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Premessa 

 

La variante del Piano Particolareggiato di esecuzione del comprensorio C4 è 

sostanzialmente rivolta alla conferma delle previsioni del Piano per quanto riguarda il 

dimensionamento (2.590 abitanti) e alla riorganizzazione degli spazi pubblici, così come 

richiesto dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n.1788 del 16/03/1993. 

Nella risistemazione delle aree destinate a standard è sembrato particolarmente 

importante ridistribuire i servizi comuni e i parcheggi, a scapito a volte delle aree 

destinate a verde pubblico, risultate esuberanti rispetto alla dotazione globale prevista 

da D.M. 1444/68; anche la viabilità è stata riorganizzata nell’ottica di facilitare gli 

accessi alle abitazioni e riammagliare quelle parti del piano che risultavano poco 

collegate. 

 Per quanto riguarda invece le parti private del piano, e quindi le aree destinate a nuova 

edificazione o a ristrutturazione dell’esistente, si è tentato di semplificarne l’apparato 

normativo al fine di consentire una facile attuazione delle previsioni di piano. 
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Elenco elaborati di piano 

TAV.1a 

Inquadramento Generale:Area di intervento rapp. 1 :25000. In tal elaborato è delimitata l’area oggetto 

di piano particolareggiato.  

TAV.1b 

Inquadramento Generale:Stralcio del P.R.G. vigente rapp. 1 :5000. In tal elaborato è riportata la 

zonizzazione del P.P. nella identica scala della tavola di P.R.G.; sono riportate inoltre le indicazioni 

del P.R.G. stesso in una congrua parte delle zone adiacenti, per mostrare le interrelazioni tra la zona 

in studio e la rimanente parte del piano. 

TAV.2a,b,c 

Planimetria Catastale. In questi elaborati sono rappresentati, in rapp. 1 :2000, i tre fogli catastali e le 

particelle interessati dal piano particolareggiato. 

TAV.3 

Planimetria della consistenza edilizia, rapp. 1 :2000. In questo elaborato, redatto in mappa catastale, 

sono rappresentati gli edifici esistenti, il numero dei piani e la destinazione d'uso di ogni edificio. 

TAV.4 

Rilievo fotografico 

TAV.5 

Planimetria del sistema viario, rapp. 1 :2000. In tale elaborato è rappresentato il nuovo assetto viario, 

carrabile e pedonale, le aree destinate a parcheggio e le sezioni, nel rapporto 1 :200, dei tipi stradali 

adottati. 

TAV. 6 

Planimetria della zonizzazione di progetto, rapp. 1 :2000.  

Questo elaborato redatto su mappa catastale contiene: 

 Le aree riservate a vie e parcheggi. 

 Le aree riservate ad edifici pubblici o di interesse collettivo ( tutte quelle dei punti A,B, e C del 

Il comma dell'art. 3 D.M. 2/4/1968 n.1444) con la destinazione e la delimitazione di ciascuna 

di esse. 

 Le aree da assoggettare a speciali vincoli di legge od a particolare servitù (zone di rispetto 

ecc.) con la precisa individuazione di essi. 

 Le aree destinate al mantenimento, al completamento ed alla ristrutturazione edilizia ed 

urbanistica, quest'ultima da fare tramite comparti. 
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TAV.7 

Planivolumetria esemplificativa di progetto, rapp. 1 :2000. 

In tale elaborato viene unitariamente rappresentato il progetto di P.P. per quanto riguarda la viabilità, 

l'edificazione nelle aree assoggettate a comparto e in quelle destinate ai servizi pubblici. 

E' rappresentata, inoltre, la sistemazione da ritenere indicativa, del verde pubblico, delle attrezzature 

del quartiere e degli interventi edilizi rappresentati. 

