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1. Introduzione 

 

La società C.D.S. S.R.L., con sede in Torino (TO) Corso Trapani n. 16, rappresentata dal sig. SABOLO 

Daniele, è proprietaria per 1000/1000 dei terreni siti in Ivrea (TO) Corso Vercelli / Via Casale, 

terreni catastalmente identificati al foglio 51 particella 162, 671, 703, 736 ed inseriti nel vigente 

PRG parte nell’ambito AR-5 e parte in area IM. 

La società C.D.S. S.R.L. è interessata all’intervento edificatorio sull’area sopra citata ed essendo 

unica proprietaria della totalità del lotto ha il titolo per presentare all’Amministrazione comunale il 

Piano Esecutivo Convenzionato prescritto dal vigente PRG. 

 

Sull’area in questione era già stato presentato Piano Esecutivo Convenzionato successivamente 

approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 150 del 28 luglio 2016. A causa del continuo 

evolversi del mercato immobiliare, quanto inizialmente previsto non era più compatibile con le 

richieste e quindi si è stati costretti a presentare nuovo Piano con caratteristiche diverse rispetto 

al precedente. 

 

In data 28 marzo veniva pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ivrea la Delibera della Giunta 

Comunale n. 19 del 21 marzo 2019 con la quale, a seguito di richiesta della proprietà di 

adeguamento di limitata entità dell’ambito AR-5 ai sensi del comma 12 lettera c dell’art. 17 Legge 

Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, veniva rivisto il perimetro dell’ambito stesso senza tuttavia 

modificare la capacità edificatoria dell’ambito prevista nel PRG. 

 

Nel presente Piano Esecutivo Convenzionato viene presa in considerazione anche la limitrofa area 

destinata ad IM in quanto, anche se esterna all’area AR-5, rientra nell’intervento globale. 

 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato di cui alla presente Relazione Illustrativa si compone dei seguenti 

elaborati: 

 

Tavola 01s 

Relazione illustrativa 

 

Tavola 02s 

Estratto di mappa, estratto PRG, estratto PRG variato come da Delibera della Giunta Comunale n. 

19 del 21 marzo 2019 

 

Tavola 03s 

Planimetria Generale dell’area con indicazione della distribuzione planimetrica dei fabbricati 

previsti e con individuazione della viabilità e delle aree verdi 

 

Tavola 04s 

Planimetria Generale dell’area con determinazione analitica delle aree ACE, VE e VS,  della densità 

DA e DAR e delle aree a parcheggio P1 e P2 

 

Tavola 05s 

Planimetria Generale dell’area con indicazione delle quote altimetriche esistenti ed in progetto e 
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sezioni planimetriche 

 

Tavola 06s 

Planimetria Generale dell’area con indicazione delle reti tecnologiche in progetto 

 

Tavola 07s 

Planimetria Generale dell’area in cessione (VS) con indicazione della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale, particolari costruttivi delle Opere di Urbanizzazione e sezioni stradali  

 

Tavola 08s 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

Tavola 09s 

Bozza di convenzioni 

 

Tavola 10s 

Computo metrico estimativo delle Opere di Urbanizzazione 

 

Tavola 11s 

Capitolato speciale di appalto delle Opere di Urbanizzazione 

 

Tavola 12s 

Piano di Sicurezza e Coordinamento delle Opere di Urbanizzazione 

 

Tavola 13s 

Dettaglio edificio Lotto 1 con rappresentazione di pianta, prospetti e sezione 

 

Tavola As 

Relazione geologico-tecnica. Indagine geognostica relativa all’ambito AR-5 

 

Tavola Bs 

Verifica di compatibilità acustica 

 

Tavola Cs 

Progetto tecnico-colturale di sistemazione a verde 

 

 

 

2. Inquadramento generale 

 

Lo strumento urbanistico vigente per la Città di Ivrea è il PRG 2000 cui sono seguite le seguenti 

varianti non strutturali 

 

Variante 1/2007 del. n.27 del 28 maggio 2007 

Variante 2/2007 del. n. 58 del 1 ottobre 2007 

Variante 3/2007 del. n. 85 del 19 dicembre 2007 
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Variante 4/2008 del. n. 11 del 6 aprile 2009 

