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RELAZIONE 
 

1. Premessa 

Il Comune di Mese è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con delibera 

consiliare n° 18 del 22-04-2011 in vigore dal 9-5-2 012.  

L’area oggetto del presente Piano di Lottizzazione è indicata, nel vigente P.G.T., come 

zona di espansione “B1 – Ambito Consolidato” sottoposta a preventiva approvazione di 

Piano di Lottizzazione con parametri di edificabilità previsti nella tabella a corredo del 

P.G.T. nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

I sigg.ri  Sposetti Angelita Samanta, Sposetti Cleto e Sposetti Sam Marco, proprietari 

dell’area indicata negli elaborati, hanno preso l’iniziativa di attuare il P.G.T.  proponendo il 

presente Piano di Lottizzazione, che include i seguenti mapp. 143,144 e 139 in parte 

foglio 10 del Comune di Mese, avendo espresso l’intendimento di attuare interventi edilizi. 

 

L’obiettivo del seguente P.L. è quello di garantire un ordinato e organico sviluppo delle 

aree attraverso la redazione di uno strumento che per sua natura presuppone un punto di 

coordinamento e di indirizzo nelle future scelte progettuali, architettoniche e ambientali. 

 

2.  Inquadramento territoriale 

L’ambito interessato dal Piano di Lottizzazione, di seguito indicato come “P.L. Case 

Cattolici”, è situato nella parte centrale del Comune di Mese. L’area si estende su una 

superficie catastale di 3909,00 mq. e confina a nord con l’area sportiva comunale del 

campo di calcio, a ovest con la via Don Primo Lucchinetti, una delle principale direttrici 

viarie del Comune, e sui restanti lati con aree urbanizzate con abitazioni mono-

pluriifamiliari, ma generalmente con una densità edilizia bassa. 

  

Morfologicamente l’area di forma regolare si presenta degradante verso sud, con una 

leggera pendenza. Il comparto è totalmente privo di edificazioni, e attualmente è destinato 

a prato a coltivo foraggio.  

L’area inoltre è recintata e delimitata con un muretto in cls. con soprastante recinzione in 

rete metallica, ad esclusione del lato verso strada dove non è presente la recinzione. Sul 

lato verso il campo di calcio comunale è invece presente una recinzione in maglia 

metallica plastificata, sostenuta da pali di ferro, alta circa 4 mt. 



L’area interessata dal P.L. è quindi situata in una zona dotata di tutte le urbanizzazioni 

primarie, infatti lungo la via Don Primo Lucchinetti corrono tutte le reti tecnologiche, quali 

acquedotto, fognatura, corrente elettrica, gas metano, ….. 

 

3. Consistenza dell’ambito 

L’area interessata dal P.L. è suddivisa catastalmente come da Tavola 2 allegata, ed ha 

una consistenza ripartita come segue : 

Proprietario Identificazione 

catastale 

Superficie 

catastale 

Area 

inclusa nel 

P.L. 

Area 

conteggiata 

 nel P.L.  

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg. 10 mapp. 143           

 

mq. 38,00 

 

 

mq. 38,00 

 

 

mq. 38,00 

 

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg. 10 mapp. 144           

 

mq. 23,00 

 

 

mq. 23,00 

 

 

mq. 23,00 

 

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg.10 mapp. 958           

 

mq. 1283,00 

 

 

mq. 1178,00 

 

 

mq. 1178,00 

 

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg.10 mapp. 959           

 

mq. 1283,00 

 

 

mq. 1283,00 

 

 

mq. 1283,00 

 

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg.10 mapp. 960           

 

mq. 1094,00 

 

 

mq. 1094,00 

 

 

mq. 1094,00 

 

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg.10 mapp. 961           

 

mq. 114,00 

 

 

mq. 114,00 

 

 

mq. 114,00 

 

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg.10 mapp. 962           

 

mq. 51,00 

 

 

mq. 51,00 

 

 

mq. 51,00 

 

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg.10 mapp. 963           

 

mq. 77,00 

 

 

mq. 77,00 

 

 

mq. 77,00 

 



Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg.10 mapp. 964           

 

mq. 117,00 

 

 

mq. 10,00 

 

 

mq. 10,00 

 

Sposetti Angelita Samanta 

Sposetti Cleto 

Sposetti Sam Marco 

 

Fg.10 mapp. 965           

 

mq. 41,00 

 

 

mq. 41,00 

 

 

mq. 41,00 

 

