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TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 
 

CAPITOLO I � GENERALITA� 
 
Art. 1: Finalità del Piano di Recupero 
 

Il presente Piano di Recupero per il Centro Storico del Comune di Lauria è finalizzato a definire il 

quadro pianificatorio e normativo entro il quale realizzare  tutti gli interventi connessi alle esigenze 

delle zone colpite dal sisma del Novembre 1980, del Febbraio 1981 e del Marzo 1982 ed al 

recupero del patrimonio edilizio, quand�anche non danneggiato dall�evento sismico, utilizzando 

tutti i canali finanziari previsti dalle rispettive leggi e da altre  che fossero rivolte al recupero del 

patrimonio edilizio degradato. 

Gli obiettivi del presente Piano sono: 

1. conservazione, recupero e adeguamento del patrimonio urbanistico - edilizio esistente; 

2. adeguamento antisismico del patrimonio edilizio; 

3. adeguamento funzionale, igienico e tecnologico del patrimonio edilizio degradato; 

4. regolamentazione delle aree non edificate e delle aree destinate alla viabilità. 

Il P. di R. ha per oggetto sia il recupero edilizio che il recupero urbanistico. 
 
Art. 2: Ambito di applicazione 
 

Le disposizioni che seguono disciplinano gli interventi urbanistici ed edilizi e le modificazioni 

d�uso degli immobili ricadenti nell�ambito del Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di 

Lauria (Potenza) così come individuati nell�allegata Tav. � E � e riportati nelle altre planimetrie. 

 
Art. 3: Carattere delle norme 
 

Le presenti norme di attuazione si inseriscono come specificazione dello strumento urbanistico 

generale vigente e fanno riferimento a tutte le leggi e decreti vigenti in materia. 

In particolare si richiamano la legge 14 Maggio 1981 N. 219, la legge 21 Gennaio 1988 N. 12 e il 

titolo IV della legge 5 Agosto 1978 N. 457. Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti 

norme, si opererà nel rispetto del regolamento edilizio e delle norme del P.R.G. vigente. 

 
Art. 4: Articolazione delle norme 
 
Le presenti norme sono formate da: 

- Prescrizioni di carattere generale; 
- Prescrizioni particolare riferite alla suddivisione in comparti della zona di recupero ad alle 

singole unità minime di intervento; 

- Elaborati grafici descrittivi. 
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Le norme di carattere generale sono valide in quanto non in contrasto con quelle particolari di 

ogni singola unità minima di intervento. 

Per gli elementi di Piano rappresentati in scala diversa e su più elementi di un elaborato, 

laddove si riscontrano difformità si intendono prevalenti quelli rappresentati nella scala di maggiore 

dettaglio. Analogamente in caso di difformità le norme di attuazione, di seguito riportate, 

prevalgono su quanto indicato sugli elaborati grafici. 

 
Art. 5: Elaborati costitutivi del piano 
 

Costituiscono parte integrante del Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Lauria i 

seguenti elaborati: 

A. Relazione 

B. Norme tecniche di attuazione 

C. Stralcio P.R.G. vigente 

D. Delimitazione zona di recupero ed individuazione comparti 

E. Schizzi prospettici degli organigrammi progettuali 

PER OGNI COMPARTO 

Tav. 1   Individuazione comparto 

Tav. 2    Consistenza edilizia attuale e servizi pubblici 

Tav. 3    Planimetria catastale  

Tav. 4    Numeri civici 

Tav. 5    Numero dei piani 

Tav. 6    Uso dei piani terra 

Tav. 7    Stato di conservazione 

Tav. 8    Epoca di costruzione 

Tav. 9    Articolazione dei tipi edilizi 

Tav. 10  Grado di interesse 

Tav. 11 Tipologia edilizia e grado di alterazione 

Tav. 12 Coloritura dei fabbricati 

Tav. 13 Valenze architettoniche, scultoree e decorative 

Tav. 14 Viabilità e spazi pubblici 

Tav. 15 Individuazione prospetti rilevati o fotografati 

Tav. 16 Danni sismici 

Tav. 17 Progetto di recupero 

Tav. 18 Individuazione U.M.I. 

Tav. 19 Progetto di riqualificazione ambientale 

Tav. 20 Organigrammi progettuali 

20 * Documentazione fotografica prospetti 

21    Documentazione fotografica valenze architettoniche, scultoree e decorative 
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CAPITOLO II � DEFINIZIONE TERMINOLOGIA CORRENTE 
 
Art. 6: Alloggio od appartamento 
 

Per alloggio od appartamento si intende un insieme di vani ed annessi od anche un solo vano 

utile, situato in una costruzione  permanente in parti separate, ma funzionalmente connesse a 

detta costruzione, e destinate ad uso abitazione per famiglia. 

L�alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente o attraverso un giardino, un cortile, 

ecc.) o su uno spazio comune all�interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.). 

 
Art. 7: Unità edilizia 
 

Per unità edilizia si intende il complesso costituito dal corpo di fabbrica distinguibile da quelli 

adiacenti, e dell�area scoperta ad esso collegata le cui parti si organizzano in modo unitario ai fini 

dell�intervento sotto i vari aspetti distributivo, funzionale, stilistico, tipologico, ecc., presentando 

caratteri di individualità architettonica. 

 
Art. 8: Unità minima di intervento (U.M.I.) 
 

Per unità minima di intervento si intende l�edificio o il complesso di edifici e di eventuali aree ad 

essi pertinenti, per il quale gli interventi indicati dal Piano di Recupero si realizzano mediante 

progettazione ed esecuzione unitaria. 

 

Art. 9: Superfetazione 
 

Per superfetazione si intende ogni manufatto che, costruito in data posteriore all�organismo 

originario e al successivo  sviluppo oltre a non rivestire alcun interesse in rapporto alla lettura 

filologica e alla definizione delle caratteristiche tipologiche dell�unità edilizia, rappresenta 

elemento dequalificante dell�organismo originario stesso. 

 
Art. 10: Compromissione 
 

Per compromissione si intende ogni opera di finitura interna od esterna che, per forma, 

dimensione o materiale usato rappresenta un�alterazione oltre che un elemento dequalificante 

dell�organismo originario. 
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CAPITOLO III � DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO 

 
Art. 11: Categorie d�intervento 

In applicazione delle leggi vigenti gli interventi di Recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio 

sono riconducibili alle seguenti categorie: 

- Manutenzione ordinaria 

- Manutenzione straordinaria 

- Restauro 

- Risanamento conservativo 

- Ristrutturazione edilizia 

- Ristrutturazione edilizia conservativa 

- Ristrutturazione Urbanistica e/o riqualificazione dell�ambiente 

- Riparazione ed adeguamento antisismico, consolidamento 

- Demolizione con ricostruzione 

- Demolizione senza ricostruzione 

- Ricostruzione 

 

Art. 12: Manutenzione ordinaria 
 

Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere 

in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

Per finiture si intendono: finiture superficiali interne o esterne, verticali ed orizzontali. 

