
PIANO PEREQUATO N. 3

VIA ARIOSTO – VIA BOIARDO

Via Ariosto
PER 3

Via Boiardo

Via Meucci

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 Qualitàdal 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 è stato proceduto da un’attenta analisi viabilistica che ha evidenziato la

necessità di creare un accesso/uscita su via Meucci in modo da non gravare, con il

nuovo carico urbanistico, sulla viabilità esistente di via Ariosto e di via Boiardo e,

soprattutto, evitare uscite pericolose su via Pelosa.

La redazione del progetto

• La variante n. 5 al P.R.G., approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17

del 29.04.2011, ha previsto la modifica dell’ambito P.I.P. e l’inserimento di una

nuova viabilità per consentire che il traffico, che sarà generato dall’attuazione del

PER 3, esca in sicurezza su via Meucci.



Assetto finale

• L’assetto finale del piano ha previsto:

– una modifica al perimetro ricomprendendo quatto aree limitrofe e
precisamente le z.t.o. B/23 – C1/21 – C1/22 – C1/23;

– l’individuazione di 26 lotti edificabili di cui 5 con indice fondiario pari a 2,40
mc/mq ed altezza massima pari a m 9,50 e i rimanenti con indice fondiario
pari a mq 1,147 mc/mq ed altezza mssima di m 7,50;

– l’individuazione dell’area a verde lungo il confine sud con funzione di cortina– l’individuazione dell’area a verde lungo il confine sud con funzione di cortina
separazione/protezione dalla zona industriale esistente oltre quella
individuata sul margine nord-est dell’area;

– l’accesso, da via Meucci, della nuova viabilità di distribuzione interna con 5
ramificazioni a nord di cui 2 in prosecuzione delle esistenti via Ariosto e
Boiardo;

– l’individuazione dei parcheggi a margine delle nuove viabilità e di un tracciato
ciclo-pedonale prospiciente i lotti 3 e 4 e lungo l’area verde a sud.

– l’impianto di video-sorveglianza.



Iter

• L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario, considerato il
nuovo carico urbanistico che ne deriverà dall’attuazione del
predetto piano urbanistico, individuare alcune opere fuori ambito
atte a risolvere talune problematiche emerse nelle fasi di analisi e
pertanto con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 06.07.2011 ha
approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione delle
opere fuori da realizzarsi lungo le vie Ariosto e Boiardo, oltre allaopere fuori da realizzarsi lungo le vie Ariosto e Boiardo, oltre alla
sistemazione di n. 4 ponticelli sullo scolo Storta e due
attraversamenti pedonali rispettivamente su via Don Bosco e via
Pelosa, quest’ultimo in prossimità di via Santa Maria Ausiliatrice.

• Inoltre, in virtù dello studio presentato in data 26.10.2010 dalla
società Aequa Engineering relativo alla mappatura della fossatura
privata nell’area di competenza del Consorzio di Bonifica Brenta è
stata riconosciuta una criticità nell’ambito sommariamente
individuato tra le vie Galilei e Galvani.



• La ditta lottizzante, si è impegnata a realizzare un progetto, 

unitamente a quello delle opere di urbanizzazione, che possa dare 

soluzione a tale criticità, concorrendo alla realizzazione di tale opera 

per un importo massimo pari ad € 25.000,00.

Iter

per un importo massimo pari ad € 25.000,00.



Provvedimenti amministrativi

• Adozione: delibera di Giunta Comunale n. 184 

del 31.08.2011.

• L’approvazione, trattandosi di un piano nel 

quale non vi è stata l’adesione da parte di tutti 

i proprietari delle aree interessate, è legata 

alla costituzione di un apposito consorzio.



Planimetria di progetto



Dati tecnici di progetto

Ubicazione: Via Ariosto – via Boiardo

Superficie: 46.628 mq

Volume complessivo: 36.426,00

Numero lotti: 26Numero lotti: 26

Destinazione: residenziale

Tipologie  edilizie: unifamiliari, bifamiliari, edifici 
a blocco, piccoli complessi a schiera, a corte.



•Costituzione del consorzio da parte della ditta lottizzante.

•Approvazione del piano perequato.

•Sottoscrizione convenzione urbanistica.

Presentazione progetto esecutivo per:

PASSI SUCCESSIVI

•Presentazione progetto esecutivo per:

• la realizzazione delle opere di urbanizzazione extra –

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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