Comune di Mese Fg. 10 mapp. 138           mq. 30,00 mq. 24,58 mq. 0,00 

 Totale 

consistenza  

ambito di 

intervento 

 

mq. 4151,00 

 

mq. 3933,58 

 

mq. 3909,00 

 (vedi visure allegate) 

La superficie che quindi sarà tenuta come riferimen to per i conteggi del Piano di 

Lottizzazione “Case Cattolici” è di mq. 3909,00, po iché i mq. 24,58 di proprietà del 

Comune di Mese non saranno conteggiati come superfi cie utile nel Piano di 

Lottizzazione  

 

 

4. Destinazione urbanistica e descrizione dell’inte rvento progettuale 

Il Piano di Lottizzazione “Case Cattolici” interessa le aree sopra indicate, che sono 

comprese nel vigente P.G.T.  nella zonizzazione  “B1 – Ambito Consolidato”, con 

destinazione per uso residenziale, sono inoltre ammessi negozi,  alberghi,  bar  e  

ristoranti, autorimesse  pubbliche  e  private,  uffici  e  studi  professionali  e  commerciali,  

magazzini  e depositi,  edifici  per  l'assistenza,  la  cultura  e  lo  spettacolo,  laboratori  di  

artigianato  di servizio.  

Sono invece escluse le industrie, i laboratori di artigianato di produzione, i ricoveri per 

animali e le stalle di nuova costruzione, le concimaie scoperte, discoteche, sale da ballo, 

night club e sale da  gioco o similari, oltre a tutte quelle attività che l'Amministrazione 

comunale, con provvedimento motivato, riterrà in contrasto con il carattere di ogni singola 

zona. 

La normativa urbanistica attinente la zona “B1 – Ambito Consolidato”, oggetto del 

suddetto Piano di Lottizzazione, può essere riassunta come segue, ai sensi dell’art. 20.4 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, per gli interventi edilizi di 

nuova costruzione :  



-   densità edilizia territoriale: 10000 mc/ 1 ettaro;  

-   rapporto di copertura: 1/5 mq/mq;  

-   altezza massima: ml 7,50;  

-   numero dei piani fuori terra: 2;  

-   distanza  minima  dal  ciglio  stradale:  ml  5,00  salvo  allineamento  a  filo  strada  o  

ad  una distanza diversa da ml 5,00 quando la nuova costruzione sorga in aderenza o in 

prossimità di edifici esistenti così disposti;  

-   distanza minima tra gli edifici: ml 6,00 tra pareti non finestrate di edifici antistanti; ml. 

10,00 tra pareti finestrate di edifici antistanti;  

-   distanza  minima  dai  confini  di  proprietà:  non  inferiore  a  ml  5,00  anche  quando  

tra  i fondi  esista  o  debba  realizzarsi  un  passaggio  pedonale  pubblico  o  privato,  

salvo  diversi accordi  tra  i  confinanti  i  quali  garantiscano  comunque  che  fra  i  due  

edifici  si  realizzi  la distanza non minore di ml 6,00 nel caso di pareti non finestrate e di 

ml 10,00 nel caso di pareti finestrate. 

 

Inoltre sarà possibile, ai sensi dell’art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione – Piano delle 

Regole del PGT vigente, realizzare delle costruzioni accessorie. 

Le costruzioni accessorie non saranno abitabili e non dovranno essere non unite 

all'edificio principale e dovranno essere destinate a box  per  autoveicoli,  tettoie,  

prefabbricati  per  attrezzi  da  giardino  e  simili. 

Le  costruzioni  accessorie  dovranno rispondere ai seguenti requisiti:  

a)  abbiano un'altezza media fuori terra non superiore a ml 2,50 ed una altezza massima 

non superiore a ml 3,00 calcolate all’intradosso del pacchetto di copertura;  

b) si trovino ad una distanza di almeno ml 2,00 dal fabbricato esistente sulla stessa area e  

dai confini di proprietà;  

c)  occupino complessivamente un'area non superiore a 1/15 dell'area scoperta con un 

limite massimo per lotto,  esistente alla data di  adozione del P.G.T., non superiore a  mq 

36,00 .  

d) non siano superiori a 1/10 del volume complessivo effettivamente realizzato o, nel caso  

di terreni inedificati, del volume massimo costruibile secondo la disciplina di zona. 