TAV.8  

Planimetria delle proprietà da espropriare e da vincolare, rapp. 1 :2000 

Questo elaborato redatto in mappa catastale indica le aree interessate all'esproprio per la formazione 

di: 

o nuove sedi viarie. 

o Verde pubblico. 

o Aree per edifici pubblici e di pubblico interesse (scuole e servizi comuni). 

o Aree per servizi generali pubblici o privati di 'pubblica utilità, suscettibili questi ultimi di 

attuazione coattiva, mediante esproprio, se non attuati direttamente dagli aventi diritto. 

 

TAV.9 

Elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare. In questo elaborato sono indicati il 

foglio, la particella catastale, la ditta intestataria, la qualità, la superficie, la class, il valore agricolo ed i 

coefficienti di rivalutazione in base alla Legge n. 865 e l'indennità da liquidare. 

TAV.10 

Rete idrica e fognante, rapp. 1: 2000. 

TAV.11 

Assonometria e profili. In tal elaborato si evidenziano i rapporti volumetrici tra le diverse aree 

comprese nel P.P. e i vari sky-line. 

TAV. 12 

Relazione illustrativa e piano finanziario del progetto di P.P. In questo elaborato sono specificate le 

problematiche, le esigenze che hanno determinato lo studio del P.P e la previsione di spesa di 

massima delle opere occorrenti per l'acquisizione delle opere soggette ad esproprio nonché le 

sistemazioni generali, di urbanizzazione primaria e secondaria. Detta relazione di spesa ha carattere 

programmatico e pertanto può essere soggetta a revisioni ed aggiornamenti. 
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TAV.13 

Norme Tecniche di Attuazione. In questo elaborato sono riportate le prescrizioni e le indicazioni 

relative alle caratteristiche edilizie, agli indici di edificazione, alle altezze massime consentite, ai 

distacchi dai confini e quanto altro occorre per delineare chiaramente la natura degli interventi. 
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1. Le fasi di sviluppo del Piano Particolareggiato C4 

 

Il P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina è stato approvato, con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 893 del 09/03/76, individuando delle modifiche alla rete viaria e 

ridefinendo, all’interno di essa, gli ambiti territoriali da sottoporre a successivo 

strumento attuativo.  

Le modifiche furono evidenziate sulla tavola della zonizzazione di P.R.G. attraverso 

un disegno molto schematico e la trasformazione di esso in un elaborato in scala ha 

comportato non pochi problemi: in sede di elaborazione attuativa dell'ambito 

territoriale C4 i perimetri e le superfici, pur rimanendo inalterato il numero di abitanti 

previsti, hanno subito delle variazioni. 

Inoltre, rispetto alle previsioni del P.R.G., non è stato possibile apportare varianti 

all'impostazione della viabilità interna modificata in sede di approvazione regionale 

in conseguenza dello stato di compromissione territoriale per effetto del diffuso 

abusivismo edilizio. 

Per tali ragioni il P.P.E. del Comprensorio C4 è stato adottato dal Consiglio 

Comunale con atti n° 36 del 05/02/1990 in variante di P.R.G. ai sensi dell'art. 4 della 

L.R. n° 36 del 1987. 

A seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate n. 18 osservazioni alle 

quali il Comune di Cisterna ha controdedotto con le deliberazioni consiliari n. 1351 

del 05/09/1990 e n. 71 del 17/07/1991. 

Tutta la documentazione a corredo del Piano è stata trasmessa all'Assessorato 

all'Urbanistica della Regione Lazio in data 10/06/1991. 

Il settore tecnico per la Pianificazione Comunale della Regione, con nota n° 1605 

del 26/11/1991, ha richiesto integrazioni documentali sospendendo i termini previsti 

dalla L.R. 36/87. 

