
1 

 

RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATIVA 
“ PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  VOLTE” 

 
 
COERENZA CON IL  P.L. PREVIGENTE 
 
Con atto di convenzione urbanistica, in data 6/12/2006 di repertorio Notaio Giovanni  Pedrazzi n. 
120032 – raccolta 20494, registrato a Salò il 19/12/2006 al n. 3360, trascritto a Salò il 19/12/2006 
ai nn. 10060/6673, furono definiti i parametri urbanistici/edilizi specifici e assunti gli impegni per 
l’attuazione del piano di lottizzazione denominato “Volte”. 
 
I termini convenzionali essenziali sono di seguito illustrati: 
• superficie territoriale (ST)       m²  9.076,00 
• indice territoriale:        m³  1 ogni 1 m² di ST 
• volume edificabile         m³  9.076,00 
• abitanti insediabili        n.   90,76 
• standard da reperire:  m² 26,50 ogni abitante  m²  2.405,14 
• standard reperiti nel P.L.       m²  1.077,00 
• standard monetizzati       m²  1.328,14 
• importo monetizzazione       €  92.969,80 (già versati) 
• aree da cedere per la viabilità pubblica    m²  1.244,00 
• superficie fondiaria netta (SF) suddivisa in 5 lotti   m²  6.755,00 
• altezza          m  9,00 

 
Riparto superficie fondiaria: 
− Lotto 1      SF m² 2.680, 00 Volume m³ 3.883,00 
− Lotto 2      SF m² 1.560, 00 Volume m³ 2.260,00 
− Lotto 3      SF m²    654, 00 Volume m³    950,00 
− Lotto 4      SF m²    875, 00 Volume m³    953,00 
− Lotto 5      SF m²    996, 00 Volume m³ 1.030,00 
 
Il lotto 2 è stato frazionato per una porzione di mq. 520 (lotto 2-a) sul quale è in fase di 
realizzazione una costruzione residenziale. 
 
Le opere di urbanizzative previste nel PL convenzionato comportano un costo di € 166.215,75, 
importo che è  interamente coperto da fidejussione bancaria così suddivisa: 
Tonni Bernardo   BCC Bedizzole – n. 008/6713 del 05/12/2006 pari a  € 129.897,61; 
Gallina Oddone e Nicola Banco di Brescia – n. 1/23593 del 05/12/2006 pari a €   17.452,65; 
Mazzacani Luca e Simona BCC Bedizzole – n. 007/6704 del 04/12/2006 pari a  €   18.865,49; 
Le fidejussioni prestate possono esser ridotte nel corso dei lavori allorchè i lavori siano realizzati 
per il 50% e del 75% del loro ammontare. 
 
Le opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione sono state avviate a seguito di 
denuncia inizio attività (DIA) presentata in Comune di Prevalle al protocollo n. 009697 in data 
04/11/2011 e proseguite nella loro realizzazione a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) in data 19/10/2017 prot. 10603 e contemporanea trasmissione attraverso portale 
telematico in corso di validità. 
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Con atto della Giunta Comunale di Prevalle  n. 049 in data 20/07/2017 è stato prorogato il 
termine di validità della Convenzione urbanistica citata, al 05/12/2017. 
 
 
STATO DI FATTO – ATTUAZIONE  DELLE  URBANIZZAZIONI 
 
Nel periodo di attuazione delle articolate fasi del piano di lottizzazione, sia rispetto allo sviluppo 
edilizio - immobiliare residenziale, che alla realizzazione dell’attività urbanizzativa, sono 
intervenute circostanze particolari che hanno mutato il panorama economico generale. 
La grave crisi iniziata nel 2010 ha, di fatto, scoraggiato ogni investimento in campo edilizio 
immobiliare creando una situazione fortemente penalizzante per i Compartisti. 
Ciò nonostante nel novembre del 2011 sono iniziate le opere di urbanizzazione del comparto. 
 
- L’appalto per l’esecuzione della prima fase comprende la realizzazione degli scavi, la 
formazione delle massicciate, la realizzazione della rete di raccolta degli scarichi civili e di 
raccolta delle acque meteoriche stradali. 
 
- La fogna nera è stata realizzata con tubazioni in PVC SN 4  Ø 200 su letto e rinfianco di sabbia, 
completa di n. 6 pozzetti circolari prefabbricati con fondo idraulico in conformità all’autorizzazione 
A2A CICLO IDRICO  2012 – ACI - 000003-P in data 03/01/2012.  
La rete è già funzionante, completa  dei relativi allacciamenti sia degli scarichi esistenti che dei 
lotti da edificare.   
 
