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1. Relazione Tecnico illustrativa                                                                            

 

1.1 Premessa 

 

Il presente Piano di Recupero riguarda il progetto di demolizione e ricostruzione di accessori attualmente 

adibiti a magazzino/ricovero attrezzi e garage siti a Tolentino in viale Cesare Battisti, 2/T, identificati 

catastalmente al C.F. al foglio 106, particella 95, sub 4/porz.-10-12, con seguente cambio di destinazione a 

residenziale per la realizzazione di abitazione unifamiliare all’interno del cortile privato. 

1.2 Ubicazione ed inquadramento urbanistico 
 

Il presente progetto di recupero interessa un’area del centro storico del Comune di Tolentino più 

precisamente sita lungo viale Cesare Battisti.  

Catastalmente la zona, come meglio identificato nello stralcio di mappa sottostante, è censita al foglio 106, 

particella 95. 

STRALCIO CATASTALE 
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L’area in cui si trovano gli accessori oggetto di intervento è identificata da Piano Regolatore Generale 

vigente come zona residenziale A, area storica, e pertanto in tale area vige il Piano Particolareggiato del 

Centro Storico che definisce tipologia e potenzialità di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Particolareggiato delle Aree Storiche (P.P.A.S.) attualmente vigente classifica gli edifici in base alle 

operazioni edilizie ammesse e nel caso specifico individua con la lettere C3-C4 gli “edifici già interessati da 

interventi edilizi noti” articolo 5.5.6 delle N.T.A. - Edifici estranei alla compagine storica. 

Gli interventi ammessi comprendono anche interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati alla 

sostituzione di quella parte del patrimonio edilizio esistente o che non appartiene alla compagine storica, o 

le cui condizioni di degrado non consentono il recupero attraverso le modalità di intervento anche per 

motivi di ristrutturazione urbanistica. In particolare sono ammesse le seguenti operazioni edilizie: 

STRUTTURE VERTICALI INTERNE 

- Mantenimento integrale con esclusive opere di consolidamento; 

- Opere di consolidamento con possibilità di aperture nei limiti della normativa sismica; 
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- Demolizione e ricostruzione con possibilità di ottimizzare delle dimensioni strutturali (anche con 

setti di c.a.) e di aperture nei limiti della normativa sismica; 

- Demolizione e ricostruzione con struttura puntiforme con disposizione planimetrica libera. 

STRUTTURE ORIZZONTALI CON TESSITURA DI SOLAI 

- Consolidamento e parziale sostituzione con materiali analoghi e ripristino assetto originario; 

- Consolidamento e parziale sostituzione con materiali analoghi con possibilità di aperture parziali 

interpiano (vuoti) con superficie max del 30% della superficie di piano; 

- Sostituzione di materiale in legno con travi in ferro ed interposto laterizio, con possibile 

inserimento di cordoli in c.a.. Possibilità di traslazione nel rispetto dei vincoli interni e dei fronti; 

- Sostituzione di materiale con variazione di livello nel rispetto dei vincoli interni e dei fronti; 

- Inserimento di ulteriori livelli con struttura leggera e leggibile come intervento aggiunto secondo le 

previsioni dimensionali del vigente REC; 

- Inserimento per l’intera superficie di ulteriori livelli con nuovo interpiano min. di m 2,70. 

STRUTTURE ORIZZONTALI DI COPERTURA 

- Mantenimento e consolidamento dell’andamento delle coperture esistenti; 

- Trasformazione di coperture piane a terrazza in coperture con tipologie a falda consone (anche se 

l’intervento comporta aumento di volumetria; 

- Sostituzione della struttura, mantenendo l’andamento delle falde di copertura, con nuova struttura 

in legno o travi in ferro ed interposto laterizio. Possibilità di inserimento di cordoli in c.a.; 

- Variazioni della pendenza delle falde di copertura (max 35%) mantenendo la stessa tipologia; 

- Variazioni della pendenza delle falde di copertura (max 35%) con cambiamento della tipologia; 

