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- RELAZIOM FINANZIAR]A -

Nella determinazione della relazione ftnanziana si è fatto riferimentÒ alle opere di urbanizzazione
elencate nell'art.l della legge regionale 03/06/1985 no53, che sostituisce I'art.19 deila L.R:.
n"6/1979.-

Non si è tenuto conto della quota d'incidenza relativa a.lla rete di distribuzione del gas, in quanto il
comune di Racale al momento non né prevede Ia realizzazione, mentre all'onere inerente
I'impianto di smaltimento rifiuti solidi urbani si farà fronte mediante versamento della relativa
aliquota all'atto del rilascio della auloizzazione di agibilirà e/o abitabilrtà, secondo la delìberazione
adottata in merito dal Consiglio Comunale.-

Per ultimo, non è stata calcolata la quota d'incidenza del costo inerente la rete di alimentazrone
energia elettrica, essendo i comparti già elettrificati, per cui, il servizio verrà erogato per usi privati,
previa richiesta e versamento da parte dei lotîizzantí al1'E.N.E.L.della s.quota distanza"
(allacciamento a cabina preesistente piu vicina) e ., quota potenzaD richiesta.-



IDiCMIONE DEI LAVORI

1) Scavi di sbancamento a
sezìone ampia in terreni di
qualsiasi natura e considtenza,
esclusa la roccia da mìn4
compreso l'onere del traspofo
a rifiuto del materiale di risulta
alla pubblica discarica:
-Viabilità "Posto Racale"
-Parcheggi "Posto Racale"
-Viabilità "Posto Tabarano "
- Parcheggi "Posto Tabarano"

2) Pavimentazione di strade,
piazze e parcheggi pubblici
costituita da massicciata di cm.
10 di tout-venant allo stato
compresso, compreso 7 cm di
binder e tappeto di usura in
conglomerato bituminoso, S: 3
cm; compresso, eseguiti
secondo i profili quotati e le
livellette fomite dall'Uffi cio
Tecnico Comunale:

-Viabilità'?osto Racale"
-Parcheggi'?osto Racale"
-Viabilità '?osto Tabarano "
- Parcheggi "Posfo Tabarano"

3) Marciapiede a regoia d'arte
costruito con bordatura in
pietra di Casarano o similare
cm 12x25x50, con sottofondo
in ghiaia e calcestruzzo di cm.
10, con sovrastante pavimenta-
zione in pietriti di cemento in
opera allettati con malîa
cementizia a q.lì 3,50 di
cemento.

mq11.441x0,40
mq.2650 x0,40
mq.2.074 x0,40
mq. 585 x 0,40

Sommano mc.

m q .  3 3 . 5 1 1
mq. 2.450
mq. 17.620
mq. 1.469
Sommano mq.

68.928.000

1.101.000.000

12.000

20.000

A RIPORTARST 1.I69.928.000



INDICAZIONE DET LAVORI

RIPORTO

-Viabilita'?osto Racale"
-Viabilità '?osto Tabarano "

4) Costruzione rete fognante
compreso scavo, tubo in
cemento vibro-compresso, letto
di posa, e rivestimento a calce-
slrwzo a 200 Kg./mc, cotlpre-
so sigillatura e pozzeTti in
ragione di uno ogni 30 m. con
chiusino in ghisa tipo E.A.A.p.
- Posto Racale
- Posto Tabarano

5) Costruzione rete idrica di
tubazione in gfusa
sferoidale,compreso lo scavo o
il rinteno , pezzi speciali ,
posata alla profondità da rnl. 1
a mL 1,20, secondo un'unica
livelletta, dal piano viabile che
venà indicata in corso d'opera.
- Posto Racale
- Posto Tabarano

6)Costruzione rete elettrica per
pubblica illuminazione in pali
di acciaio zincato a stelo diritto
o curvo ogni 25 m.,armatura
stradale e lampada ad alta
pressione a vapori di sodio W
150 con cavo interno.-
- Posto Racale
- Posto Tabarano

4.013 x i ,50
2.046 x 1,50

Sommano mq.

m1.
ml.

Sommano ml.

rnl_
nl .

Sommmano ml.

ml.
ml.

Sommmano ml.

12.039
6 . 1 3 8
18.t77 35.000

300.000

150.000

180.000

1.169.928.00$

636.195.000

1.817.700.00&

908.8s0.000

413.460.000

A RIPORTARSI 4.946.133.000



INDICAZIONEDEILAVORI

RIPORTO

7) Alberatura per vialí e
parcheggi, comprese
cordonature ai piedi delle
piante tipo platani o analoghe.

8) Segnaletica per parcheggi
Iìnee bianche e gialle continue
e tratleggtafe di cm.12,
passaggi pedonali,stop, linee di
anesto... ecî.

