Comune di Guasila

Elaborato N. 12

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione
in Adeguamento al P.P.R.

PIANO FINANZIARIO

Le aree per standard previste dal PUC non sono state tutte acquisite al patrimonio
comunale, ciononostante per una di esse (isolato 5 lotto 17) vi è l'intenzione di procedere alla sua
acquisizione, mentre per le restanti l'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di
procedere alla redazione di una variante urbanistica al PUC al fine di riclassificare tali aree
standard in Zone A.
Pertanto nel presente piano finanziario verranno previste solo le spese occorrenti per
l'acquisizione del lotto 17 dell'isolato 5.
Il Piano Particolareggiato ha validità di 10 anni perciò gli interventi previsti nelle aree
destinate a servizi pubblici dovranno essere attuati in tale periodo di tempo, diversamente il Piano
decadrà nelle parti rimaste inattuate.
Di seguito si riporta uno schema di dettaglio delle aree standard con specificazione delle
acquisizioni che si intende operare o meno secondo quanto detto precedentemente.
Si è approfittato anche per evidenziare le situazioni in cui porzioni di lotto destinato a
standard pubblici sono state escluse da tale classificazione e che pertanto potrebbero essere utili
ai fini della stessa variante urbanistica al PUC di cui sopra.
N DENOMINA DEST.
°
ZIONE
1 Caserma dei
Carabinieri

SUDDIVISIONE

DA ACQUISIRE

S2

1.1

Lotto n°23 dell'isolato 2

no

S4

1.2

Parcheggio pubblico

no

2 Asilo infantile S2 Porzione del lotto n°13 dell'isolato 7
no
Maria
Da questa area standard è stata esclusa una porzione di lotto n°13 dell'isolato 7 che
Ausiliatrice dovrebbe essere riclassificata da Zona A ad S2 a seguito di variante urbanistica al PUC.
3

4

5

Chiesa di
Santa Lucia

S2

Lotto n°17
dell'isolato
n°5

S3

Municipio
Parcheggio
pubblico
Piazza del
Popolo

3.a

Lotto n°4 dell'isolato 9

3.b

Porzione del lotto n°5 dell'isolato 9

Porzione del lotto n°17 dell'isolato 5

no
no poiché è intenzione escluderla
dagli standard con riclassificazione
da S2 a Zona A a seguito di variante
urbanistica al PUC
si

Da questa area standard sono state escluse due porzioni di lotto n°17 dell'isolato 5 che
dovrebbero essere riclassificate da Zona A ad S3 a seguito di variante urbanistica al
PUC.
S2

5.a

Lotto n°6 dell'isolato 7 (Municipio)

no

5.b

Porzione del lotto n°7/8 dell'isolato
7

no poiché è intenzione escluderla
dagli standard con riclassificazione
da S2 a Zona A a seguito di variante
urbanistica al PUC

5.c

Porzione del lotto n°9/10 dell'isolato
7

no poiché è intenzione escluderla
dagli standard con riclassificazione
da S2 a Zona A a seguito di variante
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urbanistica al PUC

6

Teatro
Comunale
Museo d'Arte
Sacra

5.d

Porzione di viabilità lungo la Via
Cima

no

5.e

Parcheggio pubblico

no

5.f

Piazza del Popolo

no

5.g

Porzione del lotto n°4 dell'isolato 7

6.a

Lotto n°1 dell'isolato 10 (Teatro e
Museo)

no

6.b

Porzione di piazzetta

no

Da questa area standard è stata esclusa una
piccola porzione di piazzetta che dovrebbe essere
riclassificata da viabilità ad S2 a seguito di
variante urbanistica al PUC.

no

S2

Parrocchia
SS. M.V.
Assunta
Oratorio del
S. Rosario
Circolo ACLI

S2

8

Palazzo
Rettorale

S3

9

Piazzetta
Pertini

S3

7

no poiché è intenzione escluderla
dagli standard con riclassificazione
da S2 a Zona A a seguito di variante
urbanistica al PUC

7.a

Lotto n°1 dell'isolato 18 (Chiesa e
Oratorio)

no

7.b

Lotto n°2 dell'isolato 18 (Circolo
ACLI)

no

Lotto n°1 dell'isolato 16

no
no

Riepilogando quindi l'unica area che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di acquisire
è il lotto 17 dell'isolato 5 e che per questo motivo è stata conteggiata nel Piano Finanziario, mentre
le restanti aree da riclassificare con una variante urbanistica al PUC non verranno conteggiate.
Il costo per l'acquisizione ed il recupero del lotto 17 isolato 5 è stato stimato come segue:
Voce

Importo (€)

Acquisizione area (superficie del lotto 702 mq)

70.000

Lavori a corpo (compresi costi del personale e della sicurezza)

230.000

Somme a disposizione dell'Amministrazione (25%)

57.500

TOTALE

357.500

Gli interventi pubblici, nel caso in esame, riguardano gli interventi sul lotto suddetto e sui
servizi e sottoservizi pubblici, ossia aree standard e pavimentazioni stradali, illuminazione
pubblica, reti idrica, di smaltimento delle acque meteoriche, fognaria, elettrica, telefonica e del gas,
compresi gli arredi urbani.
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Il comparto centrale del nucleo storico è stato recentemente oggetto di riqualificazione,
pertanto le strade restanti (in pratica quelle con manto d'asfalto) dovranno essere oggetto di
intervento estendendo, nelle strade non ancora riqualificate, l'utilizzo di pavimentazioni o corpi
illuminanti per l'illuminazione pubblica analoghi a quelli già utilizzati nel comparto già riqualificato,
ovviamente da scegliere tra i vari tipi in base alle specifiche necessità. Stesso discorso vale per lo
smantellamento delle linee aeree a favore della posa dei tubi o cavi delle reti pubbliche in linee
interrate.
Relativamente all'arredo urbano sono già presenti alcuni elementi come le panchine, i
cestini portarifiuti e le fioriere, che si prevedere di incrementare per una adeguata fruizione dei
pochi punti di incontro all'aperto.
Si tenga presente che le opere previste, relativamente alla viabilità e relativi sottoservizi,
riguardano anche le strade intorno al centro matrice, così come rappresentate negli Elaborati 10,
seppure escluse dalla perimetrazione del nucleo storico.
In termini numerici le aree destinate a viabilità pubblica sono quindi ripartite come segue:
Superficie viabilità pubblica complessiva:

32.621 mq

Superficie viabilità pubblica dentro il centro matrice:

19.481 mq

di cui già oggetto di riqualificazione:

4.771 mq

Superficie viabilità pubblica fuori dal centro matrice:

13.140 mq

La superficie complessiva su cui si dovrà intervenire è pari a 27.850 mq, pari ad uno
sviluppo lineare di circa 4.332 m.
Segue un sintetico prospetto di quantificazione di massima dell'impegno finanziario previsto
per la realizzazione delle suddette opere pubbliche:
Voce

Importo (€)

Pavimentazioni (considerando: prezzo medio di 150 €/mq; 27.850 mq di strade)

4.177.500

Sottoservizi (considerando: prezzo medio di 250 €/m; 4.332 m di strade)

1.083.000

Illuminazione pubblica (considerando: prezzo medio di 2.000 €/corpo
illuminante; distanza media di ogni corpo di 7 m; 4.332 m di strade)

1.236.000

Arredo urbano

7.500

Spese generali

600.000

TOTALE

7.104.000

Complessivamente quindi per la completa attuazione del Piano Particolareggiato le somme
occorrenti sono pari a: 357.500 + 7.104.000= 7.461.500 €.
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