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Opere di urbanizzazione primaria e opere relative ad obblighi addizionali 

Le opere di urbanizzazione primaria da realizzare su un’esigua porzione destinata ai pubblici 

servizi (mappali n° 413 e 414) sono le seguenti: 

• Il prolungamento della pubblica via G. Leopardi; 

• la realizzazione di n. 2 rampe per disabili sul marciapiede; 

• la formazione di n. 3 posti auto con pavimentazione in erbablock con fibra nel 

calcestruzzo; 

• Il posizionamento di un nuovo palo della pubblica illuminazione (salvo ulteriore eventuale 

palo di illuminazione che dovesse essere richiesto dal gestore a seguito di verifica 

illuminotecnica); 

• la sistemazione a prato delle scarpate retrostanti la briglia di regimazione dello scolo 

montano della valle Cavrera mediante la collocazione di arbusti;  

• la posa di guard rail in legno; 

• Il posizionamento di una griglia sulla strada pubblica e di uno specchio. 

• la realizzazione di n. 4 posti auto lungo il tratto rettilineo adiacenti alla rotatoria stradale 

posta all’incrocio fra la via Giacomo Leopardi e la via San Francesco D’Assisi. 

 

Al termine del raccordo è previsto poi un ampio spazio di manovra nella parte finale in 

prossimità con la zona da edificare secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale. 

 
Importi opere di urbanizzazione primaria e opere addizionali 
 

L'importo per le opere di urbanizzazione primaria e le opere addizionali in carico all'attuatore, 

come risultante dal Computo metrico estimativo allegato (ELAB. 03), redatto sulla base dei 

prezzi riportati nel Prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia n. 03/2020, ai quali è 

stato applicato uno sconto del 20% è pari ad € 35'025,69 (IVA ESCLUSA) compresa 

l’incidenza degli oneri per la sicurezza, questi ultimi non assoggettati a ribasso: 

 



Monetizzazioni 

 
Nel paragrafo “Attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (ex D.I. 2 

aprile 1968 n. 1444) dell’AdT n. 10 sono indicate le superfici da cedere gratuitamente al 

Comune di aree a standard pari a mq 54,00 per superficie a parcheggio e a mq 108,00 per 

superficie a verde attrezzato (totale mq. 162,00). 

 

I lottizzanti intendono provvedere alla cessione di mq 87,00 per superficie a spazio di 

manovra e di mq 31,00 per superficie a verde pubblico (totale mq. 118,00) e provvedere alla 

monetizzazione della superficie rimanente (mancata cessione), corrispondente a mq 44,00 

quantificate in € 90 al mq, per un importo complessivo che ammonta ad € 3.960,00 (euro 

tremilanovecentosessanta). 

 

 




