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PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI PORZIONE DI AREA
ADIBITA A GIARDINO CON ANNESSO CHIOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE
SITA IN VIA BERTAZZONI.
RELAZIONE TECNICA

Con la presente il sottoscritto ing. Lanfredi Florindo in qualità di responsabile del settore tecnico
relaziona in merito alla capacità edificatoria della porzione di un'area adibita a giardino con
annesso chiosco per somministrazione alimenti e bevande, di proprietà comunale sita in via
Bertazzoni da concedere in concessione mediante procedura aperta.
DESCRIZIONE DELL'AREA E DEL CHIOSCO
L'area oggetto di concessione costituisce una porzione della più grande area adibita a giardino di
proprietà comunale sita in via Monsignor Bertazzoni, presenta una forma rettangolare di
dimensioni 13,00 x 13,50 ml per superficie di 175,50 mq circa, è direttamente accessibile da via
Bertazzoni e sorge ad angolo con via Verdi. Ricade sul fg. 45 mapp.le 327 del catasto terreni
della provincia di Mantova nel comune di San Benedetto Po, il tutto come meglio evidenziato
nella planimetria allegata.
Sull'area risulta edificato un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande anch'esso di
proprietà comunale edificato in forza del Permesso di Costruire n. 1494SB/2008 del 16/02/2009 e
della DIA n.0722SB/2009

del 17/05/2009. Per il chiosco risulta inoltre presentata la

Dichiarazione di Agibilità in data 20/05/2009 con prot. 7299 con pratica assegnata n.
2009/0729SB.
Il chiosco presenta una superficie edificata di circa 52,50 mq ed un altezza media interna di 2,70
ml per un volume edificato di circa 142 mc.

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA
L'area dare in concessione risulta azzonata secondo il vigente Piano di Governo del Territorio,
come Ambito per Servizi e impianti tecnologici - Verde Urbano (art. 6 Titolo III Capo III della
N.T.A. del vigente PGT) con indice fondiario = 0,10 mc./mq.; altezza massima fuori terra di mt.
4,50.
In questa zona sono ammessi interventi edilizi diretti per la realizzazione di servizi e strutture a
servizio del pubblico
CAPACITA' EDIFICATORIA
Come disposto dall'amministrazione comunale, il concessionario dell'area con il soprastante
chiosco, potrà ampliare l'attuale superficie di vendita, realizzando un ampliamento sul lato ovest
del chiosco esistente. Sulla base dell'indice edificatorio previsto dal vigente PGT il volume
massimo ampliabile sarà pari a 68 mc per una superficie coperta massima di 25 mq, con una
pianta rettangolare di 4 x 6,25 ml.

Verifica urbanistica:
Superficie catastale dell'intera area verde di Via Bertazzoni:

Fg.
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54

45

328

265

45

322

198

tot

2097

Volume massimo edificabile: 2097 x 0,10 =

210,00 mc

Volume edificato esistente:

142,00 mc

Volume residuo edificabile:

68,00 mc

Superficie residua copribile: 68,00 / 2,70 =

25,00 mq

TITOLO ABILITATIVO

La realizzazione dell'ampliamento del chiosco è subordinata all'acquisizione del permesso di
costruire da richiedere al comune. Il progetto dovrà rispettare gli indici edificatori sopra
evidenziati e rispettare la normativa igienico sanitaria vigente.
L'ampliamento dovrà avvenire in continuità con il fabbricato esistente utilizzando gli stessi
materiali e le stesse tecniche costruttive dell'esistente garantendo un gradevole e corretto
inserimento nell'area del nuovo manufatto, dal punto di vista estetico e funzionale.
Il comune in sede di rilascio del permesso potrà quindi richiedere modifiche al progetto
presentato al fine rendere il nuovo manufatto in progetto conforme a quanto sopra esposto.

San Benedetto Po, lì 09 OTTOBRE 2019.

Allegati:
-

Planimetria generale area

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
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