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Premessa 

La presente relazione tecnica illustrativa ha per oggetto il Piano Particolareggiato per nuovi 

insediamenti produttivi approvato originariamente con Del. C.C. n° 29 del 15/06/2007 ed 

oggetto di Atto d’Obbligo in data 13/11/2007 (atto Notaio G. Bignozzi Rep.n. 

10045/5287), a cui ha fatto seguito una variante approvata con Del. C.C. n° 3 del 

27/02/2014. Tale comparto, attualmente in fase di attuazione, costituisce l’ampliamento 

dell’area produttiva di Gualdo, che si sviluppa a partire dalla via Provinciale Cona – 

Portomaggiore. 

Alla data attuale l’esecuzione delle opere di urbanizzazione ha interessato un primo stralcio 

dell’intero comparto, che è stato completato con la posa ed il collaudo di tutte le reti 

tecnologiche (acqua, gas, energia elettrica, fognatura nera e bianca, rete telefonica, pubblica 

illuminazione), la realizzazione della viabilità e dei parcheggi (ad eccezione del tappeto di 

usura), e la predisposizione delle aree verdi, delimitate come da progetto ma ancora 

mancanti di inerbimento e piantumazione, che saranno realizzati a completamento 

dell’intero intervento. 

Per tali opere è stata presentata all’Amministrazione Comunale la richiesta di collaudo 

parziale in data 21/07/2014 con Prot. 5497 a cui ha fatto seguito il collaudo eseguito 

dall’Ing. Maurizio Barboni datato 22/01/2015. 

La presente variante riguarda essenzialmente lo stralcio di una parte del comparto, 

corrispondente al lotto di grandi dimensioni con relativi standards, la cui previsione è stata 

dettata all’epoca dall’intento di soddisfare specifiche richieste di mercato per attività che 

necessitavano di grandi superfici. 



Purtroppo la crisi del mercato immobiliare che ha fortemente condizionato e frenato 

l’economia, soprattutto quella concernente le attività produttive, ha fatto venire meno le 

condizioni che avevano guidato la scelta del lotto di grandi dimensioni. 

La difficoltà di trovare investitori ha comportato un mancato introito economico, che è alla 

base per programmare la realizzazione delle opere di urbanizzazione riguardanti questo 

secondo stralcio. 

Descrizione del progetto 

Lo stralcio di una parte del comparto, corrispondente al lotto di grandi dimensioni con 

relativi standards, non comporta alcuna modifica della distribuzione urbanistica e delle reti 

tecnologiche della porzione già attuata. 

Inoltre le aree verdi ed i parcheggi già ultimati soddisfano ampiamente la dotazione minima 

prescritta per la porzione del comparto già attuato. 

Inoltre le reti tecnologiche sono già state collaudate dagli enti preposti, come risulta dai 

relativi verbali e attestazioni allegate al collaudo redatto dall’Ing. Barboni in data 

22/01/2015.  

All’interno della porzione che viene stralciata rimane localizzata la linea interrata di MT 

dell’ENEL e la condotta di scarico delle acque bianche, che recapitano nella vasca di 

laminazione all’esterno del comparto. Tali infrastrutture sono soggette a servitù a favore 

degli enti preposti. 

La variante proposta prevede inoltre l’inserimento, tra gli usi ammessi all’interno del 

comparto, dell’attività di conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli (magazzini frigorifero). 



Dati e parametri urbanistici dell’intervento 

a) Dati urbanistici 

Superficie territoriale (St)                                                             mq.    32.898,00 

Superficie Lorda massima consentita (Uf)                                    mq.0,60 /mq.Sf  

Rapporto di copertura                                                                  mq.0,50 /mq.Sf 

b) Standards pubblici 

Verde Pubblico (10 % St)          mq.     3.290,00 

Parcheggio pubblico (5 % St)                   mq.     1.645,00 

c) Dati di progetto  

Superficie fondiaria complessiva                                                   mq.  22.007,00 

Verde pubblico  mq.   3.787,00 

Parcheggio pubblico  mq.   1.795,50 

Strade  mq.   5.308,50                                                                   

d) Edificabilità singoli lotti 

La superficie fondiaria totale viene suddivisa nei 6 lotti già esistenti all’interno del comparto 

e la relativa potenzialità edificatoria viene suddivisa secondo la seguente tabella: 

Lotto n° Superficie fondiaria Superficie lorda edificabile Superficie coperta edificabile 
1 3.600,00 2.160,00 1.800,00 
2 3.600,00 2.160,00 1.800,00 
3 4.590,00 2.754,00 2.295,00 
4 3.514,00 2.108,40 1.757,00 
5 3.600,00 2.160,00 1.800,00 
6 3.103,00 1.861,80 1.551,50 
Totale 22.007,00 13.204,20 11.003,50 



e) Usi consentiti  

Le attività insediabili sono quelle già previste nel Piano Particolareggiato approvato, con 

l’aggiunta di attività di prima trasformazione, conservazione e deposito, ed anche vendita, di 

prodotti agricoli (cantine, frigoriferi, ecc.). Tale uso è tra l’altro consentito anche dal vigente 

PRG le cui NTA prevedono che tali attività (corrispondente all’uso “R5”) che non siano 

direttamente gestite da imprenditori agricoli debbano essere localizzate in zona D e nello 

specifico D3, come è classificata attualmente l’area oggetto di intervento. 

Anche il RUE adottato consente l’inserimento negli ambiti Asp1.2 (Zone edificate o in 

corso di edificazione sulla base di Piani Urbanistici Attuativi approvati) dell’uso “d6” 

corrispondente alle attività di tipo industriale di conservazione condizionata, lavorazione e 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, comprendendo 

inoltre altre attività di servizio all’agricoltura, quali l’esercizio di macchine agricole per conto 

terzi. 

 

Previsione di spesa 

La variante proposta, consistendo nella mancata realizzazione di una porzione di comparto 

con relative opere di urbanizzazione, non comporta ovviamente alcun aumento della spesa 

originariamente prevista, bensì una diminuzione. Per tali ragioni non è necessaria una nuova 

fideiussione a garanzia della realizzazione delle opere. 

          Il tecnico 

 

  


