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Schema di convenzione per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento denominato “PII 

LARGO MANZELLA - STRALCIO 2” 

PREMESSO 

che la ditta “I.C.L.A.R.  S.p.A.” con sede in Brescia – via Orzinuovi, 56/u – P. IVA  IT02161950171 -, qui 

rappresentato dal sig. ANTONIO FERREMI residente a Brescia – via Torricella di Sotto, 66 – cod.fisc.. 

FRR NTN 73S23 B157M -, in qualità di legale Rappresentante in qualità di legale rappresentante, 

risulta essere proprietaria delle aree site in Soncino contraddistinte nel catasto comunale al Foglio 

n° 31, mappale 61, avente complessivamente una superficie catastale di mq. 2340.00;  

Che il Comune di Soncino, con sede in Soncino, Piazza del Comune, qui rappresentato da 

…………………………………..........................., in qualità di  …………………………………………………….; 

che in base al Piano di Governo del Territorio vigente, approvato dalla Giunta Regionale con 

delibera del 24.04.2002 n° 7/8933 pubblicata sul BURL n. 28 del 10.7.2002, ed alle successive relative 

varianti, le suddette aree hanno la seguente destinazione: “Art.95 attrezzature ed impianti per la 

mobilità”. 

che il progetto di Programma Integrato di Intervento costituisce variante alle previsioni del P.G.T. 

vigente e relative N.T.A.; 

che il Comune di Soncino ha approvato il Documento di Inquadramento, ……… delibera del 

Consiglio Comunale n. ….. del …./…../…….., allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi 

della propria azione amministrativa, nell'ambito della programmazione integrata d'intervento 

sull'intero territorio comunale e per favorire, nel pubblico interesse, proposte di intervento anche di 

iniziativa privata, ai sensi della Legge della Regione Lombardia n. 12/05, in attuazione dell'art. 16 

della legge 17 febbraio 1992,  n.  179, con previsioni anche in difformità alle prescrizioni del Piano di 

Governo del Territorio vigente, purché finalizzate alla riqualificazione urbana ed ambientale, con 

particolare riferimento ai centri storici, alle aree periferiche, nonché alle aree produttive obsolete, 

irrazionalmente dislocate o dismesse, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del tessuto 

urbano circostante; 

che il Proponente di cui sopra, ha presentato al Comune di Soncino una domanda di Programma 

Integrato di Intervento di iniziativa privata, assunta al protocollo n° ……… in data .../…/……., in 

variante alle prescrizioni del PGT, volta ad ottenere l’autorizzazione ad attuare le trasformazioni 

proposte sugli immobili di sua proprietà, siti in Comune di Soncino, della superficie complessiva 

rilevata di mq 2258 e distinti con il mappale n° 61, avente complessivamente una superficie 

catastale di mq. 2258 del Foglio n. 31,  con le seguenti superfici: 

  

FOGLIO MAPPALE SUP. (mq) 

31 61 2340 

  

che il progetto di Programma Integrato di Intervento è stato predisposto a cura del Dott. Arch. 

Antonio Ceribelli, iscritto all’Ordine degli Architetti al n° 182 con studio in Soncino via della Valle n. 3 

secondo i disposti dell’art. 8 della Legge 06/08/1967 n. 765 e successive integrazioni e della Legge 

Regionale n. 12/05 
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che la sopraindicata proprietà si è dichiarata in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella 

presente convenzione; 

che la Commissione Edilizia, nella sua riunione del .../…/…… ha espresso parere favorevole sul 

progetto di PII; 

che il presente Programma Integrato di Intervento è stato: 

a) adottato ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n. 12/05 dal Consiglio Comunale di Soncino 

con Deliberazione n. ….., in data .../…/…… esecutiva; 

b) approvato definitivamente ai sensi dell’art. 92 comma 8 della Legge Regionale n. 12/05, a 

seguito del periodo di pubblicazione e delle eventuali osservazioni, dal Consiglio Comunale di 

Soncino con Deliberazione n. ……….., in data .../…/…… esecutiva. 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

l’anno ____________ il giorno ____________ del mese di ____________  tra il sig. ____________ in qualità 

di  Responsabile dell’area tecnica del Comune di Soncino ed il Sig. ……………………………..…….., 

in qualità di legale rappresentante della “I.C.L.A.R.” con sede in Brescia – via Orzinuovi, 56/u – P. 

