
Lottizzazione Immacolata



 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

OGGETTO: Lottizzazione Immacolata - Distretto perequativo DP1-b 

 

1. Premesse 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Viggiano individua nell’area Maiorano, tra Piazza Immacolata e Via della 

Cicala, una zona per insediamenti abitativi attraverso l’attuazione di distretti perequativi da sottoporre a lottizzazione 

convenzionata e da attuare ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento Urbanistico e seguendo le procedure per 

l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi dei Regolamenti urbanistici, così come previsto dalla Legge 

Regionale n. 37 del 7 agosto 1997 e successiva circolare esplicativa n.9858/96 del 23 ottobre 1996 e s.m.i.. 

Le aree perimetrate nei distretti perequativi a norma dell'art. 34 della LUR si attuano con relativo piano attuativo 

convenzionato e le fasi che discplinano l'iter autorizzativo richiedono, in seguito all'adozione da parte della Giunta 

Comunale, l'acquisizione dei pareri necessari per la presenza di eventuali vincoli di carattere idrogeologico o 

naturalistici nonchè il parere sulla rete idrica e fognante da parte di Acquedotto Lucano e il parere richiesto all'Ufficio 

Geologico della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74. 

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa vigente la progettazione è stata sviluppata individuando gli 

elaborati necessari e attinenti ai singoli pareri da richiedere.   

L'area oggetto di lottizzazione è priva di vincoli di carattere ambientale/naturalistico, inoltre non è presente il vincolo 

idrogeologico ai sensi del R.D.L. 2367/1923 e non è attraversata da acquedotti o elettrodotti con servitù di passaggio, 

mentre è in parte interessata dal vincolo R2 (area a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media) dell'Autorità di 

Bacino della Basilicata.  

L'art. 34 del Regolamento Urbanistico del Comune di Viggiano prevede che per le predette aree l'approvazione della 

lottizzazione e degli interventi in genere siano subordinati all'attuazione dell'art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano 

Stralcio per la Difesa del rischio Idrogeologico. 

Nel caso di specie, l'area in esame, unitamente al distretto perequativo DP1a (Sepe ed altri), è stata già oggetto di studio 

e infatti, sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e le indagini richiesti dalle Norme di Attuazione del PAI all'art. 18. 

In tal senso, con determinazione n. 55 del 07/04/2016 avente ad oggetto "Art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI. 

Parere di compatibilità idrogeologica sulla proposta urbanistica relativa alle Aree di Nuovo Impianto (distretto 

perequativo) individuate con le sigle: DP1a (Sepe ed altri) e DP1b (Giovinazzo ed altri)" l'Autorità di Bacino della 

Basilicata ha espresso parere positivo sulla proposta urbanistica presentata la quale con la lottiizzazione oggetto di 

richiesta non subisce nessuna modifica. 

Per quanto attiene invece il parere di Acquedotto Lucano, relativo alla rete idrica e fognante, sono stati predisposti 

appositi elaborati che comprendono le relazioni di calcolo delle reti, l'andamento planimetrico e altimetrico, i particolari 

costruttivi di pozzetti e allacci, nonchè l'apposito computo metrico dove vengono meglio specificati i materiali previsti 

in progetto. 

 

 

 

 



 

 

2. Individuazione urbanistica e catastale dell'area 

Le aree individuate come distretti perequativi, ai fini della loro attuazione, sono identificate attraverso aree omogenee 

contradistinte da un numero e una lettera. Nel caso in oggetto, trattasi del distretto perequativo DP1b.  Nelle aree a 

distretto perequativo è attribuito un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,60 di base, a cui si aggiunge un indice 

integrativo 0,40. 

L'indice integrativo, pari a 0,40 è riconusciuto nell'ambito delle politiche perequative attraverso la cessione gratuita al 

Comune del 20 % della Superficie da destinare ad alloggi o a servizi pubblici e/o di interesse pubblico, oltre gli 

standards previsti dal D.M. 1444/68. 

Gli indici di zona relativi all'area individuata come DP1b sono i seguenti : 

- altezza massima degli edifici ml 10,50; 

- numero massimo dei piani compresi il piano terra: n°3; 

- distanza minima dai confini ml 5,00; 

- distanza frontale minima tra i fabbricati ml 10,00; 

- distanza mimina dalle strade ml 5,00; 

- indice di fabbricabilità territoriale It= 1,00. 

