
 



Comune di Porto Azzurro 

Provincia di Livorno 

 

Piano Attuativo di iniziativa Privata per il comparto n. 17 – UTOE 2  

Ambito di espansione commerciale in Loc. Bocchetto 

 

Scomputo Opere di Urbanizzazione 

Calcolo degli Oneri di Urbanizzazione 

Ai sensi della Legge Regionale Toscana 01/2005 – Tabelle di determinazione degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria aggiornate al 30/06/2011 – TABELLA “A” COMUNALE, 

l'intervento può essere interpretato come: 

Intervento di nuova edificazione con indice fondiario compreso tra 1,5 e 3 a scopo turistico-

commerciale avente i seguenti parametri di calcolo per le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria: 

Zona di carattere turistico commerciale con: 

opere di urbanizzazione primaria 19,53 €/mc; 

opere di urbanizzazione secondaria 9,90 €/mc. 

La volumetria totale da realizzarsi (compreso il livello interrato e già incrementata della quota 

parte relativa al 10% di bonus legato all’utilizzo di tecniche di bioedilizia e al ricorso a fonti di 

energia alternative) è pari a 3811,5 mc per una corrispondenza di quantificazione monetaria pari 

a: 

- 3811,5 mc X 19,53 €/mc = 74.438,60 € (corrispondente alla somma relativa alle Opere di 

Urbanizzazione Primaria); 

- 3811,5 mc X 9,90 €/mc = 37.733,90 € (corrispondente alla somma relativa alle Opere di 

Urbanizzazione Secondaria); 



Per un Totale di: 74.438,60 + 37.733,90 = 112.172,50 € 

Dal punto di vista tecnico quindi, ed alla luce delle quantificazioni sopraesposte, la committenza, in 

fase di realizzazione, contribuirà al raggiungimento della quota d’oneri calcolata secondo la 

seguente strategia di investimento: 

Per le opere legate all’urbanizzazione primaria 

1) Verrà realizzato interamente il progetto relativo alla zona destinata agli standard 

urbanistici (di cui al DM 1444/68 e calcolati in una misura che verifica abbondantemente la 

percentuale del 10% prevista dal decreto stesso) completo anche di tutti i servizi 

tecnologici necessari e per un totale di 73.571,72 €; 

2) Verrà conferito un significativo contributo alla viabilità locale completando il tratto stradale 

che si innesta sul lato Nord-Ovest dell’area di progetto. Si tiene a specificare che in questo 

caso non solo verranno realizzate le opere necessarie, ma verrà ceduta anche tutta la fascia 

laterale (attualmente di proprietà del lottizzante e destinata a viabilità dal vigente PRG) 

necessaria alla costituzione di una sezione stradale finalmente soddisfacente. Anche in 

questo caso completo di tutti i servizi tecnologici necessari e della corretta viabilità 

pedonale (marciapiedi unilaterale della larghezza minima pari a 150 cm); il tutto per una 

quota pari a 32.816,40 €; 

Il totale delle quote citate risulta pari a 106.388,12 €; somma già di molto superiore ai 

74.438,60 calcolati ai sensi dei dati tabellari comunali. 

Per le opere legate all’urbanizzazione secondaria 

1) Si procederà per mezzo di liquidazione monetaria per la quota corrispondente alla 

quantificazione precedentemente indicata e pari a 37.733,90 € 

Di seguito uno schema grafico che identifica con precisione la strategia delineata. 



 

a PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI LEGATI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Con il 

colore ROSSO le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria (in alto l'area a standard e sul lato sinistro la viabilità in 

completamento). 

                                                                                               

         Il tecnico 

Ing Alvaro Baffo 