Per impianti tecnologici si intendono: impianti idrico - sanitari, antincendio, del gas, di 

riscaldamento, elettrici, telefonici e di sollevamento. 

Trattasi di lavori di piccola entità e di corrente esecuzione, volti a mantenere in buono stato le 

singole unità immobiliari. 

Nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 36 e 37 sono possibili: 

1. tinteggiare e/o ogni altro trattamento superficiale delle pareti, degli infissi e delle 

pavimentazioni esterne; 

2. ripresa e rifacimento integrale degli intonaci interni; 

3. riparazioni, rifacimento parziali o sostituzioni di pavimentazioni interne; 

4. riparazioni, rifacimenti parziali, sostituzioni o posa di rivestimento interni; 

5. riparazioni e trattamenti delle controsoffittature non portanti; 

6. riparazioni o sostituzione di infissi e serramenti interni; 
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7. bonifica delle murature e dei vespai, comprensiva di ogni opera di impermeabilizzazione 

tesa alla creazione di idonee condizioni igieniche negli ambienti; 

8. tinteggiatura delle pareti esterne, ripresa, sostituzione e rifacimento degli intonaci e dei 

parametri esterni compresa ogni lavorazione particolare (restauro di cornici o stucchi, opere 

in pietra, in laterizio, ecc.) con l�obbligo della ricomposizione dello stato esistente con 

materiali e sagome; 

9. tinteggiature, riparazioni o sostituzione di parti metalliche quali ringhiere, inferriate, 

parapetti, cancelli, ecc. e riparazioni di terrazzi, balconi e scale esterne; 

10. riparazione di terrazzi, balconi e scale esterne; 

11. riparazione e/o sostituzioni parziali dei manti di copertura con l�obbligo che le sostituzioni 

vengano fatte con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti; 

12. riparazioni dei manti di impermeabilizzazione e sostituzioni parziali della pavimentazione 

delle coperture piane e delle pavimentazioni esterne dei cortili; 

13. sostituzione di parti deteriorate dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (pluviali, 

grondaie e simili); 

14. riparazione, sostituzione ed integrazione dei serbatoi, delle cassette di distribuzione, delle 

canalizzazioni o tubazioni di adduzione, distribuzione e scarico dei pozzetti di raccolta e di 

ispezione, degli apparecchi igienico � sanitari, delle canne di aerazione e dispersione dei 

fumi, delle centrali termiche e di ogni altra opera relativa agli impianti idrici, elettrici, 

telefonici, di riscaldamento, ecc., senza che comportino le creazioni di nuovi volumi tecnici. 

In ogni caso, gli interventi non devono mutare le caratteristiche intrinseche delle finiture e degli 

impianti e devono essere esclusivamente diretti a mantenere quanto preesistente anche se con 

parziali e limitati rinnovi ed integrazioni. 

Ogni tipo di intervento deve essere effettuato salvaguardando particolari costruttivi di valore 

storico, architettonico ed ambientale, come elementi in pietra viva lavorati e non, cornicioni ed 

opere decorative particolari tessiture murarie e paramenti, manti di copertura in coppi, elementi 

decorativi interni o esterni in stucco. 

Il Comune può chiedere, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria, modifiche 

riguardanti la coloritura di superfici, la rimozione di rivestimenti, decorazioni, insegne, e di materiali 

non congruenti con quanto prescritto all�art. 36 e 37. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere effettuati previa semplice 

comunicazione al Sindaco con la descrizione dei lavori da eseguire. 

 
Art. 13: Manutenzione straordinaria 
 

Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 

igienico � sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 

immobiliari <�>. 
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Nel rispetto delle prescrizioni di cui all�art. 36 e dell�art.37 sono possibili le seguenti opere: 

1. modifica o nuova costruzione di tramezzatura interna non portanti; 

2. rinnovamento e sostituzione di controsoffitti non praticabili; 

3. consolidamento e rinnovamento statico <�> delle strutture verticali ed orizzontali, con la 

salvaguardia dei caratteri morfologici dell�involucro dell�edificio, degli elementi strutturali e di 

interesse storico, architettonico o ambientale (archi, piedritti, volte, architravi in pietra, 

elementi decorativi, ecc.) 

4. consolidamento, sostituzione o inserimento di elementi strutturali di collegamento verticali; 

5. sostituzione parziale o totale <�> delle strutture di copertura con l�obbligo del rispetto 

delle quote di imposta e di colmo delle falde, nonché della direzione di pendenza; 

6. realizzazione totale dell�intonaco esterno; 

7. rifacimento totale del manto di copertura dei tetti e dei sistemi di raccolta e smaltimento 

delle acque piovane; 

8. rifacimento dei rivestimenti delle superfici piane di copertura, compresa ogni opera di 

impermeabilizzazione e di massetti di pendenza per il deflusso delle acque piovane; 

9. aggregazione e disaggregazioni di unità abitative sia in verticale che in orizzontale o 

accorpamento di vani con destinazione attuale diversa da quella abitativa mediante 

apertura interna e collegamenti verticali senza alterazioni dei caratteri tipologici e delle 

principali strutture degli edifici; 

10. realizzazione di nuove aperture e/o adeguamento e modifica di quelli esistenti per 

migliorare i prospetti o le condizioni di aerazione ed illuminazione degli ambienti sempre che 

tali opere siano state ritenute necessarie, architettonicamente, nel progetto unitario dell�unità 

minima di intervento di riferimento; 

11. ampliamento dei servizi igienico � sanitari ed adeguamento degli impianti; 

12. destinazione di uno o più locali compresi nell�unità funzionale a servizi igienico; 

13. realizzazione degli impianti tecnologici mancanti o integrazione di quelli esistenti; 

14. opere accessorie a edifici esistenti che non comportino aumento di volume o di superfici 

utili quali l�impianto di ascensori, recinzioni, sistemazioni esterne, muri di cinta o di sostegno, 

ecc.. 

Il Comune può richiedere in occasione di interventi di manutenzione straordinaria modifiche 

riguardanti la coloritura di superfici esterne, la rimozione di recinzioni, ringhiere, parapetti, 

rivestimenti, insegne, cornici, sbalzi e di ogni materiale non congruente con quanto prescritto 

dall�art. 36 e 37, nonché la rimozione di piccoli volumi accessori. Le opere di manutenzione 

straordinaria non possono comunque consolidare, ma devono anzi rimuovere contestualmente 

all�intervento le superfetazioni o compromissioni. 

Il Comune può inoltre chiedere elementi conoscitivi ed integrativi al proprietario ed effettuare 

eventuali sopralluoghi. 
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Gli interventi di manutenzione straordinaria sono assoggettati a semplice autorizzazione 

semprechè l�esecuzione dell�intervento non comporti il rilascio degli eventuali conduttori o non si 

tratti di immobili vincoli dalle leggi sulla protezione dei beni culturali ed ambientali. 

