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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO. LA SENTENZA
DEL TAR BARI, SEZ. II, 22.12.2010, N. 4275.
L’area oggetto del progetto Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) è ubicata a
Nord della Città di Trani,in “Contrada Alberolongo”, caratterizzata da edilizia
rada con funzione prevalentemente residenziale, individuata in catasto al
foglio 34, p.lle 1987, 1990, 1992, 163 di mq. 5779.84.
L’ area interessata è servita a Sud-Ovest dalla viabilità pubblica mediante la
Strada vicinale S. Martino di cui il Piano Urbanistico Generale ( PUG )
prevede un allargamento; a Sud-Est il PUG prevede un ulteriore asse stradale
che ricade quasi integralmente sull’area oggetto del presente PUE.
L’edificazione delle aree che ricadono nella zona urbanistica denominata
“Contesto territoriale Alberolongo”si articola, secondo le previsioni del PUG, in
tre diverse fasce, ciascuna relativa a un diverso tipo di edificazione (NTA del
PUG, artt. 5.01, 6.11,6.11.2.3), (cfr. Tav. 1 del PUE).
L’area di progetto è tipizzata nel PUG come “Area destinata alla tutela e
valorizzazione del contesto storico-architettonico” con Iftc= max 2mc/mq;
tipologia edilizia case unifamiliari (“Villini”); lotto minimo da definire in sede di
PUE; Hmax=8ml; Superficie permeabile=60% Sf.
Il PUG consente, quindi,sull’area di progetto una edificazione a bassa densità,
essendo presenti in questa zona delle ville inserite in un apposito “Atlante”, di
cui il PUG ha previsto che la tutela e valorizzazione siano assicurate in sede
di PUE.
Su porzione del suolo interessato dal presente progetto ricade una villa
denominata “Villa Fanelli”, di cui il PUE prevede la tutela e valorizzazione,
nonostante il TAR Puglia, Bari, Sez. II, pronunciandosi sul ricorso proposto
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dalle proprietarie con sentenza del 22.12.2010 n. 4275, abbia ritenuto
illegittimo il vincolo architettonico imposto dal PUG sulla villa suddetta.
Quindi, il progetto di PUE salvaguarda e valorizza la villa ivi esistente.
Il TAR di Bari, con la sentenza citata, ha ritenuto, altresì, che: “lo strumento
del comparto edificatorio costituisce uno strumento attuativo, addirittura di
terzo livello, che non può essere legittimamente delimitato in sede di
pianificazione generale: ciò anche dopo l’entrata in vigore della l.r. 20/01 (…).
Va ancora considerato che i tratti caratterizzanti del “comparto perequato”
concepito dagli estensori del PUG di Trani, così come emergenti dall’art. 5.04
delle NTA, ricalcano in tutto e per tutto i connotati del comparto edificatorio
disegnati dall’art. 15 della l.r. 6/79, (…) pertanto, la delimitazione e attuazione
di un comparto necessita della preventiva approvazione di un PUE. Oltre a ciò
l’art. 5.04 delle NTA del PUG in esame prevede – in perfetta assonanza con
quanto prevede l’art. 16 comma 1 della l.r. 20/01 per l’approvazione dei PUE
– che il piano di comparto deve essere presentato da tanti proprietari che
rappresentino almeno il 51% degli immobili compresi nel perimetro dell’area
interessata.
Il Collegio rileva, per concludere sul punto che il “comparto perequato”
disciplinato dall’art. 5.04 delle NTA al PUG oggetto di causa costituisce uno
strumento urbanistico esecutivo, in particolare un comparto edificatorio ex art.
15 l.r. 6/79, in quanto tale, come già statuito nella sentenza n. 1962/2010 sulla
scorta della pronuncia del Consiglio di Stato n. 7650/2009, esso non tollera di
essere individuato in sede di pianificazione generale”.
Di conseguenza, il TAR ha annullato le prescrizioni del PUG, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale di Trani n. 8 del 31 marzo 2009, perché
illegittime, “limitatamente alle previsioni riguardanti il fondo in proprietà delle
ricorrenti”, nella parte in cui il PUG prevedeva la formazione del Comparto
Cp/10e l’inserimento del suolo in questione nel suddetto comparto.
La sentenza del TAR di Bari n. 4275/2010 è divenuta definitiva a seguito del
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 7.10.2016 n. 1269,
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che ha dichiarato l’estinzione del relativo giudizio incardinato dinanzi al
Consiglio di Stato.
Nel rispetto della richiamata sentenza del TAR di Bari, che come già
evidenziato si applica “limitatamente alle previsioni riguardanti il fondo in
proprietà delle ricorrenti”, il comparto edificatorio è costituito in sede di PUE e
ha ad oggetto i suoli in catasto al foglio n. 34, p.lle1987,1990,1992,163. Il
progetto di PUE rispetta le prescrizioni urbanistiche ed edilizie previste dal
PUG per la zona urbanistica in cui ricadono i suoli medesimi.

