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Premessa  
La presente relazione è finalizzata a supportare la richiesta di monetizzazione in luogo 
della realizzazione e cessione delle aree destinate a parcheggio pubblico P1 nell’ambito 
dell’intervento edilizio previsto. 

Come noto in via Fornace n.15 in angolo con via Bertelli è localizzato un lotto edificato 
con insediato un complesso edilizio, di cui una parte del corpo di fabbrica 
rappresentato da un capannone già destinato ad attività produttiva ora dismessa, ed 
una parte destinata a funzione residenziale attualmente in essere. 

L’intervento  
La regolamentazione urbanistica di cui al PSC vigente colloca il lotto negli Ambiti 

urbani Consolidati, il RUE più precisamente nell’ambito AUC.2 della particolare 
articolazione di tali ambiti.  

L’intervento riguarda la parziale demolizione del complesso edilizio con la 

realizzazione di un nuovo edifico destinato a residenza, mentre per la parte non 
demolita saranno mantenute le destinazioni d’uso già insediate. Essendo la Su 

esistente e quella complessiva di progetto superiore a mq. 1000 occorre procedere con 

intervento unitario convenzionato IUC. 

Per questo ambito il RUE prevede delle misure premiali in funzione anche del 

miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, che si esplicitano in 
incrementi delle superfici utili di progetto rispetto al quelle esistenti.  

Nel caso specifico l’intervento è volto al raggiungimento delle classi energetiche “A” e 
pertanto beneficia di un incremento di Su pari al 10% di quella esistente. 

Pertanto a fronte di una superficie utile esistente interessata dell’intervento pari a 
mq. 1852,07 si potrà realizzare la superficie utile comprensiva della premialità  pari a 

2037,27 mq. 
 

Dotazioni RUE 

Data la superficie utile prevista pari a 2033.26 mq, ai sensi dell’art. 22 del RUE le 
quantità minime di aree per l’urbanizzazione degli insediamenti richieste, risultano 



per gli usi residenziali pari a 15 mq per ogni 100 mq di Su da destinarsi a parcheggi 
pubblici P1, che ammontano a complessivi 304,99 mq. 
 
La ridotta dimensione del lotto in relazione alle superfici utili già insediate, insieme 
alla necessità per il nuovo insediamento di garantire gli standard anche in termini di 
formazione del verde e di parcheggi pertinenziali, fanno si che sia oggettivamente 
difficoltoso realizzare idonee ed accessibili aree nel lotto da destinarsi a parcheggi 
pubblici P1.  
Non disponendo neppure nelle vicinanze di aree idonee allo scopo, si rende necessaria 
la conversione in onere monetario delle quantità di superfici da destinarsi a P1. 
 
Domanda/Offerta di sosta 

Utilizzando il metodo di calcolo fornito dal RUE al comma 2 dell’art. 34 che peraltro 
non tiene conto delle necessarie aree di manovra, in termini di numero di posti auto il 

risultato è pari a 24 stalli, ricavati dal rapporto fra area da cedere e superficie dello 

stallo di mq 12,5.  
Pertanto nella ipotesi di monetizzazione saranno n 24 posti che andranno a gravare 

nelle disponibilità della sosta delle aree circostanti già attrezzate. 

 
Si nota dalla figura seguente (tratta da google) che nelle vicinanza del lotto a distanza 
di massimo 170 mt, vi è la presenza di tre aree attrezzate a parcheggio che certamente 
saranno influenzate dalle previsioni edificatorie del lotto.  
Queste parcheggi sono individuati rispettivamente uno in via Fornace a nord del lotto, 

l’altro in via Gramsci e un altro ancora in via Pollastri. 
Anche le strade limitrofe che oggi si prestano a sosta su strada saranno influenzate 

dal nuovo edificato e offriranno una risposta in termini di offerta di sosta. 

 
Un quadro della domanda e offerta di sosta nelle aree circostanti viene offerto dalla 

analisi della sosta realizzato nel 2010 in occasione della redazione del Piano Generale 
del Traffico Urbano PGTU, ove, come riportato nel documento, “è stato effettuato un 
rilievo puntuale sulle strade del Capoluogo, della Ponticella e di Idice, per quantificare 

l’offerta (il numero di stalli di sosta effettivamente disponibili su strada), la domanda 



(il numero di auto in sosta effettivamente presente su strada) e la turnazione (il 
numero di auto che in una giornata si avvicendano nell’utilizzo di un posto auto)”  

 
 
Dalla analisi del PGTU si evince che l’area in questione presenta generalmente un 

basso rapporto domanda/offerta di sosta, tale da poter garantire l’assorbimento di una 
ulteriore quota di domanda di sosta senza particolari problemi. 

 

Difatti, se si esclude la stessa via Fornace strada a fondo cieco caratterizzata da 
pochissimi stalli che portano rapidamente a saturazione il tratto, per quanto riguarda 

il resto delle aree circostanti si tratta di spazi caratterizzati quasi ovunque da 
rapporto domanda/offerta di sosta inferiore a 0,65, eccetto per il parcheggio di via 
Fornace caratterizzato da rapporto compreso tra 0.65 e 0.85 comunque al di sotto della 
condizione di saturazione. 
 
Un quadro riepilogativo del rapporto domanda/offerta di sosta è offerto dalla tavola 3.5 
del PGTU che qui si riporta. 

 



 

La conferma di un margine di offerta di sosta disponibile nelle aree suddette viene 

anche dalla verifica in situ svolta nei periodi di redazione progettuale e per ultimo in 
data 19/01/2016  nei differenti due orari, 11,15 e 13,30 e a cui si riferiscono le foto 
seguenti: 

  



ore 11,15 – via Fornace ore 13,30– via Fornace 

ore 11,15 – via Pollastri ore 13,30– via Pollastri 



ore 11,15 – via Gramsci ore 13,30– via Gramsci 

Pertanto nella oggettiva difficoltà di realizzare dotazioni idonee e accessibili nell’area 

di intervento e nelle vicinanze ed in considerazione di quanto descritto nella presente, 

si chiede che venga accordata la possibilità di monetizzazione le dotazioni territoriali 

in alternativa alla attuazione e cessione delle stesse; 

Gennaio 2016 

Il tecnico 

Dott. ing. Rocco Rizzo 
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