 

Art. 14: Restauro 
 

Il restauro conservativo riguarda edifici di rilevante interesse storico � architettonico � 

ambientale, anche se non riconosciuti tali ai sensi della legge 1 Giugno 1939 N. 1089. 

Pertanto non è consentita la demolizione e ricostruzione, anche in presenza della convenzione 

economica della riparazione. 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, sono quelli rivolti a conservare 

l�organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell�organismo stesso, ne consentono 

destinazioni d�uso con esso compatibili. 

Essi si distinguono dal risanamento in quanto le modifiche consentite all�organismo edilizio sono 

condizionate alle sue caratteristiche originarie (ripristino storico � artistico, eliminazione delle 

superfetazioni e restituzione all�organismo delle sue caratteristiche originarie). 

<�> 

Con il restauro conservativo non possono essere aumentati l�altezza (come definita dal R.E. 

vigenti), il volume, il numero dei piani, nonché variate la forma planovolumetrica globale. 

L�intervento di restauro deve assolutamente ripristinare e conservare l�edificio e le sue 

pertinenze. 

Per la esecuzione dell�intervento è possibile anche usufruire delle deroghe previste dall�art. 12 

della Legge 2 Febbraio 1974 N. 64, così come previsto al capo II della normativa tecnica del D.M. 2 

Luglio 1981. 

I singoli progetti vanno sottoposti preventivamente al parere della Soprintendenza per i beni 

architettonici ed ambientali della Basilicata. 

Il parere della Soprintendenza è vincolante e dovrà essere allegato alla documentazione 

prodotta al Comune per il rilascio della concessione edilizia. 

 
Art. 15: Risanamento conservativo 
 

Gli interventi di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l�organismo edilizio e 

ad assicurarne le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli 

elementi tipologici, formali e strutturali dell�organismo stesso ne consentono destinazioni d�uso con 

essi compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi 

dell�edificio, l�inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell�uso, 

l�eliminazione degli elementi estranei all�organismo edilizio. 
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Questi interventi riguardano essenzialmente gli adeguamenti funzionali e igienico strutturali, 

finalizzati ad un uso più appropriato e alle esigenze attuati degli edifici ed alloggi esistenti. 

Le opere consentite sono, quindi nel rispetto dell�art. 36: 

- consolidamento delle strutture verticali esterne ed interne; 

- sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (solai, architravi, ecc.); 

- rifacimento parziale o totale nella forma originaria della copertura e rifacimento dei manti 

con il recupero dei materiali originari; 

- sostituzione e rifacimento nelle dimensioni e con materiali originari di serramenti interni ed 

esterni; 

- introduzione o sostituzione di davanzali o di soglie in pietra; 

- rifacimento di pluviali e converse in metallo; 

- rifacimento delle teste dei camini con i materiali e la forma originaria; 

- sostituzione di ringhiere e inferriate inefficienti; 

- introduzione o sostituzione di pavimentazioni esterne nelle forme e con i materiali 

tradizionali (pietra e cotto); 

- sostituzione pavimenti interni; 

- ripristino di intonaci, fregi, cornici; 

- tinteggiatura interna ed esterna; 

- sostituzione o rifacimento, nella forma, dimensione e materiali originari di porte e portoni 

esistenti; 

- modifiche delle aperture o di altri elementi che appaiono non conformi alla stilistica 

prevalente; 

- demolizione e ricostruzione di tramezzi non portanti; 

- apertura e chiusura di vani di porte interne; 

- rifacimento di scale e loro elementi costitutivi quali rampe pianerottoli, sempre che questi 

elementi non presentino rilevanze architettonica; 

- adeguamento impianti tecnologici; 

- ricostruzione e completamento di quelle piccole parti dell�edificio danneggiate o 

mancati che siano chiaramente deducibili per forma, posizione e dimensione. 

E� prescritto in tutte le operazioni di risanamento conservativo, per quanto possibile, il recupero 

ed il ricollocamento in opera, dei preesistenti elementi costruttivi e decorativi. 

E� vietata l�alterazione delle volumetrie esterne prospicienti strade, pazze ed altri spazi pubblici. 

E� prescritta la conservazione e il recupero delle facciate. Agli interventi di risanamento 

conservativo si applica il normale regime concessorio (salvo quanto disposto dall�art. 7 della legge 

N. 94/82). 
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Art. 16: Ristrutturazione edilizia 
 

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto in 

parte diverso dal precedente, senza aumenti di volume e altezza, salvo specifiche indicazioni per i 

singoli comparti. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell�edificio, 

l�eliminazione, la modifica e l�inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Sono quindi consentite le modifiche delle caratteristiche distributive del singolo alloggio o di più 

alloggi e le modifiche delle destinazioni d�uso. 

Nell�intervento di ristrutturazione edilizia è ammessa la demolizione parziale dell�unità edilizia e la 

sua ricostruzione. 

In ogni caso l�intervento di ristrutturazione deve tenere: alla valorizzazione architettonica degli 

edifici mediante: il restauro, il ripristino e la riorganizzazione architettonica dei fronti esterni ed 

interni. 

E� ammesso, sia per ragioni funzionali che per necessità strutturali, lo spostamento delle aperture 

esistenti e la creazione di nuove aperture nel rispetto delle prescrizioni di legge, delle norme 

antisismiche e secondo il progetto unitario per tutta l�unità minima di intervento; 

- la conservazione ed il ripristino degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo 

(soglie, davanzali, ornie, portali, stipiti in pietra, pavimentazioni, cantonali cornici, frontoni, 

ecc.); 

- la eliminazione delle superfetazioni; 

- alla conservazione tipologica mediante: 

• il mantenimento ed il ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi, quali 

androni, blocchi scale, portici, sottopassaggi, ecc.; 

• il mantenimento ed il ripristino della forma, dimensioni e rapporti fra unità edilizia 

preesistenti; 

• l�impiego di tecniche costruttive e di materiali consoni alla tipizzazione ambientale sia nel 

ripristino delle facciate sia nella ricostruzione dei manti di copertura; 

• l�adeguamento dei prospetti compromessi dall�uso di tecniche e materiali non 

compatibili; 

- al miglioramento tecnologico e funzionale degli edifici mediante: 

• la realizzazione degli impianti tecnologici ed igienico � sanitari essenziali alla abitabilità e 

funzionalità degli edifici nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti; 

- al consolidamento strutturale mediante: 

• il consolidamento e l�approfondimento delle fondazioni; 

• il consolidamento, il rifacimento e la nuova realizzazione delle strutture verticali e delle 

coperture; 
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• la sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (piattabande, architravi, solai, 

ecc.) con l�eventuale variazione delle quote dei solai interpiano al fine di attribuire agli 

ambienti interni le altezze minime prescritte dal regolamento edilizio; 

• la realizzazione degli interventi strutturali necessari ad adeguare gli edifici alle norme di 

edilizia in zona sismica; 

- al recupero e alla sistemazione delle aree libere mediante: 

• la eliminazione delle opere incongrue esistenti; 

• la riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi e del verde pubblico 

e privato. 