- La fogna bianca è stata realizzata con tubi Ø 400, in cemento autoportante, con giunti a perdere 
senza guarnizione di tenuta, posati su ampio strato di ghiaione a riempimento dello scavo fino 
alla sommità del tubo. Il sistema di drenaggio costituito da ciottoli di pezzatura minima di 5 cm, a 
riempimento dello scavo, permette un’efficace dispersione delle meteoriche su tutta la lunghezza 
del collettore riducendo l’accumulo nei pozzi perdenti  e quindi l’eventuale afflusso alla rete 
comunale. 
 
- L’acquedotto interno è stato realizzato da ditta Specializzata collegando il collettore di via 
Mazzini con il collettore di via Dante, con l’installazione di due saracinesche con corpo in ghisa 
DN 80, tubazione PEAD DN 90 PN 16 e pozzetti per alloggio saracinesche. 
Il nuovo impianto dell’acquedotto è stato collaudato mediante messa in  pressione costante di 9 
atm per la durata di 4 ore in data 12/02/2015. Sono state fornite le dichiarazioni di conformità a 
regola d’arte (D.M. n. 37/2008) circa l’esecuzione, ed i rispettivi certificati di conformità dei 
materiali utilizzati. 
 
- La rete distribuzione gas metano è stata realizzata direttamente da a2a Servizi alla 
Distribuzione con la posa di tubazioni DN 110 – “Pead Uni En 1555” con i due allacciamenti alle 
dorsali stradali di via Mazzini e di via Dante.  La rete è attualmente funzionante e connessa alle 
unità residenziali già insediate.  
Il costo del preventivo 2014-SD-007755-P in data 18/12/2014 è stato regolarmente versato a a2a 
Reti Gas Spa con bonifico in data 18/12/2014. 
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NUOVO  PROGETTO  
 
Aspetti urbanistici 
Il piano di lottizzazione proposto rimane invariato rispetto al progetto già convenzionato, i 
parametri urbanistici – edilizi e la capacità insediativa sono i medesimi;  non sono modificati il 
perimetro, le superfici ricomprese, l’impianto urbanizzativo, la dimensione forma e localizzazione 
degli standard urbanistici.   
 
I parametri del nuovo P.L.  sono di seguito illustrati: 
• superficie territoriale (ST)       m² 9.076,00 
• indice territoriale:        m³  1 ogni 1 m² di ST 
• volume edificabile         m³ 9.076,00 
• abitanti insediabili   (m³ 9.076,00/150 m³ abit.)   n.       60,5066 
• standard da reperire:  m² 39,75 ogni abitante  m² 2.405,14 
• standard reperiti nel P.L.       m² 1.077,00 
• standard monetzzati       m² 1.328,14 
• importo dovuto per nuova monetizzazione    € 92.969,80 
• importo monetizzazione versata convenzione del 2006  € 92.969,80 
• aree da cedere per la viabilità pubblica    m²  1.244,00 
• superficie fondiaria netta (SF) da frazionare in più lotti  m²  6.755,00 
• altezza          m  9,00 
 
Riparto superficie fondiaria 
− Lotto 1      SF m² 2.680, 00 Volume m³ 3.883,00 
− Lotto 2      SF m² 1.040, 00 Volume m³ 1.510,00 
− Lotto 2a     SF m²    520, 00 Volume m³   750,00 
− Lotto 3      SF m²    654, 00 Volume m³    950,00 
− Lotto 4      SF m²    875, 00 Volume m³    953,00 
− Lotto 5      SF m²    996, 00 Volume m³ 1.030,00 
 
Nella proposta si prevede la possibilità di insediare le attività commerciali - direzionali secondo i 
limiti stabiliti dal PGT VIGENTE - NTA del PdR art. 29 (R4) AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE 

PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE INTERESSATI DA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA IN ITINERE e tipologie 
edilizie diverse rispetto a quelle uni-bifamiliari come da definizione delle norme predette.  
L’eventuale adeguamento degli standard corrispondenti alla nuova destinazione e tipologia 
edilizia a blocco, potranno essere monetizzati al valore stabilito dall’A.C. al momento della 
corresponsione. 
Inoltre nel nuovo P.L. è’ ammesso il trasferimento del volume tra lotti anche non contigui di parte 
della volumetria indicata nella “TABELLA LOTTI”  della Tav. 2 allegata, nella misura massima del 
30% del volume assegnato al lotto che riceve il trasferimento. 
 