Nell’ambito dell’area in esame, tutta rientrante nel foglio di mappa n. 36, la proprietà è così ripartita: 

 

1. GIOVINAZZO FELICE (1/2)- MAZZA CATERINA (1/2)   part.lla   129   mq.        2603 

                                                                                                      part.lla   866   mq.        2911  

                                                                                                      part.lla   868   mq.        3969 

                                                                                                                                   ------------------                      

                                                                                                               Sommano   mq.       9.483 

 

2. DAMIANO DONATELLA       part.lla   867   mq.         3652 

                                                                                                      part.lla   869   mq.         2516 

                                                                                                                                          ------------------                      

                                                                                                                        Sommano   mq.       6.168 

                                                                                                 TOTALE GENERALE   MQ.   15.651 

 

I terreni che rientrano all'interno della lottizzazione sono tutti di proprietà dei richiedenti, come risulta dai titoli di 

proprietà allegati alla richiesta di lottizzazione. 

La superficie complessiva territoriale dell'intera lottizzazione è pari a 15.651 mq. Pertanto, considerato l'indice di 

fabbricabilità territoraliare pari a 1, la volumetria complessiva che compete alla lottizzazione convenzionata, individuata 

come distretto perequativo DP1b, è pari a 15.651 mc. 

     

3. Definizione degli standards 

Considerato che la dotazione minima degli standards di cui al D.M. 1444/68 è definita nella percentuale di 18 

mq/abitante, considerata la destinazione d'uso prevalente dell'area, che prevede sia insediamenti di carattere residenziale 

che piccole attività commerciali nonchè di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto, si può 



 

 

assumere una dotazione di 100 mc ad abitante, quindi conosciuta la massima volumetria realizzabile è possibile 

determinare la superficie da destinare a standards. 

Inoltre, le dotazioni minime di spazi pubblici richieste e riportate all'art. 16 del Regolamento Urbanistico da prevedere 

con l'attuazione dei PA sono: 

strade come da progetto; aree verde 6,00 mq/ab; area Istruzione 4,00 mq/ab; parcheggi 4,00 mq/ab; aree collettive 4,00 

mq/ab.  

Pertanto, a fronte di un'estensione effettiva di 15.651 mq la volumetria costruibile risulta essere di 15.651 mc e 

considerata la dotazione di 100 mc ad abitante, nella zona risultano insediabili 156 abitanti. 

La dotazione minima di aree per standard da garantire nella lottizzazione, calcolata in base a quanto stabilito dall'art. 34 

del Regolamento urbanistico vigente e secondo quanto richiesto dal D.M. 1444/68,  18 mq/abitante, deve essere non 

minore, complessivamente, di 2817 mq; 

Inoltre, l'attuazione delle politiche perequative prevede la cessione gratuita al Comune del 20 % della Superficie da 

destinare ad alloggi o a servizi pubblici e/o di interesse pubblico, oltre gli standards previsti dal DM 1444/68 e quindi 

una ulteriore superficie di 2.566 mq. 

La superficie totale che dovrà essere ceduta al Comune oltre alle strade è pari a 5.384 mq. 

La superficie totale prevista in progetto e riportata negli elaborati grafici destinata agli standard che comprende 

parcheggi, verde attrezzato, aree per l'istruzione e aree per l'interesse comune è superiore a 5384 mq e nello specifico è 

pari a 5390 mq. 

Nello specifico: 

la somma delle superficie destinate a verde, individuata tavola 04 con (Vi), è pari a 997 mq e quindi maggiore di 936 

(156*6); 

la somma delle superficie destinate a parcheggi, individuata tavola 04 con (Pi), è pari a 700 mq e quindi maggiore di 

626 (156*4); 

la somma delle superficie destinate ad aree collettive, individuata tavola 04 con (Ci), è pari a 630 mq e quindi maggiore 

di 626 (156*4); 

la superficie complessiva destinata al'istruzione e all'attuazione della perequazione è pari a  3196 mq e quindi maggiore 

di 3193 mq (somma di 2566 + 156*4); 

la superficie complessiva occupata dalle sedi stradali previste in lottizzazione è pari a 1471 mq, pertanto la superficie 

complessiva comprensiva di strade superficie per perequazione e standard è pari a 6871 mq.  