- Formazione di prese di luce in aderenza all’andamento della falda di copertura (lucernari); 

- Formazione di abbaino con copertura a doppia falda (luce max L m 1,50 x H m 1,20) con 

arretramento di m 1,50 rispetto alla linea di gronda; 

-  Formazione  di  terrazze  sulla  falda  di  copertura  con  superficie  max del  30%  dell’intera  

superficie  del  tetto,  con  distanza  minima  di  m 1,50 dal filo della linea di gronda sulla via; 

- Nei casi in cui la linea di gronda del fronte interno risulti più bassa di quella del fronte sulla via, è  

consentito il suo livellamento con la linea di gronda esistente sulla via, per gli adeguamenti  

igienico-funzionali del sottotetto. 

NODI DI COLLEGAMENTO VERTICALI 

- Mantenimento e consolidamento della struttura e della tipologia esistente; 

- Nuova struttura con mantenimento della tipologia; 

- Nuova struttura e nuova tipologia nello stesso vano murario; 

- Nuova struttura e nuova tipologia con ubicazione planimetrica libera; 

- Inserimento di collegamento verticale meccanico con extra corsa interno all’involucro di copertura; 

- Inserimento di collegamento verticale meccanico con possibilità diextracorsa anche al di fuori 

dell’involucro di copertura; 

PARETI PERIMETRALI FRONTI 

- Mantenimento e consolidamento dello stato di fatto delle facciate interne ed esterne; 

- Recupero tipologico di aperture improprie di facciata; 
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- Realizzazione di nuove aperture o adeguamenti delle esistenti, purché conformi alle dimensioni e  

alle partiture tipiche dell’intorno ambientale per integrazioni funzionali degli ambienti interni; 

- Realizzazione di nuove aperture al piano terra per l'accesso a garages o negozi di luce massima pari  

a m 3,00 con l'obbligo del mantenimento dei due maschi murari laterali di non meno di m 0,70; 

- Demolizione di facciata o parti fatiscenti o non appartenenti alla compagine storica, e relativa 

ricostruzione con mantenimento della tipologia dei materiali e delle partiture tradizionali; 

- Demolizione e ricostruzione totale di facciata con partiture svincolate dalla situazione preesistente, 

ma in grado di interpretare e rivisitare situazioni tradizionali; 

- Demolizione e ricostruzione totale di facciata, con partiture svincolate dalla situazione preesistente,  

con l’impiego di materiali alternativi (ferro, c.a.).  

- Nelle facciate interne ai cortili, che non sono percepibili anche a distanza, le aperture potranno 

avere dimensioni e forme svincolate dalle  precedenti, ma capaci di rispondere meglio alle esigenze  

igienico-funzionali dell’organismo edilizio. 

AUMENTI VOLUMETRICI 

- Adeguamento dell’imposta strutturale delle falde di copertura in relazione al minor spessore 

dell’eventuale nuovo tetto; 

- Riduzione della sagoma planimetrica per adeguamenti degli spazi liberi dei fronti interni, con  

recupero in senso verticale del volume attraverso l’innalzamento della falda interna; 

- Realizzazione di un piano interrato all’interno della sagoma d’ingombro dell’unità edilizia; 

- Realizzazione di un piano  interrato al di fuori della sagoma d’ingombro dell’unità edilizia; 

- Aumento volumetrico attraverso ampliamenti sia planimetrici che altimetrici, secondo i profili 

massimi precisati in grafico. 

VOLUMI IMPROPRI O NON INTEGRATI (SUPERFETAZIONI) 

- Demolizioni senza ricostruzione (canne  fumarie,  wc  sospesi, tamponature, aggetti, ecc.); 

- Demolizioni di piccoli volumi aggiunti, ma catastalmente riconosciuti, con il recupero della  

volumetria in senso verticale attraverso l’innalzamento della falda interna; 

- Demolizione di piccoli volumi staccati, catastalmente riconosciuti, con il recupero della volumetria 

tramite l’ampliamento della sagoma planimetrica o altimetrica, relativo al fronte interno, del corpo  

principale. 

