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ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Piano Urbanistico Comunale di Sarno 

 

 

Atti di programmazione degli interventi 
Gli Atti di programmazione di cui all’art. 25 della Legge Regionale n.16/2004 sono formati in 
successione temporale nell’arco di validità del Puc e in conformità alle previsioni del Puc stesso, 
del quale non possono modificare i contenuti. Compete ad essi la disciplina degli interventi di 
tutela, recupero, valorizzazione, riqualificazione e trasformazione urbana nonché la localizzazione 
delle opere e dei servizi pubblici e di uso pubblico da sottoporre a esproprio per pubblica utilità. 
Tali interventi, opere e servizi debbono essere realizzati nell’arco temporale di tre anni, al termine 
dei quali gli Atti perdono efficacia e scadono anche i vincoli espropriativi. 
Il Puc detta agli Atti di programmazione prescrizioni, direttive e indirizzi per la disciplina operativa e 
attuativa. In particolare e con riferimento agli interventi di riqualificazione e nuova edificazione 
occorre prevedere: 

‐ la definizione delle dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali da realizzare o 
riqualificare, la loro localizzazione e le loro prestazioni; 

‐ le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; 
‐ le forme di esecuzione e le modalità attuative; 
‐ la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, 

nonché la definizione degli interventi di compensazione urbanistica e ambientale; 
‐ la quantificazione degli oneri finanziari a carico del Comune e di altri soggetti 

pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di 
finanziamento. 

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera consiliare di approvazione degli atti di 
programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e 
urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale 
stabiliti dalla normativa vigente. 
Gli atti di programmazione stabiliscono gli interventi da attuare tramite società di trasformazione 
urbana. 
 



 

 

2015 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.07 
Mercato 

Ortofrutticolo 
 

59.152 mq   

 
(80 euro/mq) 

 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 11.834.224 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.07 
Mercato 

Ortofrutticolo 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

  11.834.224 euro    

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◼ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.18 
Piazza Marconi  

11.112 mq   

 
(55 euro/mq) 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 3.635.036 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.18 
Piazza Marconi 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    3.635.036 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◼ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.02 
Parco archeologico 

naturalistico  
di Santa Maria  

in Foce 
 

1.199.187 mq   

 
(80 euro/mq) 

 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 2.500.000 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.02 
Parco 

archeologico 
naturalistico  

di Santa Maria  
in Foce 

 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    2.500.000 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.04 
Parco Urbano 

dell’Innovazione: 
Sarno 2.0 

 

1.112.748 mq   

 
(80 euro/mq) 

 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 2.500.000 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.04 
Parco Urbano 

dell’Innovazione: 
Sarno 2.0 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    2.500.000 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.08 
La cittadella Sportiva 

 
12.284 mq 1.228 mq 1.530 mq 

 
(55 euro/mq) 
200.000 euro 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 400.000 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
200.000 euro 

 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.08 
La cittadella 

Sportiva 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    400.000 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.09 
Parco Fluviale del Rio 

San Marino  
1.060.240 mq   

 
(55 euro/mq) 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 2.500.000 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.09 
Parco Fluviale del 

Rio San Marino 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    2.500.000 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.10 
Parco del Voscone  

1.930.985 mq   

 
(55 euro/mq) 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 2.500.000 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.10 
Parco del Voscone 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    2.500.000 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.11 
Parco del Saretto  

1.375.739 mq   

 
(55 euro/mq) 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 2.500.000 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.11 
Parco del Saretto 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    2.500.000 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.13 
Plesso scolastico 

infanzia elementare di 
Episcopio  

2.578 mq 387 mq 387 mq 

 
(55 euro/mq) 

 
(150 euro/mq) 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 
108.276 euro 

 

 108.276 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.13 
Plesso scolastico 

infanzia 
elementare di 

Episcopio 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    108.276 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.14 
Plesso scolastico 

superiore di 
Episcopio  

 4.190 mq 419 mq 419 mq 

 
(55 euro/mq) 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 41.900 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 
41.900 euro 

 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.14 
Plesso scolastico 

superiore di 
Episcopio 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    41.900 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.17 
Via Casasale  

9.460 mq 946 mq 946 mq 

 
(55 euro/mq) 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 
397.320 euro 

 