9) Costruzione rete
di stribuzi one telefonica
interrata con conduttori di
sezlon€ adeguata fomiti dalla
ditta Telecom ltalia e quanto
altro occorre per rendere il
lavoro finito ed a regola d'afle.

- IIRBANIZZAZIONE
SECONDARTA _

10) Formazione di manto
erboso e messa dimora di
piante,aiuole, prati,. .. etc-per
verde alîrezzaîo ed attrez,zatuîe
sportive e di allenamento;
- Verde Attrezzato'?osto
Tabaralo"

1 1) Trasformazione delle zone
destinate a verde e di interesse
comune per costruzione di
opere di interesse pubblico.-
Aree Interesse Comune. -

A RIPORTARSI

MQ.

MQ.

TOTALE

200.000

4000.000

4.946.133.OOl}

60.000.000

20.000.000

68.910.000

s.09s.043.000

627.400.008

741.200.000

1.368.600.000



72) Trasformazìone delle aree
destinate ad istruzione per
costruzione:
-Asilo Nido
-Scuola Matema due sezioni
-Scuola Elementare 4 classi
Sommano
Sommano U.S.

RTEPILOGO

IIRB PRIMARIA
URB.SECONDARIA
SOMMANO URB.TOTALE

-Esproprio(vedi piano
particellare

IN UNO

MQ.
MQ.
MQ.
MQ.

MQ.

1.600.000

1.368.600.o@

2.211.20A.0Gw
3.s79.800.00n

s.09s.043.00s
3.579.800.0m
8.674.843.offi

617.256.258

9.292.099.zs8



INCIDENZA DEI COSTI INSEDIATIVI

Incidenza esproprio - urbanizazzione

Dalla tavola n" superficie fondiaria e loro dimensionamento e piano particellare di espropno srricava il costo unitario di acquisizione area u.T. rappofato al voiume eàificabile totale.'-

f,. 26.7 50x23.075:f.. 611.256.250 ( cosro acquisizione aree U.T.)

Coslo acquisizione aree 617.256.2s0

Superf Fondiarìa x iff

( costo unitado acquisto aree)

: €. 1.112 = 1.150 f. /  nc.
369.903x 1,5

-Inctdenza t ealizzazione opgte dì urbanizzazrone

Dalla relazione ftnanzìarta riferila al voiune edificabìle totale si ricava il costo base per unità di
nrc ai fini della realjzzzazione delle opere di urbanizzaziant .

Inc. Urb. Tot. f..8.674.843.000

Sup. Fond. x iff Mq. 369.903 x 1,5
15-634 î-i ntc. ( Costo base U.T.)

ll costo unitario di urbanizzazione totale viene moltiplicato per i coef'ficienti stabiliti nella tabella .
D )in funzione dell'andamento demo-erafico art.21- | ) ai sensi della L. R- n" 6/1979 modificata ed
rntegrafa dalle LL.RR. n' 66/1979, n" 2511985, no 6i 1985 e n" 53/i 985 secondo la fabella sesuenre:



I Contributo
I COlrCeSSrone

I earttzra
I
commNurato

alle U.T.

Art.25
coeff.

Demogr

Art.21,
abb. u.T.

35y"

U.P.
f,/mc

U.S.
f,./mc

U.T.
f./mc.

Incid.
Acquis
izione
aree

{../mc.

Incidenza
Totale

a)Edilizia
residenziale,
commerciale

Amplia
mentl
Nuovi
mseo. 1 , 1 0 0,3s 6.65664.613 11.178 1.112 12.290
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- DISPOSIZIOM GENERALI -

1) II rìlascio della concessione edilizia comunare è condizìonata ar versamento dei
contributi per opere di urbanizzazione primaria e per opere di urbanizzazione
secondaria nelle seguenti rn isure:

a) Contnbuto di urbanizzazione primaria

€ (6565+1112) - 7120 fJmc di voiume lordo di costruzrone consentita da
2

applicarsi anche parziaimente;

b) Contributo di urbanizzazione secondaria:

t(4613 + 1.112): 5.170 f. / tnc di volume lordo di

2

applicarsi anche parzialmente;

cosîruzione consentita da

2) ì.,'Amrninistrazione Comunare con apposila deliberazione ar sensi de 'arr.7

L.R.n"6/79 e successive rnodifiche ed iniegrazioni potrà aggrornare tn ognr
momenro la misura di dett'i contributi,ar fine di renderri il pirì remunerativi pos-
sibili rispetto alle spese da sostenere,sentito ir parere degli organi tecnici comunari.-

3) Le sornrne che saranno introitale a queslo titoro ver-ranno contabilizzale negìi

appositi 1'ondi di biiancio e saranno uttlízzate esclusivamente p er la rcalizzazione di
opere di urbanizzazione -

Racare rì .?..?.98il,. :19.98
A

Renato)


