
“Art.19 bis – adeguamento ai disposti della L.R. 38/2007 e s.m. e i. e zone C-ERP

Interventi in corso o realizzati
Zona
PRG

Superficie
terr.

tipo stato ERS (in U.A.)

ERP CM
Intervento 1
Loc. La Torre

CC4 7.957 mq SUA Realizzato

Intervento 2
Loc. Fornaci

B 2.440 mq SUA In corso 10

Intervento 3
Loc. Fornaci

CC3 2.324 mq SUA In corso 29

Intervento 4
Loc. Fornaci

CC3 6.370 mq SUA In corso

Intervento 5
Loc. Meceti

B 4.798 mq Art.51
L.865/71

Realizzato 20

Offerta attuale 49 10
TOTALE OFFERTA 125 ALLOGGI

Zona C-ERP in località I Pozzi - attuabile tramite SUA con obbligo di convenzione da sottoscrivere
con l’Amministrazione Comunale in cui siano stabiliti la cessione degli alloggi al Comune, che ne
diventa il proprietario, ed il vincolo esclusivo ad uso ERP di n.21 alloggi e n.2 a canone moderato,
aventi le seguenti caratteristiche:
 la tipologia dei 3 edifici di nuova costruzione dovrà essere idonea a contenere un massimo di

8 alloggi cadauno per un totale di 23 alloggi; gli edifici dovranno essere posizionati sul lotto in
modo da configurare il completamento del tessuto edificato esistente, senza interferire con la
viabilità  pubblica  rispetto  alla  quale  potrà  essere  ammesso  solo  un  unico  accesso  di
collegamento ad essi;

 le altezze dovranno essere in un massimo di due piani fuori terra con utilizzo di  coperture
piane;

 la dimensione dei singoli alloggi non potrà essere inferiore a 70 mq di superficie interna netta;
 le aree restanti diverse da quelle dei sedimi degli edifici dovranno essere destinate a verde

pubblico o destinazioni compatibili con quelle previste per le zone FV;
 non sono ammesse funzioni commerciali di qualsiasi genere;
 parcheggi  pertinenziali:  dovranno  essere  realizzati  prevalentemente  in  interrato  se  ritenuti

ammissibili  dalle  vigenti  norme del  Piano  di  Bacino,  altrimenti  dovranno  essere  reperiti  in
superficie  nell'immediato  contorno degli  edifici  a progetto.  Il  livello  interrato potrà essere in
comune  ai  tre  edifici  di  nuova  previsione  e  non  potrà  ospitare  più  di  un  posto  auto  ad
appartamento.

Tutti  i  restanti  casi  in  cui  sono previsti  nuovi  interventi  a destinazione residenziale  avente SA
maggiore di 500 mq., in base all’art. 26 bis della L.R. 38/2007 e s.m. e i., sono tenuti a contribuire
alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo
così come stabilito dalla Legge Regionale citata.

Ai sensi del comma 7 art. 26 bis della citata Legge Regionale il Comune è tenuto a registrare gli
interventi  di  edilizia  residenziale  con  S.A.  superiore  a  500  mq  sull’apposita  modulistica  di
monitoraggio sul sito dedicato.”