Variante 6/2009 del. n. 9 del 26 febbraio 2010 

Variante 7/2009 del. n. 56 del 27 settembre 2010 

Variante 8/2012 del. n. 22 del 27 marzo 2012 

Variante 9/2012 del. n. 67 del 28 settembre 2012 

Variante 10/2013 del. n. 39 del 2 luglio 2013 

Revisione art. 48.12 del n. 6 del 10 febbraio 2014 

Variante 11/2016 del. n. 63 del 10 ottobre 2016 

Variante sempl./2017 D.C.C. n. 5 del 13.02.2017 

Correzione errori materiali DCC n.36 del 23 aprile 2018 

 

 

 

3. Inquadramento dell’area AR-5 nello strumento urbanistico vigente 

 

Il PRGC vigente individua tra Corso Vercelli (a nord) e Via Casale (a sud ovest) un’area definita 

“Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati urbani - Ambiti di riqualificazione urbana”, 

costituiti da aree dimesse o sottoutilizzate già destinate, da rifunzionalizzare per insediamenti. 

L’area in oggetto è contraddistinta con la sigla "AR-5" ed è destinata a nuovi insediamenti 

residenziali, commerciali e terziari integrati. 

 

Per tale area l’intervento edificatorio è subordinato alla redazione di PEC. 

 

All’interno dell’area normativa AR-5 il PRG individua le seguenti destinazioni: 

Area ACE destinata alla concentrazione edilizia. 

Area VE destinata al verde privato. 

Area VS destinata al verde per servizi pubblici ed interesse collettivo. 

 

L’articolo 49.1 delle Norme Tecniche di Attuazione indica che “Gli Ambiti di trasformazione per 

insediamenti integrati urbani riguardano aree, costruite o libere, che il PRG destina a nuovi 

insediamenti residenziali, commerciali e terziari integrati; tali ambiti si distinguono in: Ambiti di 

trasformazione strategica (ATS) e Ambiti di riqualificazione urbana (AR), costituiti da aree dimesse 

o sottoutilizzate già destinate da rifunzionalizzare per insediamenti, Ambiti di qualificazione 

urbanistica (AQ), costituite da aree libere già destinate ad insediamenti dal PRG vigente, e Ambiti 

di trasformazione urbanistica e ambientale (AT), costituiti da grandi aree prevalentemente libere 

non destinate a funzioni urbane (AT2) o già destinate a servizi dal PRG vigente (AT1)”. 

 

I parametri e gli indici per la tipologia di Ambito di trasformazione per insediamenti integrati 

urbani in oggetto (AR-5) sono specificati nel successivo punto 03 del medesimo articolo e vengono 

di seguito riportati: 

 

Ripartizione della superficie dell’Ambito 

- ACE = 30% ST 

- VE = 20% ST 

- VS = 50% ST 
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Grandezze urbanistico - ecologiche e numero dei piani 

- UT = 3.500 mq/ha 

- IP (ACE + VE) > 50% (ACE +VE) 

- IP (VS) > 70% VS 

- Numero massimo dei piani = 5 piani fuori terra 

- DA = 40 alberi/ha; DAR =60 arbusti/ha 

 

Mix funzionale 

U1/1, U1/2 = min. 40% della SUL 

U2/1, 3/1, U3/2, U3/3.1, U3/4, U3/5, U3/8, U4/1 = min. 30% SUL 

- Quota flessibile = 30% SU 

- Usi regolati: U2/1 = max 10% 

- Funzioni escluse: Produttive 

 

Sull’area oggetto della presente insistono anche i seguenti vincoli: 

- Area a rischio archeologico – art. 37.04 delle NtA 

- Limite del centro abitato (adottato con D.G.C. n. 722 del 01/07/1993) Nuova perimetrazione 

 

Come indicato in introduzione il perimetro dell’ambito AR-5 ha subito una modifica di lieve entità 

andando ad aumentare la superficie dell’ambito stesso senza modificare la capacità edificatoria 

dell’ambito prevista nel PRG. 

 

 

  
 Area AR-5 da PRG 2000 Area AR-5 dopo DGC n. 19 del 21 marzo 2019 
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4. Caratteristiche dell’area. 

 

L’ambito oggetto della trasformazione è situato nella periferia orientale del Comune Ivrea ed è 

ricompreso tra le due vie di accesso alla Città: Corso Vercelli (Strada Provinciale n. 228 del Lago di 

Viverone) e Via Casale (Strada Provinciale n. 78 per Vestignè). Presenta una forma abbastanza 

regolare sviluppata in direzione nord/ovest – sud/ovest presentando lungo tale direttrice la 

pendenza più accentuata con differenza di quota pari a circa 1,10 metri. 