Il Comune di Cisterna, con nota n° 30650 del 17/01/1992, ha trasmesso quanto 

richiesto fornendo gli opportuni chiarimenti e riavviando il corso della pratica. 
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Il Settore Tecnico della Pianificazione Comunale dell'Assessorato all'Urbanistica- 

Assetto del Territorio -Tutela Ambiente della Regione Lazio, con provvedimento n° 

318 del 1992, ha espresso parere favorevole all'approvazione del P.P.E. del 

Comprensorio C4 con modificazioni, raccomandazioni e prescrizioni da introdurre 

d'ufficio. 

Tale parere è stato trasmesso al Comune di Cisterna con nota n. 732 del 10 aprile 

1992 con invito a formulare eventuali controdeduzioni ai sensi degli articoli 3 e 5 

della legge n. 765/67. 

Il Comune di Cisterna ha provveduto alla pubblicazione delle modifiche, e con atto 

del C.C. n. 66 del 24 settembre 1992 le ha integralmente accettate. 

La Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n° 1788 del 16 marzo 1993, ha 

approvato il P.P.E. confermando le modifiche, raccomandazioni e prescrizioni 

contenute nel parere del Settore Tecnico della Pianificazione Comunale n° 318 del 

1992 e decidendo in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di 

Cisterna in merito alle 18 opposizioni presentate. 

Raccogliendo l'invito della Regione Lazio, l'Amministrazione del Comune di Cisterna 

di Latina ha incaricato lo scrivente progettista di ricercare le giuste soluzioni ai rilievi 

formulati in sede di approvazione del Piano Particolareggiato del Comprensorio C4, 

dettagliatamente descritti nel più volte citato parere del Settore Tecnico della 

Pianificazione Comunale n. 318 del 1992. 

L'incarico è stato conferito con deliberazione della Giunta Municipale n. 692 del 

19/07/1994. I criteri, gli indirizzi generali, i limiti e le modalità da seguire nello 

svolgimento del lavoro sono riportati nella convenzione stipulata il giorno 20 

settembre 1994. 

Il 13 luglio del 2000, con deliberazione Comunale n. 57, è stata adottata una 

variante alle NTA al fine di facilitare gli interventi edilizi già ammessi. 
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2. Analisi dello stato di fatto 

 

Dall’analisi dello stato di fatto sono risultate evidenti le questioni di seguito elencate: 

- la carenza di continuità nelle infrastrutture stradali 

- la sostanziale conferma delle previsioni di sviluppo insediativo previste nel piano 

particolareggiato 

- la forte inattuazione delle previsioni degli standard se non per quelli realizzati dai 

privati in convenzione  

- la modifica di alcune previsioni di piano nella costruzione di servizi di interesse 

generale 

 

 

2.1 Descrizione dell’area 

Il comprensorio C4 rappresenta la zona posta a cerniera tra la città attuale, in 

particolare il centro storico, e la nuova espansione; ad essa è affidata la funzione di 

connessione tra le due entità urbane. 

L’area si presenta di forma cardioide con la parte superiore prossima al centro 

urbano consolidato e la punta inferiore adiacente alle zone di espansione; confina a 

nord con il comprensorio C3, ad est con C8 e C4, a sud con C7 e ad ovest con C1 

ed ha con queste zone rapporti di mutua dipendenza per i servizi con connessioni a 

stralcio della viabilità e della zonizzazione. 

L’area si presenta attraversata sul lato ovest da un elettrodotto che crea non pochi 

problemi di impatto ambientale e di destinazione delle zone ad esso adiacenti; nella 

parte superiore mantiene dall’edificato una distanza accettabile e in quella inferiore è 

invece prossimo alle costruzioni.  

Dal punto di vista orografico l’area si presenta prevalentemente pianeggiante. 

