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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE

1.0 Premesse

Il Comune di Norcia con proprio Atto Consiliare n. 665 del 08.11.1996 ha individuato un’area in loc. Colle

dell’Annunziata di Norcia, identificata al N.C.T. al fg.123 p.lle 1185 (ex 86) ed altre, che ai sensi delle

N.T.A del P.d.F. di Norcia è stata classificata come area edificabile “Zona C4”; la superficie totale

interessata è di mq. 31.558.

Il piano di lottizzazione del I stralcio, è stato approvato con atto consiliare n. 67 del 27.11.2000, esecutivo

dal 23.02.01 e in data 13.12.2001, tutti gli interessati hanno sottoscritto la relativa convenzione consentendo

quindi il rilascio della Concessione Edilizia n. 6593 del 2 dicembre 2002.

Prima dell’Inizio dei lavori sono stati acquisiti tutti i pareri e i Nulla-Osta da parte degli Enti Gestori delle

linee tecnologiche da mettere in opera. Tali pareri sono stati allegati alla dichiarazione d’inizio lavori.

Per la presente progettazione in variante i lottizzanti hanno incaricato come progettista l’arch. Saviani

Sabatino di Norcia e come coprogettista riguardo ai lotti 11/19/20, l’arch. Elena Giamogante dello studio

PAV di Norcia.

2.0 Lo stato di fatto e le conseguenti scelte progettuali

I lavori riguardanti la prima fase delle opere di urbanizzazione ad eccezione della linea di pubblica

illuminazione, indicate all’art.4 della convenzione sono conclusi. Gli stessi sono stati collaudati in corso

d’opera nei giorni 20 gennaio e 19 febbraio 2004, (prot. n. 660 e 2344) dall’ing. Maurini Giorgio. Tale

collaudo ha anche riguardato la certificazione di conformità delle opere realizzate nel rispetto della

normativa vigente e delle prescrizioni di cui la C.E. n. 6593/2002. Per tanto a seguito del sopradetto collaudo

l’amministrazione comunale ha preso in carico le linee dell’acquedotto e delle fognature, e le aziende

erogatrici di servizi hanno preso in carico le linee del gas del telefono e dell’energia elettrica.

Il picchettamento delle strade, delle reti e degli spazi pubblici, eseguito in corso d’opera e a distanza di anni

con metodi e sistemi tecnologicamente avanzati, ha restituito una situazione di fatto più reale di quella in

precedenza rilevata nel lontano 1986, infatti lunghissimo è stato l’iter di approvazione della variante al P. di.

F. e del piano attuativo.

Le situazioni più particolari riguardano sconfinamenti di proprietà private e tracciati di strade comunali

eseguiti su particelle catastali diverse da quelle appositamente individuate e frazionate.

Per non intralciare l’iter di esecuzione delle opere e in considerazione che, per la particolare natura e

versatilità del nuovo insediamento urbanistico, è possibile individuare funzionali soluzioni tecniche (anche

migliorative), che possono essere così esemplificate:

 Esatta e precisa individuazione cartografica e topografica sia delle aree inedificabili (individuate

come F4,F5,F6,F7,F8) le quali a seguito di rilevamento strumentale con metodo GPS, aumentano di

superficie di mq 355, che dell’ingresso alla lottizzazione, in base al tracciato stradale esistente, da

anni realizzato dal Comune di Norcia e che attraverso l’approvazione della variante potrebbe avviare

l’iter per il definitivo riconoscimento giuridico (frazionamenti, espropri, atti, etc.) di tutte le aree che

dovranno essere cedute al Comune di Norcia.
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 Recepimento, durante l’esecuzione dei lavori, delle osservazioni e dei suggerimenti degli Enti gestori

delle reti tecnologiche, relativi ai materiali e ad alcuni tracciati.

 In seguito alla correzione catastale del tratto di strada di accesso alla lottizzazione, si prevede lo

spostamento del marciapiede sul lato sinistro della stessa anziché sul lato destro a causa delle

interruzioni che ci sarebbero in corrispondenza dei passi carrabili.

