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In relazione alle richies'teprodo't't'e- dalla S.V. di cui alle note 27-.;9.~1996 prot.

n099583, 13.11.1996 prot.nol17814 questa Amministr~ione' con nota del 4.10.1996 prot.

n0102757,Le ha ricpiesto tra l'altro,perizia giurata di part~,sulla consistenza e~~et=

tiva dell'alloggio in oggetto e cioè super~icie in proprietà'esclusiva e quota propor=
zionale di parti condominiali. .

Tenuto conto che nell'a~Qlità,la S.V. non ha ottemperato a tale richiesta,questa

Amm.inistrazione.,veri~icati gli atti alla prati<?a edilizia n090/1430 e successive varian=
ti,ritiene che il progetto presentato sia conforme alle normative di zona del P.E.E.P.

in 10c.Fosso dei Molin~,a~ eccezione del calcolo dei posti auto e spazi di manovra che

risulta errato,in quanto sono stati in esso inseriti,alcuni spazi di manovra ricadenti,

invece,su area di proprietàdell'AmministrazioneComunale. .

Tale di~~ormità dovrà essere pertanto,corr.etta alla luce della Legge N°122/'89 ~acen=

do in modo che tale super~iciepossa essere ricavata all'interno dell'area concessa in

diritto di super~icie alla Impresa BIEMME COSTRUZIONI.

.Si precisa, anche, che è stata presentata' richiesta di agibilità,con dichiarazione di

con~ormità in data 18/4/1996 prot.no43030.

La scrivente Amministrazione,rappresenta,inoltre che qualsiasi ri~erimento al quadro

tecnico economico (Q.T.E.) deve essere chiarito con la ditta esecutrice dei lavori,con

il progettista Ing.Antonio Lodovico e con il Ministero Lavori Pubblici Segretariato Ge=

nerale CER-ROMA-che ha approvato tale documento in data 28.i7..1994. ,in quanto questa Am=

ministrazione ha eseguito solo una veri~ica sugli atti presentati che ~ossero regolar=

mente approvati dagli Enti competenti e non sulla ripartizione delle super~ici 'per i

singoli alloggi. '. .

In~ine per il rispetto dei parametri di cui alle L.L.R.R. n048/'88 e n028/'91,ai ~i=

ni del ~inanziamento pubblico,si ~a ri~erimento al certi~icato dell'Ing.Antonio ~dovi=

co.,di cui si allega copia. . .

In relazione alla Sua nota del 22/11/'96 prot.no121558 questa Amministrazione Comuna=

le tramitegli organ~
.
i . competenza(VV.UU.)ha richiesto un sopralluogoper accertarequan=

to da lei evide~aI.' .
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CALCOLO DELLA SUPERFICIE VIRTUALE DELL'EDIFICIO DI N.16 ALLOGGI

DA REALIZZARE IN GROSSETO - LOTTO nO 9 PEEP "FOSSO DEI MOLINI" -

A CURA DELLA BIEMME COSTRUZIONI S.n.c. - CON FINANZIAMENTO C.E.R.

LEGGE 11.3.1988, n.67.

. .

SUPERFICIE UTILE ABITABILE (S.u.)

Alloggi n.16 delle seguenti superfici nette:

(n.4 x 76,41) + (n~~ x 78,05) + (n.10 x 78,00) = mq.1241,74
t",

SUPERFICIE NETTA NON RESIDENZIALE (S.n.r.)

- balconi di pertinenza degli alloggi

- cantinole e soffitte di pertinenza

- androni

- porticati liberi

= mq.

= mq.
= mq.
= mq.

244,58
249,29
24,00
403,45

Totale S.n.r. = mq. 921,32

S.n.r. = mq.1241,74 x 45% = mq.558,78~ mq.92l,32

SUPERFICIE PARCHEGGI (S.p.)

- box privati

- spazi di manovra

= mq. 287,40

= mq. 241,44

Totale S.p. = mq. 528,84

S.p. = mq.1241,74 x 45% = mq.558,78» mq.528,84

SUPERFICIE COMPLESSIVA (S.c.)

S.c. = S.u. + 60% (S.n.r. + S.p.)

S.c. = mq.1241,74 + 60% (mq.558,78 + mq.528,84)

S.c. = mq.1894,31
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