Nell’area si sono localizzate diverse attività, descritte qui di seguito:  
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 nella zona più a nord troviamo una scuola media superiore e la centrale 

dell’Enel, con la presenza di edifici adibiti a residenza, per lo più costituiti da 

palazzine di due o tre piani  

 nella zona centrale del comprensorio sono localizzate le funzioni 

prevalentemente commerciali, troviamo infatti un centro commerciale e edifici 

quasi tutti caratterizzati dal piano terra adibito a negozi o attività artigianali, 

con la presenza anche di una scuola media inferiore 

 nella zona più a sud sono presenti soprattutto villette a due piani, poche 

palazzine e nessun servizio 

 

 

2.2 La consistenza edilizia 

 

L’analisi della consistenza edilizia (cfr tav. 3) ha permesso di valutare l’effettivo peso 

insediativo presente nell’area sottoposta a piano particolareggiato.  

Il lavoro è stato svolto intrecciando i dati ricavati dall’analisi dei luoghi, dai rilievi 

cartografici e dalle concessioni rilasciate dal 1993 ad oggi. 

L’area si presenta nella maggior parte edificata con fabbricati prevalentemente 

unifamiliari e di modeste dimensioni, tra 250 mc e 800 mc, e in una piccola parte con 

palazzine, di duo o tre piani, tra 1000 mc e 2000 mc. 

Sono presenti anche edifici a carattere esclusivamente residenziale e fabbricati 

adibiti ad officine o capannoni. Dall’analisi dei luoghi e della cartografia le aree del 

piano risultano essere in massima parte già edificate e dallo studio delle concessioni 

rilasciate anche le aree rimanenti, risultate libere ad un sopralluogo, si presentano 

sature; le aree veramente libere sono dunque in numero molto esiguo. 
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VOLUMI EDILIZI ESISTENTI E IN COSTRUZIONE 

 

TOTALE RESIDENZIALE+COMMERCIO 199.906 

TOTALE COMMERCIO 16.417 

TOTALE CAPANNONI 9.052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBATURA  

ABITANTI 

RILEVATI 

  

199.906 1.999 
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3. Criteri di elaborazione del piano. 

 

La progettazione si è sviluppata tenendo conto dei seguenti elementi di base: 

- Vincoli e prescrizioni generali di P.R.G. 

- P.P.E. vigente ed opposizioni ad esso presentate. 

- Pareri espressi sul P.P.E. operante dai vari Enti interessati in sede di istruttoria. 

- Preesistenze edilizie e viarie all'interno ed al contorno del perimetro. 

- Indicazioni dell’Amministrazione Comunale contenute nella convenzione 

d'incarico. 

 

Si è ricercato l'assetto urbanistico più idoneo per la zona provvedendo a: 

- razionalizzare, integrare e migliorare la rete viaria principale ed interna; 

- ridistribuire i servizi comunali ed i parcheggi; 

- correlare le soluzioni proposte con quelle avanzate dai progettisti dei Piani 

Particolareggiati delle aree adiacenti. 

Il primo obiettivo della variante al PPE C4 è stato quello di non incrementare gli 

abitanti insediati (2590) rispetto al precedente piano e, al tempo stesso, 

riorganizzare gli spazi pubblici e privati, sia come assetto territoriale che come 

apparato normativo. 

La grande modifica introdotta dalla Variante riguarda le aree destinate a standard.  

Il piano approvato destinava a standard 78.883 mq., di cui 21.739 mq. destinati a 

scuole, 1.282 mq. a servizi comuni, 7.568 mq. a parcheggi e la restante parte, 

48.294 mq. a verde pubblico, quest’ultimo localizzato spesso in spazi di risulta o in 

prossimità di possibili agenti inquinanti (elettrodotto).  

La gran parte delle aree destinate a verde pubblico si presentavano di difficile 

acquisizione e gestione da parte dell’Amministrazione Comunale perché incastrate 
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tra le aree destinate ad edilizia privata; inoltre tali spazi, così progettati nel 

precedente piano, risultavano poco raggiungibili dagli utenti che volevano usufruirne. 

Inoltre l’attuazione delle previsioni di piano è stata modificata con l’introduzione di 

aree per l’istruzione di livello superiore, che non sono assimilabili a aree da 

destinare a standard, e che hanno sottratto possibili aree per la localizzazione dei 

servizi di quartiere. 