L’area circostante l’ambito è costituita da edifici a destinazione mista (residenziale, commerciale, 

terziaria) sono infatti presenti edifici residenziali di piccola dimensione di recente realizzazione, 

edifici della tradizione locale, edifici commerciali/terziari. 

L’edificato è costituito da fabbricati a due o tre piani fuori terra, con una distribuzione non 

schematica che segue l’allineamento della arterie viarie. 

L’ambito è situato in un contesto periferico dove il tessuto tipico delle aree centrali si è già 

diradato lasciando ampie aree vuote tra gli addensamenti edilizi presenti. 

 

 
Ortofoto 

 

 

 

5. Fattori condizionanti la proposta progettuale 

 

Il Piano Esecutivo Convenzionato di cui alla presente relazione è il frutto di un processo di 

confronto e di dialogo tra il proponente e gli operatori immobiliari che hanno manifestato 

interesse allo sviluppo edificatorio dell’area. 
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La redazione del P.E.C. è stata condizionata da fattori urbanistici, da fattori fisici e di opportunità 

economica.Tra i primi sono da annoverare anche le previsioni del PRGC che interessano l’area in 

oggetto. Il PRG prevede infatti la realizzazione di una strada di collegamento tra Corso Vercelli e 

Via Casale. Il tracciato della strada è previsto lungo il confine ovest del lotto. La sua posizione per 

sua stessa natura a tutti gli effetti non modificabile condiziona la disposizione planimetrica degli 

edifici previsti all’interno dell’area ed i relativi percorsi distributivi interni. 

 

Inoltre, a nord dell’ambito, è presente l’area IM (impianti e attrezzature per la mobilità). Su 

quest’area non è possibile l’edificazione e quindi, nello studio della distribuzione delle superficie 

dell’ambito, tale area è stata destinate a parcheggi a servizio degli edifici dell’ambito stesso. 

Sull’area citata era presente una stazione di distribuzione carburanti, poi dismessa. Attualmente 

l’area viene già utilizzata come parcheggio, quindi quanto proposto nel P.E.C. di fatto non ne muta 

la destinazione. 

 

 

 

6. Analisi dimensionale 

 

Superficie territoriale (ST) = mq 3.737,68 

Superficie territoriale (ST) per il calcolo della capacità edificatoria = mq 3.528,25 

 

6.1 Ripartizione della superficie dell’Ambito 

Area di concentrazione edilizia (ACE) = mq 1.058,48 (30% ST) 

ACE in previsione = mq 1.048,32 < mq 1.058,48   

Verde privato (VE) = mq 705,65 (20% ST) 

VE in previsione = mq 1.052,14 > mq 705,65 

Verde, mobilità, servizi pubblici e d’interesse collettivo (VS) = mq 1.764,13 (50% ST) 

VS in previsione = mq 1.172,10 < mq 1.764,13 

Superficie da monetizzare = mq 592,03 

 

6.2 Grandezze urbanistico - ecologiche e numero dei piani 

Indice di utilizzazione territoriale (UT) = 3.500 mq/ha -> 0,35 mq/mq 

Superficie utile lorda realizzabile (SUL) = mq 3.528,25 x 0,35 = mq 1.234,89 

SUL in previsione = mq 1.234,89 = mq 1.234,89 

IP (ACE + VE) = mq 1.052,14 > mq 1.050,23 (50% ACE + VE)  

IP (VS) = mq 831,78 > mq 820,47 (70% VS) 

Numero massimo dei piani = 2 piani fuori terra < 5 piani fuori terra 

Densità arborea (DA) = 40 alberi/ha = 40 x 3.528,25 /10.000 = 14,11 -> 14 alberi 

DA in previsione = n. 15 alberi > 14 alberi 

Densità arbustiva (DAR) = 60 arbusti/ha = 60 x 3.528,25 /10.000 = 21,17 -> 21 arbusti 

DAR in previsione = n. 22 arbusti > 21 arbusti 
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6.3 Mix funzionale 

U1/1, U1/2 = mq 493,96 (40% SUL) 

U1/1, U1/2 in previsione = mq 493,96 = mq 493,96 

U2/1, 3/1, U3/2, U3/3.1, U3/4, U3/5, U3/8, U4/1 =  mq 370,47 (30% SUL) 