 

Intervento progettuale 

L’intervento di P.L. in oggetto si pone come obiettivo la pianificazione e l’edificazione, 

all’interno del comparto, e in particolare propone: 



- di integrare la struttura primaria esistente con la previsione di infrastrutture quali 

parcheggi, strade di viabilità interna, rete fognaria, idrica ed illuminante in vista dell’utenza 

che si insedierà all’interno del nuovo comparto edificato. 

- una edificazione planivolumetricamente ben distribuita sul intero comparto, come 

indicato negli elaborati progettuali. Infatti è prevista la costruzione di edifici su 1 o 2 piani, 

con un piano interrato destinato a box e cantine, mono e plurifamiliari, che si inseriscono 

in modo armonioso con i volumi esistenti. 

L’accesso ai singoli lotti sarà garantito da nuovi ingressi in corrispondenza della via Don 

Primo Lucchinetti e da una strada interna privata di nuova realizzazione, che si collegherà 

direttamente con la via comunale. 

In fregio alla via Don Primo Lucchinetti, oltre agli accessi carrai ai lotti, saranno realizzati i 

parcheggi esterni alla recinzione come previsto dall’art.32 comma C delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano delle Regole. 

 

Il numero totale dei lotti che compongono il P.L. è 3: 

-LOTTO A 

Il lotto A, con una superficie pari a mq. 1178,00, sarà accessibile dalla via Don Primo 

Lucchinetti ed avrà un volume massimo edificabile pari a mc. 1303,000 per una superficie 

coperta massima di mq. 235,60. 

-LOTTO B 

Il lotto B, con una superficie pari a mq. 1283,00, sarà accessibile dalla strada privata di 

penetrazione al comparto ed avrà un volume massimo edificabile pari a mc. 1303,00 per 

una superficie coperta massima di mq. 256,60. 

-LOTTO C 

Il lotto C, con una superficie pari a mq. 1094,00, sarà accessibile dalla via Don Primo 

Lucchinetti ed avrà un volume massimo edificabile pari a mc. 1303,000 per una superficie 

coperta massima di mq. 218,80. 

 

LOTTO Superficie  

Mq. 

Superficie copribile Mq. 

(1/5 mq/mq) 

Volume massimo 

realizzabile Mc. 

A 1178,00 235,60 1303,00 

B 1283,00 256,60 1303,00 

C 1094,00 218,80 1303,00 

 3555,00 711,00 3909,000 



 

Il Piano di Lottizzazione nella sua totalità sarà cosi composto: 

 Superficie mq. 

LOTTO A 1178,00 

LOTTO B 1283,00 

LOTTO C 1094,00 

AREA STANDARD A PARCHEGGIO E STRADA IN CESSIONE 203,00 

AREA STANDARD A VERDE IN CESSIONE (di cui mq.117,00 

esterni al Piano di Lottizzazione) 

117,00 

AREA COMUNE AI LOTTI A-B-C 141,00 

AREA ANNESSA AL LOTTO A ESTERNA AL P.L. 105,00 

AREA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MESE (Mapp.138) 30,00 

Totale  4151,00 

 

La forma, l’articolazione volumetrica, l’altezza dei fabbricati sia per la parte fuori terra che 

per quella interrata e la perimetrazione degli edifici indicata negli elaborati grafici allegati 

nel presente P.L. non è da ritenersi vincolante in sede di progettazione architettonica per il 

rilascio del relativo Permesso di Costruire. Sono invece vincolanti  le distanze dai confini 

verso le proprietà terzi e dalle strade. 

 

5. Valutazione degli effetti ambientali 

L’area oggetto del presente P.L. non presente elementi di particolare spicco e non 

appartiene a sistema naturalistici (ad esempio parchi) di particolare interesse o a sistemi 

insediativi/tessiture di carattere storico. 

Gli edifici in progetto, in particolare le abitazioni, verranno costruite con accorgimenti bio-

architettonici e nel rispetto della normativa vigente D.Lgs.192/2005, Legge Regionale 

24/2006 e  DGR n.5018/2007, atti i migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. 

a) Fabbisogno idrico 

Il fabbisogno idrico stimato per le opere in progetto sarà agevolmente soddisfatto dalla 

rete idrica comunale che percorre la via Don Primo Lucchinetti. 

b) Fabbisogno di energia elettrica 

Le residenze in progetto non richiedono un fabbisogno di energia elettrica tale da 

necessitare la realizzazione di opere particolari. Le nuove residenze saranno quindi 



normalmente allacciate alla rete elettrica esistente con una potenza installata pari a 3 o 6 

kW per appartamento. 

