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COMUNE DI MONTEPAONE
Catanzaro
PIANO DI LOTTIZZAZIONE CURRIE CT1 7
DITTA Gualtieri Antonio, Iemmello Maria Luisa/ Sestito Maria , Aiello Giuseppe,
Aiello Saverio, Aiello Sebastiano/ Manfredi Francesco, Manfredi Maria Angela.
RELAZIONE
Premessa
Il Comune di Montepaone è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DPRG
N. 5669 del 12 Aprile 2005
Detto Piano Urbanistico destina una parte di area del territorio zonizzato a Residenziale
di espansione turistica ricettiva Ct1, in cui ricade l’area in esame.
E’ da considerare inoltre che, l ’area oggetto di lottizzazione è sottoposta a vincolo
tutore di cui alla Legge 29.6.1939 n. 1497 come da Decreto Ministeriale del 21.12.1999
pubblicato sulla G.U. del 14.3.2000.
La presente relazione si accompagna agli elaborati progettuali relativi alla zona Ct1/7
ricadente in località “ Currie” e redatti ad evasione dell’incarico conferito dai Sigg.
Gualtieri Antonio, Iemmello Maria Luisa, Sestito Maria A, Aiello Giuseppe, Aiello
Saverio, Aiello Sebastiano, Manfredi Francesco, Manfredi Maria Angela, in qualità di
proprietari dell’appezzamento di terreno sito nell’area in oggetto, dell’estensione di Mq
10.530,00 confina: a Sud con strada interpoderale mentre i restanti lati con lo stesso
comparto Ct1/7 di P.R.G.
Dal punto di vista altimetrico il terreno si presenta praticamente pianeggiante .
I committenti hanno inteso dare inizio alla formazione della pianificazione attuativa
nella porzione del comparto sopra indicato, per i seguenti motivi:
1. Il comparto Ct1 è ubicato nella zona marina del territorio comunale; esso ricade in
una zona piuttosto centrale dello sviluppo urbanistico edilizio dell’intero
comprensorio, trovandosi contiguo alle aree lottizzate del territorio comunale e alla
frazione Pelinga del Comune di Gasperina. In sostanza, l’area in questione, per la
sua posizione territoriale, è naturalmente coinvolta nel processo di sviluppo
urbanistico in atto nei territori comunali di Montepaone e Gasperina;
2. L’intera zona in cui ricade il comparto da urbanizzare risulta sufficientemente
servita da arterie viarie che la rendono agevolmente raggiungibile. In particolare,
essa è prossima alla S.P. per Montepaone che la collega alla S.S. 106, arteria di
grande comunicazione.
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3. L’intervento s’inserisce sinergicamente con le altre iniziative in atto nelle arre
limitrofe, contribuendo allo sviluppo economico produttivo anche a livello
intercomunale.
Il Piano Attuativo in oggetto prevede la sistemazione urbanistica generale della
porzione del comparto su indicato. ,
Le infrastrutture previste sono:
1. Rete viaria comprendente carrabile e pedonale;
2. Parcheggi pubblici;
3. Rete idrica per la distribuzione dell’acqua potabile;
4. Rete fognaria relative alle acque nere e alle acque bianche;
5. Rete di pubblica illuminazione;
6. Reti di distribuzione utenze per:
6a allacci ENEL;
6b allacci telefonici.
La superficie complessiva interessata, pari a mq 10.230,00 comprende la superficie
territoriale e le aree standards localizzate in sede di pianificazione generale, è stata
organizzata in modo da ottenere n. 12 lotti. La porzione del comparto interessato dalla
zonizzazione ricade interamente in proprietà dei committenti.

PREVISIONI URBANISTICHE DI P.R.G.
Il Piano Urbanistico vigente nel Comune di Montepaone, per la zona oggetto
d’intervento prevede un comparto costituito dalla superficie territoriale con
destinazione: Residenziale di espansione turistica ricettiva.
Il comparto risulta meglio illustrata nella Tav. 01- “Stralcio di Piano”
L’attività urbanistica del comparto in oggetto è regolamentato dall’art. 21 delle N.T.A
di seguito riportate.
ZONA Ct1 - Residenziale di espansione turistica ricettiva

