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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
L’area oggetto del presente Piano di Lottizzazione Convenzionata ad iniziativa
privata è classificata Zona Omogenea edificabile di tipo B3 ( Completamento ) dal
PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di Cittanova .
L’area è sita alla località Barco ( in prossimità della Via Barberini ) , è riportata in
Catasto terreni del Comune di Cittanova al Foglio di mappa 48 particelle n. 901 ,
81 , 25 , 27 , 28 , 1106 , 1107 , 39 , 46 ed ha una superficie catastale di 4223 mq.
ed una superficie reale complessiva inserita nel piano di lottizzazione di 4009 mq.
Confina con la Via Barberini , con terreni di altri proprietari aventi la medesima
classificazione urbanistica B3 , con terreni classificati Zona B2 ( Riqualificazione
e Completamento ) e con altri terreni diversamente tipizzati dal P.R.G..
La particella 46 avente una superficie di 930 mq. ricade nella Zona B2 per una
superficie di 550 mq. Si è ritenuto di accorpare tale superficie alla Zona B3 ,
inserendola nel presente Piano di Lottizzazione , in quanto tale accorpamento non
causa danni al Comune poichè la disciplina urbanistica per la Zona B3 è
maggiormente penalizzante per i proprietari rispetto alla Zona B2 ( aree da cedere
al Comune , minore indice di edificabilità etc. ) . Pertanto il terreno ricadente nella
Zona B2 viene assoggettato ai parametri urbanistici più restrittivi previsti per la
Zona B3 .
Tale accorpamento consente di presentare una proposta di piano che risolve in
termini ottimali le problematiche relative alla viabilità dell’intera Zona .
L’inserimento nel Piano di Lottizzazione della intera particella consente di
migliorare notevolmente il collegamento viario tra la Zona di Via Guido Rossa ,
che subisce un restringimento proprio in corrispondenza a tale terreno ed il cui
allargamento e prolungamento fino alla Via Barberini contribuisce a togliere
dall’isolamento una Zona di espansione , già in gran parte edificata , che in atto si
trova servita da una sola strada di accesso in prossimità del passaggio a livello e
1

latistante la proprietà delle Ferrovie della Calabria sul Viale Merano , avente nel
tratto iniziale una larghezza di soli 4,90 m e quindi insufficiente per servire una
Zona già densamente edificata ed abitata .
Vengono ad essere escluse dal piano di lottizzazione una porzione ( 146 mq. )
della particella n. 901 in quanto ricadente in Zona diversamente tipizzata dal
P.R.G.. Su porzioni delle particelle n. 25 , 1107 e 27 e precisamente per una
superficie complessiva di 51 mq. avente le dimensioni di 34 ml x 1,50 ml ha il
diritto di servitù di passaggio il proprietario della particella n. 29 che non ha
aderito al piano di lottizzazione .
Per quanto riguarda la particella n. 40 , i proprietari della stessa non hanno aderito
al piano di lottizzazione , ma potranno continuare ad esercitare il loro diritto di
passaggio , per l’accesso alla loro proprietà , sulla stessa striscia di terreno che
costeggia l’intera particella n. 40 e sulla quale ha il suo accesso la particella n. 29 .
La superficie complessiva interessata è di 4009 mq e quindi superiore al minimo
richiesto dalle Norme di Attuazione del P.R.G. per le Zone B3 ( superficie
maggiore di 2.000 mq. ) . Gli altri proprietari dei terreni confinanti , compresi
nella Zona B3 , invitati più volte a partecipare al Piano di Lottizzazione , non
hanno inteso aderire all’iniziativa .
Il piano prevede in ogni caso una soluzione urbanistica che raccorda la viabilità
della Zona tramite una strada di collegamento avente una larghezza di 10,00 m tra
il prolungamento della Via Guido Rossa e la Via Barberini . Anche nel tratto
avente una lunghezza di 10,00 m , in corrispondenza alla particella catastale 45 , i
cui proprietari non hanno aderito al piano di lottizzazione , la strada avrà una
larghezza costante di 10,00 m , in quanto i proprietari di tale striscia di terreno (
circa 60 mq. ) si sono dichiarati disponibili alla cessione di tale superficie
destinata a strada , essendo tra l’altro avvantaggiati del fatto che le opere di
urbanizzazione saranno realizzate a cura e spese degli attuali lottizzanti . I
proprietari della particella 45 hanno anche acconsentito a che il fabbricato di
2