 
Struttura della proprietà 
Per effetto delle compravendite immobiliari e divisioni e successioni verificatesi recentemente e 
del frazionamento prot. n. BS127240  in data 04/07/2017, i Compartisti proprietari delle aree 
ricomprese nel P.L. sono di seguito individuati al  
Catasto Terreni e Fabbricati – sezione Goglione Sotto (codice H055B) al foglio 9: 



4 

 

 
TONNI BERNARDO: 
m.le 3087  Sem. Arb.  Classe 2 ha 00.26.73 R.D. 18,64  R.A. 17,26 
m.le 3088  Sem. Arb.  Classe 2 ha 00.16.57 R.D. 11,55  R.A. 10,70 
m.le 3089  Sem. Arb.  Classe 2 ha 00.04.35 R.D.   3,03  R.A.   2,81 
m.le 3093  Seminat.   Classe 2 ha 00.02.16 R.D.   1,45  R.A.   1,39 
m.le 3095  Seminat.  Classe 2 ha 00.06.40 R.D.   4,30  R.A.   4,13 
m.le 3096  Seminat.  Classe 2 ha 00.01.55 R.D.   1,04  R.A.   1,00 
totale superficie catastale   m²  5.776  
superficie reale     m² 5.919 
 
GALLINA ODDONE e  GALLINA NICOLA: 
m.le 1670  Sem. Arb.  Classe 1 ha 00.03.80 R.D.   3,24  R.A.   2,65 
m.le 2065  Sem. Arb.  Classe 2 ha 00.06.70 R.D.   4,67  R.A.   4,33 
totale superficie catastale   m²  1.050  
 
MAZZACANI LUCA:  m.le 1630  sub. 6, 7, 8, 9, 14, 16 e quota del sub 20 BCNC; 
MAZZACANI SIMONA  m.le 1630  sub. 15, 17 e quota del sub 20 BCNC; 
BALDI MATTEO   m.le 1630  sub. 4, 5 e quota del sub 20 BCNC; 
BALDI CAMILLA   m.le 1630  sub. 10, 11 e quota del sub 20 BCNC; 
il mappale 1630 ricomprende i mappali (ex) 2064, 2066, 2672, 2670.  
 
MOMBELLI SIMONE 
m.le 3090  Sem. Arb.   Classe 2 ha 00.02.05 R.D.   1,43  R.A.   1,32 
m.le 3094  Sem. Arb.  Classe 2 ha 00.03.15 R.D.   2,11  R.A.   2,03 
totale superficie catastale   m²  520  
 
TAGLIANI FRANCESCA 
m.le 3091  Sem. Arb.  Classe 2 ha 00.02.80 R.D.   1,95  R.A.   1,81 
m.le 3092  Sem. Arb.  Classe 2 ha 00.03.74 R.D.   2,51  R.A.   2,41 
totale superficie catastale   m²  654  
 
 
Aspetti urbanizzativi 
Le opere di urbanizzazione sono già realizzate per la quota del 50%  circa e sono completamente 
funzionanti i servizi primari (strade bianche, rete acquedotto, rete gas, fogne bianche e fogne di 
raccolta degli scarichi civili). 
Il completamento delle opere di urbanizzazione comporta la definizione di un nuovo computo 
metrico con i prezzi unitari aggiornati e con l’adeguamento tipologico delle opere da eseguire in 
riferimento che considera la: 
- modifica dei pozzi perdenti, alla luce delle analisi della relazione geologica che rileva la ridotta 
permeabilità del sito. Il drenaggio e l’accumulo, sostitutivo dei pozzi perdenti, avviene mediante la 
realizzazione della rete delle bianche, come anzi descritto, con lo sviluppo lineare; 
- modifica del pavimento dei parcheggi con asfalto, anziché con masselli in cemento per 
pavimentazione carrabile erbosa, che comporta un manutenzione speciale e che reca un disagio 
per gli utenti per mancanza di planarità della finitura;   
- mancata realizzazione della cunetta alla francese che permette di attuare la futura pulizia delle 
strade in modo semplice ed una manutenzione più economica; 
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Le opere da eseguire a completamento riguardano: 
- le reti interrate per la distribuzione dei sotto servizi di energia elettrica, telefonica, dovranno 
essere realizzate secondo le normative vigenti e con le caratteristiche indicate alle tavole n 3 e 4 
allegate alla presente Convenzione; 
- l’impianto di illuminazione pubblica prevede la posa di 9/10 pali collegati con rete interrata e 
sarà realizzato in conformità alle norme CEI e alle disposizioni delle leggi vigenti. L’alimentazione 
del nuovo impianto prevede il collegamento alla rete di via Dante.   
- lo stabilizzato dello spessore minimo di cm. 10, la pavimentazione in asfalto binder cm 6 + 
tappetino d’usura cm 2,5;  
- i marciapiedi saranno dotati di cordoli in cemento e pavimento con caldana con superficie 
scopata (vedasi allegato computo metrico estimativo); 
 