 

4. Impostazione urbanistica di progetto 

La concezione urbanistica che ha generato la soluzione progettuale è molto semplice ed è stata improntata sul 

rispetto di quanto presentato all'Ufficio Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI. 

Anche la posizione delle strade, così come la posizione dei fabbricati, ed in particolare il numero degli edifici e 

quindi il carico agente sul versante, non ha subito variazioni di alcun genere rispetto a quanto approvato con parere 

dell'autorità di Bacino. 

Lo schema tiene conto della morfologia del terreno e della necessità di garantire delle aree da cedere al Comune 

lungo le strade esistenti e lungo la nuova strada di lottizzazione che dovrà essere realizzata. 

La viabilità di lottizzazione è costituita da una strada ex novo che si innesta da Piazza Immacolata e arriva fino ai 

lotti posti a ridosso di Via della Cicala, su questa strada si innesta un'altra strada di nuova realizzazione che 

garantisce l'accesso ai lotti posti sul lato est della Lottizzazione. 



 

 

Lo schema dei lotti è stato improntato sull'opportuntà di allontanare i fabbricati dall'impluvio naturale del terreno e dal 

fosso di scolo delle acque bianche che scorre a valle della lottizzazione e su terreno non interessato dall'area di 

attuazione del P.A.. 

Inoltre, la collocazione dei parcheggi è avvenuta cercando di distribuirli lungo l'asse principale della strada di 

lottizzazione e in maniera omogenea sull'intera area. 

Lungo gli assi viari sono state individuate alcune aree a verde, mentre nella parte a sud e nord della lottizzazione, e 

nello specifico in adiacenza alle strade comunali sono state individuate le aree da cedere come perequazione e come 

aree di interesse collettivo. 

La forma dei lotti è quanto più regolare ad eccezione del lotto 1 che subisce un taglio diagonale nella parte bassa, 

scaturito dalla necessità di attraversamento della rete fognaria in direzione obliqua al fine di garantire le giuste pendenze 

alla stessa. 

La larghezza complessiva della sede stradale sarà pari a 7,70 mt e sarà dotata di marciapiede laterale di larghezza 1,20 

mt per permettere anche il comodo passaggio delle persone. 

La larghezza delle due corsie è pari a 5,50 mt, che è quella minima richiesta per le strade di categoria F locali ambito 

urbano DM 6782 del 05/11/2001. 

Le strade saranno seguiranno la morfologia del terreno e saranno dotate di cunette di raccolta delle acque bianche, che 

confluiranno nel fosso naturale esistente che scarica nel tombino stradale posto sotto Piazza Immacolata e costituito da 

un tubo armco di diametro un metro. 

Alla luce di quanto detto la superficie complessiva dei lotti, in seguito all'individuazione delle aree da destinare a 

standard, delle aree da cedere per l'attuazione della perequazione e delle superfici adibite a strade, è pari a 8780 mq che 

rappresenta la superficie fondiaria della lottizzazione, a cui sarà associato un indice univoco ai lotti e pari a 1,78 mc/mq. 

 

5. Descrizione delle opere di urbanizzazione 

  

Le opere di urbanizzazione primaria che si prevede di realizzare attraverso l’atto di convenzione sono riportate negli 

elaborati grafici delle singole opere, e saranno eseguite secondo gli accordi che saranno trascritti nella pattuenda 

convenzione e secondo i tipi che il competente Ufficio Tecnico Comunale preciserà. 

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche tecniche delle stesse. 

Strada 

La strada di lottizzazione sarà costruita attraverso la realizzazione di massicciata con misto granulare di spessore non 

inferiore a 30 cm e pavimentazione in conglomerato bituminoso di spessore 7 cm, le cunette saranno in calcestruzzo 

gettato in opera di larghezza 50 cm e serviranno anche a delimitare il marciapiede che fiancheggia la strada. 

La larghezza del marciapiede sarà pari a 1,20 mt e costituito da pavimentazione in betonelle. 

L'innesto della nuova strada di lottizzazione, comporta la demolizione del muro a ridosso di piazza Immacolata per una 

particolare larghezza tale da garantire la realizzazione di un incrocio a raso, così come riportato negli elaborati grafici 

(tavole 07); inoltre è necessario rimuovere l'aiuola su suolo pubblico e posta all'innesto della futura strada. 