Nei casi di ricostruzione previa demolizione parziale si devono adottare tipologie edilizie e 

morfologiche aventi caratteristiche in armonia con le parti dell�edificio che si conservano. 

E� obbligatorio, salvo diversa prescrizione del P.di R. il mantenimento degli allineamenti sui fili 

stradali. 

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano il normale regime concessorio. Il Comune 

può richiedere in occasione di tali interventi i chiarimenti e le modifiche necessarie per un corretto 

inserimento dell�edificio nell�ambiente circostante, nel rispetto della presente normativa. 

Ogni intervento di restauro, così come ogni intervento di trasformazione in tutto o in parte 

dell�organismo edilizio, dovrà essere condotto con le tecniche tradizionali secondo le indicazioni 

del Codice di pratica, redatto separatamente dal presente Piano di Recupero. 

Fino alla definizione del Codice di pratica sono ammessi solo interventi di manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo. 

 
Art. 17: Ristrutturazione edilizia conservativa 
 
 

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all�art. 36 e 37 e con la precisazione che non possono essere 

modificate la forma e le dimensioni dei vani esterni, a meno che non sia necessario migliorare i 

prospetti o eliminare la compromissione e la struttura tecnologica degli infissi esterni si prevede: 

-Intervento di ristrutturazione edilizia conservativa, che deve riguardare i lavori necessari per 

trasformare gli organismi edilizi solo all�interno mediante un insieme sistematico di opere che 

possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.Tali pere prevedono il 

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell�edificio, la eliminazione, la modifica e 

l�inserimento di nuovi elementi ed impianti igienico-sanitari e tecnologici. 

Con la ristrutturazione edilizia conservativa non possono essere variate la forma 

planovolumetrica globale e le facciate nel loro complesso formale e preesistenti anche se è 

ammessa l�eventuale variazione delle quote dei solai nella misura strettamente necessaria a 

raggiungere le altezze minime previste dalle norme, senza determinare maggiore altezza della 

linea di gronda. 
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Ogni intervento di restauro così come di trasformazione interna dell�organismo edilizio dovrà 

essere condotto con le tecniche tradizionali, secondo le indicazioni del Codice di pratica, redatto 

separatamente dal presente piano di Recupero. 

Fino alla definizione del Codice di pratica sono ammessi solo interventi di manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo. 

Per la esecuzione dell�intervento è possibile anche usufruire delle deroghe previste dall�art. 12 

della Legge 64/74 così come è previsto al capo II del D.M. 2 Luglio 1981. 

Agli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa si applica il normale regime concessorio. Il 

Comune può richiedere in occasione di tali interventi i chiarimenti e le modifiche necessarie per un 

corretto inserimento dell�edificio nell�ambiente circostante, nel rispetto della presente normativa. 

 
Art. 18: Ristrutturazione urbanistica e/o riqualificazione dell�ambiente 
 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l�esistente tessuto 

urbanistico - edilizio con un altro diverso mediante un insieme sistematico d�interventi edilizi, anche 

con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

Gli interventi di riqualificazione dell�ambiente urbano sono: 

- quelli rivolti a ripristinare e valorizzare i caratteri dell�ambiente urbano in zone particolarmente 

significative per le loro caratteristiche tipologiche, ambientali, architettoniche e dell�arredo 

urbano; 

- quelli rivolti alla costruzione di attrezzature del territorio quali infrastrutture, impianti, opere 

pubbliche, ecc., realizzati dagli enti istituzionalmente competenti quali Stato, Regione, Provincia, 

Comune, Aziende Autonome o altri enti pubblici non territoriali quali Enel o Sip o Aziende 

concessionarie di pubblici servizi; 

-  quelli rivolti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in attuazione del P.d.R. 

// 

Parere ufficio Urbanistica e tutela del Paesaggio 
(D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001) 
 

L'attuale formulazione deriva dalla descrizione di carattere generale della Legge 457/78; pertanto, alla luce dell'art.42 
delle N.T.A., essa dovrà disciplinare gli interventi attraverso la definizione di parametri oggettivi all'interno dei quali 
consentire le trasformazioni.  In tale ipotesi i successivi progetti esecutivi delle aree di ristrutturazione urbanistica 
saranno oggetto di approvazione comunale. 
 

Art. 19: Riparazione e adeguamento antisismico, consolidamento 
 

Si definisce intervento di riparazione l�esecuzione di un complesso di opere finalizzate a 

ripristinare l�integrità di ogni parte di un edificio. 

L�intervento, ai sensi dell�articolo 15 della legge 2.2.1974 N. 64, deve tendere a conseguire un 

maggior grado di sicurezza dell�edificio nei confronti delle azioni sismiche. 
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L�adeguamento antisismico si consegue mediante la esecuzione di un complesso di opere che 

rendano l�edificio atto a resistere alle azioni sismiche, definite dalle norme tecniche approvate con 

D.M. 24.1.1986. 

L�adeguamento antisismico, quando necessario, deve costituire con l�intervento di riparazione 

un�unica ed organica operazione tecnica. 

Per ogni edificio esistente è obbligatoria la verifica sismica, l�intervento, se necessario, sarà 

condotto con tecniche tradizionali, secondo le indicazioni del Codice di pratica, redatto 

separatamente dal Piano di Recupero. 

Il progetto di adeguamento antisismico elaborato nell�ambito della progettazione dell�unità 

minima dell�intervento, può prevedere la sua realizzazione anche per stralci funzionali, purché 

siano strutturalmente indipendenti o resi tali da opportuni giunti tecnici e sia osservato quanto 

prescritto dalle vigenti norme tecniche in materia si riparazione ed adeguamento antisismico delle 

costruzioni. 

Il progetto esecutivo unitario, ai sensi della legge 2.2.1964 n° 64 deve essere completo di 

planimetria, piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi, accompagnato da una relazione 

tecnica, dai calcoli e dai disegni delle strutture. 

Dovranno essere inoltre allegati al progetto il rilievo dello stato di fatto e il quadro fessurativo di 

tutte le pareti o gli elementi portanti. 

Il progetto di adeguamento antisismico dovrà comprendere: 

- l�individuazione dello schema strutturale nella situazione preesistente al sisma; 

- valutazione delle caratteristiche di resistenza, degli elementi strutturali, tenuto conto 

dell�eventuale degrado, dei materiali e dei dissesti provocati dal sisma;  

- individuazione dei provvedimenti di rafforzamento; 

- verifica sismica del nuovo organismo strutturale; 

Quest�ultima potrà essere sostituita da una relazione tecnica solo nei casi di edifici in muratura 

che, con l�avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo progettate, posseggono requisiti costruttivi 

di pari efficacia di quelli indicati al punto C. 5 ed abbiano altezze contenute nei limiti indicati al 

punto C. 2 delle norme approvate con D.M. 3 marzo 1985 e 3 giugno 1981. 

