
PIANO PEREQUATO N. 10

VIA MONTECCHIA

Via Scapacchiò

Via Montecchia

Via P. Schiavo
PER . 10

Selvazzano che cresce



La redazione del progetto

• La redazione di un progetto urbanistico comporta un’attenta analisi dello stato di fatto e il corretto
inserimento delle previsioni di Piano Regolatore Generale sulla scorta delle indicazioni che vengono
normalmente formulate, sulla base di una progettazione preliminare, dal Settore Tecnico
Comunale, dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e dagli enti erogatori dei
servizi.

• Dopo l’acquisizione di tutte le analisi necessarie, del recepimento di tutte le prescrizioni e le
indicazioni formulate in fase preliminare, viene redatto il progetto definitivo.

• Il progetto denominato PER 10 – via Montecchia ha seguito tale iter preliminare e la progettazione
definitiva ha portato alla previsione di tale assetto:

– unica arteria di accesso/uscita all’area che si dirama a nord e a sud;

– n. 20 lotti a carattere residenziale;

– aree a parcheggio  sul margine est della viabilità interna per la maggior parte e, in quota 
minore, in prossimità dell’area a verde; 

– aree a verde  collocate ad est e a sud dell’area;

– l’impianto di video-sorveglianza.



La redazione del progetto

• In considerazione della tipologia del piano perequato ed il bassissimo indice

inserito sullo stesso, l’Amministrazione Comunale ha concesso un aumento

volumetrico in conformità a quanto previsto dalla legge regionale in materia.

• A fronte di tale aumento sono state individuate le seguenti opere pubbliche

necessarie a supportare il nuovo carico urbanistico:

- sistemazione dei marciapiedi su via Euganea;

- realizzazione rotonda su via Montecchia;

- rialzo stradale su via Montecchia.

che saranno realizzate a cura e spese della ditta attuatrice.



•Adozione: delibera di Giunta Comunale

n. 172 del 03.08.2011.

Estremi approvativi

n. 172 del 03.08.2011.

•Approvazione: delibera di Giunta

Comunale n. 210 del 12.10.2011.



Dati tecnici di progetto

Ubicazione: Via Montecchia

Superficie: 37.857 mq

Volume complessivo: 11.319,22

Numero lotti: 20Numero lotti: 20

Destinazione: residenziale

Tipologie  edilizie: unifamiliari, bifamiliari ed a 
schiera con un massimo di 4 unità abitative.



Planimetria di progetto



•Sottoscrizione convenzione urbanistica.

•Presentazione progetto esecutivo per:

• la realizzazione delle opere di urbanizzazione extra –

ambito di intervento;

PASSI SUCCESSIVI

ambito di intervento;

• la realizzazione delle opere di urbanizzazione

all’interno dell’ambito di intervento.

•Rilascio dei relativi permessi di costruire.
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