IVA  IT02161950171 in qualità di proprietario delle aree incluse nel Programma Integrato di 

Intervento, nel presente atto in seguito denominato “proponente”,  con riserva delle approvazioni 

di Legge per quanto attiene il Comune, ma in modo fin d’ora definitivo per quanto riguarda il 

Lottizzante. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione. 

Art. 2 

L’attuazione del Programma Integrato di Intervento sulle aree site in Comune di Soncino di cui al 

Foglio 31, Particelle 61 avverrà in conformità alle norme di cui alla presente Convenzione, in base 

al Progetto planivolumetrico allegato (vedi Tav. 05), il quale fa parte integrante del presente atto 

assieme agli elaborati di cui in seguito (Art. 15), nonché in conformità alle Norme Tecniche di 

Attuazione del PGT variate a seguito dell’approvazione del presente Programma Integrato 

d’Intervento. 

Art. 3 

Il Programma Integrato di Intervento prevede:  

 

Corpo A 
  

- 
destinazione d'uso:                                                        
commerciale, terziaria, per la ricettività e  ristorazione                                                       

   

 
dati dimensionali 

  - altezza all'intradosso  = m.     6,90 

- superficie coperta 
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(12,00*8,00)/2*25,50+(3,60*6,00) 
= mq 277,00 

- SLP 
  

 

(12,00*8,00)/2*25,50+(3,60*6,00)+(12,00*8,00)/2*25,50+(3,60*6,00) 
= mq    554,00 

- volume 
  

 
277,00*6,90 = mc 1.911,30  

    

 

Corpo B 
  

- destinazione d'uso: pensilina copertura distributori                                          
   

 
dati dimensionali 

  - altezza all'intradosso  = m.   6,00 

- superficie coperta 
  

 

12,00*19,00 = mq   228,00 

    

 

Corpo C 
  - destinazione d'uso attuale:          autolavaggio scoperto                                       

   

- 
destinazione d'uso consentita:    autolavaggio coperto,                   

terziaria, commerciale per la ricettività e ristorazione 
   

 
dati dimensionali 

  - altezza all'intradosso  = m. 6,00 

- superficie coperta   
  

 

24,50*6,55 = mq 160,00 

- SLP 
  

 

24,50*6,55*2 = mq 320,00 
 

così come indicato nella Relazione Illustrativa e nel Progetto planivolumetrico (vedi Tav. 05) 

allegati. 

La durata di validità del Programma Integrato e della relativa Convenzione è di anni 10. La 

presente convenzione dovrà essere stipulata con l’Amministrazione Comunale entro 6 (sei) mesi 

dalla data di approvazione definitiva del P.I.I., pena la decadenza e il conseguente annullamento 

del programma stesso. 

Si applica quanto previsto dall’art. 93 della Legge Regionale n. 12/05. 

Art. 4 

In relazione ai disposti del punto 1, quinto comma dell’Art. 8 della Legge 06/08/1967 n. 765 e del 

punto a), primo comma dell’Art. 46 della Legge Regionale n. 12/05, il proponente si obbliga, per sé 

e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Soncino le aree 

necessarie per il completamento della stazione autolinee aventi una superficie complessiva di mq 

230 . 

Tali aree sono individuate nella Tav. 05 in scala 1:500 pt 4. 

La cessione delle aree in argomento dovrà essere effettuata gratuitamente all’atto della stipula 

della presente Convenzione. 
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Art. 5 

In relazione ai disposti del punto 1, quinto comma dell’Art. 8 della Legge 06/08/1967 n. 765 e del 

punto a), primo comma dell’Art. 46 della Legge Regionale n. 12/05, si stabilisce che il proponente 

debba cedere gratuitamente le aree di standard urbanistico per attrezzature pubbliche nella 

misura di 26,5 (ventisei virgola cinque) mq/abitante teoricamente insediabile così come prescritto 

dal P.G.T. vigente.  

