
 

 

 



Oggetto: Progetto esecutivo per la lottizzazione dell’area di edilizia residenziale privata sita in Via 

Calatabiano Pasteria Traversa 1° nel Comune di Calatabiano (CT). N.C.T. Foglio n° 14 particella 

609 (ex 440 e 441) in ditta BONOMO Paolo e RAINERI Salvatrice.  

 

Ditta: BONOMO Paolo e RAINERI Salvatrice.  

 

RELAZIONE TECNICA 

 

La presente relazione tecnica ha per oggetto la descrizione dei lavori da eseguire per la 

realizzazione della lottizzazione nel terreno di proprietà del Signor. BONOMO Paolo. La 

lottizzazione prevede la realizzazione di una villetta composta da n. 1 corpi di fabbrica a due 

elevazioni fuori terra, con copertura a due falde inclinate e relativo giardino privato. 

Il lotto di terreno in oggetto  nel corso delle procedure che hanno condotto all’adozione del P.R.G. è 

stato in un primo momento classificato come zona C2 di espansione (delibera n° 12 del 20/04/2002 

di adozione del P.R.G. e poi in sede di approvazione regionale è stato classificato come zona 

agricola, per effetto della generale eliminazione di tutte le zone C2. Con ricorso recante n.r.g. 

1948/2004, il Signor Bonomo Paolo ha impugnato, il decreto di approvazione del piano regolatore 

sostenendo, tra l’altro, che in sede di approvazione regionale erano state introdotte modifiche 

eccedenti i poteri attribuiti alla Regione stessa e per di più a dispetto delle scelte urbanistiche già 

espresse dal Comune nel Corso dell’attività pianificatoria. Il ricorso è stato accolto e con sentenza 

n° 1549/2009 è stato annullato, in parte qua, il decreto di approvazione del P.R.G. di Calatabiano. 

Con ricorso notificato il 22/09/2011, il signor Bonomo Paolo rilevata l’inottemperanza alla sentenza 

sopra citata ha chiesto che sia dichiarato l’obbligo dell’amministrazione regionale di provvedere 

all’emanazione di tutti gli atti necessari a modificare il decreto di approvazione del P.R.G. nelle 

parti in cui il terreno del ricorrente è stato illegittimamente classificato come zona E, e quindi di 

procedere alla riclassificazione del terreno come zona C2 espansione, nominandosi un commissario 



ad acta in caso di perdurante inadempienza. Nelle more del giudizio, con D.D.G. n° 62 del 

14/03/2012 è stata approvata la variante al P.R.G. 2relativa all’assegnazione di destinazione 

urbanistica di z.t.o C2 alle particelle n° 400 e 441 (oggi 609) di proprietà di Bonomo Paolo, in 

esecuzione della sentenza del TAR n° 1549 del 22/09/2009”. 

La lottizzazione oggetto di autorizzazione non prevede elevate opere di urbanizzazione poiché posta 

in un area urbanizzata in cui la via  Calatabiano Pasteria traversa 1° su cui prospetta il terreno 

risulta già dotata di adeguati marciapiedi di illuminazione pubblica e di tutti i sotto servizi (rete 

fognaria comunale, rete idrica comunale, cavidotto illuminazione privata e pubblica) necessaria 

all’insediamento visto che a pochi metri di distanza esistono fabbricati e condomini di recentissima 

costruzione. La distribuzione del verde e dei parcheggi, nonché la distribuzione dei corpi di fabbrica 

all’interno del lotto, nel rispetto dei rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti 

residenziali e gli spazi pubblici o riservati alla attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi cosi 

come calcolato di seguito e riportato nelle tabelle allegate ai tipi edilizi Tavola n° 9. 