 397.320 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.17 
Via Casasale 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    397.320 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.22 
Parco Agro-

paesaggistico 
periurbano di 

Lavorate 

51.242 mq 51.242 5.124 mq 

 
(55 euro/mq) 

 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

2.152.164 euro 
 

 2.152.164 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.22 
Parco Agro-

paesaggistico 
periurbano di 

Lavorate 
 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    2.152.164 euro  

 
 
 
 

◻ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◼ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◼  2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATi.10 
ERP Ponte Alario 

2.508 mq Proprietà 
comunale  

 
(80 euro/mq) 
3.840 euro 

 
(150 euro/mq) 

7.200 euro 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 
18.144 euro 

 

1.681.920 euro 1.996.416 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 
12.000 euro 

 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 
273.312 euro 

 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATi.10 
ERP Ponte Alario 

L’intervento è 
prevalentemente 
pubblico o misto 
pubblico/privato. 

    1.996.416 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◼ 2016 
 
 

◻ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.01 
Cave 

Sub comp. A 
152.447 mq 

Proprietà 
comunale 

 

 
(80 euro/mq) 

 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

2.940.000 euro 
 

 3.140.000 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 
200.000 euro 

 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.01 
Cave 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    3.140.000 euro  

 
 
 
 

◻ notevole 
importanza 

 
 

◼ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◼ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.20 
Prolungamento 

Matteotti  
27.010 mq 27.010 3.486 mq 

 
(55 euro/mq) 
491.315 euro 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 
585.015 euro 

 

 2.299.539 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 
347.200 euro 

 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 
876.000 euro 

 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.20 
Prolungamento 

Matteotti 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    2.299.539 euro  

 
 
 
 

◼ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◼ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATsu.21 
Fabbrica di Ponte 

Alario  
5.197 mq 5.197 3.637 mq 

 
(55 euro/mq) 

 

 
(150 euro/mq) 

 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 

 
 

 2.666.000 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 

2.666.000 euro 
 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATsu.21 
Fabbrica di Ponte 

Alario 

L’intervento è di 
iniziativa 
pubblica. 

    2.666.000 euro  

 
 
 
 

◻ notevole 
importanza 

 
 

◻ rilevante 
importanza 

 
 

◼ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◼  2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATi.04 
Via Beveraturo 

Sub comp. A 
St =12.000 mq 

 
Sub comp. B 
St = 1.890 mq 

 
Sub Comp. C 
St = 6.597 mq 

Sub comp. A 
12.000 mq 

 
Sub comp. B 

Proprietà 
comunale 

Sub comp. A 
4.560 mq 

 
Sub comp. C 

3.496 mq 

 
(80 euro/mq) 
16.080 euro 

 

 
(150 euro/mq) 
30.150 euro 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 
60.900 euro 

 

2.522.880 euro 4.488.530 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
750.000 euro 

 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 
145.000 euro 

 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 
963.600 euro 

 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATi.04 
Via Beveraturo 

L’intervento è 
prevalentemente 
pubblico o misto 
pubblico/privato. 

52.800 euro  750.000 euro 963.600 euro  2.522.880 euro 

 
 
 
 

◻ notevole 
importanza 

 
 

◼ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◼ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATi.05 
Via Le Noci 

4.724 mq Proprietà 
comunale  

 
(80 euro/mq) 
5.760 euro 

 

 
(150 euro/mq) 
10.800 euro 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 
27.216 euro 

 

2.522.880 euro 2.995.124 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 
18.500 euro 

 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 
409.968 euro 

 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATi.05 
Via Le Noci 

L’intervento è 
prevalentemente 
pubblico o misto 
pubblico/privato. 

     2.995.124 euro 

 
 
 
 

◻ notevole 
importanza 

 
 

◼ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◼ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATi.10 
Prolungamento 

Matteotti 
16.247 mq 27.010 mq 9.985 mq 

 
(80 euro/mq) 
9.600 euro 

 
(150 euro/mq) 
18.000 euro 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 
4.536 euro 

 

4.204.800 euro 4.733.976 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 
24.000 euro 

 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 
473.040 euro 

 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATi.08 
Prolungamento 

Matteotti 

L’intervento è 
prevalentemente 
pubblico o misto 
pubblico/privato. 