c) Fabbisogno di combustibile per il riscaldamento,  per la produzione di acqua 

calda sanitaria 

Nel progetto non è ancora stato previsto il sistema di riscaldamento e di produzione di 

acqua calda sanitaria, comunque in fase di stesura dello stesso si privilegeranno soluzioni 

il massimo rispettose dell’ambiente applicando la normativa vigente al momento della 

richiesta del Permesso di Costruire e comunque cercando di sfruttare al massimo le fonti 

energetiche rinnovabili, come l’energia solare con l’installazione di pannelli solari …… 

d) Effetti sull’aria 

Il relazione alla dimensione del progetto ed alle caratteristiche delle aree contermini è 

ragionevole supporre che non vi saranno impatti rilevanti sulla componente atmosferica 

dell’area. 

Inoltre per quanto riguarda le emissioni generate dal traffico veicolare (autovetture) sulla 

via Don Primo Lucchinetti indotto dalle opere in progetto, si può stimare che il loro effetto 

possa essere considerato poco rilevante, soprattutto se confrontato con lo scenario di 

traffico attuale lungo la via. 

e) Effetti sulle acque 

L’intervento in progetto non prevede nessun effetto e/o interazione con l’ambiente idrico, 

né dal punto di vista qualitativo né da quello quantitativo, vista l’assenza di corpi idrici 

superficiali nell’area di intervento del P.L. 

Per quanto riguarda le falde l’intervento non prevede nessun tipo di interazioni dirette ed 

indirette tra le realizzazioni in progetto e l’ambiente idrico sotterraneo. 

f) Effetti sul suolo 

Al termine della costruzione delle opere in progetto non si prevedono particolari effetti ed 

impatti sul territorio, anche perché in fase progettuale verrà posta una attenzione 

particolare alla superfici drenanti ed ai sistemi di raccolta delle acque piovane. 

g) Impatto acustico 

Le nuove residenze, che verranno insediate, non creeranno nessun tipo di disturbo 

acustico alle residenze vicine, non andando ad alterare il “clima acustico” attuale.  

h) Produzione di rifiuti 

In relazione al numero di residenze in progetto si presume che la quantità prodotta di rifiuti 

(RSU) non influisca sulla produzione comunale e sui sistemi di raccolta e smaltimento. 



i) Effetti dell’intervento sulla funzionalità dei s ervizi urbani ed extraurbani, dei 

sottoservizi tecnologici, sul sistema mobilità e di  accessibilità trasportistica 

Il progetto non produrrà nessun tipo di effetto sulla funzionalità dei servizi urbani ed 

extraurbani e sulla mobilità sulla strada Via Don Primo Lucchinetti. 

 

I sottoservizi tecnologici presenti sulla via Don Primo Lucchinetti saranno utilizzati 

l’allaccio ai nuovi edifici in progetto, senza richiedere particolari interventi se non quello del 

collegamento del sistema fognario, dell’acquedotto e della rete elettrica lungo la via Don 

Primo Lucchinetti. 

 

6. Aree Standards 

L’intervento in progetto, come previsto dal P.G.T. vigente art.3.2 della Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano delle Regole, negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa, deve 

prevedere la dotazione di aree per servizi di interesse pubblico o generale e precisamente 

dovranno essere previsti: 

- per gli usi residenziali e ad essi assimilabili : 26.50 mq. / ab. di cui almeno 6.00 mq./ab. 

a parcheggi. Gli abitanti sono teorici e calcolati secondo il parametro di 150 mc./ab.; 

- Superficie del P.L. mq. 3909,00 

- Volume totale in progetto. Mc. 3909,000 (calcolato secondo il  rapporto di densità 

fondiaria 1mc./mq. ai sensi dell’art.20.4 delle N.T.A. del P.G.T. vigente) 

- Abitanti insediabili : 3909,000 : 150 = n. 26,06 abitanti 

 

Le aree da destinare agli spazi pubblici, alle attività collettive, alle attrezzature e parcheggi 

(aree standard) risultano come segue: 

Aree standard  mq. 26,50 x ab. 26,06 =  mq. 690,59 

di cui destinate a parcheggio : 

mq. 6,00 x ab. 26,06 = mq. 156,36 

 

In considerazione che né il P.G.T.. né i piani attivati prevedono la localizzazione di tutti gli 

standards nel comparto in oggetto della lottizzazione, si procederà alla parziale cessione 

delle aree e la monetizzazione delle restanti aree standards. 

