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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art.1
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono state redatte nel rispetto del
vigente PIANO REGOLATORE GENERALE del Comune di Cittanova, sono
valide esclusivamente per i suoli che formano oggetto del presente Piano di
Lottizzazione e sono finalizzate a regolamentare l’attività edificatoria dei suoli
medesimi.
Per quanto non previsto ed espresso nel corpo delle presenti Norme si fa
riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione annesse al P.R.G. del Comune di
Cittanova.
Art. 2
I vincoli relativi alle caratteristiche del lotto edificabile, alle altezze degli edifici e
alle distanze fra i fabbricati sono i medesimi contenuti nel vigente P.R.G. relativi
alla Zona Omogenea B3 ( Completamento ) .
La volumetria ammessa di ciascun lotto è invece quella riportata in
corrispondenza di esso nella pianta plani volumetrica allegata al Piano di
Lottizzazione .
In sede di progettazione esecutiva dei singoli edifici non è possibile il
superamento dei citati indici e vincoli a meno che ciò non sia consentito da una
variante approvata del P.R.G. o dello stesso Piano di Attuazione .
Art. 3
Le destinazioni d’uso consentite per gli edifici sorgenti sui lotti derivanti dal Piano
di Attuazione del Comparto sono esclusivamente quelle previste nel

corpo

dell’art. 19 delle Norme di Attuazione del P.R.G. ; saranno consentite diverse
destinazioni d’uso qualora ciò sia consentito da una variante approvata del
P.R.G. .

Art. 4
E’ consentita l’unificazione di più lotti in un unico lotto al fine di ottenere
un’edilizia più accorpata ed organica o qualitativamente superiore; in tal
caso, fermi restando tutti gli altri indici e vincoli, l’indice di fabbricabilità
fondiaria da rispettare sarà la media ponderale degli stessi indici, definiti
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come al precedente art. 2, dei singoli lotti o parti di lotti costituenti il nuovo
lotto, calcolata con riferimento alle superfici delle parti costituenti lo stesso.
Art. 5
Tutti gli edifici che sorgeranno sui lotti derivanti dal presente Piano di
Attuazione del Comparto dovranno, per ciò che concerne la tipologia edilizia, il
tipo di finitura, e gli altri caratteri architettonici e funzionali, uniformarsi a quanto
contenuto nel corpo del presente articolo :
- 5.1) Tutti gli edifici dovranno essere costruiti con struttura intelaiata in cemento
armato o in muratura portante, con esclusione dell’impiego di strutture portanti in
acciaio .
- 5.2) Tutti gli edifici dovranno essere dotati di copertura a tetto a falde piane di
pendenza non inferiore al 15 % ; non è consentita l’adozione di coperture a
terrazzo a meno che non si tratti di lastrici e verande organicamente inserite tra le
falde del tetto; è sempre consentita la realizzazione di lucernai e di abbaini e la
realizzazione di vani abitabili con soffitti spioventi (mansarde) , purché i vani
medesimi abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal Regolamento Edilizio
Vigente.
- 5.3) Le cornici, le gronde ed i balconi non dovranno sporgere oltre ml 1,50
misurati in proiezione orizzontale a partire dal filo esterno della facciata dalla quale
aggettano.
- 5.4) Tutti gli edifici dovranno avere finitura ad intonaco cementizio o plastico
ovvero rivestimento in pietra o ceramica, con l’assoluta esclusione di coloriture a
tinte violente, vivide, cupe, o comunque contrastanti sgradevolmente con quelle
degli edifici circostanti; tutti i lotti dovranno essere recintati verso l’esterno e fra
loro con recinzioni in muratura e metalliche non a rete; le recinzioni in muratura,
quando non siano del tipo a faccia vista, dovranno essere a loro volta intonacate o
rivestite con l’esclusione del paramento a vista di blocchi di cemento e delle
recinzioni in pannelli di cemento prefabbricati; le recinzioni che prospettano sugli
spazi pubblici possono essere realizzate in muratura fino ad un’altezza media di
ml 1,30 e la parte soprastante deve essere realizzata con recinzioni metalliche
non a rete; gli spazi di isolamento possono essere delimitati con paramento a vista
in blocchi di cemento o in pannelli di cemento prefabbricati e non possono
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superare l’altezza di ml 2,30 dalla quota del terreno posto al livello più alto; è fatto
obbligo di inserire nei progetti la descrizione dei tipi e delle tinte di facciate e
recinzioni.
- 5.5) Ogni edificio dovrà essere dotato di almeno un fognolo privato collegato alla
fogna pubblica tramite l’inserzione di un pozzetto sifonato ispezionabile.
Le acque provenienti dai pluviali dovranno essere convogliate nella rete di raccolta
delle acque bianche; non è consentito il libero scarico dei pluviali sui marciapiedi,
nelle cunette, o comunque su suolo pubblico.
- 5.6) Per ogni edificio i contatori dell’approvvigionamento idrico, elettrico e del gas
dovranno essere raggruppati ed incassati in vani dotati di sportello direttamente
accessibile da uno spazio pubblico.

Art. 6
Le presenti Norme di Attuazione annesse al Piano di Lottizzazione
costituiscono integrazione normativa a quanto stabilito e prescritto dal
Regolamento Edilizio Comunale e dalle Norme di Attuazione del Piano
Regolatore Generale del Comune di Cittanova.

Il progettista
Ing. Francesco Guerrisi
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