Parcheggi 

I parcheggi verranno costruiti con regolare massicciata e soprastante pavimentazione in conglomerato bituminoso, 

completi di caditoie per la raccolta delle acque piovane.  

Servizi tecnologici 

Il progetto prevede la realizzazione delle reti tecnologiche essenziali per fabbricati aventi come destinazione d'uso 

residenziale. In particolare, verrà realizzata la rete acque bianche, la rete di pubblica illuminazione, la rete idrica e 



 

 

fognante, la posa in opera di cavidotto corrugato per il passaggio dei cavi di alimentazione della rete elettrica e 

telefonica e la realizzazione della rete metano con gruppi di misura su Piazza Immacolata e Via della Cicala. 

Rete acque bianche 

La rete acque bianche è stata opportunamente dimensionata tenendo conto di quelli che sono gli eventi piovosi nella 

zona dell'Alta Val d'Agri ed in particolare di quello che può essere il bacino imbrifero della lottizzazione di progetto 

con tempo di corrivazione legato alle nuove edificazioni. 

La dorsale principale è posta lungo l'asse della nuova sede stradale e servirà sia i singoli lotti sia a raccogliere le acque 

piovane lungo la nuova strada e parcheggi attraverso l'innesco delle singole caditoie. 

Rete pubblica illuminazione 

La rete di pubblica illuminazione sarà costituita da pali metallici di altezza fuori terra pari a 5 mt e posti a ridosso dei 

marciapiedi, saranno fissati al terreno attraverso plinti in calcestruzzo prefabbricati e dotati di lampade a Led in classe 

II. 

L'alimentazione avverrà attraverso il quadro posto all'innesto della strada di lottizzazione (tavola 09). 

Rete idrica 

La rete idrica che servirà la nuova lottizzazione sarà costituita da una tubazione in PEAD di diametro 63 mm con 

allaccio alla rete idrica gestita da Acquedotto Lucano, che si andrà ad estendere lungo via Madonna di Viggiano.  

La rete, sarà realizzata secondo quanto richiesto da Acquedotto Lucano e seguirà le indicazioni ed eventuali prescrizioni 

dell’ente gestore in seguito all’acquisizione del parere. 

Il diametro della rete e le veriche idrauliche sono riportate nella relazione di dettaglio (allegato 15), così come i disegni 

della rete e i particolari esecutivi sono riportati negli elaborati 17 e 18. 

Rete fognaria 

L’area in oggetto è attualmente priva di rete fognaria, pertanto, è necessario un estendimento della attuale rete esistente 

all’area a ridosso di Piazza Immacolata. 

In tal senso l’Amministrazione Comunale ha sviluppato un progetto di estendimento denominato “Estendimento rete 

fognaria Piazza Immacolata” e ricompreso nel programma triennale ed annuale delle opere pubbliche. 

Il progetto summenzionato servirà l’intera area a monte di Piazza Immacolata attraversando anche la parte bassa della 

lottizzazione nelle aree da cedere al Comune così come riportato negli elaborati grafici (elab. 16). 

Il progetto è in fase di approvazione del Definitivo e secondo le indicazioni del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. 

andrà in appalto entro fine anno. 

Per quanto concerne la rete prevista con l’urbanizzazione si sviluppa interamente su area da cedere al comune e 

avrà una lunghezza complessiva superiore a 150 mt,  

I pozzetti di ispezione saranno posti in corrispondenza dei cambi di direzione e ad una distanza non superiore 

ai 40 metri, mentre le singole diramazioni per l'allaccio delle utenze verranno eseguite attraverso innesto diretto sulla 

tubazione che costituisce l'asse principale della condotta, secondo lo schema indicato da Acquedotto Lucano e riportato 

negli elaborati grafici, e termineranno con sifone a doppia ispezione in PVC SN 8 mm 160. 

E' prevista la posa in opera di pozzetti prefabbricati di forma circolare con diametro un metro, con altezza 

variabile secondo l'altimetria del terreno, e con base provvista di rivestimento in resina epossidica di spessore non 

inferiore a 0,3 mm. 

 

 



 

 

I dispositivi di chiusura saranno composti da elementi in ghisa sferoidale con resistenza a rottura superiore a 

400 kN con telaio circolare diametro 850 mm e luce netta diametro 600 mm. 

 

I Tecnici 
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