Per gli interventi di manutenzione o di restauro di edifici che abbiano subito danni localizzati in 

elementi costruttivi di una data importanza e non incidano in modo significativo sulla statica 

dell�organismo, il progetto esecutivo potrà essere limitato ai soli elementi essenziali (rilievo 

completo di quadro fessurativo, piante e sezioni) mentre nella relazione tecnica verranno indicati i 

criteri di valutazione del problema statico e di calcolo ed una sintesi dei risultati di quest�ultimo. 

I progetti di adeguamento antisismico di edifici in muratura, oltre alla sistemazione delle parti 

danneggiate, devono prevedere l�esecuzione di opere tendenti ad aumentare la rigidezza 

dell�edificio, mediante la legatura delle parti ortogonali e  l�interconnessione di queste con le altre 

strutture dell�organismo edilizio (solai, fondazioni, coperture). 

<�> 
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Le fondazioni di eventuali corpi di fabbrica da inserire all�interni di vecchi fabbricati devono 

essere eseguiti con sistemi e tecniche tali da non arrecare danno alle strutture circostanti. 

E� prescritto, pertanto, un attento studio dei pali, nella loro posizione, numero, forma e 

dimensione. 

La trivellazione sarà sempre eseguita a rotazione. 

Le sottofondazioni devono rispondere alla esigenza fondamentale di non aggravare 

ulteriormente, in corso di costruzione la statica delle strutture sovrastanti. 

Le sottofondazioni devono consolidare lo stato di equilibrio in cui già si trovano le strutture senza 

indurre in esse alcun nuovo regime di sollecitazione e rispettandone quindi la originaria 

impostazione statica. 

Sono da escludere tutti i sistemi di sottofondazione che portino la esecuzione di scavi, tagli e 

riprese murarie e che provochino scuotimenti, vibrazioni, ecc.. 

<�> 

Il consolidamento di strutture murarie degradate e dissestate dovrà essere eseguito con 

tecniche che non turbino l�equilibrio, ancorché precario, in cui si trovano le strutture da risanare. 

<�> 

La rimozione di eventuali puntellature e murature provvisorie e di contrasto potrà essere 

autorizzata solo dopo l�avvenuto consolidamento delle strutture.  

<�>  

Sia per le pareti murarie che per le strutture orizzontali sono vietati gli interventi localizzati, non 

inseriti in un sistema generale di riorganizzazione strutturale. 

Sono pertanto vietate: 

- l�apertura di nuovi vani nelle pareti portanti, se non prevista nel calcolo dei �reticoli 

cementati� di rinforzo sulle pareti stesse; 

- la creazione di scale di collegamento di due solai, interne o esterne, se i fori e gli appoggi 

necessari non sono inseriti nel calcolo della struttura nel suo complesso; 

- l�indebolimento di angoli murari ed incroci mediante la creazione di canne fumarie o 

vuoti di qualsiasi tipo; 

- l�apertura di nuovi vani mediante l�introduzione di tratti in acciaio di sostegno della 

muratura sovrastante. 

Sono consentite operazioni di muratura mediante sarcitura in caso di interventi modesti che 

comunque non intervengano nella struttura principale dell�edificio. 

Tali sarciture e riprese devono essere realizzate con materiali del tutto analoghi come 

comportamento a quelli che costituiscono   la muratura; nonché con la massima cura  per 

ottenere la massima collaborazione fra la vecchia struttura e la nuova, evitando stati di coazione 

dovuti ad eccessivo contrasto. 

// 
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Parere ufficio Urbanistica e tutela del Paesaggio 
(D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001) 

 

Gli interventi  intesi ad. ottenere l'adeguamento antisismico degli edifici sono definiti dalle norme tecniche dei D.M. del 

19/01/1996 (anziché D. M. del 24/01/1986) e della relativa circolare applicativa n.65 dell'aprile 1997.  Tale 

riferimento normativo dovrà essere riportato in tutti gli articoli in cui sono esplicitamente richiamate tali norme. 

 

Art. 20: Demolizione con ricostruzione 
 

Questo tipo di intervento si verifica quando il fabbricato interessato si trova in condizioni di 

degrado tali da rendere non possibile la riparazione. 

<�> 

Sono interessate a questo intervento, tutte le costruzioni, tre a quelle già individuate nel 

presente Piano, per le quali il tecnico progettista dimostri l�impossibilità di recuperarle. 

La ricostruzione avverrà rispettando volume e altezza dell�edificio preesistenti, salvo diverse 

indicazioni per i singoli comparti. 

<�> 

L�autorizzazione a demolire dovrà essere data contestualmente alla concessione per la 

ricostruzione, la quale deve essere eseguita con l�osservanza della normativa tecnica dell�area e 

con quanto stabilito negli artt. 36 e 37, seguendo le indicazioni del Codice di pratica. 

Nel rispetto di tali norme prima della demolizione e ricostruzione sono consentiti solo interventi di 

manutenzione ordinaria o opere di puntellamento e provvisionali atte a eliminare l�eventuale 

pericolo per la pubblica incolumità. 

 

Art. 21: Demolizione senza ricostruzione 
 

Questo tipo di intervento riguarda: 

- le costruzioni, i manufatti e le strutture precarie agricole in disuso e prive di qualsiasi 

rilevanza tecnico - ambientale, la cui presenza costituisce ostacolo (visivi, spaziale, ecc.) alla 

realizzazione delle previsioni del seguente Piano; 

- i fabbricati che per motivazioni geologico � tecniche è più opportuno ricostruire in altro 

sito. In questo caso l�area resa libera può essere acquistata dal Comune tramite esproprio o 

permuta con altro suolo edificabile e quindi dopo essere stato oggetto di intervento, di 

riqualificazione ambientale nel rispetto dell�art. 38 essere di uso pubblico quale �attrezzatura 

del territorio�. 

Nel rispetto di tali norme prima della demolizione e ricostruzione sono consentiti solo interventi di 

manutenzione ordinaria. 
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Art. 22: Ricostruzione  
 

La ricostruzione di fabbricati demoliti, sulla stessa area anche se con la preesistente volumetria, 

è ammessa purché non in contrasto con la normativa sismica generale, con le caratteristiche 

geologiche e tecniche dell�area con le presenti norme ed in particolare con quanto stabilito negli 

artt. 36 e 37. Lì dove nella ricostruzione di fabbricati non è specificata quella esistente. 

Ogni edificio dovrà essere realizzato con tecniche tradizionali secondo le indicazioni del Codice 

di pratica. 
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TITOLO II: STRUMENTI E MODALITA� DI ATTUAZIONE 
   
Art. 23: Attuazione degli interventi 
  

Il Piano di recupero è attuato dai proprietari,singoli o riuniti in consorzi, e dal Comune, secondo 

quanto previsto dall�art. 28 del titolo IV della Legge 5 Agosto 1978 N. 457 e dell�art. 29 della Legge 

14 Maggio 1981 N. 219. 

Per la realizzazione degli interventi di recupero sia edilizio che urbanistico è necessario redigere 

un progetto esecutivo esteso almeno all�umanità minima di intervento, così come individuate nelle 

rispettive tavole di riferimento da redigersi nei modi di cui al successivo art. 35. 