 

Tuttavia il PPAS oltre ai suddetti interventi ammessi prevede, con l’articolo 5 delle N.T.A., la possibilità di 

modificare le norme che regolamentano gli interventi sui singoli immobili attraverso la redazione di un 

Piano di Recupero di dettaglio. 

L’obiettivo del presente Piano di Recupero è pertanto quello di regolamentare l’attuazione di un intervento 

di ristrutturazione edilizia secondo criteri e parametri compatibili con il contesto e di mettere in atto delle 

operazioni edilizie per rivitalizzare e riqualificare una zona specifica, con un recupero del patrimonio edilizio 

esistente derivante dalla volumetria dei vari accessori (data la loro notevole suscettibilità di riqualificazione 

e recupero), con seguente accorpamento della stessa al fine di realizzare un unico corpo di fabbrica con 

destinazione residenziale. 
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STRALCIO P.P.A.S. 
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1.3 Descrizione dello stato attuale 
 

Gli immobili oggetto di intervento sono situati, come precedentemente descritto, nel centro storico del 

Comune di Tolentino in viale Cesare Battisti al civico 2/T. 

I corpi di fabbrica ad uso magazzino/ricovero attrezzi e garage, identificati con le lettere “A” e “B” negli 

elaborati grafici, inizialmente realizzati per uso pollaio in epoca remota, sono stati successivamente 

trasformati in autorimessa con concessione edilizia n°17235 del 08/01/1981.  

Si sviluppano totalmente fuori terra e presentano una forma in pianta rettangolare regolare con impronta a 

terra pari a circa 3,20 m x 5,00 m e 4,40 m x 3,00 m, fornendo una volumetria pari a 78,84 mc. 

Gli accessori sono stati realizzati in con struttura portante in muratura intonacata avente spessore di circa 

15-20 cm con manto di copertura in tegole marsigliesi. 

STRALCIO CONCESSIONE EDILIZIA n°17235 
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Gli accessori identificati con le lettere “C” e “D” sono stati realizzati nel 1992 e sono stati autorizzati con 

pratica edilizia di Condono (L.724/1994 - N. 3194/1995) identificato con numero di protocollo C-196-1996 

del 11/11/2016. 

Nel dettaglio la volumetria avente lettera “C” è una struttura metallica avente altezza 2,80 m da terra di 

dimensioni 1,11 m x 3,02 m con un volume totale di 9,39 mc. 

La volumetria identificata con la lettera “D” è un accessorio (box metallico) realizzato su cortile di proprietà 

avente destinazione magazzino con struttura e copertura in metallo avente dimensioni pari a 6,04 m x 3,64 

m per una superficie totale di 21,99 mq. L’altezza minima interna è pari a 2,15 m, mentre l’altezza massima 

è di 2,25 m. Il volume dell’accessorio “D” è di 48,37 mc. 

La volumetria totale a disposizione proveniente dagli accessori “A”, “B”, “C” e “D” è pari a 136,59 mc. 

 

STRALCIO CONDONO EDILIZIO n°C-196-1996 del 11/11/2016 
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1.4 Progetto del Piano di Recupero 

 

Premesso che il Signor Accaramboni Mario, nato a Tolentino (MC), il 24/02/1952 (c.f. CCR MRA 52B24 

L191D), residente a Tolentino, in contrada San Martino 27, è proprietario di fabbricati accessori 

catastalmente censiti al foglio 106, particella 95 con una volumetria autorizzata pari a 136,59 mc. 

Ciò premesso, il sottoscritto Ing. Repupilli Andrea, su incarico della proprietà, ha redatto un progetto di 

recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzato all’accorpamento di volumetria con seguente cambio 

di destinazione al fine di realizzare un unico corpo di fabbrica con destinazione residenziale. 