21.1. Definizione.
Zone del territorio a carattere misto residenziale turistico e ricettivo con attrezzature per
lo svago e il tempo libero.
21.2. Destinazione.
Gli edifici devono avere prevalentemente destinazione abitativa, è ammessa la presenza
di uffici, negozi, botteghe, alberghi, attrezzature per lo svago, lo spettacolo ed attività
collettive di pubblico interesse quali bar, ristoranti, ecc.
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La superficie destinata alla residenza turistica non dovrà comunque essere inferiore al
50%.
La superficie minima lorda di pavimento per ogni unità abitativa deve essere uguale o
superiore a mq. 80.
21.3. Modalità di attuazione.
L'attuazione avviene mediante Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione
convenzionato esteso all'intero ambito perimetrato.
21.4. Indici urbanistici.
Nei piani esecutivi non si potranno superare i seguenti indici, rapporti, distanze ed
altezze.
IT = 0,80 mc/mq. e le aree standards debbono essere localizzati all'interno dell'area
perimetrata di P:L.
Gli standards da reperire nell'interno dell'area oggetto di P.d.L. sono relativi alle voci
"c" e "d" dell'art. 3 D.I. 2 Aprile 1968 per un totale di 18 mq/ab.
RC = 22%
H

= 7,20 mt. (2 piani fuori terra)

DF = H edificio più alto con un minimo di mt. 10,00
DC = 1/2 H con un minimo di mt. 6,00
DS = 5,00 mt.
VP = 30%
21.5. Per la realizzazione di alberghi, attrezzature per lo svago e lo spettacolo, piscine
coperte, ecc., ed attività collettive di pubblico interesse, l'altezza massima ammessa è di
mt. 11,00.

PREVISIONI URBANISTICHE ATTUATIVE
Il piano attuativo è stato redatto in ossequio alle prescrizioni urbanistiche di PRG per
quanto riguarda gli aspetti dimensionali generali: volumetria massima insediabile,
superficie per spazi pubblici.
Si precisa che, quand’anche si consideri per superficie territoriale l’intera superficie di
comparto comprensiva delle aree standards localizzate e delle strade di piano,
dell’estensione di mq 10.530,00, risulta ampiamente soddisfatta la prescrizione del
D.M. 02.04.1968 n. 1444 (per l’esame dei dati di dettaglio si rimanda alla lettura della
tabella specifica).
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Gli standards reperiti all'interno dell'area oggetto di P.d.L. rispondono pienamente alle
prescrizioni di cui alle voci "c" e "d" dell'art. 3 D.I. 2 Aprile 1968 per un totale di 18
mq/ab. e del PRG.
Il progetto di lottizzazione è stato redatto nel rispetto scrupoloso dalla Legge 13/89
“Disposizione per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati” e successive modifiche ed integrazioni” e delle prescrizioni di cui
alla Legge Regionale n. 8 del 23.07.1998

ATTIVITA’ INSEDIABILI
Nell’area zonizzata è possibile insediare edifici che devono avere prevalentemente
destinazione abitativa con altezza max 7,20 mt. E’ ammessa la destinazione mista:
residenza con uffici, negozi, botteghe, alberghi, Bed&Breakfast, , attrezzature per lo
svago, lo spettacolo ed attività collettive di pubblico interesse quali bar, ristoranti, ecc. a
condizione che alla residenza vada destinato almeno il 50% della superficie.
La superficie minima lorda di pavimento per ogni unità abitativa deve essere uguale o
superiore a mq. 80.
Per la realizzazione di alberghi, attrezzature per lo svago e lo spettacolo, piscine
coperte, ecc., ed attività collettive di pubblico interesse, l'altezza massima ammessa è di
mt. 11,00.

IL PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE
L’area lottizzata è stata organizzata in modo da comprendere 12 lotti, di forma
pressoché regolare. Le dimensioni dei lotti variano da un minimo di 546 mq ad un
massimo di 750 mq. Per ogni lotto è stata fissata una superficie massima d’ingombro
scaturente dalle prescrizioni sui distacchi.
La viabilità principale della lottizzazione è affidata ad un’arteria a fondo cieco
(terminante in un cul de sac). E’ comunque prevista la realizzazione della porzione di
viabilità di Piano interferente con la Lottizzazione.
L’organizzazione complessiva (viabilità, lotti, aree standards) sono desumibili dalla
lettura della tavola di azionamento.
Sono state previste sette tipologie edilizie come meglio rappresentate nella Tav. 07
Le tipologie previste sono state studiate in modo da ottenere un risultato finale coerente
sotto il profilo architettonico - ambientale. Sotto questi profili sono da considerarsi
prescrittive le quote d’imposta contenute nel progetto attuativo.
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Le tipologie adottate, la dislocazione dei lotti, l’esposizione degli’edificio nei singoli
lotti, unitamente ai distacchi e alle prescrizioni sulle altezze consentono di conseguire
livelli di comfort igienico sanitari del complesso edilizio anche in virtù del rapporto
distanza /altezza adottato nella progettazione.
In funzione delle esigenze del singolo, taluni lotti possono venire aggregati in unico
lotto sia per destinazioni abitative che per attività turistiche quali alberghi, attrezzature
per lo svago, lo spettacolo ed attività collettive di pubblico bar, ristoranti, ecc.
I SERVIZI A RETE
I servizi a rete sono costituiti da:
•

Rete viaria comprendente i marciapiedi ;

•

Parcheggi pubblici;

•

Rete idrica per la distribuzione dell’acqua potabile;

•

Reti fognarie relative alle acque nere e bianche;

•

Rete di pubblica illuminazione;

•

Rete elettrica di distribuzione utenze;

•

Rete telefonica distribuzione utenze.