Il quadro normativo e le aspettative della popolazione hanno apportato in questi 

ultimi anni profonde modifiche nel modo di intendere gli standard e le aree 

pubbliche: ad un periodo in cui la ricerca delle aree da destinare a standard è stata 

indirizzata quasi esclusivamente alla ricerca della maggiore quantità possibile di 

superficie si è passati ad una ricerca di aree di qualità adeguate alle necessità degli 

abitanti. 

Le motivazioni di tale scelta si possono sinteticamente riassumere in: 

- impossibilità per le Amministrazioni Comunali di attuare le previsioni di piano, 

anche in tempi lunghi, per mancanza di risorse finanziarie 

- necessità di avere aree fruibili per i cittadini in tempi brevi e contestualmente alle 

nuove edificazioni 

- approvazione del testo unico in materia di esproprio che obbliga le 

Amministrazioni locali a indennizzare i proprietari delle aree sottoposte a esproprio, 

se la procedura di acquisizione dell’area non viene attivata entro cinque anni 

dall’approvazione dello strumento urbanistico. 

In questa ottica la Variante al piano particolareggiato C4 è stata impostata su la 

definizione di aree a standard secondo le previsioni di legge (18 MQ/AB) ricercando 

quelle aree ancora libere, facilmente accessibili per i cittadini e con andamenti 

planimetrici consoni alle funzioni insediate. 

Il piano prevede: 

- verde pubblico mq. 27.363, localizzati in prossimità di altre aree di servizio e 

comunque sempre in prossimità di strade 
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- parcheggi mq. 16.240, distribuiti sull’intero ambito territoriale e dimensionati in 

base alle strutture a cui dovranno essere di servizio, in modo che siano 

effettivamente utili ai cittadini 

- scuole mq. 9.933 

- aree di interesse collettivo mq. 5.180 
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3.1 I dati generali del piano 

 

Il piano particolareggiato interessa un’area di circa 37 ettari e prevede 

l’insediamento di 2.587 abitanti totali, di cui 1.999 già insediati e 588 ancora da 

insediare.  

Dall’analisi della consistenza edilizia gli edifici esistenti o in costruzione risultano 

essere 199.906 mc pari a 1.999 abitanti. Rimangono da insediare 588 abitanti, pari a 

58.868 mc.  

Le aree pubbliche del piano sono circa il 30 % della superficie totale. Le aree a 

standard sono pari a 57.716 mq., corrispondenti a 22,36 mq ad abitante. 

Le aree pubbliche sono così articolate:  

strade     50.341 mq (pari al 15%) 

parcheggi     15.390 mq 5,94    mq/ab 

verde pubblico    27.363 mq 10,56  mq/ab 

attrezzature di interesse collettivo   5.180   mq 2         mq/ab 

scuole     9.933   mq 3.83    mq/ab 

 

Il criterio utilizzato per il dimensionamento degli standard ad abitante non segue 

necessariamente le “regole”: ad esempio nel caso delle aree con destinazione ad 

attrezzature scolastiche non sono stati attribuiti 4,5 mq/ab, come da dotazione D.M. 

1444/68, ma 3,83 mq/ab. 

Tale scelta dipende da due motivi fondamentali: 

1. il rapporto di mutua dipendenza che il comprensorio C3 ha con le zone 

immediatamente vicine; nei vari comprensori i servizi sono connessi ed è così 

possibile che uno di questi abbia una dotazione di standard (rispetto ad un 

parametro, in questo caso le scuole) insufficiente se considerato come 

singolo, soddisfacente se considerato insieme agli altri comprensori ad esso 

adiacenti; 
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2. l’introduzione di aree per l’istruzione superiore, non prevista dal piano 

precedente. Tali aree hanno sottratto possibili superfici per la localizzazione 

dei servizi di quartiere. 
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3.2 La zonizzazione 