I fabbricati oggetto del presente intervento edilizio, meglio identificati negli elaborati grafici allegati alla 

presente e meglio descritti in precedenza, risultano costituiti da corpi di fabbrica con unico livello di piano e 

con struttura portante di diversa tipologia (muratura, elementi metallici,…) e copertura in tegole marsigliesi 

e lamiera. 

L’intervento in esame è volto alla realizzazione di un’abitazione unifamiliare, previa demolizione totale con 

cambio di destinazione dei fabbricati esistenti, tramite l’utilizzo della volumetria di 136,52 mc su 136,59 mc 

a disposizione. 

Il terreno sul quale verrà realizzato l’intervento ricade nella zona “A - centro storico” come identificato dal 

P.R.G. vigente e dalle attuali norme tecniche di attuazione del PPAS all’articolo 5.5.6. 

Il nuovo immobile da realizzare, dopo l’approvazione del presente Piano di Recupero, sarà costituito da un 

solo livello di piano fuori terra con altezza utile di 2,70 m per i vani principali e 2,40 m per i vani accessori 

(come previsto dal R.E.C. vigente). 

La realizzazione del nuovo edificio residenziale avverrà dopo previa approvazione del relativo Permesso di 

Costruire. 

Per la progettazione e la realizzazione dell’opera si rispetteranno i requisiti imposti dalle normative 

attualmente vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, così come verranno rispettati i 

requisiti di adattabilità alle disposizioni adottate ai sensi della legge 09/01/1989 n.13. 

Si rispetteranno infine i valori minimi dei requisiti igienico sanitari riguardanti la verifica illuminotecnica. 

L’edificio viene progettato in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata 

alla sua destinazione. L’aerazione dei locali sarà di tipo naturale.  

Gli impianti saranno realizzati secondo la vigente normativa in materia e saranno dotati di dichiarazione di 

conformità ai sensi dell’art.9 della Legge 46/90. 
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2. Nuove N.T.A. 

Art. 1 - Oggetto ed ambiti del Piano di Recupero 

Il presente Piano di Recupero di iniziativa privata, chiamato nel seguito come PIANO, ha per oggetto la 

progettazione urbanistica con riqualificazione edilizia di immobili siti nel Comune di Tolentino in zona 

omogenea A “Area Storica” (P.R.G. vigente), in viale Cesare Battisti 2/T, catastalmente censiti al foglio 106, 

particella 95, porzione di subalterno 4, subalterno 10 e subalterno 12, attualmente adibiti a magazzino ed 

autorimessa. 

 

Art. 2 - Elaborati progettuali del Piano di Recupero 

Il presente PIANO è formato dagli elaborati progettuali indicati in precedenza. 

 

Art. 3 - Norme generali per l’attuazione del Piano di Recupero 

Il presente PIANO definisce la distribuzione delle volumetrie in esso compresa, la sistemazione dell’area di 

cortile privata, le destinazioni d’uso dei locali, la volumetria degli edifici esistenti e da progetto come dalle 

presenti norme e da elaborati grafici allegati. 

Tutte le opere di urbanizzazione necessarie e tutte le aree indicate rimarranno di proprietà privata. 

Nel rispetto delle suddette prescrizioni, il presente PIANO verrà attuato previo rilascio del relativo 

Permesso di Costruire, che dovrà essere redatto secondo le regole imposte dal Regolamento Edilizio 

Comunale vigente al momento della presentazione dello stesso e nei modi e nelle forme di cui al presente 

PIANO. 

 

Art. 4 - Destinazione d’uso degli edifici 

La destinazione d’uso dell’edificio da realizzare a seguito di accorpamento di volumetria (ricavata da 

accessori adibiti a magazzino ed autorimessa) sarà esclusivamente di tipo residenziale. 
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Art. 5 - Norme edilizie 

L’edificazione da realizzare in attuazione dell’allegato PIANO dovrà essere conforme alle disposizioni di cui 

alle presenti norme, al Codice Civile, alle disposizioni del Piano Regolatore Generale, a quelle di cui al 

Regolamento Edilizio Comunale ed in genere alle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia. 