1. Rete viaria, parcheggi.
La rete viaria è stata sviluppata in modo da razionalizzare i collegamenti tra i vari lotti e
la viabilità di Piano.
Il progetto prevede sostanzialmente la realizzazione di un collegamento a fondo cieco
alimentato dalla strada di P.R.G.
Gli elementi progettuali di dettaglio sono deducibili dalla lettura delle tavole allegate al
piano attuativo. V’è da dire che, la larghezza della sede viaria della strada di PRG è
stata fissata complessivamente in mt 13.00 al fine di potere allogare, oltre le corsie, i
marciapiedi larghezza pari a 1,50 mt, mentre per la strada a fondo cieco la larghezza
della sede viaria è stata fissata in mt 5.50 al fine di potere allogare, oltre le corsie, il
marciapiede di mt 1,00 AMBO I LATI.
Si riporta di seguito le prescrizioni sulla viabilità dell N.T.A. art. 37 e 33
ART. 37 - VIABILITÀ SOVRACOMUNALE E COMUNALE

( PER STRADA DI P.R.G.)

35.1. Le indicazioni grafiche di piano relative alla viabilità di carattere sovracomunale
sono indicative delle aree di occupazione, esistenti o di progetto, indispensabili per il
dimensionamento geometrico delle opere e dei relativi livelli di servizio la cui
definizione in sede di progettazione esecutiva compete agli Enti preposti.
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35.2. Il raccordo tra la viabilità sovracomunale e quella di interesse locale, nonché
l'accessibilità degli insediamenti privati adiacenti, debbono essere concordati con
l'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 18 della legge 22 Ottobre 1971 n.
865.
35.3. Le strade comunali di nuova previsione debbono essere proporzionate in modo
che ogni corsia di scorrimento non sia inferiore a mt. 4,00 per ogni senso di marcia; i
nuovi innesti ed accessi previsti dal P.R.G. debbono essere rispettati.
35.4. I marciapiedi laterali alla viabilità comunale non debbono risultare inferiori a mt.
1,50.
35.5. Nella zona per la viabilità, oltre alle opere stradali e relativi servizi funzionali,
quali illuminazione, eventuali semafori, ecc., potranno realizzarsi impianti di verde di
arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature,
elettrodotti, reti telefoniche, ecc.), aree di parcheggio pubblico.
35.6. La viabilità interna ai piani attuativi (P.d.L.) a fondo cieco o che resta di
proprietà privata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovrà
avere una carreggiata minima larga mt. 6,00 ed almeno un marciapiede largo mt. 1,50;
la manutenzione è affidata ai privati a cui la viabilità appartiene.
35.7. Le strade di accesso ai fondi agricoli, al di fuori di quelle previste dal P.R.G. e
classificate come strade comunali, non possono essere asfaltate o comunque
pavimentate, in modo da non compromettere una loro rapida trasformazione sulla base
dell'esigenze emergenti della conduzione dei fondi; la larghezza minima di dette strade
è stabilità in mt. 3,50.
La viabilità rientrante in questo comma e che risulti asfaltata alla data di adozione del
P.R.G., potrà in futuro essere asfaltata previa autorizzazione comunale.
Nello specifico, la larghezza complessiva è così suddivisa:

Strada Principale di P.R.G.
•

Carreggiata costituita da due corsie atte a consentire il doppio senso di marcia della
larghezza di mt 3,50 ciascuna oltre cunetta;

•

N. 2 cunette cm 50 per la regimazione delle acque di superficie e convogliamento
delle stesse alla rete di smaltimento delle acque bianche;

•

N. 2 marciapiedi della larghezza di mt 1.50.

ART. 33 - ZONA DESTINATA ALLA VIABILITÀ ( PER STRADA INTERNA)

