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RELAZIONE TECNICA

Premessa:

Con la Deliberazione Consiglio Comunale N. 11 del 01.04.2004 è stato approvato

definitivamente l'intervento edificatorio residenziale in Via Canossi, sull'immobile di

proprietà del signor Mario Filippini, riportato catastalmente in al Foglio 3 particella 147.

L'intervento è stato denominato, per praticità, "Piano di Recupero FILIPPINI MARIO".

Detta operazione urbanistico-edilizia ha previsto, sostanzialmente, la preliminare parziale

demolizione del fabbricato esistente, e la successiva ricostruzione in ampliamento.

L'incremento volumetrico, non conforme all'allore vigente PRO, ha comportato la

formazione del citato piano attuativo approvato in variante al predetto strumento

urbanistico generale.

Per dar corso all'attuazione del programma edificatorio preventivo, è stata stipulata col

Comune di Borgosatoilo la Convenzione Urbanistica con atto del Notaio Simone

FREDIANI di Bedizzole (BS) del 13.07.2004 (Repertorio 48681 Raccolta 14.511): in virtù

dell'accordo notarile, è stata prevista la realizzazione - con successiva cessione gratuita

al Comune di Borgosatoflo- di spazi per parcheggio pubblico (standard urbanistico) in

misura pari a 171,00 mq.

Oggetto di variazione:

Nel corso dei lavori sono risultate necessarie ed opportune alcune modifiche all'intero

intervento attuativo, le quali hanno interessato anche le aree previste convenzionalmente

in cessione al Comune di BorgosatoNo. Dette modifiche consistono essenzialmente nella

modifica della sagoma dell'estensione dei suddetti parcheggi pubblici: tali variazioni sono

meglio indicate nel grafico "TAV. U", con la lettera "B".

Alla luce di quanto suesposto le aree da cedere gratuitamente al Comune sono

catastalmente individuate in Agenzia delle Entrate di Brescia, Ufficio del Territorio,

Sezione Catasto dei Fabbricati, Comune di Borgosatoilo, Foglio NCT/3 particella 147 sub.

89 - 509, di superficie reale complessiva pari a 154,39 mq. Da ciò ne deriva che la

superficie a standard non reperita, di mq. 16,61 (mq. 171,00 - 154,39), sarà soggetta a

monetizzazione.

Lo spazio per parcheggio indicato nel suddetto grafico con la lettera "B" indivi

auto profondi 5,50 mt., di cui uno adibito a posto auto per i portatori di handicap


