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 RELAZIONE REPERIMENTO STANDARD AGGIUNTIVI 

 

 

FORMAZIONE DI NUOVA SALA SLOT E MODIFICHE A BAR ESISTENTE 

Comune di Calusco d’Adda 

SPIRIT SRL 

 

 

Va premesso che il Centro Polifunzionale “il Ponte”, Centro in cui si trovano 

inseriti i locali oggetto del presente intervento, è stato progettato e 

dimensionato nel suo  insieme a livello di standard nel 2005. A seguire, con 

atto del 13 dicembre 2005 del Notaio Salvatore Barbati registrato a Ponte San 

Pietro il 02 gennaio 2006 al n. 2 serie 2°,  sono state assoggettate a servitù di 

uso pubblico convenzionato le aree esterne condominiali. 

In tale servitù, secondo i parametri allora in vigore (1mq/1mq di slp), era 

assoggettata ad uso pubblico il 100% della Superficie Lorda di Pavimento ad 

uso commerciale e direzionale. 

Il vigente Piano di Governo del Territorio prevede per  un  parametro a 

standard per parcheggi di 1,5mq/mq di slp dei locali interessati. 

La superficie nel progetto del presente SUAP che si annette alla superficie 

commerciale esistente (bar zoom cafè) è quella relativa a 

- Ufficio privato sub. 11 mq  80.92; 

- Ufficio privato sub. 10 mq 107.86 

Totale  mq 188.78 

Per detta superficie totale in annessione risulta dunque necessario 

implementare la quota del 50% di standard per passare dal parametro 

1mq/1mq al nuovo parametro 1,5mq/mq ed in pratica: 

mq 188.78 x 0.50 = mq 94.39 

Considerando che 1 posto auto convenzionalmente corrisponde a mq 12.50, 

nel caso in esame il numero di posti auto da reperire è di n. 8, infatti: 

n. 8 x 12.50 mq = mq 100,00 > mq 94.39 

Ciò detto, si specifica in questa sede che sono in corso da parte del Comune 
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di Calusco d’Adda, delle lavorazioni sulle aree assoggettate ad uso pubblico 

richiamate in premessa. 

Trattasi di opere connesse alla “tangenziale sud” che si rendono necessarie 

per garantire la corretta intersezione tra tangenziale e viabilità interna 

condominiale e precisamente di realizzazione di nuovo scivolo di uscita dal 

centro polifunzionale. 

Tale opera, nel suo complesso va a togliere posti auto in misura ben superiore 

agli n. 8 richiesti, come si può evincere dagli elaborati grafici di progetto dello 

scivolo ed opere a corollario. In base a quanto sopra si chiede la 

compensazione dello standard richiesto per il SUAP con quanto previsto 

dall’intervento da parte del Comune di Calusco d’Adda.  

In  considerazione del fatto poi che la compensazione avrebbe un aspetto 

privatistico a scapito del diritto condominiale, si precisa che l’amministratore 

condominiale, dopo consulto assembleare, comunicherà l’accettazione da 

parte dei condomini. 

 

 

         In fede 

 

IL PROGETTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calusco d’Adda, 11 marzo 2021 