U2/1, 3/1, U3/2, U3/3.1, U3/4, U3/5, U3/8, U4/1 in previsione = mq 370,47 = mq 370,47 

Quota flessibile = mq 370,47 (30% SUL) 

Quota flessibile in previsione = mq 370,47 = mq 370,47 

Usi regolati: U2/1 = max 10% 

Funzioni escluse: Produttive 

 

Il presente PEC fa suo il presupposto fondamentale, già concordato ed autorizzato 

dall’Amministrazione comunale, che prevede il limitato adeguamento del perimetro dell’ambito 

avvicinando l’ambito stesso all’arteria stradale di Corso Vercelli, senza modificazione della capacità 

edificatoria. La conseguenza di questo è l’aumento della superficie dell’ambito AR-5, ma tutte le 

verifiche vengono comunque svolte sulla superficie originaria. 

 

 

 

7. Descrizione delle scelte progettuali 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto della viabilità prevista dal PRGC per il collegamento 

di via Casale a sud con Corso Vercelli a nord 

 

Per tale strada è stata prevista una carreggiata veicolare ad unico senso di marcia di larghezza pari 

a 4,50 metri (corrispondente a una corsia) e banchina pedonale rialzata di larghezza variabile, con 

minima pari a 1,50 m, sul lato sinistro e di larghezza costante, pari a 1,50 metri. 

 

E’ inoltre prevista una viabilità privata costituita da zona di manovra per il raggiungimento degli 

stalli a parcheggio, una viabilità privata di larghezza pari a 3,60 m ad unico senso di marcia intorno 

al fabbricato del lotto 1, una strada di accesso alla proprietà residenziale confinante gravata da 

servitù di passaggio. Verrà inoltre realizzato un parcheggio sull’area IM. 

 

L’intervento edificatorio prevede al momento la realizzazione di due diversi edifici. Il fabbricato del 

lotto 1, a destinazione terziaria (U3/1), sarà ad un piano fuori terra. Il fabbricato del lotto 2, a 

destinazione mista (residenziali, commerciale, terziaria) a più piani fuori terra. 

L’ampia superficie rimanente verrà pare destinata a viabilità e parcheggi e parte adibita a verde 

con aiuole. 

 

7.1 Rete viaria 

Gli spazi privati costituiti da aree di manovra di larghezza pari a 6 metri a servizio degli stalli a 

parcheggio saranno completamente asfaltati. E’ inoltre prevista una viabilità dedicata intorno al 

fabbricato del lotto 1 avente larghezza di 4,50 metri ad unico senso di marcia anche questa 

realizzata in asfalto. 
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7.2 Parcheggi 

E’ prevista la realizzazione di stalli a parcheggio nella zona antistante agli edifici dei singoli lotti. 

Inoltre è prevista la realizzazione di un’area a parcheggio all’interno dell’area IM. 

Detti parcheggi, sia quelli situati all’interno dell’area ACE+VE che quelli situati all’interno dell’area 

IM, servono per la verifica dei parcheggio P1 e P2 afferenti alla SUL in progetto. I parcheggi 

all’interno dell’ambito AR-5 saranno realizzati con pavimentazione in autobloccanti forati riempiti 

con ghiaietto in modo da garantire la completa permeabilità. Quelli individuati all’interno dell’area 

IM saranno invece completamente asfaltati. 

 

7.3 Aree Verdi 

Sono previste all’interno dell’ambito, costituenti la superficie VE, la realizzazione di aree verdi, sia 

semplicemente inerbite che piantumate ad alberi ed arbusti. 

 

7.4 Rete fognaria 

All’interno dell’ambito è prevista la realizzazione di una rete fognaria per lo smaltimento delle 

acque meteoriche stradali, derivanti dalla viabilità privata. 

Inoltre, sempre per quanto riguarda la parte privata dell’ambito, è prevista la realizzazione di una 

doppia rete fognaria per la gestione separata delle acque che verrà fatta confluire sulla collettore 

comunale in corso Vercelli. 

I vari enti erogatori potrebbero comunque imporre in alternativa lo scarico su altro collettore. 

 

7.5 Rete idrica 

E’ prevista la realizzazione di una rete di distribuzione dell’acqua potabile direttamente collegata 

alla rete dell’acquedotto comunale. 

 

7.6 Rete di distribuzione del gas 

E’ prevista la realizzazione di una rete di distribuzione del gas metano direttamente collegata alla 

rete principale esistente. 