Il progetto dell�unità minima di intervento può prevedere la realizzazione dei lavori anche per 

stralci funzionali purché sia rispettato quanto prescritto dalla vigente normativa sismica. Le U.M.I. 

sono state delimitate considerando le divisioni catastali e i possibili punti di giunzione tecnica. 

I due parametri possono però essere suscettibili di variazione ad una più accurata analisi, 

pertanto i progettisti che opereranno nel dettaglio potranno proporre, motivandola 

opportunamente e dettagliatamente, la modifica di tali delimitazioni. La nuova U.M.I dovrà essere 

verificata ed approvata dalle commissioni preposte: ex art. 14 Legge 219/81, Ordinanza M. 933/82, 

Commissione Edilizia. 

L�Amministrazione Comunale nell�ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale 

definirà i tempi. Le modalità e le scadenze in cui i proprietari, od aventi diritto, delle U.M.I. 

dovranno presentare i relativi progetti esecutivi e realizzare gli interventi, dandone comunicazione 

agli interessati. 

In caso di inerzia  o di disaccordo dei proprietari od aventi diritto, o per gli intervenuti che 

intende eseguire direttamente, l�Amministrazione  Comunale previa diffida, provvede alla 

esecuzione  delle opere prescritte dal P.di R., anche mediante occupazione temporanea, con 

diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari. 
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TITOLO III: DISCIPLINA SPECIFICA D�USO DEL TERRITORIO 

OGGETTO DEL PIANO DI RECUPERO 

 
CAPITOLO IV � NORME GENERALI 
 
 Art. 24: Categorie d�intervento 
 

Gli interventi di recupero del P.di R. del centro storico del Comune di Lauria sono quelli riportati 

nelle allegate tav. 14, 18, 19, 20 per ogni comparto dove sono individuati tramite relativa 

simbologia, dettagliatamente le seguenti categorie d�intervento: 

A. manutenzione straordinaria; 

B. restauro conservativo; 

C. risanamento conservativo; 

D. ristrutturazione edilizia; 

E. ristrutturazione edilizia conservativa; 

F. ristrutturazione urbanistica; 

G. demolizione con ricostruzione in sito; 

H. demolizione con ricostruzione fuori sito; 

I. demolizione; 

J. ricostruzione; 

K. edificazione di completamento e delle aree residue. 

In tutti i fabbricati è inoltre consentita la manutenzione ordinaria, la riparazione e 

l�adeguamento antisismico ed il consolidamento secondo quanto prescritto nella presente 

normativa secondo le norme vigenti al momento dell�intervento. 

Inoltre, per ogni comparto, sono state riportate le particolari prescrizioni previste dal P.R.G. vigenti. 

 
Art. 25: Destinazioni ammesse 
 

Gli immobili ricadenti definito dal Piano sono destinati prevalentemente a funzioni residenziali  e 

di servizio alla residenza. 

Al fine di consentire l�integrazione delle residenze con altre funzioni urbane sono ammesse le 

seguenti categorie di destinazione d�uso: 

- attrezzature e servizi pubblici, locali per associazione culturali, sindacali, assistenziali, 

religiose; 

- uffici privati, banche, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio; 

- ristoranti, bar, pensioni e convivenze, locali di ritrovo e di spettacolo, con esclusione di 

attività che siano fonte di rumore; 
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- attività artigianali con l�esclusione di attività nocive, dannose o comunque tali da 

provocare disagio alla residenza; 
 

Art. 26: Servizi igienici 
 

I servizi igienici andranno reperite nell�ambito della variabilità distributiva degli spazi interni, 

pertanto vanno eliminati tutti i volumi aggiuntivi esterni costruiti a tale scopo. 

Qualora ciò non sia possibile è consentito il mantenimento o la realizzazione di volumi aggiuntivi 

esterni, da adibire a servizi igienici, solo se per tali volumi si trovi una composizione architettonica 

unitaria opportunamente mascherata che non pregiudichi in valore formale della facciata in cui si 

va ad inserire. 

 
Art. 27: Adeguamento altezze interne 
 

Ad eccezione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, per gli altri interventi nella 

ridistribuzione degli ambienti interni è ammessa una variazione delle quote dei solai fino a poter 

raggiungere l�altezza libera interna del vano m.  2.70. 

<�> 

 

Art. 28: Coperture 
 

E� possibile modificare le coperture piane in tetti a falde  inclinate, purché rispettino la 

tipizzazione e l�uso dei materiali caratteristici tradizionali (salvo i diritti dei terzi ). 

L�inclinazione di tali falde deve essere contenuta nei valori delle adiacenti, ed, in ogni caso, non 

deve superare il valore del 40%. 

 
Art. 29: Confini di proprietà 
 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia e di costruzione non sono vincolati i confini delle 

preesistenti unità immobiliari quando l�adeguamento igienico, funzionale ed architettonico degli 

alloggi richiede accorpamenti di unità o parti di unità immobiliari diverse all�interni di una singola 

unità minima di intervento. 

Sono consentite inoltre, sempre su un progetto unitario esteso a tutta l�unità di intervento, 

variazioni planimetriche, tese all�adeguamento della rete stradale alla riqualificazione ambientale. 

A tale proposito le variazioni planimetriche, riportate nelle tavole di progetto del presente Piano 

sono da intendersi quale schema le cui articolazioni vanno specificatamente dettagliate nella 

progettazione esecutiva dell�intervento. 
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Art. 30: Edificazione di completamento  e delle aree residue 
 

Nelle aree residue entro il perimetro del Piano di recupero, non destinate a verde ed in quelle 

già individuate come completamento nella variante del P.R.G. l�edificazione dettare le norme 

della suddetta variante al P.R.G. nonché le specifiche norme relative ai vari comparti di riferimento 

la normativa sismica e le prescrizioni dell�art.36 e dell�art. 37 inoltre si prescrive: 

- lunghezza del fronte di fabbrica di maggiore dimensione non superiore a 30 m, realizzato 

in linea segmentata; 

- salvaguardia delle vedute panoramiche (della viabilità principale, delle piazze e 

belvederi, degli edifici) attraverso opportuni distanziamenti e dimensionamenti dei nuovi 

fabbricati; 

- separazione del traffico carrabile da quello pedonale, anche nell�accesso ai lotti edilizi; 

- realizzazione dei garage in locali parzialmente o totalmente interrati sfruttando, a tal fine, 

le variazioni dell�andamento altimetrico del terreno; 

- la realizzazione di manufatti edilizi costituiti da box auto in batteria o singoli sarà consentita 

solo nel caso in cui non siano perseguibili le soluzioni precedentemente elencate; 

- manufatti di sistemazione esterna, di piazze, di parcheggi e strade pubbliche realizzate in 

conformità a quanto previsto nei successivi art. 36 e 37; 

- risistemazione dei luoghi circostanti l�insediamento con sistemazione a verde e 

piantumazioni con specie auroctone dopo l�intervento, evitando che in essa permangono 

discariche di materiali o sbancamenti non adeguatamente sistemata. 