 

La zonizzazione di piano è stata articolata in varie zone: 

 Zona di completamento e ristrutturazione 

 Zona di nuova edificazione 

 Verde privato 

 Servizi generali 

 Aree a servizio di quartiere o Standard 

 Aree per l’istruzione 

 Aree di interesse collettivo 

 Aree a verde pubblico 

 Parcheggi 

 Attrezzature religiose 

 Verde di arredo stradale 

 Attrezzature sportive 

 

Le trasformazioni principali rispetto al precedente piano sono tre e riguardano: 

- l’unificazione delle aree di completamento e di quelle di ristrutturazione 

urbanistica in un’unica zona con normativa meno vincolante;  

- l’introduzione delle aree di verde privato di pertinenza degli edifici esistenti in 

sostituzione di aree a verde pubblico di difficile attuazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

- la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione/allargamento delle 

infrastrutture viarie; a fronte di tale cessione è prevista, per i proprietari dei lotti liberi 

ricadenti nelle aree di sedime delle strade indicate nel piano, la possibilità di 

incremento della cubatura realizzabile, applicando sull’intera superficie del lotto 
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interessato un indice di 1,2 mc/mq. In caso di mancata cessione l’indice applicabile 

è di 0,8 mc/mq. 
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3.3 Verifica del dimensionamento 

 

La Zona C4, allo stato attuale, ha una popolazione di 1.999 abitanti, per cui i nuovi 

abitanti da insediare ammontano a 

2587 – 1999 = 588 

 

Tali abitanti potranno essere insediati nelle aree del piano individuate libere ed 

effettivamente edificabili; queste ultime sono così ripartite: 

1. ZONA DI COMPLETAMENTO 

All’interno di tale zona le aree che risultano essere prive di edificazione sono 25.198 e 

nel caso di cessione gratuita delle aree destinate a strade saranno edificabili con indice 

1,2 mc/mq per un totale di 30237mc pari a 302 abitanti 

 

Sup. mq. 25.198 mq.;  If = 1,2 mc/mq; Mc residenz. 30.237; Ab. 302 

 

2. ZONA DI ESPANSIONE ASSISTITA DA CONVENZIONE 

Tale area è oggetto di progettazione unitaria assistita da convenzione con indice 1,00 

mc/mq. 

 

Sup. mq. 28.631 mq.;  It = 1,00 mc/mq; Mc residenz. 28.631; Ab. 286 

 

                         

TOTALE ABITANTI DA INDEDIARE    302+286 = 588 

ABITANTI TOTALI (INSEDIATI + DA INSEDIARE)  1.999  + 588 =  2.587 
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Le aree del piano risultano quindi essere così ripartite: 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE  370.000  mq     (superficie dell’intero piano) 

 

SUPERFICIE STANDARD  57.866    mq.     

SUPERFICIE SERVIZI GENERALI 42.245    mq.     

SUPERFICIE COMPARTO  28.631    mq. 

SUPERFICIE STRADE   50.341    mq. 

SUPERFICIE COMPLETAMENTO 190.067  mq. 

 

SUPERFICIE AREE LIBERE  25.198    mq.    (all’interno delle aree di compl.) 
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3.4 Verifica degli standard 

 

Il piano prevede l’insediamento di 2.497 abitanti totali, di cui 1.999 già insediati e 

588 ancora da insediare.  

Gli standard di piano, rispetto a quelli di dotazione da D.M. 1444/68 e rispetto anche 

a quelli del precedente piano, risultano essere così articolati: 

 

 

STANDARD D.M. 

