
Allegato G
PARCHEGGI AREE PRIVATE

 

Allo SPORTELLO UNICO (S.U.A.P.)
della Città di VENARIA REALE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________ Prov. ___________ il ___/___/_____

Cittadinanza____________________________Cod. Fisc. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Residente in (via, piazza, ecc.) ________________________________________________ n. ___________

Comune di ______________________________________________ Prov. ______ ______ CAP _________

Tel. __________________ Fax _______________________ 

Mail P.E.C. (posta elettronica certificata) _______________________________________________

 Titolare dell’Impresa Legale Rappresentante della Società

In qualità di:

Altro  (specificare):  _______________________________________________  a cui  è

stato conferito apposito incarico in data _______/_______/_________

(da compilare in caso di Società)

Denominazione o Ragione Sociale __________________________________________________________

Con sede legale in (via, piazza, ecc.) ______________________________________________ n. ________

Comune di ______________________________________________ (Prov.) ______ CAP ______________

Tel. ____________________ Fax _______________________

 Mail  P.E.C. (posta elettronica certificata) ______________________________________________

Codice Fiscale dell'impresa | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Con iscrizione al Registro Imprese di _______________________ n. ________________________

In riferimento a: domanda segnalazione certificata di inizio attività per:

Nuova Apertura Trasferimento Reintestazione

Subingresso Ampliamento Riduzione

dell'azienda avente per oggetto la SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE alla sede di Venaria Reale

(Via/Corso/Piazza) ____________________________________ n. _____ lett. ____ scala _____ piano ____
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OGGETTO: Dichiarazione attestante la disponibilità di parcheggi su area privata.



DICHIARA CHE:

Secondo  la  relazione  allegata  alla  presente,  a  firma  del  professionista  abilitato,  risulta    che  il  
fabbisogno di parcheggi:

NON È DOVUTO, in quanto la superficie di somministrazione dell'esercizio non supera il  limite di
esenzione previsto

È  GIÀ SODDISFATTO, in quanto il  locale destinato ad esercizio di somministrazione è ubicato in
un'area/addensamento per la quale sono stati ottemperati gli standard urbanistici 

È DA SODDISFARE, ed in particolare pari a n. __________ (rif. Circ. Regione Piemonte 9369/2010)in quanto

i parcheggi disponibili  sulla base del rispetto degli standard urbanistici non sono sufficienti a
ricoprire l'intero fabbisogno

il locale adibito ad esercizio di somministrazione è ubicato in un addensamento per il quale non
risultano essere stati reperiti i parcheggi previsti dalle norme urbanistiche vigenti in materia

A TAL FINE PRECISA CHE

I posti parcheggio messi a disposizione sono ubicati:

 nell'area in cui è ubicato l'esercizio  nell'area limitrofa all'esercizio a distanza non superiore a 100 metri

e precisamente in Via/Corso/Piazza ______________________________________________ n. ______

di cui si a disponibilità a titolo di:  proprietario  locatario  altro (specificare) __________________________

DICHIARA inoltre che

-  Il  fabbisogno  dei  parcheggi  è  realizzato  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  vigente  Piano  Regolatore
Generale e delle Norme Urbanistico – Edilizie di Attuazione

- I posti auto sono liberamente accessibili al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione

SI IMPEGNA

- A produrre ogni anno gli estremi dell'accordo contrattuale che legittima la disponibilità dei parcheggi ed è
consapevole che, in caso di mancata disponibilità degli stessi, l'attività segnalata sarà sospesa sino ad
avvenuta ottemperanza delle disposizioni non rispettate.

Allega  alla presente l'atto di vincolo a favore della Città di Venaria Reale e relativa nota di trascrizione,
contenente la planimetria riportante la disponibilità dei suddetti parcheggi.

Venaria Reale, lì ______/______/__________ Firma ____________________________________

ESEMPI DI CALCOLO

I posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, nel numero determinato con l’applicazione delle tabelle indicate, possono essere
utilmente reperiti nelle aree:
1 Soggette alle norme dell’art. 21 della legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
2 Soggette alle norme dell’art. 2 della legge n. 122/1989 (legge Tognoli);
3 In aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Se quanto richiesto dalle tabelle regionali determina un fabbisogno superiore rispetto a quello derivante dalle prime due norme sopra
citate,  i  posti  mancati  e  la  relativa  superficie  necessari  a  soddisfare  il  fabbisogno  inderogabile,  sono  da  reperire  in  area  privata
fisicamente accessibile al pubblico (sono quindi esclusi i posti auto ubicati in luoghi non liberamente accessibili nell’orario di apertura
dell’esercizio di somministrazione).
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1° caso: Nuova apertura il locale già esistente ubicato in un addensamento già provvisto della dotazione di parcheggi pubblici
prevista dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Addensamento A.3:
- Superficie lorda = 104 mq (calcolati sulla SLP del locale)
- Superficie di somministrazione= 80 mq
- Superficie per singolo parcheggio = 26 mq

Dalla tabella di riferimento, per una superficie  (S)  totale (mq. 80) compresa tra 50 e 100 mq. (50<S>100) il  metodo di calcolo del
numero di posti parcheggio (N) è il seguente: N = 3 + 0,1 * (S-50)
Pertanto

N = 3 + 0,1 * (80-50) ovvero N = 3 + 0,1 * 30 = 6 numero posti parcheggio.