 

Aree standards in cessione: 

Area a parcheggio (P1 – P8) (Mapp.961)   mq. 114,00 



Area a parcheggio (P9 – P14 + Ingresso strada)  mq. 89,00 

(Mapp. 962 – Mapp.143) 

Area Verde (porzione occupata dal campo da calcio)  mq. 117,00 

(Mapp.964) 
 
Totale area standard in cessione     mq. 320,00 
 
Totale aree standard da monetizzare    mq. 370,59 
(Totale aree standard mq. 690,59 – mq. 320,00 aree in cessione) 
 
 
Valore al mq. delle aree standard come da Piani esecutivi recentemente adottati dal 

Comune di Mese 

€ 23,00 (euro ventitre/00) / mq. 

Mq. 370,59 x € 23,00 = € 8.523,57 (Euro ottomila ci nquecento ventitre/57)  

 

In accordo con l’Amministrazione Comunale, ed in relazione al comparto oggetto del 

presente P.L., la monetizzazione delle suddette aree standard avverrà nel seguente 

modo: 

- realizzazione da parte dei proponenti, a loro totale carico, a scorporo e compensazione 

delle rimanenti aree standard pari a mq. 370,59 per un valore di Euro 8.523,57, delle 

opere a standard qualitativo (realizzazione di pavimentazioni in masselli in cls. 

autobloccanti) nel Comune di Mese da concordarsi tra i proponenti e l’amministrazione 

comunale. 

I progetti per le suddette opere saranno redatti dal Comune di Mese e saranno applicati i 

prezzi contenuti nell’allegato C. Le voci di capitolato con i relativi prezzi non presenti 

nell’allegato C verranno concordati tre le parti (Comune di Mese e proponenti del P.L.). 

Nel caso le opere venissero affidate ai proponenti del P.L. dopo un anno dalla 

sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del presente P.L., i prezzi delle 

lavorazioni saranno indicizzati in base all’aumento ISTAT.  

 

7. Impegni del Comune di Mese 

Il Comune di Mese, in relazione alla realizzazione della strada di penetrazione al Piano di 

Lottizzazione di accesso al lotto B, si impegna a garantire in modo perpetuo ai lottizzanti il 

diritto di passo veicolare e pedonale sulla porzione del mappale 138 foglio n.10 che divide 

la strada privata di penetrazione al Piano di Lottizzazione. 



Inoltre in caso di vendita della suddetta porzione il Comune di Mese di impegna a 

garantire il diritto di prelazione ai lottizzanti ed agli aventi diritto. 

Il Comune di Mese inoltre si impegna a mantenere libera da ogni costruzione o accessorio 

suddetta porzione del mappale 138 foglio n.10. 

 

8. Impegni dei lottizzanti 

Il Lottizzanti, o gli aventi diritto o causa a qualsiasi titolo, si impegnano a: 

- realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria, i parcheggi, 

indicati con la sigla P1-P14 nella Tavola PL.3. La pavimentazione dei parcheggi sarà 

realizzata in masselli autobloccanti in cls.; 

- demolire il marciapiede esistente e realizzarne, a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

primaria e/o secondaria,  uno nuovo in quota alla strada ed ai parcheggi per garantire il 

corretto accesso ai parcheggi stessi ed agli ingressi dei lotti del Piano di Lottizzazione. La 

pavimentazione del nuovo marciapiede sarà realizzata in masselli autobloccanti in cls.; 

- realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria,  le opere 

murarie necessarie per lo spostamento dei due lampioni per potere permettere la 

realizzazione dei parcheggi e degli accessi ai lotti del Piano di Lottizzazione. Il Comune di 

Mese dovrà gestire le pratiche e le richieste  di autorizzazione con l’ente proprietario per lo 

spostamento dei due lampioni stradali; 

- realizzare un eventuale cancello di chiusura della strada interna al Piano di lottizzazione 

allineandolo al muro di delimitazione dei parcheggi e quindi arretrandolo dal bordo interno 

del marciapiede di 5 metri. 

- individuare, in caso di realizzazione di un numero maggiore di 3 unità abitative all’interno 

dell’intero comparto del P.L., dei nuovi posti macchina  di  dimensioni  non  inferiori  a  ml  

5,50  x  2,50  per  ogni  unità immobiliare, all’esterno dell’area di pertinenza recintata. 

