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ART.  1 – PREMESSE 

 

Il Comune di Cadorago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 30 in data 23/05/2018 e divenuto efficace con pubblicazione su 

BURL serie “Avvisi e Concorsi” n. 25 del 20/06/2018. 

Le aree aggetto del progetto urbanistico, costituiscono nel loro complesso il comparto 

denominato “AP8” di cui alla Convenzione stipulata dal dott. Francesco Peronese rep. n. 

159522/35237 del 27/05/2010 registrata a Como il 04/06/2010 al n. 6065 serie 1T, i cui 

parametri edificatori risultano: 

 

- Superficie territoriale    mq. 9.290 

- Area in cessione per standard   mq. 1.883 

- Area in cessione per adeguamenti stradali   mq. 151 

- Superficie fondiaria    mq. 7.256 

- Volumetria AP8     mc. 5.000 

- Superficie coperta     mq. 2.787 

 

Il progetto urbanistico, in variante al piano attuativo in corso, prevede: 

- incremento della volumetria di mc. 2.450 sulle aree di cui ai mappali 3949, 3958, 3954, 

3956, 4767; 

- il perimetro di edificabilità lungo via Ariosto è determinato in arretramento di mt. 4,00 dal 

confine di proprietà con la pista ciclo-pedonale; 

 

In particolare i parametri edificatori della progetto di variante prevedono: 

 

- Superficie territoriale     mq. 9.290 

- Area in cessione per standard    mq. 1.883 

- Area in cessione per adeguamenti stradali    mq. 151 

- Superficie fondiaria     mq. 7.256 

- Volumetria AP8      mc. 5.000 

- Volumetria incrementale     mc. 2.450 

- Volumetria complessiva     mc. 7.450 

- Superficie coperta      mq. 2.787 
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ART.  2 – INCREMENTO VOLUMETRICO  

 

L’art. 38 della Normativa del Piano delle Regole prevede, nel caso si propongano nel comparto 

AP8 interventi migliorativi ed aggiuntivi a quanto previsto dalle normative nazionale, regionale, 

provinciale e comunale e a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli 

dovuti, una premialità volumetrica non superiore a mc. 2.500, con negoziazione secondo i criteri 

di cui all’art. 9 della Normativa del Documento di Piano. 

 

Il piano attuativo prevede un incremento volumetrico di mc. 2.450; vista la perizia di stima del 

Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Tecnica del Comune di Cadorago, il valore 

dell’incremento volumetrico, in ragione dell’utilità economica conseguita dal proponente, viene 

fissato in €/mc 60,00 e nel complesso in € 60,00x2.450,00 = € 147.000,00. 

Visto il DPR 380/01 art. 16 comma 4 lettera d-ter), tale maggior valore è suddiviso in misura 

pari al 50% tra il Comune ed il proponente ed è erogato da quest'ultimo al Comune stesso sotto 

forma di opere pubbliche. 

 

Il Comune, con motivata deliberazione d’indirizzo individuerà nel termine di 18 mesi dalla 

sottoscrizione dell’atto di Convezione una o più opere pubbliche da realizzarsi, ai sensi del 

D.Lgs 50/2016, il cui importo da quadro economico, dovrà essere equivalente al 50% del valore 

dell’incremento volumetrico 50%*147.000 = € 73.500; l’importo verrà determinato utilizzando 

i prezzi unitari del tariffario della Camera di Commercio di Como, I° semestre 2018. 

  

L’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 28/2011 dispone: “i progetti di edifici di nuova costruzione e di 

ristrutturazione rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, 

di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori 

minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un 

bonus volumetrico del 5%”. 

 

Il Proponente s’impegna a realizzare progetti di edifici che assicurano una copertura dei 

consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% 

rispetto al valore minimo obbligatorio del 50% di cui all’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011. 
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