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Oggetto: Parco Urbano S. CATALDO – S. ANDREA

Proposta di suddivisione PUA

Relazione tecnica

Il PRG individua, alla scheda n. 10 della Parte III delle NTA, le disposizioni regolanti l'edifi-

cazione nell'ambito in oggetto, assoggettato a PUA.

Con istanza assunta agli atti e registrata al SUED con PDC-00016-2022, è stata presentata

richiesta di permesso di costruire convenzionato, ex art. 28bis del vigente DPR 380/01, ri-

guardante una parte di superficie inclusa nell'ambito.

Su sollecitazione dell'amministrazione, attesa anche la valenza sociale sottesa all'intervento

richiesto, è stato intrapreso d'ufficio il procedimento di suddivisione dell'ambito di che trat-

tasi, finalizzato a distinguere le proprietà immobiliari già sfruttate a fini edilizi (da individua-

re quale sottozona Ba satura) da quelle ancora suscettibili di edificazione (da individuare

quale sottozona di trasformazione) e sulle quali (queste ultime) distribuire le potenzialità

edificatorie e gli standard assegnati dal PRG.

Tale procedimento è assolutamente prioritario e necessario rispetto all'esame dell'istanza di

permesso convenzionato, atteso che soltanto a valle della definizione della sottozona di tra-

sformazione è possibile attribuire le quote edificatorie e gli oneri in standard che ciascuna

proprietà immobiliare esprime e, conseguentemente, verificare la legittimità della proposta

edilizia avanzata.

Inizialmente l'attività squisitamente tecnica ha previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 53

delle NTA Parte I, la verifica e la correzione del perimetro che nella scheda del PRG ha indi-

viduato l'ambito, portandolo a coincidere con le particelle catastali al fine di evitare reliqua-

ti. Per la definizione della sottozona Ba satura, sono stati esaminati i titoli abilitativi edilizi

rilasciati per gli immobili edificati esistenti all’interno dell’ambito, includendo, in ogni caso le

aree già trasformate.

Per quanto attiene le fasi procedurali, ai sensi del Titolo III del vigente REC, il procedimen-

to prevede la redazione della proposta di suddivisione fra sottozona Ba satura e di trasfor-

mazione, la successiva adozione da parte della Giunta, la pubblicazione per 30 giorni nella

sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dandone contestuale notizia nella

sezione NEWS, al fine di garantire la necessaria partecipazione al procedimento degli inte-

ressati, l'esame e la determinazione nel merito delle osservazioni eventualmente pervenute

e l'approvazione,  sempre con deliberazione di  Giunta,  della  suddivisione eventualmente
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emendata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni ritenute fondate.

A valle di tali adempimenti l'ufficio assegnerà le quote edificatorie alle proprietà immobiliari

incluse nella sottozona di trasformazione, ripartendole in relazione alla consistenza di cia-

scuna di esse.

In allegato alla presente relazione sintetica, si riportano le planimetrie con individuazione

delle due zone Ba satura e di trasformazione riportate su mappa catastale, ortofoto e aero-

fotogrammetria e la tabella riportante l'elenco delle proprietà catastali, con indicazione per

ciascuna particella, della sua consistenza e della sottozona in cui è stata classificata a se-

guito della procedura innanzi descritta.

Il Responsabile

Ing. Lucia Rossi
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