Dovranno inoltre essere reperiti gli standard relativi alle attività commerciali nella misura del 100% 

della slp per gli esercizi di vicinato e del 180% della slp per la media struttura di vendita. 

In base a tali prescrizioni la superficie complessiva di aree di standard urbanistico da cedere 

gratuitamente al Comune è pari a mq. 622.00 così suddivisi: 

standard commerciali: attività commerciale, terziario e per la ristorazione. 

mq 297  x 100%  = mq 302.00 

standard commerciali:  autolavaggio coperto, terziario , commerciale e ristorazione   

mq 320  x 100%  = mq 320.00 

In coerenza con quanto previsto dalla N.T.A., tali aree saranno cedute nell’ambito del perimetro 

del comparto interessato dal P.I.I., secondo il prospetto riportato di seguito. 

Aree cedute nell’ambito del P.I.I.: mq 230; le aree reperite a standard urbanistico cedute all’interno 

del Piano di Lottizzazione, sono individuate nella Tav. 05 in scala 1:500 pt 4.   

In ragione dei conteggi di cui sopra risulterebbe necessario procedere alla monetizzazione di aree 

standard per mq 392.00 (standard da cedere 622.00 mq – standard reperiti 230.00 mq ). 

Il valore delle monetizzazioni è stabilito in € 23,24 per mq e quindi per complessivi € 9.110.08 ; tale 

somma dovrà essere conguagliata in un bilancio che prenda in considerazione i valori delle opere 

extra comparto realizzate nell’ambito del contributo perequativo richiesto dall’Amministrazione 

Comunale, così come meglio esplicitato al successivo all’art. 9.1. 

La cessione delle aree in argomento dovrà essere effettuata contestualmente all’atto della stipula 

della presente Convenzione. 

Art. 6 

6.1. Il proponente, in relazione ai disposti del punto 2, quinto comma dell’Art. 8 della Legge 

06/08/1967 n. 765 e del punto b), primo comma dell’art. 46 della Legge Regionale n. 12/05, si 

obbliga per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare le seguenti opere di 

urbanizzazione primaria indicate nei tipi allegati e nella Relazione Illustrativa: 

- rete di fognatura delle acque nere e delle acque bianche; 

- rete idrica; 

- rete di distribuzione gas metano; 

- rete di distribuzione energia elettrica; 

- impianto di illuminazione pubblica; 

- predisposizione delle opere murarie per la rete telefonica; 

- piantumazioni perimetrali. 
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6.2. Il proponente, si obbliga altresì, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, al fine di 

garantire un buon livello qualitativo degli spazi pubblici e ad assolvere agli impegni perequativi 

assunti a realizzare : 

- pensilina di sosta per stazione autolinee 

- riqualificazione parcheggi in via Gramsci e piantumazione nel tratto di via XXV Aprile e via 

Zanardi prospicienti il comparto edificatorio. 

6.3. Tutte le opere di cui ai punti precedenti saranno realizzate secondo progetti esecutivi che 

verranno predisposti a cura del proponente e approvati preventivamente dal Comune. 

Le opere di urbanizzazione quali risulteranno dai progetti che l’Amministrazione Comunale deve 

approvare nelle loro caratteristiche tecniche e costruttive, oltre che nelle loro disposizioni 

planimetriche, dovranno essere realizzate contemporaneamente alla costruzione degli edifici. 

6.4. Ai fini della determinazione dei costi delle suddette opere di urbanizzazione e per ciò che 

riguarda l’art. 45 della Legge Regionale n. 12/05 i relativi progetti esecutivi dovranno essere 

corredati dal Computo metrico estimativo delle voci ed opere previste, cui verranno applicati i 

prezzi unitari desunti dai “Prezzi informativi delle opere edili” pubblicati dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, vigenti al momento della presentazione 

dei progetti. 