Superficie territoriale 921,00 mq 

Superficie fondiaria = Sup territoriale – (area verde pubblico + area parcheggio) = 897,00-782,00 806,00 mq 

Volume insediabile = Sup. fondiaria *1.20= 782,00*1.20 967,20 mc 

Volume esistente  79.72 mc 

Volume realizzabile 887.48 mc 

Abitanti insediabili = Vol. insediabile/100 = 938,40/100 9,38 

Verde pubblico = Abitanti * 9 mq = 10*9 mq 90,00 mq 

Area a parcheggio pubblico = Abitanti * 2.50 mq = 10 * 2.50 mq 25,00 mq 

 

Il fondo si trova nella frazione Pasteria nel Comune di Calatabiano (CT) in contrada Chiarello. 

Esso e’ censito al foglio di mappa n. 14 particella 609 e 610, ricadente in zona C2 per una 

estensione di 921,00 mq. 

Il piano prefigura un insediamento costituito da un unica tipologia insediativa e più precisamente : 



-     2 villette a schiera, che avranno il piano terra destinato a zona giorno ed il piano primo a zona 

notte, con ampia dotazione di spazi esterni e portici a cui si accede dalla Via Calatabiano Pasteria 

Traversa 1°. 

L’accesso alle due villette che verranno realizzate in fasi successive avverrà dalla  Via Calatabiano 

Pasteria Traversa 1 arteria già urbanizzata che sbocca sulla S.S. 114 ed in cui esistono già 

insediamenti residenziali rappresentati da villette e condominio di recente costruzione, per cui in 

tale lottizzazione non occorre realizzare alcuna viabilità da cedere al comune ma solo una area 

destinata a parcheggio ed un area destinata a verde pubblico da cedere al Comune quale opera di 

urbanizzazione primaria.  

Il piano prevede la cessione al Comune di mq. 115,00 da destinare a urbanizzazione primaria di cui  

25,00 mq di terreno per area da destinare a parcheggio e 90,00 mq., per area da destinare a verde 

pubblico ed  attività collettive. 

Verranno, inoltre, vincolati a parcheggio privato, cosi’ come previsto dalle vigenti normative, parte  

del terreno sito all’interno del terreno oggetto di lottizzazione. 

Per quanto concerne i sottoservizi rappresentati dagli impianti non si prevede alcuna realizzazione 

poiché la via pubblica su cui prospetta il lotto di terreno oggetto di lottizzazione risulta già 

urbanizzata con la presenza della rete fognaria comunale, dell’acquedotto comunale, nonché 

dell’illuminazione pubblica e di distribuzione dell’energia elettrica e telefonica.  

Per maggiori ragguagli in proposito si rimanda alla tavola n. 4 della planimetria degli impianti anzi 

descritti ed alla tavole n. 6 dei particolari costruttivi, sistemazione area a verde e area destinata a 

parcheggio. 

Per quanto non descritto nella presente relazione tecnica si rimanda agli elaborati grafici allegati. 

DATI TECNICI DEL PIANO 

Dati urbanistici: 

Il terreno ricade in zona C2 del vigente piano regolatore generale. 

- Zona omogenea:                              C2 

- Densita’ edilizia fondiaria:              1.2 mc./mq. 



- Lotto minimo:                                  600 mq. (tipologia a schiera) 

     1400 mq. (tipologia isolati o  in linea) 

- Altezza massima:                            7,50 mt. 

- Distanza tra fabbricati:                     H, fra pareti finestrate min. 10,00 mt. 

- Distanza dai confini:                        0,00 oppure maggiore 5,00 mt. 

- Distanza dalle strade:                       5,00 mt. 

- Tipologia edilizia:                            corpi isolati e in serie aperta e a schiera 

 

Dati planivolumetrici di progetto: 

- Superficie territoriale:                             mq. 897,00 

- Superficie fondiaria:                                mq. 782,00 

- Volumetria consentita:                            mc. 938,40 

- Abitanti insediabili              mq.  10,00 

- Verde pubblico                                      mq.  90,00 

- Parcheggi               mq.  25,00  

 

 

Calatabiano, li’ 03/10/2013 

Il Tecnico: 

                            Dott. Ing. BAUDO Stefania 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