Tutte le opere dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, così come evidenziato nello 
schema allegato al progetto di lottizzazione; 
L’importo complessivo delle opere di urbanizzazione ammonta a € 166.215,75 che è interamente 
coperto da fidejussione bancaria tutt’ora in essere. 
Nel nuovo computo metrico estimativo aggiornato è riportato il quadro economico finale che 
riassume i valori delle opere da eseguire e i corrispettivi già liquidati per le opere già realizzate: 
 
 
LAVORI PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI 
Opere e lavori - interne ed esterne al comparto    €   88.791,62 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)     €        725,83 
Totale opere da eseguire        €   89.517,45 
 
IMPORTO OPERE GIÀ ESEGUITE: 
• Scavi e massicciate stradali – costruzione fognatura bianca e nera 

Impresa Bertoli - fattura 68 del 28/7/2017     €   45.000,00; 
• Rete acquedotto collegata a via Mazzini e a via Dante 

Impresa ITS Abrioli – fattura 18 del 28/02/2015    €     9.358,30; 
• Allacciamenti acquedotto e varie 
• Impresa ITS Abrioli – fattura 29, 30,31 del 28/04/2015   €     4.500,00; 
• Formazione di rete gas  metano preventivo  

2014-ASD-007755-P – bonifico del 03/01/2015    €   13.840,00; 
• Scavi e massicciate zona parcheggi 

Impresa Tonni Guerrino & Figli srl fattura 21 del 15/03/2018  €     4.000,00 
totale importo opere già eseguite       €   76.698,30 
Importo complessivo delle urbanizzazioni     € 166.215,75 
 
 
Aspetti normativi 
Non si ritiene applicabile il “Regolamento regionale 23/11/2017 – n. 7”  -  Regolamento recante i 
criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 
58 bis della L.R. 11/03/2005 n. 12, per la verifica dei requisiti di invarianza idraulica 
dell’intervento, in quanto il progetto di urbanizzazione e la realizzazione delle opere sono 
antecedenti al provvedimento stesso. 
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Cessione delle aree 
Contestualmente alla firma della convenzione saranno cedute all’Amministrazione Comunale le 
aree necessarie alla realizzazione della viabilità e degli standard urbanistici e più precisamente: 
verde e parcheggi pubblici m² 1.077 
viabilità pubblica da cedere m² 1.244 
Più precisamente  
Tonni Bernardo cede Mappale 3096, Mappale 3093 Mappale 3088 come da frazionamento 
approvato n.   in data 
Mazzacani Luca, Mazzacani Simona, Baldi Matteo, Baldi Camilla cedono l’ente urbano particella 
1630 sub 20, 
 
Gallina Oddone e Gallina Nicola  si impegnano a cedere le aree destinate a viabilità interna al 
piano attuativo parte dei mappali 2065 e 1670 e per la viabilità esterna al Piano Attuativo, parte 
dei mappali  2812 e 1671; 
 
Resta a carico dell’Amministrazione Comunale l’acquisizione dell’area individuata con parte del 
mappale 2015 ed il mappale 2835, già ora destinata a viabilità. 
 
 
Allegati:  
Allegato 01  relazione tecnica illustrativa; 
Allegato 02  bozza di convenzione urbanistica; 
Allegato 03  computo metrico delle urbanizzazione da completare; 
   RELAZIONE GEOLOGICA  E  GEOTECNICA - Dott. Geologo Stefano Salvi; 
 
Tavola 01  rilievo topografico – estratto mappa e stralcio PGT; 
Tavola 02  individuazione proprietà – individuazione lotti edificatori e standard urbanistici; 
Tavola 03  tracciamento - viabilità – fognature – servizi tecnologici; 
Tavola 04  particolari costruttivi – sezioni stradali; 
Tavola 05   ipotesi planivolumetrica. 
 
 
 

Il tecnico incaricato 