Ove vi fossero rapporti economici con enti pubblici (ENEL, Padania Acque, Telecom, ecc.) si 

assumeranno i costi effettivamente sostenuti per le relative opere di urbanizzazione. 

Resta inteso che qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione in parola nonché di opere 

di urbanizzazione secondaria comporti al proponente oneri inferiori a quelli previsti dalla Delibera 

della Giunta Comunale di Soncino n. 97 del 13/06/2001, e confermata con Delibera della Giunta 

Comunale di Soncino n. 20 del 23/02/2007, e sue eventuali e successive modificazioni, detto 

proponente dovrà corrispondere alla Amministrazione Comunale la differenza sino al 

raggiungimento della quantificazione della citata Delibera distintamente per urbanizzazione 

primaria e urbanizzazione secondaria. 

Il proponente provvederà al relativo pagamento in sede di rilascio dei singoli Permessi di costruire. 

6.5. Il rilascio dei Permessi di costruire e/o D.I.A. relativi alle zone edificabili comprese nell’ambito 

oggetto della presente convenzione è subordinato all’impegno di contemporanea esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria e/o perequative interessanti il comparto stesso (ad 

esclusione del tappetino finale di usura e della segnaletica stradale), impegno che con la presente 

viene assunto da parte del proponente, oppure all’esistenza di tali opere. 

6.6. Tutte le opere di urbanizzazione esistenti o realizzate in base al presente articolo saranno 

cedute gratuitamente al Comune, e ciò previo accertamento, mediante i collaudi dell’Ufficio 

Tecnico Comunale di cui al punto 6.9 del presente articolo, della loro esecuzione a regola d’arte. 

La cessione gratuita a favore del Comune, verrà effettuata entro il primo semestre a decorrere 

dalla data della definitiva approvazione da parte degli Enti preposti dei suddetti collaudi. 

6.7. Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l’onere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui al presente articolo. 
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Sino a che ciò non avvenga, sarà obbligo del proponente di curarne la manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

Per ciò che riguarda il canone di consumo dell’energia elettrica relativo all’impianto della 

pubblica illuminazione, si precisa che esso verrà assunto dall’Amministrazione Comunale dopo la 

definitiva approvazione da parte degli Enti preposti dell’atto di cessione gratuita delle opere di cui 

sopra. 

6.8. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere 

di urbanizzazione e dei servizi in sostituzione del proponente ed a spese dello stesso, rivalendosi nei 

modi stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto 

tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso 

a tre mesi. 

6.9. Per l’esecuzione delle opere di competenza del proponente e da questi direttamente 

eseguite, di cui ai punti 6.1. e 6.2. del presente articolo, dovranno essere presentati, a parte, i 

relativi progetti esecutivi a firma di tecnici specializzati, per l’esame e per l’approvazione da parte 

dei competenti organi comunali, ai cui dettami il proponente dovrà sottostare. 

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d’arte e saranno collaudate entro sei mesi dalla 

loro ultimazione; la quale, non appena avvenuta dovrà essere comunicata dal proponente 

all’Amministrazione Comunale. 

Il collaudo dei lavori stessi, sia relativi ai singoli stralci funzionali, sia nel loro complesso, è riservato 

all’esclusiva competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale o di tecnici specializzati incaricati 

dall’Amministrazione Comunale. 

Relativamente alle essenze arboree da realizzare secondo quanto previsto nel punto 6.2., per il 

collaudo delle stesse dovrà essere garantita la presenza di un naturalista incaricato dal Comune. 

L’onere per detti collaudi è a carico del proponente. 

Art. 7 

Il proponente è esonerato dal versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

essendo il valore delle opere realizzate superiore a quanto risultante dall’applicazione delle tabel le 

parametriche comunali approvate con Delibera della Giunta Comunale di Soncino n. 97 del 

13/06/2001, e confermata con Delibera della Giunta Comunale di Soncino n. 20 del 23/02/2007, 

cosi come esplicitato nel seguente articolo 9.1. 

