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PIANO DI RECUPERO EDILIZIO DI INIZIATIVA PRIVATA BALDELLI/VITALI  

 

RELAZIONE TECNICA 

  

Il presente Piano di Recupero edilizio di iniziativa privata denominato “P.R. 

Baldelli-Vitali” allestito per consentire la ristrutturazione ed il parziale cambio di 

destinazione d’uso di un immobile residenziale ubicato in Via Monte Grappa 8 

composto da N° 2 fabbricati, il primo a destinato ad abitazione ed il secondo a 

pertinenze; l’ampliamento e la ristrutturazione interessano il corpo di fabbrica 

principale mentre il cambio di destinazione d’uso interessa il primo piano del 

fabbricato accessorio da trasformare in nuova abitazione. 

Il fabbricato è identificato al NCEU al foglio 8 mappale 1174 sub 1 e sub 2, come 

risulta dalle visure e dalla documentazione catastale allegata, ed attualmente è 

proprietà di Baldelli Angelo nato a Cividate al Piano il 29/12/1950 C.F. 

BLDNGL50T29C759W e Vitali Pierina Giovanna nata a Cividate al Piano il 

17/01/1955 C.F. VTLPNG55A57C759E RESIDENTI IN Via Monte Grappa 8, in 

forza dell’atto rogato dal Notaio Forlani Vittorio in Calcio rep. 15736 del 

24/11/1989 allegato in copia al presente P.R. (All. 4). 

Il presente Piano di recupero in variante al P.G.T. ha come obbiettivo quello di 

intervenire sugli edifici esistenti così da recuperare alla residenza parte 

dell’accessorio e ridistribuire la disposizione del fabbricato principale; per quanto 

proposto si richiede l’autorizzazione ad effettuare un ampliamento limitatamente 

al vano scala esterno per il collegamento dei due piani della residenza in forza 

dell’Art. III 4.2.1 proponendo l’efficientamento energetico del complesso; la 

sagoma le dimensioni, le volumetrie attuali e le future sono meglio esplicate nella 

tavola grafica allegata sotto “VOLUMI” (All. 7). 

L’intervento previsto interessa un immobile ubicato entro il perimetro del centro 

storico e identificato nel P.G.T. vigente in Categoria A2 “EDIFICIO URBANO E/O 

RURALE DI ORIGINE STORICA”, è stato edificato ante 1967 ed è stato fatto 

oggetto di interventi di ampliamento e modificativi in forza di: 

licenza edilizia 47 del 01/06/1973; 

D.I.A. prot. 4195 del 09/06/2001; 

D.I.A. prot. 8307 del 08/11/2001; 
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D.I.A. prot. 5188 del 06/06/2002; 

D.I.A. prot. 11223 del 31/12/2002; 

Autorizzazione in sanatoria N° 10 del 26/09/2006. 

Tale variazione tende ad un migliore utilizzo del patrimonio urbanistico mediante 

una ridistribuzione delle abitazioni. 

Come sancito dalla Convenzione Urbanistica relativa al presente P.R. (All. 8) 

l’intervento edilizio conseguente al presente Piano di Recupero comprende il 

recupero alla residenza di parte del fabbricato accessorio esistente a norma 

dell’Art. III.1.1.6 delle N.T.A. vigenti, ma esclude la possibilità di alcun 

ampliamento ad esclusione degli aumenti in altezza consentiti dal D.L. 115 del 

03/05/2008 dovuti agli isolamenti dei solai e del pacchetto del tetto che verranno 

realizzati a norma della legge 10/91 e S.M.I.. 

La previsione del presente strumento attuativo può essere così sintetizzata: 

ristrutturazione del fabbricato residenziale e cambio di destinazione d’uso di 

parte dell’edificio accessorio. 

L’attuazione del P.R. darà operatività all’intervento in osservanza degli elaborati 

grafici allegati al Piano di Recupero, nei quali è prevista l formazione di n° 3 posti 

macchina. 

L’attuazione del P.R. potrà pertanto avvenire solo previa acquisizione di 

opportuno titolo abilitativo – P.d.C. o SCIA – nel rispetto di quanto stabilito dalla 

convenzione e dalle N.T.A. del P.R. nonché da normativa tecnica ed igienico 

sanitaria vigente. 

Come desumibile dall’All. 7, in cui sono sintetizzati i calcoli plani volumetrici del 

Piano di Recupero Edilizio, è prevista una cubatura di mc. totali 1.248,15 e 

residenziali mc. 957,42 ed una superficie coperta finale di mq. 216,73 

comprensiva dell’ampliamento.  

L’intervento dovrà rispettare quanto stabilito in Convenzione e nelle N.T.A. del 

P.R. (All. 8). 

Il presente intervento è soggetto al versamento degli oneri di urbanizzazione 

primaria, secondaria e costo di costruzione; gli importi, calcolati secondo quanto 

in vigore nel Comune di Cividate al Piano, verranno corrisposti dai recuperanti 

in sede di rilascio del titolo abilitativo. 
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La regolamentazione del presente Piano di Recupero verrà sancita da apposita 

Convenzione da stipularsi tra i Recuperanti e l’Amministrazione Comunale. 

Il presente intervento è soggetto alla quantificazione e monetizzazione degli 

standard in forza della Delibera di Giunta N° 109 del 22/11/2017 come segue 

SLP Mq. 72,78 X 3.00 (altezza virtuale) = Mc. 218,34 

Mc. 218,34 : 150 (mc per abitante teorico) = 1,45 abitanti teorici 

N° 1,45 X 30 (Mq.  per abitante) =  Mq. 43,50 di superfici a standard  

Mq. 43,50 X € 40,00 (valore desunto dalla Delibera di Giunta N°109 del 22/11/2017) 

= Euro 1.740,00. 

come calcolati nell’allegata convenzione. 

Fanno parte integrante del presente Piano di Recupero Edilizio i seguenti 

elaborati: 

 

All. 1 La presente Relazione tecnico illustrativa 

All. 2 Estratti Planimetrici 

All. 3 Individuazione del P.R. e documentazione catastale 

All. 4 Titolarità dell’immobile 

All. 5 Documentazione fotografica 

All. 6 Perimetrazione del P.R. e N.T.A. 

All. 7 Planimetria – calcoli plani volumetrici – distanze dai confini 

All. 8 Schema di Convenzione 

 

Cividate al Piano      Il tecnico 
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