previsione sul lotto n. 7 confinante con il loro terreno possa essere addossato sul
confine della loro proprietà .
L’area da cedere al Comune viene localizzata in adiacenza alla strada di nuova
apertura come pure le aree di parcheggio sono state localizzate in adiacenza alla
stessa strada in Zona più prossima al struttura comunale del “ Polo Solidale per la
Legalità “ , sede di numerosi e affollati convegni , e quindi tali aree di parcheggio
potranno essere di supporto anche a tale importante struttura pubblica .
Nella Zona B3 , le norme di attuazione del P.R.G. non consentono di ricorrere alla
procedura espropriativa prevista per i Comparti Urbanistici , qualora i proprietari
degli immobili inclusi nel Comparto e costituenti la maggioranza in base
all’imponibile catastale , decidano di procedere alla attuazione del Comparto pur
in presenza di proprietari che non intendono partecipare .
Appare chiaro che in mancanza di altre possibili soluzioni la proposta urbanistica
del piano deve garantire e tutelare i diritti di tutti ed in primo luogo dei proprietari
non partecipanti al piano .
La Zona , pur se ubicata in periferia rispetto all’abitato , è ben collegata con le
Zone dotate di servizi e attrezzature ed è caratterizzata dalla esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria sulla Via Barberini ( rete fognante , rete di raccolta
acque bianche , rete idrica , rete elettrica e pubblica illuminazione , rete telefonica
e del gas metano ) .
Il Piano di Lottizzazione è stato redatto nel rispetto delle Norme di Attuazione
previste dal P.R.G. per la Zona Omogenea B3 :
- Dimensione dell’ambito da sottoporre a Piano attuativo maggiore di 2000
mq.;
- Indice di edificabilità territoriale pari ad 1,7 mc/mq .
- Rapporto di copertura non superiore al 40% della superficie fondiaria ;
- Altezza massima pari a 7,50 m ;
- Cessione al Comune di aree per uso pubblico , nelle dimensioni fissate dalla
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Normativa Vigente , ( 9 mq. per abitante da insediare secondo le quantità
indicate dal D.M. n. 1044/1968 per le Zone B ) ;
- Destinazioni d’uso ammesse dal P.R.G. ( sono quelle indicate nell’art. 8
delle Norme di Attazione del P.R.G. con le lettere C ( limitatamente alle
attività artigianali e di servizio ) , D , E , F , G , H.
Al Piano di Lottizzazione Convenzionata i proprietari partecipano “ pro-quota “ a
oneri e utili e pertanto si allega il seguente prospetto dove sono riportate le quote
di terreno di proprietà di ciascuno , le percentuali di attribuzione del terreno utile e
quindi di partecipazione agli oneri connessi alle spese per l’urbanizzazione
dell’area e che sono così ripartite :
- Ditta : Morabito Rosa , Morabito Concetta ,
Morabito Maria

(1648 mq.) 41,107508 %

989 mq.

- Ditta : Giofrè Giacomo , Raso Francesco ,
Raso Caterina , Raso Rosa

(572 mq.)

14,267897 %

343 mq.

- Ditta : Iamundo Vincenza

(220 mq.)

5,487652 %

132 mq.

(117 mq.)

2,918433 %

70 mq.

- Ditta : Raso Teresa , Furfaro Salvatore (522 mq.)

13,020703 %

313 mq.

(930 mq.)

23,197805%

558 mq.

4.009 mq.

100,00000 % 2.405 mq.

- Ditta : Tropeano Caterina, Tropeano Giovanni
Tropeano Rosa

- Ditta : Raso Rocco , Raso Girolamo
Raso Giuseppe , Raso Giuseppina
Facchineri Teresa
TOTALE

Si allega qui di seguito la tabella di distribuzione planivolumetrica dei lotti con
indicata per ciascun lotto , la superficie edificabile , la superficie destinata a verde
privato , la superficie totale , l’altezza del fabbricato , il volume edificabile e i
nominativi del proprietario o dei comproprietari del lotto :
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TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE PLANIVOLUMETRICA DEI LOTTI
Verde
Privato
( mq )
200

1

Superficie
Edificabile
( mq.)
100

2

116

134

3

80

4

Lotto

Superficie
Totale
( mq. )
300

H
( m)

Volume
( mc.)