Gli interventi previsti dovranno migliorare la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici. 

L’intervento da realizzare dovrà necessariamente rispettare la volumetria massima del Piano. 

L’intervento dovrà rispettare inoltre la tipologia edilizia presente nella zona del centro storico ed in 

particolare la nuova costruzione dovrà avere le seguenti caratteristiche di dettaglio: 

- paramenti murari esterni: muratura a faccia vista, intonacata o mista, con esclusione di porzioni in 

c.a. a vista, pilastri compresi; 

- manto di copertura necessariamente in coppi tradizionali in laterizio, secondo la tipologia già 

presente nel luogo; 

- canali di gronda e pluviali da realizzare in rame; 

- tinteggiare le superfici intonacate con tinte di composizione e colorazione conformi a quelle 

tradizionali del Centro Storico; 

- In ogni caso non è ammesso realizzare cornicioni in c.a. lasciato a vista; 

- le suddette condizioni sono da applicare anche alla presenza di porticati che, comunque, potranno 

essere realizzati nei limiti di cui al vigente Regolamento Edilizio Comunale.  

 

Tali indicazioni hanno una valenza semplificativa e puramente indicativa a cui dovrà fare riferimento il 

progetto per la realizzazione del nuovo edificio. 

Tali “indirizzi” dovranno essere utilizzati come “linee guida” per la realizzazione del progetto esecutivo. 

L’area di pertinenza dell’edificio dovrà essere adeguatamente sistemata come da Permesso di Costruire 

come cortile privato di manovra con le eventuali pavimentazioni per i passaggi pedonali. 

La progettazione esecutiva dell’edificio dovrà essere completa di tutti gli elaborati previsti e rispettare le 

normative vigenti del Regolamento Edilizio Comunale. 

La nuova realizzazione preferibilmente dovrà essere costituita dall’utilizzo di materiali eco compatibili e, 

che, comunque, permettano il rispetto dei requisiti minimi per il risparmio energetico così come indicato 

dalla normativa in materia. 

Nella progettazione dell’edificio del presente PIANO potrà essere prevista la progettazione e la successiva 

installazione di fonti rinnovabili derivanti da fonte solare. 
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La realizzazione dell’edificio dovrà essere conforme alle presenti indicazioni progettuali contenute nel 

PIANO, rispetto alle quali potranno, però, essere apportate, in sede di progetto esecutivo, modifiche 

e/o variazioni funzionali (atte a soddisfare eventuali esigenze sopravvenute in seguito) tali comunque 

da non snaturare o stravolgere l’impostazione data dal PIANO. 

Le altezze minime per i locali ad uso “abitativo” di ml 2,70 saranno rispettate, mentre nei disimpegni e 

nei bagni l’altezza minima utile non dovrà essere inferiore a ml 2,40. 

I materiali utilizzati e la tipologia costruttiva dell’edificio dovranno essere finalizzati all’ottenimento 

della maggiore efficienza energetica raggiungibile ed alla massima riduzione degli agenti inquinanti in 

atmosfera. 

 

Art. 6 - Attuazione del Piano di Recupero 

Ogni significativa modifica degli elementi compresi nelle presenti norme, nonchè modifiche all’assetto 

volumetrico dell’edificio da realizzare, dovrà essere assoggettata alle procedure di variante del Piano di 

Recupero da formalizzare ed approvare a norma di legge. 

Non sono quindi da considerare varianti e pertanto sono sempre ammesse, purchè conformi al 

Regolamento Edilizio Comunale ed alle norme del presente Piano di Recupero: 

- realizzazione di eventuale interrato; 

- variazioni interne dell’edificio; 

- modifiche esterne ai prospetti; 

- modifiche agli sporti di gronda; 

- modifiche alla sistemazione esterna. 

 

Art. 7 - Validità del Piano di Recupero 

Il presente PIANO dovrà essere attuato entro e non oltre 10 anni, come stabilito dalla L.R. 34/1992. 

