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COMUNE DI MONTEPAONE
Catanzaro

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “CURRIE”
Z.T.O. CT1 7
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ( N.T.A.)
Art. 1.
Il progetto definisce i criteri di utilizzazione delle aree comprese nel piano di
lottizzazione inerente l’area sita in località “Currie”

del Comune di Montepaone,

elaborato in attuazione delle previsioni del P.R.G.
Le presenti norme, in particolare, disciplinano le modalità di attuazione secondo le
indicazioni contenute nel piano programamtico redatto in osservanza alle seguente
normativa di riferimento:
•

Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150;

•

Legge 06.08.1967 n. 765;

•

Legge 22.10.1971, n. 865 art. 27;

•

Legge 28.01.1977 n. 10;

•

Circolare Regione Calabria – Ass.to Urbanistica – n. 2 del 13.11.1989 e successive.

Art. 2.
Il Progetto di Piano comprende tutte le aree comprese nel perimetro indicato nelle
planimetrie .
Il Piano di lottizzazione è composto degli elaborati elencati nell’allegato “A”.

Art. 3.
Nell’area zonizzata è possibile insediare edifici che devono avere prevalentemente
destinazione abitativa, è ammessa la presenza di uffici, negozi, botteghe, alberghi,
Bed&Breakfast, residence, attrezzature per lo svago, lo spettacolo ed attività collettive
di pubblico interesse quali bar, ristoranti, ecc.
La superficie destinata alla residenza turistica non dovrà comunque essere inferiore al
50%.
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La superficie minima lorda di pavimento per ogni unità abitativa deve essere uguale o
superiore a mq. 80.
Parametri urbanistici:
Nei piani esecutivi non si potranno superare i seguenti indici, rapporti, distanze ed
altezze.
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%
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.
Per ogni intervento ammissibile dovrà essere assicurata una superficie destinata a
parcheggio privato in ragione di mq 1 per ogni 100 mc di edificio lorda.
Nella stessa tavola sono indicate le prescrizioni circa e le tipologie edilizie da adottare
in sede di intervento edilizio.
E’ consentito l’abbinamento di più lotti.

Art. 4.
Nell’ipotesi che la cubatura prevista per la realizzazione di un immobile in un singolo
lotto non venga totalmente utilizzata, è ammessa la compensazione nell’ambito della
lottizzazione.

Art. 5.
La realizzazione delle nuove costruzioni e strade è subordinata alla preventiva
realizzazione delle seguenti opere, ove necessarie:
•

opere di sostegno e difesa volte ad assicurare condizioni di stabilità sufficientemente
sicure per le aree oggetto d’intervento;

•

regimazione delle acque superficiali e il loro conferimento fino ai collettori naturali
o artificiali allo scopo realizzati;

Le opere di cui al presente articolo sono da considerarsi di urbanizzazione primaria.
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Art. 6.
Le aree standards localizzate nel progetto di Piano non possono essere cedute in
proprietà.
Su dette aree è ammessa tuttavia la realizzazione di interventi edilizi di iniziativa
pubblica, esclusivamente per opere d’interesse collettivo .

Art. 7.
Le recinzioni dei singoli lotti dovranno essere di altezza non superiore a mt 2.60 fuori
terra. Esse dovranno essere realizzate in calcestruzzo, blocchi intonacati su ambo le
parti e tinteggiati con colori tenui per un altezza non superiore a mt 1.20 e integrati con
strutture a giorno per la restante altezza di colore Verde Inglese.
Sulla sommità del muro di recinzione dovrà essere realizzato un coprimuro in cotto.
Ogni lotto dovrà essere provvisto su lato strada di passo carrabile di larghezza non
superiore a mt 4.50 e di almeno un passo pedonale separato da quello carrabile.
Le aperture dei cancelli dovranno avvenire con manovre contenute in spazi interni al
lotto di pertinenza.
Le superfici di lotto non interessate dal volume del fabbricato dovranno essere sistemate
a giardino.

Art. 8.
Le tipologie edilizie di cui alla Tav. T07 possono essere simplex o duplex oltre il piano
seminterrato. Nel caso di accorpamento di più lotti è ammessa la tipologia della casa a
schiera con un massimo di n. 5 unità abitative per corpo edilizio. Ulteriori modificazioni
delle tipologie proposte possono essere attuate per adeguamento funzionale a case
albergo ( Bed&Brekfast).