7,00

700

250

7,20

836

122

202

7,20

576

130

160

290

6,40

832

5

152

332

484

7,50

1140

6

115

249

7,10

816

7

101

149

250

7,30

738

8

94

222

316

7,50

705

TOTALE

888

1568

2456

313 +51=
364

Ditta proprietaria
MORABITO ROSA, MORABITO
CONCETTA , MORABITO MARIA
MORABITO ROSA, MORABITO
CONCETTA , MORABITO MARIA
IAMUNDO VINCENZA PER 132 mq;
TROPEANO CATERINA ,TROPEANO
GIOVANNI , TROPEANO ROSA PER 70 mq.
MORABITO ROSA, MORABITO
CONCETTA , MORABITO MARIA
GIOFRE’ GIACOMO , RASO FRANCESCO ,
RASO CATERINA , RASO ROSA per 343 mq.
MORABITO ROSA, MORABITO CONCETTA ,
MORABITO MARIA PER 141 mq .
RASO TERESA , FURFARO SALVATORE
( la superficie di 51 mq. è gravata dalla servitù di
passaggio a favore delle particelle n. 29 e n. 40 )
RASO ROCCO , RASO GIROLAMO ,
RASO GIUSEPPE , RASO GIUSEPPINA ,
FACCHINERI TERESA per 242 mq.
; MORABITO ROSA, MORABITO CONCETTA
, MORABITO MARIA PER 8
mq .
RASO ROCCO , RASO GIROLAMO ,
RASO GIUSEPPE , RASO
GIUSEPPINA , FACCHINERI TERESA

6343

La superficie totale territoriale del terreno oggetto di intervento è di 4.009 mq. per
cui si potranno edificare 4009 mq x 1,7 mc/mq = 6.815 metri cubi .
Cubatura prevista dal Piano di Lottizzazione : 6.343 mc. < 6.815 mc.
Numero di abitanti da insediare : 6343 mc/100 mc = 63 abitanti
Area totale da cedere al Comune per uso pubblico comprensiva delle aree
destinate a parcheggio ai sensi del D.M.n.1044/1968 è di 9 mq. per ogni abitante
da insediare : 63 ab x 9 mq/ab = 567 mq..
Area totale da cedere al Comune per uso pubblico : ( 276 mq. + 135 mq. + 156
mq. ) = 567 mq. di cui mq. 151 destinati a parcheggio nella Zona più vicina alla
struttura pubblica del “ Polo Solidale per la Legalità “.
Totale superficie da destinare a strade : 986 mq.
La superficie da cedere complessivamente al Comune ammonta a : ( area per
strade ) 986 mq + ( area per uso pubblico ) 567 mq. = 1553 mq .
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Totale superficie utile per lotti : 4009 mq. – 1553 mq. = 2456 mq.
Superficie coperta dai fabbricati : 888 mq.
Rapporto di copertura : 888 mq/2456 mc. = 36,15 % < 40 %
La cubatura distribuita sui lotti consente la realizzazione su ognuno di essi di un
fabbricato con un massimo di 2 piani fuori terra e cantinato o seminterrato , per
una altezza massima fuori terra di ml. 7,50 .
Le Norme di Attuazione allegate al Piano definiscono in termini dettagliati le
operazioni possibili , sempre nel rispetto della cubatura ammessa per ciascun lotto
e di tutte le Norme del P.R.G.
Il presente progetto prevede inoltre la realizzazione delle seguenti opere di
urbanizzazione primaria :
1) Rete Stradale ;
2) Rete Idrica ;
3) Rete Fognante e Collettori di raccolta acque bianche ;
4) Rete elettrica e telefonica ;
5) Rete pubblica illuminazione ;
6) Rete di distribuzione del gas metano ;