Laddove i Soggetti Attuatori, o i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, non riescano a 

completare le opere entro i termini prefissati (dieci anni) saranno tenuti a riformulare e a richiedere un 

nuovo Piano di Recupero per le parti non attuate. 

 

 



PIANO DI RECUPERO di iniziativa privata PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di accessori adibiti a 

magazzino CON CAMBIO DI DESTINAZIONE a residenziale per realizzazione abitazione unifamiliare 

Comune di Tolentino, viale Cesare Battisti, 2/T - N.C.E.U. Foglio 106, Particella 95, subalterno 4-10-12 

 

 Proprietario: ACCARAMBONI Mario - Tecnico: Geom. DEL PUPO Giacomo e Ing. Repupilli Andrea 

 

Art. 8 - Norme generali 

Per quanto non espressamente indicato e previsto nelle presenti norme valgono le disposizioni del 

vigente Regolamento Edilizio Comunale, le norme attuative del Piano Regolatore Generale, del Codice 

Civile ed ogni altra legge o regolamento statale, regionale o comunale vigente in materia di urbanistica 

ed edilizia. 
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Copia del documento di identità personale 
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 D.P.R. 28/12/2000 

n°445) .         

Il sottoscritto Ing. REPUPILLI Andrea, nato a Corridonia (MC) il 13/07/1962, C.F. RPP NDR 62L13 D042B e 

residente in Petriolo (MC) in via Castelletta 25/A, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Macerata al n°A584, in 

relazione all’incarico ricevuto dal Signor ACCARAMBONI Mario relativo alla progettazione ed alla 

presentazione del presente Piano di Recupero, 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità  

(art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n°445) 

 

D I C H I A R A 

- che gli elaborati grafici progettuali sono stati redatti in conformità alle disposizioni di cui alla legge 

09/01/1989 n.13; 

 

- Che gli elaborati grafici di progetto, sono stati redatti in conformità alle norme igienico sanitarie 

vigenti, e a quanto previsto dal REC: 

o L’altezza minima dei locali abitativi è di ml 2,70; 

o I locali hanno una superficie superiore ai minimi dimensionali previsti e sono dotati di 

aerazione ed illuminazione diretta rispettando i rapporti previsionali in relazione alla loro 

superficie; 

o I servizi igienici non avranno accesso diretto sui locali di categoria A 

 

- Che il progetto è conforme: 

o Alle prescrizioni urbanistiche del Piano Particolareggiato del Centro Storico; 

o Alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale; 

o Alle norme di sicurezza; 

o Alle norme igienico-sanitarie. 

 

Tolentino, 08/01/2018                                                   

           FIRMA 

 

                    ___________________________ 

 

 

Firmato digitalmente da

ANDREA REPUPILLI

CN = REPUPILLI ANDREA
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Macerata/93037510430
T = Ingegnere
e-mail = andrea.repupilli@ingpec.eu
C = IT
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Copia del documento di identità personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI RECUPERO di iniziativa privata PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di accessori adibiti a 

magazzino CON CAMBIO DI DESTINAZIONE a residenziale per realizzazione abitazione unifamiliare 

Comune di Tolentino, viale Cesare Battisti, 2/T - N.C.E.U. Foglio 106, Particella 95, subalterno 4-10-12 

 

 Proprietario: ACCARAMBONI Mario - Tecnico: Geom. DEL PUPO Giacomo e Ing. Repupilli Andrea 

 

4. Visure catastali degli immobili                                                                                                     
. 
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5. Ubicazione e cartografia 
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stralcio di C.T.R. 

 

 

Firmato digitalmente da

ANDREA REPUPILLI
CN = REPUPILLI ANDREA
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Macerata/93037510430
T = Ingegnere
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Relazione Tecnica integra�va                                                                                         _  

Relazione su opere di urbanizzazione art. 55 vigente R.E.C.