Art. 9.
Le cabine elettriche, telefoniche, ecc. se sono al servizio del singolo insediamento
dovranno essere ubicate all’interno del lotto d’intervento con sportello prospiciente la
strada. Ai fini urbanistici, la loro realizzazione non incide sui parametri urbanistici,
purché il loro dimensionamento si mantenuto nei limiti strettamente necessari alla loro
funzione.
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Art. 10.
Le sagome degli edifici riportate nelle tavole del progetto di piano sono da considerare
indicative. Sono, invece, da ritenersi prescrittive le indicazioni sugli allineamenti e
sulle sezioni stradali.

Art. 11.
Ai fini della tutele dell’ambiente urbano, i progetti di intervento dovranno rispettare le
seguenti prescrizioni:
a – assicurare la ricomposizione dell’ambiente manomesso dal cantiere e dagli
interventi ammessi, attraverso un rimodellamento delle parti esterne e scoperte che,
pur tenendo conto di diversi e nuovi connotati, elimini ogni discontinuità valendosi
anche della introduzione di appropriati manti di vegetazione caratteristica;
b – non utilizzare l’area eventualmente destinata a distacco tra i fabbricati per
depositi, di qualsiasi genere;
c – prevedere la sistemazione a verde e la messa a dimora di alberi, arbusti e manti
vegetativi sulle aree libere previste, non destinate a percorso di accesso, piazzale di
manovra e a parcheggio scoperto;
d – conservare la eventuale vegetazione di alto fusto esistente. Ove mai esigenze
determinate dall’uso e dagli interventi ammessi richiedessero l’abbattimento di
qualche pianta di alto fusto, questa deve essere adeguatamente sostituita o,
comunque, rimpiazzata;
e – scegliere le essenze per i nuovi impianti arborei fra quelle caratteristiche.
I nuovi impianti, al pari di quelli esistenti, dovranno essere scrupolosamente
mantenuti dalle proprietà e reintegrati qualora la vetustà e le calamità naturali li
danneggiassero;
f – fornire, ai sensi di legge, le indicazioni tecniche ritenute utili per un adeguato
controllo degli scarichi solidi, liquidi e gassosi, che saranno presumibilmente
prodotti dall’insediamento e, per il loro eventuale smaltimento, si farà carico alla
proprietà per gli interventi del caso;
g – prevedere l’eliminazione di rumori dove è consentita la ubicazione di attività che
li producono e contenerli entro le soglie stabilite dai Regolamenti vigenti;
h – impedire la trasmissione di vibrazioni e/o calore molesti all’esterno degli edifici
e, soprattutto, nelle costruzioni contigue ai medesimi attraverso il ricorso della
progettazione a opportuni accorgimenti costruttivi nelle fondazioni e sugli involucri.
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Art. 12.
All’interno dei singoli lotti è fatto divieto di tagliare gli alberi esistenti. Gli alberi che
interferiscono nello spiccato dell’edificio dovranno essere , ove lo stato di salute lo
consenta, ripiantumati all’interno del lotto.

Art. 13.
Le tinteggiature delle facciate esterne dovranno essere di tonalità chiara. Esse dovranno
essere autorizzate in sede di rilascio del Permesso di Costruire.

Art. 14.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si opererà in stretta
osservanza delle Norme Tecnica d’Attuazione del PRG per la zona e dei dettami del
regolamento edilizio.
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Allegato “A”

ELENCO DEGLI ELABORATI DI PIANO

1.

A01

- RELAZIONE PAESAGGISTICA;

2.

A02

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE;

3.

A03

- FOTOINSERIMENTO - RENDERING..

4.

A04

- RELAZIONE GENERALE;

5.

A05

- STRALCIO N.T.A. & P.R.G.;

6.

A06

- SCHEMA DI CONVENZIONE;

7.

A07

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;

8.

T01

- STATO DI FATTO Aerofotogrammetrico e stralcio Catastale;

9.

T02

- STATO DI FATTO Analisi dei Caratteri Paesaggistici;

10. T03

- INSERIMENTO LOTTIZZAZIONE SU CATASTALE;

11. T04

- PLANIMETRIA MASSIMO INGOMBRO CON INDICI URBANISTICI;

12. T05

- DEFINIZIONE AREE STANDARDS ED ACCESSI;

13. T06

- VIABILITA’;

14. T07

- TIPOLOGIE EDILIZIE;

15. T08

- SCHEMA RETE FOGNARIA, IDRICA E ACQUE METEORICHE;

16. T09

- SCHEMA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ELETTRICA E TELEFONICA;
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