1444/68 

STANDARD VECCHIO 

PIANO 

STANDARD 

VARIANTE 

VERDE PUBBLICO 23.310 48.294 27.363 

SCUOLE 11.655 21.739 9.933 

SERVIZI COMUNI 5.180 1.282 5.180 

PARCHEGGI 6.475 7.568 15.390 

    

TOTALE 46.620 78.883 57.866 

 

TOTALE 18 mq/ab 30,45 mq/ab 22.36 mq./ab 

 

Con il nuovo piano si andranno quindi a offrire servizi anche per gli abitanti già 

insediati; le superfici destinate a verde pubblico e quelle destinate a servizi comuni 

subiscono una fortissima e sostanziale modifica rispetto al piano precedente: la 

superficie di verde pubblico passa da 48.294 mq a 27.363 mq. e quella dei servizi 

comuni passa da 1.282 mq. a 5.180 mq. 

Nel vecchio piano gli spazi destinati a verde erano in eccesso, rispetto alla 

dotazione prevista per abitante (18,64 mq. ad abitante invece che 9 mq.), ma 

irrealizzabili dal punto di vista pratico per la quantità di superfici private da 

espropriare e per la cattiva localizzazione e fruizione di essi; la maggior parte erano 

posizionati in prossimità dell’elettrodotto. 
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La scelta della Variante è stata quella di eliminare gli spazi destinati a verde che 

risultavano di difficile realizzazione; da 18,64 mq. ad abitante si passa a 10.56 mq., 

comunque soddisfacenti il fabbisogno previsto nel D.M.1444/68.  

Per quanto riguarda invece i servizi, si è cercato di risolvere il problema della 

carenza di spazi destinati a tale funzione aumentandone la superficie da 1282 mq. 

del vecchio piano a 5.180 mq., quindi da una dotazione di 0,49 mq. a una dotazione 

di 2,00 mq., la minima indicata dal D.M. 1444/68. 
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3.5 Lottizzazione 

 

Le aree residenziali sono state articolate in due tipologie: 

 zone di completamento 

 zone di espansione sottoposte a progetto edilizio unitario 

 

Le zone di completamento riguardano la gran parte delle aree private che, da 

un’attenta analisi della consistenza edilizia, risultano essere quasi completamente 

edificate e le aree libere residue sono quasi tutte costituite da lotti interclusi; di 

conseguenza è parso opportuno prevedere un’attuazione per singolo lotto a 

carattere esclusivamente residenziale con un indice di 0,8 mc/mq  

Nel caso di aree libere ricadenti nel sedime delle strade previste dal piano sarà 

possibile, a fronte della cessione delle superfici necessarie alla realizzazione di tale 

strade, applicare un indice di 1,2 mc/mq. Se i proprietari lo riterranno quindi 

conveniente la cubatura realizzabile delle aree interessate potrà essere 

incrementata, in quanto l’indice sarà applicato sull’intera superficie; nel caso in cui i 

proprietari non vorranno usufruire di tale vantaggio e di conseguenza non cedere la 

porzione di superficie interessata, l’indice da applicare rimarrà di 0,8 mc/mq.  

La zona sottoposta a progetto edilizio unitaro convenzionato è solo una ed era già 

prevista nel precedente piano; l’evolversi delle situazioni e la volontà di 

concretizzare le trasformazioni fino ad oggi inattuate ha indotto la Variante a 

modificare il perimetro del progetto unitario rimanendo all’interno delle previsioni del 

precedente piano. 
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4. Servizi a rete 

 

I servizi a rete rientrano nella categoria delle attrezzature di interesse collettivo.  

Quelli di diretto interesse dell’Amministrazione Comunale sono costituiti da: 

 Strade, marciapiedi, spazi di sosta e di parcheggio 

 Sistema di smaltimento delle acque bianche e nere 

 Rete idrica 

 Pubblica illuminazione 

La zona sarà inoltre dotata delle necessarie canalizzazioni delle linee elettriche e 

telefoniche e di altre eventuali reti di servizi da realizzarsi direttamente a cura degli enti 

erogatori. 