- Impianto fognario

L’abitazione sarà dotata di impianto per lo smal�mento delle acque reflue (acque bionde ed acque

nere) con filtro degrassatore allacciato alla pubblica fognatura al colle;ore di viale Cesare Ba's� 

come indicato nella planimetria delle opere di urbanizzazione.

- Approvvigionamento idrico

L’approvvigionamento di acqua avverrà tramite l’acquedo;o comunale passante lungo viale 

Cesare Ba's�.

- Approvvigionamento ele;rico

La fornitura di energia ele;rica avverrà tramite la realizzazione di una linea che si allaccia alla linea

pubblica passante lungo viale Cesare Ba's�, come indicato nella planimetria delle opere di 

urbanizzazione. 

- Approvvigionamento gas metano

Il riscaldamento degli ambien� nel periodo invernale e la produzione di acqua calda sanitaria 

avverrà tramite l’u�lizzo di gas metano prelevato dire;amente dalla rete pubblica passante lungo 

viale Cesare Ba's�.

Verifica L.122/1989 - “Legge Tognoli”

Il fabbricato ogge;o di intervento soddisferà, in riferimento alla Legge 24 marzo 1989 - n.122/89 

(“Legge Tognoli”), il rapporto minimo previsto di 1 mq ogni 10 mc di costruzione stabilito 

dall’ar�colo 2, comma 2 per la realizzazione nel so;osuolo di parcheggi da des�nare a per�nenza 

dell’unità immobiliare (Art.9, TITOLO III).

La nuova costruzione prevede infa' un totale di 136,52 mc che somma� all’abitazione esistente 

(1140,08 mc) forniscono un totale di 1276,60 mc per cui si rende necessaria la realizzazione di 

127,66 mq di parcheggi. Requisito soddisfa;o dalla realizzazione di un piazzale scoperto con 

superficie pari a 128,45 mq.

 128,45 mq di proge;o > 127,66 mq richies�
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Verifica aree permeabili art. 63 vigente R.E.C.                    

Nel cor�le di proprietà verrà realizzato, a servizio della nuova abitazione e dell’abitazione 

esistente, come prescri;o dall’ar�colo 65 del vigente R.E.C. e della Legge 122/1989 “Legge 

Tognoli”, un’area des�nata a parcheggio scoperto avente superficie pari a circa 128,45 mq. Tale 

piazzale verrà realizzato con materiale drenante e permeabile al fine di limitare 

l’impermeabilizzazione dei suoli. 

Verrà inoltre realizzata un’area des�nata a verde (piantumata con essenze �piche) per una 

larghezza di 2,20 m lungo il confine con la par�cella 97.

Le par� non sistemate a verde e non des�nate a parcheggio saranno pavimentate e provviste di 

apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.
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1. Relazione Integrativa 

 

Ad integrazione della relazione presente nella tavola 01 del piano di recupero, in merito alle distanze dai 

confini e dai fabbricati limitrofi, si specifica quanto segue: 

trattasi di ristrutturazione di fabbricati già esistenti con demolizione e ricostruzione degli stessi. 

Il P.P.A.S. nello specifico non detta norme relative alle distanze, pertanto vengono applicate le norme del 

Codice Civile e nel dettaglio: 

  

1) Riguardo il confine con la particella 110, di altrui proprietà, il nuovo fabbricato verrà costruito in 

aderenza al fabbricato insistente sempre sulla particella 110, come da autorizzazione acquisita dal 

richiedente; 

   

2) Sul confine con la particella 97, sempre di altrui proprietà, vi insiste un muro di cinta dell’altezza di 

circa ml. 2,06 e a norma dell’art. 878 del Codice Civile, non viene considerato per il computo delle 

distanze. Il fabbricato attualmente esistente è posto alla distanza di circa 30 cm da detto muro di 

cinta, mentre dopo la ristrutturazione la distanza sarà di circa ml 2,00 e comunque maggiore alla 

distanza minima di ml 1,50. 

 

In allegato alla presente si allega planimetria con sovrapposizione dell’edificato attuale e di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