 Si recepisce la prescrizione dell’ufficio tecnico comunale per la larghezza del marciapiede pari a

1,50 m; codesto adeguamento comporta l’eliminazione dei parcheggi e delle aiuole verdi lungo tutta

la strada di lottizzazione. Ai fini del rispetto degli standard urbanistici del verde e parcheggi di cui

sopra, i relativi spazi saranno recuperati utilizzando lo spazio dell’ex lotto n°1. L’adeguamento della

larghezza del marciapiede è stata possibile sulla strada principale della lottizzazione, mentre nella

zona di accesso alla stessa su via delle Guaite, essendo in presenza già di un marciapiede della

larghezza di metri 1,00 e da impedimenti dovuti a recinzioni di proprietà confinanti la lottizzazione,

la larghezza del marciapiede sarà di metri 1,00 come già previsto in fase di progettazione iniziale.

 La presente variante recepisce la prescrizione della Regione Umbria settore Beni Ambientali

determinazione dirigenziale 6881 del 25/08/2000 per l’eliminazione del lotto n°1 come lotto

edificabile. Ciò ha comportato un aumento dell’indice di edificabilità da 1,3505mc/mq a

1,4030mc/mq. Il nuovo indice calcolato non sarà considerato ai fini del calcolo della volumetria e

pertanto resta in vigore l’indice già approvato di 1,3505mc/mq. Con la presente variante la superficie

di tale lotto sarà destinata in parte a parcheggi e in parte a verde ad uso pubblico.

 I lottizzanti, eredi Carucci Maria, dichiarano di cedere gratuitamente all’amministrazione comunale

l’area dove sorgerà la cabina ENEL, (area fuori lottizzazione) censita con la particella 528 e la

particella 530 del foglio 123.

Di seguito si elencano le variazioni previste dalla presente progettazione per i singoli lotti, che comunque

non comportano le modifiche agli standard urbanistici:

Lotto n. 22

A seguito degli scavi per la realizzazione del nuovo fabbricato, sono state ritrovate strutture archeologiche di

carattere abitativo risalenti ad epoca romana tardo repubblicana per la quale il Ministero per i Beni e le

Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria) ha emesso un vincolo diretto su

parte del lotto di mq 547. Su tale area vincolata sarà identificato un nuovo spazio a verde pubblico di mq

230, in sostituzione di quello previsto con C.E. n. 6593/2002 nei pressi dell’ingresso della lottizzazione non

più realizzabile a seguito della rilevazione eseguita. Tale situazione può essere così sintetizzata:

Superficie lotto 22 approvata (C.E. n.6593) mq 1242

Vincolo archeologico di non edificazione sul lotto mq 317

Nuova superficie a verde pubblico mq 230

Superficie lotto ai fini del calcolo dell’indice fondiario mq 1242 – 230 = mq 1012
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Pertanto la nuova superficie del lotto sarà di mq 1012 (comprensiva dei 317 mq oggetto di vincolo) e il

volume realizzabile di mc 1390.

Inoltre per tale lotto viste le problematiche sopraesposte, si prevede un nuovo accesso presso la nuova

viabilità da realizzare sul lato sud-est.

In accordo con il tecnico della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria, il parcheggio previsto

(P11 204mq) sarà realizzato con pavimentazione a secco.

Lotto n. 2

Si prevede un nuovo accesso dalla viabilità in aggiunta a quello autorizzato per consentire di avere ingressi

indipendenti al lotto.

Lotti n. 4-6

La nuova superficie del lotto n. 4 è di mq. 975 anziché di mq. 925 (approvati), in quanto è stato spostato il

confine con il lotto n° 6, che pertanto presenta una nuova superficie di mq. 667 anziché di mq 717

(approvati).

Lotto n. 7

Si prevede un nuovo accesso dalla viabilità in aggiunta a quello autorizzato per consentire di avere ingressi

indipendenti al lotto.

Lotto n. 15

Si prevede un nuovo accesso nella parte sud-ovest del lotto.

