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1. ASPETTI GENERALI 

La presente relazione descrive le opere di urbanizzazione relative alla soluzione progettuale 

promossa dalla società Mazzini s.r.l. che prevede la suddivisione dell’ambito d’intervento del 

P.P.E. “Il Centro della Città” denominato “Comparto Area D - Fosso di Cisterna” in tre Sub-

Comparti autonomi dei quali, quello centrale individuato come “Sub-Comparto N. 1” di pertinenza 

esclusiva della società Mazzini S.r.l. costituirebbe il primo intervento fattibile. 

Le opere di urbanizzazione saranno realizzate interamente all’interno delle aree con destinazione 

pubblica individuate nel progetto integrato d’intervento relativo al Sub-Comparto N.1 secondo 

quanto disciplinato dagli artt. 10 e 23 delle N.T.A. del P.P.E. “Il Centro della Città”, a cura ed carico 

dello stesso soggetto privato proponente. 

L’intervento di riqualificazione del “Comparto Area D – Fosso di Cisterna” si deve misurare con le 

problematiche dovute alla permanenza del vincolo paesaggistico di rispetto della distanza dal 

Fosso, nonché con le criticità specifiche dell’area che si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

- elevata suddivisione fondiaria con lotti minimi di pochi metri quadrati; 

- elevato numero di proprietà interessate; 

- tessuto edilizio che vede la presenza di diversi edifici; 

- necessità di effettuare gli interventi di demolizione. 

Tutto ciò comporta che al fine di raggiungere l’obiettivo della effettiva fattibilità dell’intervento nel 

suo insieme e gestire in modo ottimale le problematiche dell’area, occorre attuarlo per stralci 

funzionali, ovvero intervenire nella realizzazione dei singoli Sub-Comparti.  

La suddivisione dell’ambito urbanistico in sub-comparti (stralci funzionali) è stata promossa dalla 

società Mazzini S.r.l. in riferimento all’art. 1bis lettera q) della Legge Regionale 4 luglio 1987, n. 36. 

Le aree con destinazione pubblica (viabilità, parcheggi e verde pubblico attrezzato), comprese nel 

Sub-Comparto N. 1, attualmente di proprietà della società Mazzini S.r.l., saranno oggetto di 

cessione volontaria a favore dell’Amministrazione Comunale secondo le quantità indicate nella 

zonizzazione ed individuate dal punto di vista catastale nello schema di frazionamento. 

Lo schema di frazionamento, oltre ad individuare le particelle oggetto di cessione ne dimostra la 

effettiva consistenza e disponibilità da parte della Mazzini S.r.l.. 

Le opere di urbanizzazione previste dal progetto saranno interamente realizzate nell’ambito della 

durata del primo permesso di costruire a cura della società Mazzini s.r.l. senza oneri per il Comune 

di Cisterna di Latina.  

L’impegno alla realizzazione delle opere ed i rapporti dell’operatore privato con l’Amministrazione 

Comunale saranno disciplinati da apposita convenzione secondo quanto dettato dalle NTA del 

vigente strumento urbanistico ed i regolamenti, deliberazioni e disposizioni comunali. 
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La buona ed integrale realizzazione delle opere sarà garantita mediante apposita polizza 

fideiussoria assicurativa del valore delle opere stesse aumentata del 10% e comunque secondo i 

regolamenti e le disposizioni comunali vigenti al momento della stipula della convenzione. 

Il collaudatore delle opere di urbanizzazione sarà incaricato dal Settore Gestione Urbana – 

Servizio Urbanistica del Comune di Cisterna di Latina. I relativi costi saranno a carico della società 

Mazzini S.r.l.. 

Per la realizzazione delle opere la società Mazzini S.r.l. presenterà apposito progetto esecutivo 

composto da elaborati architettonici e particolari costruttivi di tutte le opere di urbanizzazione 

primaria previste nell’ambito del Sub-Comparto N.1.  

Il progetto esecutivo delle opere di UU.PP. sarà inoltre correlato della seguente documentazione: 

- relazione tecnica; 

- computo metrico estimativo; 

- elenco prezzi ed analisi dei prezzi; 

- disciplinare tecnico per la realizzazione delle opere di UU.PP.; 

- manuale d’uso e manutenzione; 

- cronoprogramma dei lavori; 

- piano di gestione. 

