ALLEGATO H
Allo SUAP
Del Comune di Chivasso

DICHIARAZIONE SUL FABBISOGNO DI PARCHEGGI
ART. 8 D.G.R. N. 85 – 13268 08/02/2010
(da compilare da parte del soggetto che presenta la SCIA)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt 483 e 489 C.P.
DICHIARA CHE
secondo la relazione allegata alla presente, a firma del professionista abilitato, risulta che il
fabbisogno di parcheggi, rapportato ad una superficie di somministrazione pari a mq…………….:
□

non è dovuto in quanto la superficie di somministrazione dell’esercizio non supera il limite
di esenzione previsto;

□

non è dovuto in quanto trattasi di trasferimento di sede nell’ambito del medesimo
addensamento o localizzazione commerciale, senza ampliamento della superficie di
somministrazione;

□

non è dovuto in quanto l’esercizio è ubicato in “realtà minore a rischio di desertificazione”
così come è definito dall’art. 5 c. 3 della D.G.R. n. 85 – 13268 08/02/2010;

□

si applicano le norme previste all’art. 25 c. 4 della D.C.R. n. 563 – 13414/99 in quanto
trattasi di esercizio ubicato all’interno di centro commerciale;

□

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;

□

la superficie di somministrazione supera il limite di esenzione oltre il quale è dovuto il
fabbisogno di posti a parcheggio

□

altro_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Da compilare nel caso di disponibilità della quota parcheggi su area privata)

1) Che i posti parcheggio messi a disposizione è di numero ______________ posti auto e che
sono ubicati:
□

□
□
□

nell’area limitrofa all’esercizio e precisamente in:
Via______________________________________________________________N_______
F.____________________Mapp.______________________________________________
e di averne la disponibilità a titolo di
Proprietario
Locatario
Altro (specificare a che titolo)_________________________________________________

2)

Che il fabbisogno dei parcheggi è realizzato nel rispetto delle disposizioni delle Norme
Attuative del vigente Piano Regolatore Generale e della relativa normativa regionale;

3)

I posti auto sono liberamente accessibili al pubblico nell’orario di apertura dell’esercizio di
somministrazione.

ALLEGA
□ Planimetria riportante la disponibilità dei suddetti parcheggi
□ Titolo che attesta la disponibilità dei parcheggi

(Da compilare nel caso di richiesta di monetizzazione della quota parcheggi dovuta)
Deliberazione G.C. n. 298 del 24/11/2010
Per il fabbisogno di posti parcheggio pari a n. ____________.chiede la monetizzazione degli
stessi
Consapevole che:
-

la mancata disponibilità dei posti a parcheggio (oppure il successivo venir meno della stessa
nel corso dell’attività), il mancato pagamento degli oneri dovuti quale monetizzazione dei posti
a parcheggio o altre eventuali inadempienze alle disposizioni della D.G.R. n. 85 -13268
dell’8/2/2010, comporteranno il divieto di prosecuzione attività ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett. j)
della L.R. 38/2006 e dell’art. 14 D.G.R. n. 85 -13268 dell’8/2/2010, sino ad avvenuta
ottemperanza delle disposizioni non rispettate;

Data____________________

Firma ________________________________

TABELLE DI CALCOLO DEL FABBISOGNO POSTI A PARCHEGGIO DI CUI AL C. 3 DELL’ART.
8 DELLA D.G.R. N. 85-13268 DELL’ 8/2/2010.

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
SUPERFICIE DI
SOSOMMINISTRAZIONE [MQ]

PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI
E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A2 - A3 -L1
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77

S < 25

s.m.i.
25<S<50

N = 1 + 0,08 * (S- 25)

50<S<100

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

S>100

N = 8 + 0,12 * (S-100)
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI PER GLI ESERCIZI DI
SUPERFICIE DI

SOMMINISTRAZIONE [MQ]

SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI
ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE
URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E
LOCALIZZAZIONI A1 – A2 - A3 - L1
esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77

S < 35

s.m.i.
35<S<50

N = 1 + 0,08 * (S - 35)

50<S<100

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

S>100

N = 8 + 0,12 * (S-100)
METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI
PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI
SUPERFICIE DI

SOMMINISTRAZIONE [MQ]

SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI
ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI
A5 - L2 E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE
AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A5 -L2

S < 35

esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77
s.m.i.

35<S<50

N = 1 + 0,1* (S- 35)

50<S<100

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

S>100

N = 8 + 0,12 * (S-100)