 

In ogni caso la nuova edificazione deve adottare tipologie edilizie e morfologie aventi 

caratteristiche fondamentali analoghe a quelle preesistenti nel rispetto dell�ambiente urbano  

circostante. 

 

Art. 31: Ampliamento e sopraelevazioni 
 

Sono consentiti ampliamenti di edifici esistenti dotati di area libera adiacente solo se l�edificio 

risultante (esistente + ampliamento) non contrasta con indici e parametri fissati nel precedente art. 

30, con la normativa sismica  e con le presenti norme. 

Sono consentite sopraelevazioni di edifici esistenti finalizzati all�adeguamento tecnologico e 

funzionale, solo nel rispetto dell�art. 27 o dell�art. 30 o di quanto indicato nelle bande di progetto di 

Piano di Recupero dei vari comparti, con la prescrizione che non sia superata l�altezza della 

cortina esterna. 

Gli ampliamenti e  le sopraelevazioni vanno realizzate nel rispetto dell�art. 36 e 37. 

 

 

 



 25 

Art. 32: Requisiti abitativi 
 

In tutto il perimetro del Piano di Recupero è obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi abitativi 

(grado di umidità, aereazioni, illuminazione naturale, dotazione e caratteri dei servizi igienici, ecc.) 

secondo le indicazioni delle leggi vigenti al momento dell�intervento. 

 
Art. 33: Rispetto delle preesistenze e delle emergenze 
 

Negli interventi di riparazione è fatto obbligo di conservare o ricollocare in opera tutti gli 

elementi architettonici recuperabili quali: portali, davanzali e soglie in pietra, cornicioni, manti di 

copertura in coppi, nonché particolari decorativi dei paramenti murali esterni. 

Negli interventi di ricostruzione, ove possibile, si recupereranno e si ricollegheranno in opera tutti 

gli elementi architettonici di particolare rilievo del fabbricato demolito o demolire. 

In ogni caso è fatto obbligo di recuperare e ricollocare le emergenze architettoniche, scultoree e 

decorative riportate nelle tavole di ogni comparto e nella documentazione fotografica di 

riferimento di ogni comparto. 

E� previsto altresì, ai fini ambientali: 

- conservazione degli elementi architettonici isolati quali fontane, pozzi, lapidi, edicole 

sacre, decorazioni murali a rilievo o dipinte; 

- la conservazione ed il recupero secondo quanto prescritto dall�art. 38 dei sottopassaggi 

altresì denominati �porticati passanti �, delle scale esterne, degli elementi architettonici e 

decorativi isolati riportati sempre nella tavola e nella documentazione fotografica di 

riferimento di ogni comparto. 

 

Art. 34: Prescrizioni geologico � tecniche 
 

In tutti gli interventi previsti dal P.di R. devono essere rispettate le prescrizioni geologico � 

tecniche dell�allegata indagine geologica � tecnica redatta dal geologo dott. Pasquale 

Casaletto. 

 

Art. 35: Documentazione richiesta 
 

Per gli interventi di risanamento conservativo, restauro conservativo, ristrutturazione 

conservativa, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con o senza 

ricostruzione, ricostruzione, nuova edificazione di progetto deve essere corredato almeno dei 

seguenti elaborati: 

 

1. STATO DI FATTO 

a) Piante e sezioni, in scala 1:50 dell�edificio o parte di esso, interessato all�intervento, 

compreso interrati e sottotetto e superfetazioni, pianta della copertura con indicazione 
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delle quote di gronda o di colmo, della copertura con indicazioni delle alberature e 

delle pavimentazioni.Le piante dovranno contenere l�indicazione, nel caso esistente, 

degli ambienti coperti a volta ed a cassettone e di quelli decorativi.Dovranno essere 

rappresentati gli elementi emergenti della copertura quali camini ed abbaini nonché le 

varie superfetazioni. 

b) Prospetti in scala 1:50  di tutto l�edificio nel quale si interviene compreso i prospetti di 

eventuali aree cortilive interne. 

c) Documentazione fotografica dell�immobile nel suo insieme, per ogni fronte e nei 

dettagli architettonici e decorativi esterni, nel formato minimo cm. 13x18 o 15x15; 

d) Stralcio della planimetria catastale dell�isolato nel rapporto 1:500 con l�indicazione 

dell�area d�intervento secondo le previsioni del Piano di Recupero. 

e) Relazione illustrativa delle opere, da eseguirsi con indicazione dei materiali e del 

quadro fessurativo e delle tecniche costruttive esistenti. 

2. PROGETTO 

a) Piante ai vari livelli compresa la copertura, e sezioni, in scala 1:50, almeno due 

(trasversale e longitudinale); 

b) Prospetti in scala 1:50; 

c) Prospetti in scala 1:100 estesi ai fabbricati adiacenti qualora si propongono 

modifiche delle aperture e allineamenti; 

d) Dettagli e particolari esecutivi in scala 1:20 o 1:10; 

e) Per ogni singolo piano: tabelle comparative tra superfici lorde e nette, altezze, 

volume superfici di aperture di murature portanti, prima e dopo l�intervento; 

f) Relazione illustrativa dei criteri metodologici dell�intervento nonché delle diverse 

tecniche operative previste, tale relazione sarà così sistematicamente articolata: 

1. approfondimento storico�critico del rilievo edilizio che dovrà contenere la 

rappresentazione più ricca e completa possibile di tutta la gamma di contenuti, 

significati e valori d�uso condensati nella struttura fisica dei manufatti; 

2. come conseguenza del precedente approfondimento, assunzioni delle invarianti 

architettoniche ed urbanistiche come principale referenze della progettazione 

esecutiva; 

3. determinazione, in relazione alle categorie d�intervento alle norme del P. di R., dei 

contenuti progettuali specifica sia dal punto di vista delle funzioni e delle destinazioni 

d�uso e sia dal punto di vista tecnico operativo. Tutte queste operazioni vanno 

condotte con chiarezza e razionalità tali da consentire una trasparente leggibilità 

dell�intervento; risultato finale della progettazione tecnica del recupero deve essere 

quello della previsione di un insieme sistematico di opere concepito in termine di 

prevalente sovrapposizione, piuttosto che di sostituzione o cancellazione dell�ambiente 

fisico originario cui dovrà essere assicurato il più alto grado possibile di versatilità. 
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Nei suddetti elaborati dovranno essere chiaramente evidenziate, con simbologie grafiche 

differenziate, sia la costruzione di nuovi elementi architettonici, sia la demolizione di quelli esistenti 

(quale che sia la natura di tali elementi: muraria, lignea, ecc.). 