Lotti n. 16-17-19

In seguito all’esatta individuazione del tracciato stradale di accesso esistente, già descritto in precedenza, è

emerso che il confine tra tali lotti e la strada è diverso da quello indicato negli elaborati già approvati. I lotti

così individuati presentano graficamente una superficie incrementata di mq 353 rispetto a quella approvata,

ma tale incremento non sarà considerato al fine del calcolo degli standard, mantenendo inalterate le superfici

approvate con C.E. n. 6593/2002.

Lotti n. 16-17-18-20

A seguito dell’esatta misurazione e rilevazione eseguita con metodo strumentale GPS della sede stradale di

accesso alla lottizzazione, è stata riscontrata un errata posizione planimetrica della stessa. Con la presente

progettazione in variante tale rettifica comporta un aumento della superficie reale dei lotti 16-17-18. Su

richiesta del lottizzante proprietario dei suddetti lotti, saranno modificate le linee dividenti degli stessi.

Inoltre a seguito di atto di compravendita tra il proprietario del lotto 20 e lotto 18 sono stati trasferiti mq 104

dal lotto n. 20 al lotto n°18. La nuova superficie del lotto n°18 è di mq. 1199 ma tale incremento non viene

utilizzato al fine del calcolo degli standard urbanistici per tanto la superficie da considerare è di mq 863.
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Lotto n. 19

Considerato il volume realizzabile che per questo lotto ammonta a mc 2927, la realizzazione può avvenire

anche in più corpi di fabbrica plurifamiliari, in conformità con le N.T.A., per sfruttare al meglio tutta la

cubatura (vedi tav. n. 5). Per soddisfare le nuove esigenze progettuali si prevede la modifica dell’accesso al

lotto.

Reti tecnologiche

Fognatura.

La rete della fognatura delle acque bianche e nere è stata presa in carico dall’Amministrazione Comunale.

Linea Pubblica Illuminazione.

E’ prevista la modifica della canalizzazione in corrispondenza dell’ex lotto n°1 che con la presente variante

viene destinato a verde pubblico parcheggi. I tre punti luce previsti vengono confermati.

Acquedotto e gas.

La linea della rete idrica è già in carico all’Amministrazione Comunale, la linea del gas è collaudata ed in

carico all’ente gestore.

Enel e Telecom.

Le linee Enel e Telecom sono collaudate ed in carico agli enti gestori.

Norme di attuazione

Si propone l’integrazione dell’art. n°4 in merito ai passi carrabili privati di accesso ai lotti, i quali se muniti

di apertura elettronica, potranno essere realizzati anche a confine della strada di lottizzazione.

Relativamente all’art. 5 (lotti e tipologie architettoniche) per il lotto n°19 si propone, fermo restando le

tipologie di copertura e le quote di spiccato, che l’edificato potrà avvenire in più corpi di fabbrica data la sua

superficie e conformazione planimetrica.

3.0 Conclusioni

Le opere previste nella presente progettazione, potranno subire modeste modifiche funzionali, dettate da

specifiche esigenze emerse in corso d’opera, difficilmente prevedibili prima dell’effettiva realizzazione. Tutti

i lavori residui saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti, soprattutto in funzione della

sicurezza degli operatori.

Le modifiche della presente variante apportano modeste variazioni in termini di superfici e volumi

comunque nel rispetto degli indici di edificabilità di 1,3505 mc/mq e degli standard urbanistici (vedi

schede allegate Tav. n° 10).

Norcia il 21/08/13 Il tecnico
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Elenco tavole:

 Tav. 1 Relazione Tecnica;

 Tav. 5 Lotti, inviluppi, superfici pubbliche e private;

 Tav. 6 Recinzioni, verde, viabilità;

 Tav. 8 Fognatura e pubblica illuminazione;

 Tav. 9/a Reti acquedotto e gas;

 Tav. 9/b Reti ENEL e Telecom;

 Tav. 14 Acquisizione comune;

 Tav. 17 Rilievo Fotografico tecniche.

 Tav. 18 Destinazione Zone;

 Tav. 19 Calcolo standard urbanistici;

 Tav. 20 Tipologia edilizia lotti 19/a e 19/b;


