
AVVISO DI RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI
DELL’ART. 20 DELLA L.R. 24/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA

PRESENTATA DAL PIO ISTITUTO “ARCHIERI MORUZZI BORIANI RAPUZZI ONLUS”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA 

Ai sensi e per gli  effetti  di quanto stabilito dall’art.  14 comma 2  del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia”  e  dall’art.  39  del  D.Lgs.  14.03.2013  n.  33
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed allo scopo di consentire a chiunque
la presentazione di eventuali  osservazioni e/o contributi  e di tutelare i  diritti  dei cittadini,  promuovere la
partecipazione  degli  interessati  all'attività  amministrativa  e  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

RENDE NOTO

 con istanza in data 06/08/2018 prot. 8010, il Presidente del Pio Istituto “ARCHIERI MORUZZI BORIANI
RAPUZZI ONLUS”, avente sede a Monticelli d'Ongina, via Martiri della Libertà, 121, ha comunicato che
l’Istituto stesso sta progettando di realizzare un ampliamento della struttura esistente, attraverso la
costruzione  di  un  nuovo  corpo  di  fabbrica,  ed  a  tale  fine ha  richiesto  il  rilascio  del  "Permesso di
Costruire in deroga", secondo le modalità previste dall'art. 20 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n.
15 e dall’art. 14 comma 2 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”;

 l'opera da realizzarsi si qualifica come “edificio di interesse pubblico” ai sensi di quanto stabilito dal
comma 1 dello stesso art 20 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15;

 in  ragione del  fatto  che  gli  strumenti  urbanistici  vigenti  non  comprendono tutta  l'area  di  pertinenza
dell'insediamento del  Pio Istituto quale "attrezzature sanitarie"  (art.75 NTA “attrezzature pubbliche di
interesse comunale  e  sovra comunale”),  si  presenta la necessità  di  elevare l'indice di  Utilizzazione
Fondiaria, attualmente previsto in Uf = 0,70 mq/mq, al precauzionale valore di 0,78 mq/mq, nonché di
prevedere la deroga alle disposizioni dell'art.6 "Distanze ed altezze", poiché la nuova costruzione dovrà
essere realizzata ad una distanza dai confini sud ed est inferiore a ml 5,00, ma comunque superiore a
ml 3,00 (In particolare, quest'ultima esigenza è determinata dalla singolare conformazione del lotto, che
limita consistentemente le scelte progettuali);

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monticelli d'Ongina fino al momento del
rilascio del "Permesso di Costruire in deroga", previsto dall'art. 20 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

arch. Gianluca Bergonzi