Oltre agli elaborati eventualmente richiesti dal Settore Tecnico del Comune al fine del rilascio del 

permesso di costruire.  

2. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A CARICO DEI PR OPONENTI 

Sono a carico della società Mazzini S.r.l. promotrice dell’intervento relativo al Sub-Comparto n. 1 

tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dal P.I.I..  

In riferimento all’art. 16 comma 7 e segg. del DPR  del 06.06.2001 n. 380 le opere di 

urbanizzazione primaria da realizzare a carico dei proponenti sono le seguenti: 

- rete di distribuzione idrica; 

- fognatura acque nere; 

- fognatura acque bianche; 

- rete distribuzione gas metano; 

- rete di distribuzione energia elettrica; 

- illuminazione pubblica; 

- viabilità carrabile e pedonale (marciapiedi, vialetti, ecc.); 

- parcheggi pubblici; 

- verde pubblico attrezzato; 

- sistemazione a verde con piantumazione di essenze di alto fusto e cespugli. 

 Dette opere saranno realizzate integralmente dal soggetto privato proponente, come previsto 

dall’art. 23, punto 6, delle N.T.A. del “P.P.E. Il centro della città”, assumendosi oneri in proporzione 

alle proprie quote di assegnazione delle volumetrie. 
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3. OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE 

3.1. Rete fognaria, rete idrica, rete di distribuzi one elettrica e del gas 

L’area d’intervento individuata nel P.P.E. “Il Centro della Città” come “Comparto Area D – Fosso di 

Cisterna”, si trova localizzata all’interno del nucleo urbano dove sono già presenti, precisamente 

sulla contigua Via Carducci: rete fognaria, rete idrica, rete di distribuzione elettrica e del gas, 

quindi, per poter servire le nuove utenze previste dal P.I.I., sarà necessario realizzare solo 

condutture secondarie per permettere l’allaccio alle reti principali. 

3.2. Illuminazione Pubblica 

Favorendo il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti 

tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell’inquinamento luminoso, 

sarà realizzata idonea illuminazione per permettere una sicura fruizione degli accessi sia pedonali 

sia carrabili, delle aree di parcheggio pubblico e di verde attrezzato. 

Inoltre, verrà realizzato un nuovo tracciato di pubblica illuminazione lungo il lato dell’area 

d’intervento attestato su Via Carducci. 

I corpi illuminanti saranno della tipologia e modelli già adottati e prescritti dal Comune di Cisterna 

per analoghi interventi di riqualificazione urbanistica ed arredo urbano.  

 

 

 

4. SPAZI PUBBLICI – VIABILITA’ – PARCHEGGI – VERDE  

In generale per il Comparto D, oggetto d’intervento, lo strumento urbanistico prevede 8.000 mq di 

superficie destinati ad area di sedime per opere di urbanizzazione primaria, nella fattispecie 

destinate a viabilità pubblica, verde attrezzato e parcheggio pubblico, a fronte di una superficie 

complessiva di comparto pari a 10.680 mq.  

Ciò corrisponde ad una incidenza degli spazi ad uso pubblico destinati a superficie di sedime delle 

opere di urbanizzazione pari al 74,91% della superficie d’intervento. 

Le tabelle di seguito riportate illustrano come i rapporti proporzionali tra superfici fondiarie e 

superfici pubbliche, nonché la suddivisione percentuale stabilita dal piano tra viabilità, parcheggi e 

verde è sempre rispettata per ogni singolo sub-comparto.  

Il rispetto proporzionale dei parametri urbanistici stabiliti, e le specifiche soluzioni planimetriche 

adottate determinano e garntiscono l’autonoma funzionalità di ogni singolo stralci funzionale (sub-

comparto). 

Pertanto ogni singolo sub comparto potrà essere attuato indipendentemente dall’attuazione degli 

altri. 
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SCHEMA 1 
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TAB 1 

 

 

TAB 2 
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TAB 3 
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4.1. Viabilità pubblica 

Per poter ottenere la piena ed effettiva autonomia funzionale di ogni singolo Sub-Comparto 

(stralcio funzionale), il progetto prevede un sistema di viabilità carrabile e pedonale in grado di 

assicurare la perfetta accessibilità ad ogni singolo stralcio funzionale.  

