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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

La 1.a Variante al P.I.I. San Tommaso-Salaghetto è stata approvata in via definitiva dal 

Consiglio Comunale di Bedizzole con Deliberazione n° 43 in data 11.09.2014. Questo 

Piano Attuativo prevede l’utilizzo ai fini edificatori, con destinazione prettamente 

residenziale, di un’area in località Salaghetto  di circa 10.600 mq,  posta appena a monte 

di un Comparto residenziale di recente realizzazione. L’edificabilità prevista è di 

complessivi mc. 6.000,00, di cui mc. 4.000,00 di nuova previsione e mc. 2.000,00 

derivanti da un trasferimento di volumetria disponibile all’interno del P.R. San 

Tommaso. Per recepire le indicazioni della Provincia in sede di Conferenza di 

Concertazione finalizzata al rilascio della compatibilità del Piano con il PTCP, in questa 

1.a Variante era previsto un intervento di mitigazione e compensazione consistente nella 

realizzazione di una striscia di verde posta a margine della via Salaghetto, con 

piantumazione di essenze d’alto fusto in sostituzione delle robinie infestanti presenti. 

L’intervento era altresì integrato dalla realizzazione di un piccolo parco attrezzato 

ricavato all’interno di un’area posta a ridosso dell’area edificabile e ricavata dallo 

spostamento dell’ attuale viabilità ad ovest.  Questa proposta di progetto di mitigazione e 

compensazione presupponeva l’acquisizione da parte del Comune della striscia di 

terreno privato a margine della Via Salaghetto. Poiché la trattativa con la Società 

proprietaria non ha avuto buon esito a causa delle notevoli differenze di valutazione 

nell’attribuzione del valore commerciale del bene, in accordo con l’Amministrazione 

Comunale, si è elaborata la presente 2.a Variante al P.I.I. San Tommaso-Salaghetto, che 

prevede quanto segue:  
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- per quanto riguarda la fascia di mitigazione, questa viene creata a monte del nuovo 

Comparto edificabile, su un’area di circa 700 mq. di proprietà dei proponenti, mediante 

la piantumazione di 12 essenze arboree ( prunus avium, carpinus betulus, acer 

campestre), di una macchia arbustiva costituita da n° 80 essenze ( cornus sanguinea, 

crataegus monogyna, viburnum lantana), nonché di una siepe formata dalle medesime 

essenze lungo il confine lato nord, così come illustrato nella Tav. 11 di Piano. L’area 

restante sarà finita con stendi mento di terreno vegetale e semina di tappeto erboso. Il 

Progetto di mitigazione è correlato da apposito Piano Paesistico di Contesto, redatto con 

le modalità ed i criteri del Piano di Rete Ecologica Comunale, in fase di approvazione.  

- per quanto riguarda lo Standard aggiuntivo di qualità,  pari ad €. 200.000,00,  sempre 

in accordo con l’Amministrazione Comunale,  si è ritenuto di utilizzarlo per intero 

mediante la realizzazione di un’opera pubblica  ( extra-Comparto), di cui si allega il 

relativo Progetto Preliminare. Il Progetto prevede  l’ampliamento della Via Salaghetto 

nel tratto ricompreso tra l’innesto al Comparto residenziale e l’incrocio con la Via 

Crocette, appena a valle del ponte romanico sul Fiume Chiese.  La sezione stradale sarà 

portata integralmente  a 6,00 mt.. Nel primo tratto sarà realizzato un marciapiede in 

fregio alla via, utilizzato per accedere in sicurezza all’area verde a Standard reperita  a 

fianco del 1° lotto edificabile. Sarà completato l’impianto di pubblica illuminazione, 

utilizzando corpi illuminanti a Led e sarà integralmente rifatto il manto asfaltico. Per 

consentire l’ampliamento della strada nel tratto a valle del ponte romanico, sarà 

necessario acquisire alcune aree dai privati, che comunque si sono già dichiarati 

disponibili. Sempre in questo tratto sarà posata una nuova canaletta cementizia 

prefabbricata per l’irrigazione dei terreni, mentre la scarpata sarà messa in protezione  
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con l’impiego di guard rail. E’ prevista la totale tombinatura dell’attuale canaletta che 

corre a nord est della strada. 

Nel complesso, fatta salva la diversa dislocazione dell’ area di mitigazione, 

l’impostazione planivolumetrica non cambia rispetto a quella della 1.a Variante. Viene 

praticamente ricavata una striscia edificabile della larghezza complessiva di mt. 50, con 

due strade di penetrazione poste sul prolungamento di quelle esistenti e con due nuove 

strade private di penetrazione utilizzate per l’accessibilità ai singoli lotti. In accordo con 

l’Amministrazione Comunale, rispetto a quanto previsto dal Piano approvato e 

convenzionato, viene proposta una soluzione diversa  relativamente alla dislocazione del 

marciapiede e del verde pubblico lungo la Via San Tommaso. Poiché questo 

marciapiede, posto longitudinalmente alla Via, non consentiva il futuro ampliamento a 

Nord, andando ad interferire con la recinzione in rilevato di una proprietà privata ed 

inoltre poichè la striscia di verde posta in fregio al marciapiede stesso e prevista con 

piantumazione di essenze arbustive comportava solamente pesanti oneri manutentivi da 

parte dell’Amministrazione pubblica, si è ritenuto opportuno proporre l’allargamento 

della Via, concentrando il verde pubblico a Sud in corrispondenza dell’innesto con la 

Via Bagatte.  I dati planivolumetrici del presente Piano Attuativo sono i seguenti: 

 

- Superficie territoriale: mq. 10.636,74 

- Superficie fondiaria: mq. 9.503,79 

- Abitanti Equivalenti: 4.000/150 = 27 

- Standard da reperire: 27x30= mq. 810 ( di cui min. mq 5/ab = mq. 135 da 

  destinare a parcheggio pubblico) 

- Standard reperiti: mq. 661,44 di cui: 

         mq. 387,50 > mq 135 a parcheggio pubblico 

        

  mq. 273,94 a verde pubblico 
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- Standard da monetizzare (Ambito 1e): mq. 810 – mq. 661,44 = mq. 148,56 

- Standard da monetizzare (Ambito 1a): mq. 11,93 

- Totale Standard da monetizzare: mq. 160,49 

Poiché nella 1.a Variante già approvata e convenzionata sono stati monetizzati mq. 

250,80 di standard non ceduti, andrà restituita da parte del Comune ai Lottizzanti la 

differenza di mq. 90,31 ( mq. 250,80 - mq. 160,49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