33.1 In ogni zona residenziale i piani di esecuzione dovranno prevedere sezioni stradali
di larghezza non inferiore a :
mt. 10,00 per strade facenti parte della rete viaria urbana principale
mt. 8,00 per le strade interne a servizio di insediamenti residenziali omogenei
mt. 5,00 per strade a fondo cieco.
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A tali larghezze andranno sempre aggiunti almeno mt.3,00 per i marciapiedi ed
eventuali piste ciclabili, tranne che per le strade a fondo cieco a cui andranno aggiunti
mt. 2,00.
Strada a fondo cieco
•

Carreggiata costituita da due corsie atte a consentire il doppio senso di marcia della
larghezza di mt 2,75 ciascuna oltre cunetta;

•

N. 2 marciapiede per lato; ciascun corpo della larghezza di mt 1.00.

Il corpo stradale è costituito da una massicciata, una fondazione in binder dello spessore
di cm 7 e dal tappetino di usura.
Le aree destinate a parcheggio per le autovetture è stata disposta lungo la strada di PRG
grado di ospitare n. 16 stalli. Essa è localizzata in contiguità dell’area destinata a verde
pubblico.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura degli elaborati grafici relative alla sede
viaria con particolare riguardo alla Tavola T06 “SEDE STRADALE – PLANIMETRIA
PARCHEGGI – SEZIONE TIPO”.
2. Rete idrica per la distribuzione dell’acqua potabile.
Essa è da n. 1 anello in grado di bilanciare la pressione idraulica per tutta l’area
lottizzata. Sono previsti tubazioni in PEAD DN 110 mm PN 10 atm, per la condotta
principale e in PEAD DN 65 mm PN 10 atm per gli allacci alle singole utenze. La rete è
completata da pozzetti di linea e dai pozzetti di servizio. Il collegamento avverrà alla
vicina condotta comunale come meglio indicato nella Tav 01.
Lungo la rete sono allogati n. 1 idranti antincendio da sottosuolo sufficienti alla bisogna.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura degli elaborati grafici relative alla rete
idrica Tavola T09
3. Rete fognante acque nere e bianche.
Il sistema di smaltimento delle acque nere è affidato ad una rete costituita da collettori
in PVC , serie pesante, del diametro di 250 mm per il collettore principale e di 200 mm
secondarie. Lungo le linee sono previsti pozzetti d’ispezione e di allaccio utenza.
Inoltre, il collettore principale è dotato, in testata, di adeguato pozzetto di lavaggio.
La condotta consente l’allaccio alla rete comunale esistente per caduta.
La rete di raccolta delle acque bianche è costituita da collettori in PVC del diametro di
300 mm, per il collettore di raccolta e di 250 mm per i rami secondari. Il sistema di
raccolta delle acque bianche prevede la realizzazione di caditoie su entrambi i lati della
carreggiate che convogliano ai collettori, tramite pozzetti di confluenza, le acque di
ruscellamento. Le tubazioni di collegamento tra caditoia e pozzetto di confluenza è
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previsto in PVC del diametro di 200 mm. Ai pozzetti di confluenza verranno conferite
anche le acque relative ai singoli lotti tramite tubazioni in PVC del diametro di 200 mm
e pozzetto di testata in cui confluisce le rete dei pluviali dei singoli edifici e di raccolta
delle acque piovane delle aree libere di ogni lotto.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura degli elaborati grafici relative alla rete
fognante per acque nere e bianche, Tavola T09
4. Rete di pubblica illuminazione.
La pubblica illuminazione è stata concepita in maniera differenziata per la viabilità di
PRG principale e per la strada a fondo cieco.
Sulle strade sono previste due ordini di illuminazione ognuno costituito da una serie di
armature sorrette da pali ricurvi dell’altezza di mt 11.80 e interasse pari a mt 18.00,
mentre l’illuminazione della strada a fondo cieco di servizio ai lotti è affidato a pali
dritti h mt 7,50 posti solo da un lato .
La linea di alimentazione è del tipo interrato costituita da tubazioni in PEAD ospitanti
cavi di adeguato diametro con alimentazione da cabina posta nella zona in prossimità
dei parcheggi previsti.
L’impianto è dotato di quadro elettrico generale con armadio in resina e di adeguata rete
di messa a terra. Ogni palo è fornito, alla base, di pozzetto in CLS o resine ospitante lo
spandente per la messa a terra.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura degli elaborati grafici relative alla rete
di pubblica illuminazione, Tavola T08
5. Rete di distribuzione utenze ENEL e telefonica
Sono state previste le predisposizioni delle rete di distribuzione utenze per l’erogazione
dei servizi ENEL, telefonico ai singoli lotti.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura degli elaborati grafici relative alle
Tavola T08

Montepaone

marzo 2008
Arch. Antonio Vania D’Amato