     4.733.976 euro 

 
 
 
 

◻ notevole 
importanza 

 
 

◼ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◼ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di 
Trasformazione 

Superficie 
territoriale 

(St) 

Aree di 
compensazi

one 
urbanistica 

Diritti edificatori 
(DEv) 

Oneri di urbanizzazione primaria 

Oneri di urbanizzazione secondaria 

 
Edilizia 

Residenziale 
Pubblica 

(euro) 

Risorse da reperire 
(euro) 

Viabilità 
Reti 

impiantistiche 

ATi.16 
Via Nuova Lavorate 

52.388 mq 8.546 mq 1.982 mq 

 
(80 euro/mq) 
2.880 euro 

 
(150 euro/mq) 

5.400 euro 

 Opere a verde 
(42 euro/mq) 
12.096 euro 

 

1.261.440 euro 1.495.100 euro 

  
Impianti sportivi 

(345 euro/mq) 
 

 
 

 

  
Piazze 

(360 euro/mq) 
 
 
 

Parcheggi 
(100 euro/mq) 

9.000 euro 
 
 

Attrezzature di interesse comune 
(876 euro/mq) 
204.284 euro 

 

 
Viabilità 
I prezzi unitari indicati comprendono: 

- le pavimentazioni stradali complete di scavo di cassonetto, sottofondo in ghiaia rullata, tout venant, binder, tappeto d'usura; 
- i marciapiedi e relativi sottofondi, completi di cordoli e raccordi; 
- le piantumazioni con relativa preparazione del fondo. 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA 
Reti impiantistiche 
Per una miglior lettura dei riepiloghi proposti, riportiamo gli importi relativi alle opere impiantistiche sulla base delle seguenti considerazioni, ricordando che detti  

- la rete fognaria completa di pozzetti, camerette, chiusini ed allacciamenti e relative assistenze murarie; 
- la rete di alimentazione del gas è completa di tubazioni in acciaio nero senza saldatura con DN fino a 250 mm, chiusini e pozzetti; 
- la rete di illuminazione completa di pali, corpi illuminanti, cablaggi, pozzetti e relative assistenze murarie; 
- la rete acqua potabile è completa di tubazioni in PEAD  PN 16 con diametri fino a 200 mm, chiusini e pozzetti. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 
Relativamente ai prezzi unitari esposti per le diverse aree di intervento, si può affermare che: 

- Opere a verde: le opere a verde sono complete della piantumazione di alberi, della fornitura e stesa di terra di coltivo, della formazione di prato e di percorsi pedonali; i parcheggi relativi ad attività terziarie sono 
realizzati con autobloccanti drenati inclusa la preparazione del fondo; 

- Impianti sportivi: gli impianti sportivi sono completi dell'impiantistica necessaria, della recinzione e della preparazione del terreno; 
- Piazze: le piazze sono complete della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognari o, di elementi di arredo urbano oltre alla preparazione del fondo e finitura 

superficiale; 
- Parcheggi: i parcheggi sono completi della rete di illuminazione con relativi apparecchi, della piantumazione di alberi, del sistema fognario, di eventuali recinzioni e sbarre motorizzate, oltre alla preparazione del 

fondo e finitura superficiale. 
- Attrezzature di interesse collettivo: l'opera è completa di impiantistica, opere strutturali civili e di finitura 

NON SONO COMPRESI STERRI E RIPORTI ED EVENTUALI INTERVENTI  STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI SOPRA  
 
 
 
 
 



Area di 
Trasformazione 

Modalità di 
attuazione 

Risorse 
derivanti 

dal 
contributo 

di 
costruzion

e 

Risorse 
derivanti dalla 

monetizzazione 
degli standards 

Risorse 
dell’amministrazi
one – Programma 

OO. PP. 

Risorse da altri enti 
Risorse dalla 

programmazione 
regionale 

Risorse da forme 
di Partecipazione 
Pubblico/Privato 

Importanza 
strategica 

Annualità 
di 

riferimento 

ATi.16 
Via Nuova 
Lavorate 

L’intervento è 
prevalentemente 
pubblico o misto 
pubblico/privato. 

     1.495.100 euro 

 
 
 
 

◻ notevole 
importanza 

 
 

◼ rilevante 
importanza 

 
 

◻ sufficiente 
importanza 

 
 

◻ scarsa 
importanza 

 

◻ 2015 
 
 

◻ 2016 
 
 

◼ 2017 
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