Inoltre l’impianto urbano garantisce sempre la continuità degli spazi pubblici.   

L’autonomia funzionale, l’accessibilità e la continuità degli spazi pubblici, ed in particolare della 

viabilità, sono verificati sempre, indipendentemente dalla sequenza con cui saranno realizzati i 

singoli Sub-Comparti. 

Per ogni sub comparto è garantito il rapporto proporzionale stabilito dal piano per le quantità di 

superfici da destinare alla viabilità. 

Sono state previste strade pubbliche di accesso alle aree attestanti su Via Carducci, classificabili 

come Strade Locali ad Ambito Urbano - Categoria F.  

Per il dimensionamento delle sezioni stradali nonché degli elementi costitutivi lo spazio stradale si 

applicano le prescrizioni di cui al D.M. 05.11.2001 e le norme del Codice della strada. 

Tutti gli accessi e le intersezioni tra l’attuale viabilità pubblica e le nuove strade di progetto sono 

conformi al Nuovo Codice della Strada. 

4.2.  Verde attrezzato 

Come si evince dall’elaborato allegato, l’area destinata a verde pubblico attrezzato è stata in tutti i 

Sub-Comparti collocata nella parte contigua con il Fosso di Cisterna. Tale scelta è stata dettata sia 

dalla necessità di rispettare le indicazioni  del vigente strumento urbanistico, sia perché 

assoggettata dal PTPR a vincolo (fascia di rispetto), ma anche dalla volontà progettuale di 

recuperare la centralità del Fosso rispetto alla città, nonché per salvaguardare il sistema 

paesaggistico del verde ripariale presente lungo gli argini ed in grado di rivelarne “a distanza” la 

presenza ed il percorso. 

Nel rispetto dell’ambiente naturale e dell’art. 22 delle N.T.A. del “P.P.E. Il Centro della Città” che 

disciplina le “Norme di inserimento Ambientale”, saranno mantenute le alberature esistenti, con 

eventuale taglio o estirpazione solo a seguito di rilascio di apposito permesso ai sensi di legge. 

In questo caso sarà effettuato come previsto dalle norme e regolamenti vigenti, il ripristino del 

numero delle essenze estirpate, con l’obbligatoria ripiantumazione della stessa essenza se trattasi 

di quercia.  

Per quanto riguarda l’inserimento di ulteriori alberi di alto fusto si farà riferimento agli specifici 

regolamenti comunali.  

Le aree a verde pubblico in attuazione di quanto disposto  superfici, dall’ art. 17 punto 2 (Aree 

verde pubblico) delle N.T.A. del “P.P.E. Il centro della città”, verranno attrezzate con panchine e 

percorsi pedonali. Nel caso in specie e per tutti e tre gli stralci funzionali non potranno essere 
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localizzati chioschi in quanto l’area a verde ricade nella fascia di inedificabilità di 50 metri a partire 

dall’argine del fosso di Cisterna. 

All’interno di ogni stralcio funzionalela superficie a verde attrezzato è stata dimensionata nel 

rispetto dei rapporti proporzionali previsti dal piano. 

 

4.3. Parcheggio pubblico 

In ogni sub-comparto le aree destinate a parcheggio pubblico sono state localizzate in modo tale 

da garantirne la completa fruibilità, accessibilità e indipendenza funzionale a prescindere 

dall’attuazione o meno degli altri sub-comparti. 

Per ogni singolo sub-comparto sono stati rispettati i parametri urbanistici stabiliti dal P.P.E. vigente. 

Il P.I.I. prevede la realizzazione di opere di sistemazione a verde delle aree a parcheggio con 

piantumazioni per una superficie pari al 30% della superficie complessiva degli stalli, finalizzate 

all’inserimento paesaggistico delle aree occupate dai parcheggi. 

 

Tanto si doveva  

Cisterna di Latina, lì 01 giugno 2011 

 

 

I progettisti 

 

 

 

 

 