RETE STRADALE
La pavimentazione delle strade è prevista in conglomerato bituminoso .
Le strade avranno una larghezza di 10,00 m. con una carreggiata della larghezza di
7,00 m. ed i marciapiedi della larghezza di 1,50 m. Nel rispetto della normativa
sulle barriere architettoniche i marciapiedi saranno dotati di rampe di accesso per i
portatori di handicap .
Lo strato di base in conglomerato bituminoso ( binder ) avrà uno spessore di 7 cm
e poggerà sopra una massicciata di misto di cava costipato dello spessore minimo
di 20 cm.
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Sul binder verrà steso un tappetino di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di 3 cm.
I cordoli dei marciapiedi saranno del tipo prefabbricato in calcestruzzo vibrato e
saranno posti ad una altezza di 16 cm dal piano stradale .
Il sottofondo della pavimentazione dei marciapiedi sarà costituito da misto
costipato per uno spessore minimo di 20 cm.
Su di esso verrà realizzato un massetto in conglomerato cementizio a Kg. 200
dello spessore di 7 cm. Sul massetto verranno poste in opera le pietrine di
cemento.
La raccolta delle acque piovane verrà assicurata mediante la messa in opera di
caditoie stradali in calcestruzzo . Dette caditoie delle dimensioni interne minime di
cm 40 x 40 ed altezza di mt. 1,10 saranno allacciate ai collettori di raccolta delle
acque bianche mediante tubazioni in plastica del tipo pesante per fogna avente un
diametro di 15 cm.

RETE IDRICA :
La rete idrica verrà eseguita tramite tubazioni in polietilene NP10 del diametro di
2” poggiante su letto di sabbia di 10 cm.
Le tubazioni si collegheranno alla rete idrica comunale passante per Via Barberini.
Gli allacci di previsione dei lotti alla rete idrica verranno eseguiti tramite tubazioni
in polietilene NP10 del diametro di ¾” poggiante su letto di sabbia di cm 10 .

RETE FOGNANTE E COLLETTORI DI RACCOLTA ACQUE
BIANCHE :
La rete fognante verrà realizzata con il sistema separato e cioè è prevista una rete
per la raccolta delle acque nere ed una rete per la raccolta e lo smaltimento delle
acque pluviali .
7

ACQUE NERE
La rete fognante di raccolta e smaltimento delle acque nere verrà realizzata tramite
bracci di fognatura in tubi in PVC del tipo corrugato per fognatura del diametro
interno di 25 cm collegati alla rete fognante esistente in Via Barberini .
I pozzetti di ispezione verranno situati fra loro ad una distanza non superiore ai 40
m. La rete verrà munita di pezzi speciali a T inseriti nei punti necessari per
l’allaccio e lo scarico delle acque luride delle abitazioni . Le tubazioni poggeranno
su un letto di sabbia e pietrisco .
ACQUE BIANCHE
La rete di raccolta delle acque bianche verrà realizzata in tubi in PVC del tipo
corrugato per fogna del diametro interno di 25 cm.
Avrà lo stesso tracciato della rete di raccolta delle acque nere e sarà allacciata alla
rete di raccolta delle acque bianche di Via Barberini . Nei pozzetti di ispezione
verranno predisposti dei pezzi speciali a T muniti di chiusino per una eventuale
ispezione .
Le caditoie stradali verranno allacciate alla rete mediante pezzi speciali a T e tubi
in PVC del tipo corrugato per fogna del diametro esterno di 16 cm .

RETE ELETTRICA E TELEFONICA:
La rete elettrica e telefonica ed i relativi allacci verranno effettuati secondo le
indicazioni date dagli Enti fornitori .

RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE :
La rete di pubblica illuminazione sarà realizzata tramite la messa in opera di
cavidotti interrati con relativo cavo per la realizzazione di un circuito trifase.
Verranno posizionati i 6 pali completi di accessori con relativi corpi illuminanti
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posti tra loro ad una distanza non superiore ai 22 m . La rete sarà allacciata alla
esistente rete comunale passante per Via Barberini .

RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO :
La rete principale di distribuzione del gas metano verrà realizzata mediante
tubazioni del tipo PEHD GAS § 50 , serie S5 del diametro di 125 mm , collegati
alla rete comunale del gas metano passante per Via Barberini .
Le tubazioni verranno poste ad una profondità non minore di 120 cm dal piano
stradale e verranno interrate con sabbia comune per uno spessore di circa 40 cm.
La predisposizione per gli allacci futuri verrà realizzata con tubazioni in PEHD
GAS § 50 del diametro di 50 completa di tutti i pezzi speciali .
Prima del collegamento alla rete comunale verrà eseguito il collaudo a bassa
pressione .
Dai disegni allegati si possono rilevare tutte le dimensioni delle opere di
urbanizzazione da realizzare ed i particolari costruttivi .

Cittanova li 8 luglio 2015

Il Progettista
( Ing. Francesco Guerrisi )
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