L’allacciamento alla rete di distribuzione della società erogatrice avverrà secondo le modalità da 

questa richieste. 

 

7.7 Rete di distribuzione dell’energia elettrica 

E’ prevista la realizzazione di una rete di distribuzione dell’energia elettrica direttamente collegata 

alla rete principale esistente lungo Corso Vercelli. 

L’allacciamento alla rete di distribuzione della società erogatrice avverrà secondo le modalità da 

questa richieste. I contatori saranno posizionati in appositi contenitori direttamente accessibili 

dagli spazi pubblici. 

 

7.8 Rete telefonica 

E’ prevista la realizzazione di una rete telefonica direttamente collegata alla rete principale 

esistente. L’allacciamento alla rete di distribuzione della società erogatrice avverrà secondo le 
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modalità da questa richieste. 

 

 

 

8. Opere di urbanizzazione. 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio dell' insediamento previsto nel S.U.E. 

sono da eseguirsi a cura e spese del proponente secondo le modalità meglio specificate di seguito, 

negli elaborati grafici di progetto e nella bozza di convenzione limitatamente alle opere oggetto di 

dismissione. 

 

8.1 Rete viaria 

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto della viabilità prevista dal PRGC per il collegamento 

di via Casale a sud e corso Vercelli a nord. 

Per tale strada è stata prevista un’unica carreggiata veicolare ad unico senso di marcia, con 

direzione da via Casale verso corso Vercelli, di larghezza pari a 4,50 m e banchina pedonale rialzata 

di larghezza variabile, con minima pari a 1,50 m, sul lato sinistro e di larghezza costante, pari a 1,50 

metri, sul lato opposto. 

La strada avrà una livelletta con pendenza unica verso via Casale e una pendenza trasversale 

minima dell’1%. Il raccordo con corso Vercelli e via Burolo sarà di tipo a raso. 

La sede stradale verrà asfaltata mentre il marciapiede, contenuto da bordure in cls, sarà realizzato 

in autobloccanti permeabili al 100%. 

Per tale strada è prevista la realizzazione di una rete per la pubblica illuminazione stradale 

composta da lampioni con palo in acciaio zincato di altezza pari a 6,00 metri e corpo illuminante di 

tipo “stradale” a led. 

La strada sarà dotata di rete fognaria per la raccolta e allontanamento delle acque meteoriche.  

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le opere di 

Urbanizzazione. 

 

8.2 Parcheggi 

E’ infine prevista la realizzazione di parcheggi lungo via Casale. Questi ultimi, situati all’interno 

dell’area VS, contribuiscono alla verifica dell’area da cedere. 

Nel precedente PEC, autorizzato con Delibera della Giunta Comunale n. 150 del 28 luglio 2016, 

parte dell’area VS era stata pensata come marciapiede. Nel presente si è pensato di destinare tale 

area a parcheggi in modo da poter essere utilizzata dall’amministrazione in maniera più ottimale. 

I parcheggi sopra descritti saranno realizzati con pavimentazione in autobloccanti forati riempiti 

con ghiaietto in modo da garantire la completa permeabilità. 

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le opere di 

Urbanizzazione. 

L’accesso ai sopra detti parcheggi avverrà dalla Via Casale attraverso la viabilità privata. Per 

garantire il libero accesso agli stalli, con la stipula della convenzione urbanistica, verrà costituita 

servitù di passaggio perpetua. 
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8.3 Aree Verdi 

E’ prevista la realizzazione di un’aiuola piantumata lungo via Casale e lungo la nuova strada di 

collegamento in progetto con funzione di separazione dalle sedi stradali. 

Tale area va in parte a costituire una porzione dell’area VS. 

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le opere di 

Urbanizzazione. 

 

 

8.4 Rete fognaria 

E’ prevista la realizzazione di una rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche stradali 

derivanti dalla viabilità pubblica che convoglierà tali acque nella condotta fognaria di corso 

Vercelli. 

La condotta sarà collocata al di sotto della carreggiata stradale prevista e avrà le caratteristiche 

descritte negli elaborati di progetto. 

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le opere di 

Urbanizzazione. 

 

I vari enti erogatori potrebbero comunque imporre in alternativa lo scarico su altro collettore. 

 

8.7 Rete di distribuzione dell’energia elettrica 

E’ prevista inoltre la realizzazione di una rete per la pubblica illuminazione composta da lampioni 

con palo in acciaio zincato di altezza pari a 6,00 m e corpo illuminante, per l’illuminazione della 

viabilità veicolare, a led. 