Potendosi avvalere delle aree a parcheggio già previste dall’art. 21 della L.R. n. 56/77 risulta:
104 mq (sup. lorda) : 26 mq (sup. per singolo parcheggio) = 4 posti auto

Quindi dovranno essere reperiti ancora n. 2 posti auto corrispondenti ad un’area di 52 mq (n. 2 x 26 mq) che dovranno essere reperiti
in aree private purchè accessibili al pubblico.

2° caso: Nuova apertura il locale di nuova costruzione

Localizzazione L.1:
1 Previsione di parcheggi pubblici =208 mq (calcolati in base alla SLP del locale ed una dotazione di parcheggi privati calcolati
secondo la legge n. 122/89), calcolati sul volume del locale
2 Superficie del locale = 80 mq
3 Superficie per singolo parcheggio = 26 mq

La superficie di somministrazione, come definita dall’art. 4 della D.G.R. n. 85/2010, è pari a 150 mq, con l’applicazione della prima
tabella ne deriva un fabbisogno di N = 14 posti auto, corrispondenti ad un’area di S = 14 x 26 = mq 364 

Potendosi avvalere delle aree già previste dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. (208 mq) e dall’art. 2 della legge n. 122/89 (80 mq) si è in
grado di conoscere quale sia il numero dei posti auto di cui si è già dotati: 208 + 80 = 288 mq : 26 = 11 posti auto

Anche in questo caso risulta che il fabbisogno ex art. 8 della D.G.R. N. 85/2012 di n. 14 posti auto è soltanto parzialmente soddisfatto in
quanto sono ricavabili solo 11 posti auto tra aree pubbliche e private. È necessario pertanto ricavare ancora n. 3 posti auto per una
superficie di mq 78 in aree private accessibili al pubblico.

3° caso: Nuova apertura il locale già esistente ubicato in un addensamento A.1 per il quale non risultano essere stati reperiti i
parcheggi previsti dall’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e/o dalla legge n. 122/89 in quanto realizzato antecedente all’entrata in

vigore di tali norme

- Superficie di somministrazione= 100 mq
- Superficie per singolo parcheggio = 26 mq

Con l’applicazione delle formule ne deriva un fabbisogno pari a N = ( posto auto, corrispondenti ad un’area di S = 8 x 26 = mq 208

Non potendo avvalersi delle aree private previste dall’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dall’art. 2 della legge n. 122/89 è comunque
necessario ricavare gli 8 posti richiesti e relativa superficie pari a mq. 208 in aree private limitrofe accessibili al pubblico. Qualora ciò
non fosse fisicamente possibile i posti possono essere monetizzati.

4° caso: Ampliamento della superficie di somministrazione o   t  rasferimento di sede, con ampliamento, di un esercizio esistente  

Valgono le stesse indicazioni sopra riportate ma relativamente alla superficie ampliata, ovvero:

1 Superficie esistente = mq. 70
2 Superficie ampliata = mq. 15
3 Superficie totale = 70 + 15 = mq. 85
4 Superficie per singolo parcheggio = 26 mq

Dalla tabella di riferimento, per una superficie  (S) totale (mq. 85) compresa tra 50 e 100 mq. (50<S>100) il  metodo di calcolo del
numero di posti parcheggio (N) è il seguente:

N = 3 + 0,1 * (S-50)
Pertanto

N = 3 + 0,1 * (85-50)
N = 3 + 0,1 * 35 = 6,5 numero posti parcheggio.

Al fine di calcolare il numero dei posti parcheggio relativi alla sola superficie ampliata occorre effettuare la seguente proporzione:
6,5 : 85 = X : 15

Per cui X = 6,5 * 15/85 = 1,147 (da arrotondare il eccesso a 1,15), corrispondente ad una superficie pari a 1,15 x 26mq = 29,90 mq.

Pertanto il risultato così ottenuto corrisponde al fabbisogno di posti parcheggio eventualmente da monetizzare.

LA  SUPERFICIE  DI  SOMMINISTRAZIONE  AMPLIATA  MEDIANTE  DEHOR,  CHE  NON  È  SOGGETTO  A  PERMESSO  A
COSTRUIRE, NON È DA COMPUTARE NEL CALCOLO DEL FABBISOGNO
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