2. PROPRIETA’ E DATI CATASTALI
I proponenti il PUE sono i signori:
Sorrentino Mariano, Sorrentino Antonia, Sorrentino Luisa, Sorrentino
Emanuela, comproprietari pro indiviso e rappresentano il 60% della proprietà
del suolo.
Mappali: Foglio di mappa n. 34, p.lle n. 1987,1990, 1992.163.
La superficie complessiva così come risulta dal

rilievo del terreno è mq

5779,84 di cui mq 125,8 è la superficie occupata dalla villa e mq 421,47 è la
superficie di pertinenza della villa ( p.lla n. 163); mq 5233,19 è l’area del
terreno circostante ( p.lle 1987,1990,1992). Per la redazione del Pue sono
stati adoperati i dati ricavati dal rilievo del terreno e non le superfici catastali.

3. PREVISIONI URBANISTICHE
Al fine di ridurre l’impatto del nuovo insediamento residenziale e realizzare
una progettazione a basso impatto edilizio, il progetto prevede la riduzione
della potenzialità volumetrica dell’area da 10.757,8 mc a 5.523,48 mc.
La riduzione della volumetria consente di ottenere un’edificazione meno
intensiva e una maggiore qualità urbana, oltreché il rispetto delle
caratteristiche architettoniche della villa ricadente nell’area interessata dal
PUE.
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In particolare il PUE applica un indice di fabbricabilità territoriale di progetto
pari a 1.03 mc/mq (cfr.Tav.4); un’altezza degli edifici pari a m 6,70 (cfr. Tav.
7) e una superficie permeabile pari a mq 2582,66>del 60% della superficie
fondiaria (2295,70 mq) (cfr. Tav. 10).
Le aree per le urbanizzazioni secondarie sono in totale 994,39 mq.,
evidenziate nelle Tavole di progetto (cfr.Tav. 4,5 e 6).

4. PROGETTO DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO
Il progetto del Piano e la tipologia di edificazione del nuovo intervento sono
stati sviluppati secondo i seguenti criteri:
-

Mantenere la coerenza con l’edificato circostante;

-

Rispettare le caratteristiche e i valori ambientali che costituiscono la
caratteristica peculiare del luogo;

-

Tutelare e valorizzare “Villa Fanelli”.

La tipologia di edilizia residenziale che si intende realizzare riguarda edifici di
due piani fuori terra ( 8 ville bifamiliari e 4 a schiera).
Il progetto è illustrato nelle Tavole e nelle simulazioni tridimensionali allegate
alla presente relazione.
Per quanto riguarda la viabilità è prevista la realizzazione di due strade
previste dal Pug che delimitano il comparto e che sono calcolate nella
Superficie territoriale fino alla mezzeria delle strade stesse. Nella superficie
territoriale è calcolata anche la strada interna prevista dal progetto. (cfr. Tav.
4,5,6).
Con particolare riferimento all’analisi e alla verifica dei parametri urbanistici, si
ribadisce che si è tenuto conto della riduzione della volumetria realizzata pari
a 5.523,48 mc. rispetto a 10.757,8 mc consentiti.

5. VERIFICA STANDARD URBANISTICI
In base alla volumetria di progetto pari a mc=5.523,48 si è previsto:
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mc/ab =100
abitanti teorici =5523,48/100 = 55
superficie da destinare a standard pubblici : 18 mq/ab
55 ab x 18 mq/ab = 990 mq < 994 mq ( AUS di progetto).
Le aree da cedere al Comune di Trani sono complessivamente 994 mq. così
come indicate nelle Tav. 4,5,6.

6. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Il progetto di PUE prevede la realizzazione di tutte le infrastrutture primarie
occorrenti a rendere funzionale il nuovo insediamento. Vengono illustrate
nelle Tav. 11, 12, 13, 14.