 

4.1 Strade Marciapiedi Spazi di sosta e parcheggio 

Le opere stradali consistono in una viabilità principale costituita da assi viari della 

larghezza di 13 m. inclusi i marciapiedi e una secondaria da assi stradali che variano a 

seconda delle sezioni, da 6 m., 10 m., e 11 m. 

 

I marciapiedi previsti presentano una larghezza mai inferiore a 1,5m 

La sovrastruttura stradale è stata ipotizzata dello spessore totale di 43 cm così 

composta: 

 strato di fondazione in misto granulare cm 30 

 strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm 6 

 strato di collegamento (binder) cm 4 

 strato di usura in conglomerato bituminoso spessore cm 3 

I marciapiedi avranno il ciglio in travertino segato spessore 20x25 e saranno 

pavimentati in conglomerato bituminoso si sottostante massetto in calcestruzzo dello 
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spessore di cm 10 su sottofondo in pozzolana grezza e corredati di controciglio in 

cemento prefabbricato dim 12x25 

I parcheggi sono stati previsti in sei aree distribuite sull’intero comprensorio. 

 

4.2 Il sistema di smaltimento delle acque bianche e nere 

Per lo smaltimento delle acque si è scelto il sistema separato, ovvero si sono previsti 

due sistemi di smaltimento uno per le acque piovane e uno per le acque usate di tipo 

domestico. 

I collettori di trasporto delle acque piovane sono stati ipotizzati a sezione circolare in 

cemento pressato leggermente armato del diametro medio di 500 mm. 

I collettori delle acque nere sono stati previsti a sezione circolare in pvc pesante del 

diametro di 315 mm. 

Complessivamente si prevedono ml. 4890 di tubazioni in cemento per acque bianche e 

ml.      di tubazioni in pvc per acque nere. 

Lo schema della rete è riportato nella tav. 10 

 

4.3 Rete Idrica 

La rete di tubazione per l'impianto idrico è stata prevista in ghisa sferoidale del diametro 

medio di 100 mm/mm per una lunghezza totale di ml. 4841. L'ipotesi progettuale 

propone una adduzione e la distribuzione tramite una serie di anelli chiusi che 

garantiscono la circolazione e la continuità del servizio. 

Lungo le tubazioni sono stati previsti pozzetti di manovra completi di valvole di chiusura 

e pezzi speciali per garantire una facile gestione dell'impianto. 

Lo schema della rete è riportato nella tav. 10 
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4.4 Pubblica Illuminazione 

A completare le opere di urbanizzazione primaria è stata prevista la pubblica 

illuminazione lungo le strade principali composta pali portanti e lampade a vapori di 

sodio da 150 W collegate tra loro mediante cavi dotti in pvc. 
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5. Previsioni di spesa 

Il calcolo sommario di spesa è stato elaborato considerando come inattuale tutte le 

previsioni del piano. Ovviamente alcune delle opere indicate sono state, in questi anni, 

già realizzate e sarà quindi possibile, una volta computate adeguatamente, eliminarle 

dal calcolo. Questa operazione non è stata possibile nel momento di elaborazione del 

piano per la difficoltà di reperire dati e per la continua evoluzione dello stato di fatto. 

 

 

 

 

sup_esproprio costo unitario espropriototale costo

foglio 8 mq 11.147 40000 445.867.952

foglio 9 mq 95.014 40000 3.800.554.868

totale esproprio mq 106.161 4.246.422.820

viabilità mq 31925 60.000 1.915.500.000

parcheggi mq 14644 60.000 878.640.000

fogne nere ml 4890 300.000 1.467.000.000

fogne bianche ml 4890 500.000 2.445.000.000

acquedotto ml 4841 120.000 580.920.000

pubblica illuminazione ml 1754 200.000 350.800.000

verde mq 27363 5.000 136.815.000

marciapiedi mq 13682 120.000 1.641.840.000

totale opere di urbanizzazione 9.416.515.000

totale oneri 13.662.937.820