Art. 8 

In conformità al disposto del punto 4, quinto comma dell’art. 8 della Legge 06/08/1967 n. 765, il 

proponente si impegna a fornire al Comune di Soncino alla stipula dell’atto pubblico di 

Convenzione: 

- garanzia per l’importo di € 81.070,56 (pari al 100% del costo presunto complessivo delle 

opere di urbanizzazione primaria) 

- garanzia per l’importo di € 174.882,40 (pari al 100% del costo presunto complessivo delle 

opere relative agli standard di qualità) 
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La garanzia di cui sopra verrà prestata mediante polizze assicurative emesse da primaria 

Compagnia, oppure, a criterio del proponente, mediante fidejussioni di Istituto di Credito da lui 

scelto. 

Il Comune rinuncerà alle garanzie prestate per le suddette opere di urbanizzazione solo quando 

avrà accertato l’esatto adempimento da parte del proponente degli obblighi assunti. 

Secondo l’andamento dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione e secondo i nuovi 

costi di mercato saranno ridotte o maggiorate le garanzie originarie, il tutto mediante nuove 

polizze assicurative o con fidejussioni con valori ridotti o maggiorati rispetto agli originari ed in 

proporzione alle opere eseguite ed ai relativi costi. 

Come parametri di riduzione o maggiorazione si assumeranno i “Prezzi informativi delle opere edili” 

della Camera di Commercio Industria Artigianato a Agricoltura di Cremona e/o Milano. 

Nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione il proponente 

autorizza il Comune a disporre delle cauzione da lui depositate nel modo più ampio, con espressa 

rinuncia ad ogni opposizione giudiziale a chiunque notificata e con l’esonero da ogni 

responsabilità a qualsiasi titolo per i pagamenti o i prelievi che il Comune dovrà fare. 

Art. 9 

Il Proponente si impegna a contribuire all’attuazione del PII attraverso un contributo perequativo 

derivante dal mutamento della destinazione urbanistica delle aree interessate dal PII. 

La suddetta somma è stata determinata con riferimento ai contenuti del Documento di 

inquadramento approvato dal Comune di Soncino ed è così calcolata: 

 

Corpo A 
 

Area 
interessata 

 

VALORE 
ATTRIBUITO 

 

ONERE 
PEREQUATIVO 

destinazione 
d'uso:                                                        Commerciale, terziario, ristorazione 

 

 
 
 

     
dati dimensionali 

      SLP         554,00 mq = 554,00 mq x €/mq 26,00 = € 14.404,00 

              Corpo C 
      destinazione 

d'uso:                                         Commerciale, terziario, ristorazione 
       

dati dimensionali 
      SLP         320,00 mq = 320,00 mq x €/mq 26,00 = € 8.320,00 

       
€ 22.724,00 
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Art 9.1 

Bilancio perequativo 

(valori unitari tratti da: Capitolo 6 della Relazione per l’attuazione del Piano dei Servizi; all. n° 35 alla Del. G.C. 

n° 175 del 19/11/2001) 

 

 Oneri dovuti  
a) Onere perequativo di cui all’art. 9    = € 18.564,00  
b) Monetizzazione standard (mq 392,00x€/mq 23,24)  = €   9110.08 
c) Oneri primari (mq 617,00x 25.82 €/mq)   = € 15.930,94  
d) Oneri secondari  (mq 617,00x 10.33 €/mq)   = €   6.373,61  

Tot.  € 49.978,63 
Opere eseguite a compensazione degli Oneri dovuti 

a1. riqualificazione parcheggi in via Gramsci e  
piantumazione nel tratto di via XXV Aprile  

 e via Zanardi interessati dal comparto edificatorio  = €  62.641,40 
 

 Standard di qualità da realizzare 
b1. pensilina di sosta per stazione autolinee  = € 112.241,00 

  

Ne consegue che, essendo l’importo delle opere da realizzare (a1+b1) superiore agli importi dovuti 

per oneri e monetizzazioni (a+b+c+d), gli importi dovuti risultano ampiamente compensati e 

conguagliati; il proponente o chi per esso, sarà quindi esonerato dal successivo versamento di 

oneri primari e secondari oltre al costo di costruzione per le somme eccedenti gli oneri dovuti. 