 

I lottizzanti, in accordo con il Comune di Mese, elimineranno in modo definitivo e perpetuo 

il sentiero esistente sui terreni che costituiscono il presente Piano di Lottizzazione, in 

quanto non più utilizzato 

 

9. Opere di urbanizzazione 

Strada di penetrazione al P.L. 

La strada, che penetra all’interno del P.L., sarà realizzata, previo scavo di sbancamento 

per l’eliminazione della terra di coltura, con fondo eseguito con cassonetto misto di cava, 



costipato e cilindrato dello spessore finito di cm 30. Sagomatura per il deflusso delle 

acque meteoriche. 

Massetto dello spessore minimo di cm 7, cilindrato su cui verrà posata la pavimentazioni 

in masselli autobloccanti in cls. 

La strada sarà delimitata da muretti in c.a. dello spessore di cm.20 con altezza variabile 

come da Norme Tecniche del PGT vigente. 

Parcheggi pubblici esterni alla recinzioni  

Avranno le dimensioni indicate nelle tavole di progetto, con caratteristiche costruttive in 

tutto simili a quanto sopra descritto. 

Opere di tombinatura 

Per le opere di smaltimento delle acque chiare dei tre lotti è prevista la realizzazione  di 

una tombinatura con relativa rete di allacciamento costituita da tubi di P.V.C., avente 

diametro di cm 30, che poi confluirà in uno o più fondi persi. 

Per lo smaltimento delle acque nere dei tre lotti A-B-C si provvederà alla realizzazione di 

una fognatura con tubi di P.V.C. pesante di diametro cm 25, che dalla strada di 

lottizzazione interna si collegheranno alla fognatura comunale esistente che corre lungo la 

via Don Primo Lucchinetti. 

Acquedotto 

La rete di distribuzione dell’acqua sarà costituita da tubo in PEAD PN 16 dal diametro di 

2’’ , tale tubo dovrà essere posto all’interno di apposito scavo e rinfrancato con sabbia. 

La rete sarà completata dalle occorrenti saracinesche e raccordi, nonché di pozzetti 

prefabbricati per l’alloggiamento delle saracinesche stesse, sarà collegata alla rete 

pubblica di distribuzione che corre lungo la via Don Primo Lucchinetti. 

Illuminazione della strada di penetrazione e di collegamento con la via Don Primo 

Lucchinetti 

Lungo la strada di penetrazione ai lotti, con accesso dalla via Don Primo Lucchinetti, 

saranno previsti una serie di nuovi centri luminosi . 

Energia elettrica 

Sarà distribuita alle varie costruzioni mediante linea a bassa tensione. Non si prevede, per 

il limitato numero di nuove utenze, di realizzare delle nuove cabine di trasformazione. 

La rete di distribuzione sarà costituita da tubazioni in P.V.C. di diametro 125 cm con traino 

per cavi elettrici, collocata in scavo di adeguate dimensioni e rinfrancata con c.l.s. a q.li 2 

di cemento per mc. d’impasto. 

Linee telefoniche 



Saranno predisposte tubazioni in P.V.C. diametro 125 cm per l’interramento delle linee 

telefoniche, collocate in scavo di adeguate dimensioni e rinfrancate con c.l.s. a q.li 2 di 

cemento per mc. d’impasto. 

Rete del gas metano 

In corrispondenza del muro di delimitazione dell’area del P.L., lungo la via Don Primo 

Lucchinetti, è presente un allaccio alla rete del gas metano, sarà quindi necessario 

provvedere al suo spostamento ed alla realizzazione delle rete di distribuzione a servizio 

delle singole unità immobiliari. 

 

 

 

Il presente Piano di Lottizzazione risulta composto dai seguenti documenti : 

ELABORATI : 

- All. A “Relazione - Stralcio P.G.T. vigente - Planimetria mappale - Visure catastali” 

- All. B “Schema di convenzione” 

- All. C “Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria” 

- All. D “Documentazione fotografica” 

DISEGNI: 

TAV. PL 1 “Corografia e estratto mappa” 

TAV. PL 2 “Planimetria e sezioni Stato di fatto – Rilievo altimetrico” 

TAV. PL 3 “Delimitazione aree P.L.” 

TAV. PL 4 “Azzonamento – Poligoni edificabili” 

TAV. PL 5 “Progetto planivolumetrico con reti tecnologiche ed urbanizzazioni” 

TAV. PL 6 “Progetto parcheggio comunale” 
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