Per ogni lampione è prevista la posa al piede di un pozzetto di ispezione in cls con adeguato 

chiusino in ghisa carrozzabile. 

Il contatore della linea sarà posizionato in apposito cassonetto in prossimità dell’accesso all’area 

dalla pubblica viabilità o in alternativa direttamente connesso alla rete della pubblica illuminazione 

presente in prossimità dell’area. 

Il costo per la sua realizzazione sarà oggetto di scomputo dall’importo dovuto per le opere di 

Urbanizzazione. 

 

 

 

9. Opere di urbanizzazione a scomputo e oggetto di dismissione 

Le opere di urbanizzazione primaria oggetto di dismissione saranno realizzate a cura e spese della 

società proponente secondo le modalità meglio specificate nella bozza di convenzione e nel 

progetto esecutivo delle OO.UU. 

Le opere di urbanizzazione oggetto di dismissione, i cui costi di realizzazione saranno scomputati 

dagli importi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per la realizzazione degli 

edifici previsti, sono le seguenti: 

- Strada pubblica con le caratteristiche sopra descritte. 

- Sistema di illuminazione stradale con le caratteristiche sopra descritte. 

- Rete di smaltimento delle acque meteoriche. 

- Aree verdi e alberate stradali 
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10. Aree in cessione (VS) 

Le norme relative all’ambito AR-5 prevede che il 50% della superficie dell’ambito stesso venga 

ceduto al Comune. 

L’area VS risulta costituita dalla nuova strada di collegamento tra via Casale e Corso Vercelli con i 

relativi marciapiedi, dall’area verde lungo via Casale e dal parcheggio sempre lungo via Casale. 

Nella precedente stesura del PEC (autorizzata con Delibera della Giunta Comunale n. 150 del 28 

luglio 2016) era stata pensata un’are in cessione, eccedente la viabilità in progetto, 

completamente adibita a marciapiede. Pensando che questa soluzione non sia più idonea in 

quanto verrebbe ceduto uno spazio di fatto non utilizzabile, si è pensato di andare a creare dei 

nuovi posti auto, sempre utili e necessari, sull’area in cessione. 

L’area  che si prevede di cedere non è tuttavia sufficiente a coprire la superficie minima richiesta. 

La superficie che non verrà reperita verrà monetizzata. 

Per la determinazione del valore da applicare alla superficie VS mancante si fa riferimento al 

valore già approvato con la Delibera della Giunta Comunale sopra richiamata, relativa al 

precedente PEC, equivalente a 24,50 €/mq. 

 

 

 

11. Conclusioni 

Quanto sino qui esposto trova rispondenza negli elaborati grafici di progetto ove sono presenti 

tutte le verifiche analitiche degli indici urbanistici di cui all’art. 49 punto 5 delle NTA e tutte le 

informazioni qui non espressamente indicate in dettaglio. 

 

Le verifiche e i conteggi sono effettuati sull’intero ambito. Quindi le quantità relative all’area di 

concentrazione edilizia e al verde privato (ACE+VE), al verde, mobilità, servizi pubblici e d’interesse 

collettivo (VS), i requisiti di permeabilità IP (ACE+VE) e IP (VS) sono verificate complessivamente 

come un unico lotto. 

La realizzazione dei fabbricati all’interno dell’ambito stesso potrà avvenire in tempi e con modalità 

diverse. Comunque, al termine della realizzazione del primo fabbricato, con conseguente agibilità 

dell’immobile stesso, le opere in cessione (Vs), le opere per il verde privato (VE), compreso 

l’impianto del numero previsto di alberi e arbusti, le opere per la dotazioni minima dei parcheggi 

nonché le opere di viabilità interna, verranno anch’esse terminate. Verrà in definitiva completato 

tutto l’intervento ad eccezione della realizzazione del secondo fabbricato. 

La suddivisione in due lotti viene effettuata unicamente per le modalità e gli iter autorizzativi che 

dovranno essere seguiti per la realizzazione dei fabbricati stessi. 

 

 

 

12. Elenco ditte catastali 

Di seguito i dati anagrafici del proponente: 

C.D.S. S.R.L., con sede in Torino (TO) Corso Trapani n. 16 - proprietaria per 1000/1000 
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rappresentata dal sig. SABOLO Daniele 