Art. 10 

Onde ottenere i prescritti Permessi di costruire, il proponente, o chi per esso, si impegna a 

presentare, per il parere della Commissione Edilizia Comunale e per l’approvazione del 

Responsabile del Servizio Edilizia Privata, il progetto esecutivo di ogni singola  edificanda 

costruzione e di qualsiasi altro lavoro attinente, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, e di realizzare o di far realizzare il progetto stesso e le opere conseguenti entro i termini 

stabiliti dalle vigenti Leggi Urbanistiche. 

Art. 11 

Sarà facoltà del proponente di variare eventuali linee di frazionamento e conformazioni dei 

planivolumetrici riportati sui tipi allegati e proporre i progetti esecutivi delle singole costruzioni in 

base a soluzioni planivolumetriche anche diverse da quelle previste dal Piano in oggetto, senza 

tuttavia modificare quanto esiste fuori dal limite della superficie fondiaria di proprietà (strade, zone 

di verde pubblico, parcheggi pubblici, ecc.), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 comma 12 

della L.R. n. 12/05. 

Ciò potrà avvenire in sede di presentazione dei progetti esecutivi dei fabbricati, su autorizzazione 

del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia, e previa verifica della 

conformità dei singoli progetti alla vigente normativa edilizia e di igiene. 
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Art. 12 

Tutte le spese relative e conseguenti al progetto di P.I.I. ed alla presente Convenzione, per i 

progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, relativa direzione lavori e collaudo, ed in 

particolare le spese relative agli atti pubblici di cessione gratuita al Comune delle aree interessate 

dalle opere di urbanizzazione primaria e delle opere stesse, nonché delle aree di standard 

urbanistico per attrezzature al servizio degli insediamenti, comprese quelle per i frazionamenti 

catastali, saranno a carico del proponente, il quale chiede all’uopo il trattamento fiscale di cui alla 

Legge 28/06/1943 n. 666, trattandosi di cessioni in attuazione del Piano Regolatore Generale, 

all’art. 20 della Legge 28/01/1977 n. 10, oltre all’applicazione di eventuali successivi benefici più 

favorevoli. 

Art. 13 

Il proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale 

che potesse competere in dipendenza della presente Convenzione ed a tal fine esonerano 

espressamente il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari, autorizzandolo a trascrivere l’atto 

affinché siano note ai terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni 

responsabilità al riguardo. 

Art. 14 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa esplicito riferimento alle 

norme di Legge e di Regolamenti vigenti ed in particolare alle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Regolatore Generale di Soncino, alla Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150, modificata e 

integrata dalla Legge 06/08/1967 n. 765, alla Legge 28/01/1977 n. 10 ed alla Legge Regionale n. 

12/05. 

Art. 15  

Fanno parte integrante della presente Convenzione i seguenti allegati: 

 

n° elaborato CONTENUTO SCALA  

  

RELAZIONE DI VARIANTE 
RELAZIONE TECNICA ed ECONOMICA 

VARIANTE AL L’ART. 95 DELLE  NTA  PGT     

 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA   

  
COMPUTO ESTIMATIVO opere di urbanizzazione primaria 

COMPUTO ESTIMATIVO standard di qualità   
 

  SCHEMA DI CONVENZIONE    

    

00 DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA   

01 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE 1:500 

02 STATO DI FATTO DEGLI AMBITI DI INTERVENTO 1:200 

03 RIDISTRIBUZIONE CAPACITA’ EDIFICATORIA 1:500 

04 PLANIMETRIA GENERALE – SEZIONE STRADALE 1:200 

05 PLANIVOLUMETRICO VERIFICA SUPERFICI VARIE 

06 PLANIMETRIA GENERALE FLUSSI DI MOBILITA’ 1:200 

07 OPERE DI URBANIZZAZIONE 1:200 

08 DETTAGLI STANDARD DI QUALITA’ 1:50 

09 PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE 