Strade
La strada prevista dal PUE, ortogonale alla strada Vicinale S. Martino, sarà a
doppio senso di marcia, con larghezza costante di 6 m. Sul lato Sud-Ovest è
previsto il marciapiede avente larghezza costante di 1.00 m.
Le strade previste dal PUG saranno realizzate sino alla mezzeria e cioè per
una larghezza di 7,5 m con marciapiedi di 1,5m.
Il sottofondo stradale ( cfr. Tav. 13 ) sarà realizzato mediante uno strato di
mistone, di pezzatura varia, spessore di cm. 30 opportunamente costipato
meccanicamente con apposito rullo vibratore di adeguata portata.
La pavimentazione della strada interna di PUE sarà eseguita mediante
blocchi in cemento drenanti e inerbiti ( cfr.Tav. 10 ).
La pavimentazione delle strade di PUG sarà eseguita mediante stesa di toutvenant bitumato dello spessore finito compresso non inferiore a cm 8 e
successiva posa di tappetino di usura in conglomerato tipo bitulite delle
migliori caratteristiche tecniche, spessore 3 cm.
Il marciapiedi previsto a fianco delle strade sarà delimitato da cordoli in cls
prefabbricato con sottofondo in calcestruzzo e pavimentazione con tappetino
di usura dello spessore di cm 3.
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Rete di fognatura e smaltimento acque meteoriche
Il progetto prevede la realizzazione di n. 1 collettore di fognatura per le acque
nere e di n. 1 collettore di fognatura per le acque bianche ( cfr. Tav. 11, 12, e
14 ).
Il collettore acque nere, realizzato con tubi in PVC serie UNI- EN- 1400 con
diametro variabile da 200 a 315 mm., recapita sul collettore esistente in via
Vicinale S. Martino.
Le tubazioni saranno intervallate con camerette d’ispezione prefabbricate
complete di soletta e chiusino in ghisa di tipo carrale ove necessario.
La rete di raccolta delle acque chiare recapita sul collettore acque chiare
posto in fondo alla strada interna di PUE ( cfr. Tav.12 ).
Al collettore per le acque bianche saranno allacciate idonee caditoie
prefabbricate complete di forate in ghisa tipo carrale per la raccolta delle
acque meteoriche superficiali.

Rete idrica, del gas metano, dell’energia elettrica e telefonica.
Al servizio degli edifici progettati, saranno realizzati i seguenti servizi
tecnologici:
-

Rete idrica;

-

Rete del gas metano;

-

Rete elettrica;

-

Rete telefonica.

Previo accordo con i gestori dei suddetti servizi, saranno predisposte,
mediante linee interrate, le relative canalizzazioni, alle quali saranno
allacciate le singole villette.
I lottizzanti dovranno richiedere i relativi preventivi di spesa agli Enti gestori
dei servizi e procedere al versamento del richiesto corrispettivo, nonché
eseguire tutte le opere murarie e di assistenza necessarie dagli stessi
richieste.
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Rete di illuminazione pubblica
E’ prevista la realizzazione dell’impianto di illuminazione per le strade ( cfr.
Tav. 12,14 ).
L’impianto, da realizzare mediante cavidotto interrato, comporterà la
realizzazione degli occorrenti punti luce, come da progetto.
I punti luce saranno realizzati con pali in acciaio tronco-conico zincati, della
lunghezza

di

ml

7,5

fuori

terra,

del

tipo

eventualmente

indicato

dall’Amministrazione comunale, al fine della armonizzazione con quelli
esistenti, sul territorio comunale, da definire in sede di progettazione
esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria.

…………………..

7. ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI PUE
Il

Piano

Urbanistico

Esecutivo

risulta

costituito

dalla

seguente

documentazione:
-

Tavola 1 : Stralci catastali, PUG, Fotogrammetrico, ADB PAI, PPTR Trani;

-

Tavola 2: Calcolo superficie territoriale. Scala 1:200;

-

Tavola 3 : Pianta piano cantinato: -0.30 m. Scala 1:200;

-

Tavola 4 : Pianta piano rialzato:+1.5 m. Scala 1:200;

-

Tavola 4 bis: Pianta piano rialzato quotato: +1.5m. Scala 1:200;

-

Tavola 5: Pianta piano primo : + 5,20 m. Scala 1:200;

-

Tavola 6 :Pianta piano coperture : + 6,70m. Scala 1:200;

-

Tavola 7 : Prospetti e sezioni. Scala 1:200;

-

Tavola 8 : Piante, prospetti e sezioni delle varie tipologie di ville. Scala
1:100;

-

Tavola 9 : Calcolo superfici di progetto. Scala 1:200;

-

Tavola 10 : Calcolo superfici permeabili. Scala 1:200;

-

Tavola 11 : Impianti acqua, gas, luce e fogna. Scala 1:200;
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-

Tavola 12 : Progetto impianti smaltimento acque piovane e illuminazione.
Scala 1: 200;

-

Tavola 13 : Particolari costruttivi strade. Scala 1:50 – 1:20;

-

Tavola 14 : Particolari costruttivi illuminazione e fogna. Scala 1:50 – 1:20;

-

Tavola

15:

Rappresentazione

tridimensionale

renderizzazione;
-

16 :Valutazione ambientale strategica;

-

17. Relazione tecnica illustrativa.
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progetto

e

