Comune di Montepaone ( Catanzaro) Piano di lottizzazione in località “Sanguinario”
RUSSO IMMOBILIARE SRL

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le Presenti norme sono allegate al P.d.L. convenzionata in zona omogenea
C ( Residenziale di Espansione ) del Comune di Montepaone inerente
un’area di proprietà della RUSSO IMMOBILIARE S.r.l. con sede in
Montepaone (CZ) alla Via Nazionale, 1/c.
Art. 1
Hanno vincolo assoluto per la realizzazione del P.d.L. i seguenti
parametri:
-1°)

Il perimetro del comparto e delle aree destinate a verde di

mantenimento e di rispetto così come individuate negli elaborati grafici ed
oggetto del presente piano attuativo;
-2°)

Le aree fondiarie destinate all’edificazione

-3°)

Le volumetrie realizzabili nell’ambito dell’intera zona pianificata;

-4°)

Le aree destinate alle sedi stradali, parcheggi pubblici , attrezzature
collettive e servizi pubblici.

Art. 2
Nel

caso

di

interventi coordinati estesi a due o più lotti e

costituenti un insieme architettonico, è vincolante la volumetria complessiva
realizzabile nel comparto mentre sono ammesse variazioni planovolumetriche,
purché non modificanti né i tracciati viari né l’equilibrio d’insieme della zona
lottizzata.
Art. 3
Per le realizzazioni singole non hanno carattere vincolativo le
previsioni dello schema planovolumetrico, ma la cubatura fissata per ogni
lotto o sull’insieme dei lotti se accorpati, in relazione alla volumetria già
assegnata e riepilogata nelle tabelle allegate alla relazione illustrativa, al
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numero dei piani ed alla distanza

minima inderogabile dalle strade e dai

confini di proprietà.
La distanza minima da osservare tra i fabbricati è pari a mt 10,00,
tale distanza sarà sempre misurata tra pareti fronteggiati.
E’ consentito costruire sui confini di proprietà previo consenso del
proprietario del terreno

limitrofo, reso mediante atto notorio, purché si

rispettino i dettami della normativa sismica.
Art. 4
Nel caso in cui nella realizzazione di un corpo di fabbrica non fosse
utilizzata

la

cubatura

consentita

sarà

ammessa

la

compensazione

(trasposizione su altro lotto) nell’ambito della zona interessata dallo stesso
piano particolareggiato.
Sarà inoltre consentito, in caso di richiesta, la realizzazione su un
singolo lotto di più interventi edilizi, purché gli stessi rispettino tutti gli altri
limiti imposti dalle presenti norme.
Art. 5
Le altezze massime

per gli edifici, sono, concordi con quanto

prescritto dal P.R.G. per dette zone:
H/max = mt 10,00
Art. 6
Il volume edificabile nei lotti in caso di progettazione unitaria di cui
al precedente art. 2, può essere distribuito liberamente entro il perimetro
del lotto mantenendo escluse le eventuali fasce di rispetto. In caso di
preesistenze o di interventi diversificati negli anni sarà consentito
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costruire, sopraelevare o ampliare rispettando gli allineamenti esistenti o
imposti.
Art. 7
Tutti gli spazi interni ai lotti

non impegnati dall’impronta

dell’edificio, né da parcheggi per le autovetture, né da rampe di accesso ai
piani interrati o seminterrati, che dovranno essere non inferiori al 50 % della
superficie fondiaria, dovranno essere sistemati e mantenuti a giardino o, in
ogni caso, a superficie permeabile.
Art. 8
Il parcheggio delle autovetture ai sensi dell’art. 18 della legge 6 agosto - 1967 n° 765 così come modificato dall’art. 2 della Legge 122/89
dovrà essere previsto al di fuori della sede stradale, ossia su aree interne ai
lotti edificabili, sotto i fabbricati (nei piani piloti o porticati ), o in
autorimesse sotterranee in ragione di almeno mq 1 per ogni 10 mc di
costruzione fuori terra.
Art. 9
La volumetria e le altezze massime consentite compresi i tetti si
misurano rispettivamente secondo i criteri e le prescrizioni contenuti nel
P.R.G. con il Regolamento Edilizio vigenti.
Il Tecnico progettista
arch. Rocco CRISTOFARO
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