COMUNE DI ERBUSCO
Provincia di Brescia

ALLEGATI TECNICI ALLA PROCEDURA DI
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DELL’AREA DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI ERBUSCO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITA AD
ERBUSCO, IN VIA COSTA SOPRA
FOGLIO 8 MAPPALI 727, 320

DATI TECNICI
fg

Mapp.le

8

727

lotto

320

superficie

Richiedente/assegnatario

€. /mq.

Importo

1.735,00
mq

DA ASSEGNARSI CON AVVISO
PUBBLICO

168 ,00

291.480,00

Prezzo
minimo

Prezzo minimo

Totale superficie

1735,00 mq

Destinazione urbanistica

Ambiti R1 Consolidati residenziali a media densità

Capacità edificatoria

233,75 mq

Disciplina urbanistica

Art. 18 NTA Piano delle Regole

Servitu’ e vincoli

Come previsto nella Delibera di G.c. N. 41 del 24.04.2020 E
successiva determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
n. 237 R.G del 06.07.2020.

PRESCRIZIONI E VINCOLI
Disciplina urbanistica
Servitu’ e vincoli

Art. 18 NTA Piano delle Regole
l’accesso carrale potrà avvenire dalla via Costa Sopra
scegliendo le seguenti alternative riportate nello schema
planimetrico allegato e precisamente:
a) Attraverso un’area in zona SP della larghezza
massima di mt. 4,00 da stralciarsi dal mappale 726, lato est,
della superficie di circa mq. 135,00, per la quale verrà
istituita o una servitù di transito. La muratura di sostegno
del terreno per la realizzazione del nuovo accesso dovrà
mantenere inalterata la quota del terreno naturale che
rimarrà di proprietà pubblica, di conseguenza la muratura
di contenimento dovrà avere il parapetto o la relativa
barriera di protezione.
b) mediante nuovo tunnel completamente interrato che
attraversa al centro del mappale 726 di proprietà Comunale,
per la quale verrà istituita o una servitù di transito,
realizzato in modo da garantire un riporto di terreno
soprastante minimo di cm. 50 e dotato di eventuali bocche
di aereazione qualora necessarie. Accesso arretrato di circa
mt. 4.50 rispetto al marciapiede di via Costa Sopra, della
larghezza interna di mt. 5,00 ed dell’altezza massima mt.
2.40. L’ingresso potrà essere dotato di porta sezionale,
portone o cancello.
Entrambi gli accessi dovranno essere realizzati a cura spese
ed onere dell’acquirente a scomputo del contributo relativo
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e
rimarranno di proprietà Comunale, sui quali ad opere
eseguite e previa identificazione catastale verrà istituita
servitù di passaggio a favore dei mappali oggetto di
alienazione (727 e 320);

Per tali aree l’amministrazione si rende sin d’ora disponibile,
con successivo e separato atto, su richiesta
dell’aggiudicatario, ad alienare la piena proprietà delle aree
di cui ai piunti a) e b) sopra descritte e destinate a
passaggio.
L’accesso pedonale potrà avvenire su tali accessi ovvero dal
vialetto pedonale esistente in lato ovest;

IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE :

ESTRATTO MAPPA:

SCHEMAPLANIMETRICO

ESTRATTO PGT

Totale superficie

1735,00 mq

Destinazione urbanistica

Ambiti R1 Consolidati residenziali a media densità

Capacità edificatoria

233,75 mq

Disciplina urbanistica

Art. 18 NTA Piano delle Regole