Nei grafici dovranno anche essere chiaramente individuate tutte le superfetazioni la cui 

demolizione sarà pregiudiziale per il rilascio della concessione. 

 La mancanza o l�incompletezza anche di uno degli elaborati comporta  da parte del Comune 

la richiesta di integrazione. 

 Tale richiesta interrompe il termine di legge previsto dalla legge Urbanistica per le 

determinazioni del Sindaco. 

 
Art. 36: Prescrizioni particolari 
 

Tutti gli interventi del Piano di Recupero ricadenti nel Centro Storico, comparti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13 sono subordinati alle seguenti prescrizioni: 

a) progettazione, la direzione dei lavori e la esecuzione degli stessi devono esser improntate 

ad un alto grado di professionalità.  

      Ogni intervento dovrà essere condotto secondo le indicazioni del Codice di pratica. 

b) Le superfetazioni e i corpi aggiunti, costruiti in oggetto in modo precario devono essere 

eliminati. 

c) L�intervento non deve alterare i valori costruttivi, architettonici, artistici ed ambientali 

presenti in forma più o meno differenziata o congiunta negli edifici oggetto di recupero, 

l�intervento deve altresì recuperare i suddetti valori che eventualmente fossero già alterati. 

d) Gli elementi costruttivi esistenti, costituenti caratteristiche architettonico�ambientale quali: 

portali, mensole, soglie, masselli in balconi, cornicioni, lapidi, stemmi, inferriate, portoni, ecc. 

non devono essere eliminati bensì utilizzati previo adeguato restauro. 

e) Per gli elementi edilizi costruttivi�architettonici da ricostruire, nello spirito del precedente 

punto �c� e con l�opportuna attenzione posta al problema di alterazione ambientale 

connesso alla produzione dei componenti edilizi si prescrive: 

1. Coperture: 
tetti con pendenza costante a falde, dal filo di gronda al colmo del tetto. Il materiale di 

copertura sarà costituito dai tradizionali coppi laterizi o equivalenti aventi la stessa forma, 

dimensione e colore. Divieto assoluto di manti di copertura in lamiera, plastiche, �eternit� e 

tegole marsigliesi. 

2. Infissi esterni:     
gli infissi esterni per finestre, porte e portoni devono essere in legno, senza aggiunta di 

persiane avvolgibili. I sistemi di oscuramento saranno realizzati con scuri o persiane alla 

romana, in legno. Nei casi in cui le norme legislative prescrivano l�uso di barriere metalliche ( 

ad esempio locali � caldaie) gli elementi metallici dovranno essere interni, mantenendosi per 

l�esterno dell�infisso le indicazioni prima fornite. 
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3. Aperture esterne: 
i vani degli infissi esterni non devono essere delimitati con sogli e imbotti in lastre di marmo, 

bensì in pietra naturale a massello di forte spessore (min. 10 cm.) o in murature intonacate, o 

in mattoni faccia a vista. 

4. Rivestimenti esterni: 
le pareti esterne devono essere finite con intonaco naturale; sono esclusi gli intonaci plastici, 

graffiti o meno, e in materiale vetroso o granogliato, rivestimenti esterni a cortina in piastrelle 

gres, listelli di ceramica o di qualunque altro tipo o fornitura. Eventuali elementi architettonici 

quali cornici, riquadri, lesene, basamenta, devono essere in pietra naturale a forte spessore o 

ad intonaco a stucco. Per i paramenti murali in pietra faccia a vista esistenti non è ammessa  

l�intonacatura. Per la conservazione di tali paramenti è opportuno eseguire, a determinati 

intervalli di tempo, controlli relativi  ed eventuali avvisi: di dissesto statico, di umidità 

ascendente, di degrado della consistenza dei materiali. La semplice manutenzione deve 

essere adempita mediante interventi con spazzole di acciaio a punte arrotondate. Sono 

vietati i rivestimenti di scale esterne in lastre di marmo. La scelta dei materiali avverrà tra quelli 

tipici della zona o comunque tenendo presente i caratteri dell�edificio in cui si inseriscono. 

5. Tinteggiatura e verniciatura: 
le pareti esterne degli edifici, gli infissi, le ringhiere, ecc., dovranno essere tinteggiate e 

verniciate con colori intonati fra loro e con gli edifici vicini. Quando i fronti di case, edifici, 

muri, ecc., costituiscono un complesso architettonico unitario le tinteggiature, anche se 

appartengono a diversi proprietari, dovranno essere eseguite coordinandone i colori. I colori 

devono essere per gli esterni degli edifici: bianco e grigio chiaro. Sono ammessi 

nell�elaborazione del progetto esteso a tutta l�U.M.I. colori diversi (scala del giallo e del rosa 

antico) qualora si ritenga debbano essere ripristinate coloriture originarie degli edifici che vi 

ricadono, per motivi ambientali. In ogni caso la coloritura va non solo inquadrata nell�U.M.I. 

quanto anche nella quinta stradale. Per quanto riguarda stipiti cornici e cornicioni, la 

tinteggiatura può essere di una tonalità di colore diverso, anche se sempre intonacata di 

quella della facciata. Per le ringhiere di ferro e i cancelli: i colori sono grigio ferro, nero, verde. 

Per gli infissi: bianco,  verde, marrone. Per le persiane: verde e marrone. La coloritura può 

essere iniziata soltanto previa approvazione di campionatura da parte dell�ufficio tecnico 

comunale. 
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6. Canali di gronda e colonne pluviali esterne, impianti tecnologici ed 

allacciamenti: 
i canali di gronda e colonna pluviali devono essere a sezione semicircolare esclusivamente 

in: 

- acciaio trafilato verniciato in colore grigio scuro o nero; 

- rame. 

La loro sistemazione per ogni tipo di intervento va rappresentata nella richiesta di 

concessione o autorizzazione edilizia. 

Nelle pareti prospettanti spazi pubblici è vietato sistemare tubi di scarico, canne di 

ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro 

sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente con preciso carattere 

architettonico. 

I serbatoi di accumulo delle acque non potranno essere installati sulle coperture degli edifici, 

se non inseriti convenientemente in apposita sistemazione, tale da consentire un�idonea 

sistemazione architettonicamente preventivamente progettate. 

Le tubazioni idriche, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle facciate esterne 

se non in appositi incassi, tranne nei casi ove ciò non sia possibile per il particolare 

trattamento del parametro murario (presenza di bugnati, ecc.), in tal caso vanno adottate 

specifiche soluzioni architettoniche. 

Negli edifici in cui possono essere installate più antenne per la ricezione radio e televisiva è 

prescritta un�unica antenna centralizzata a servizio dell�intero manufatto. 

7. Antenne e ringhiere: 
è fatto divieto per o balconi di prevedere oggetti superiori ai 60 cm. dal filo della facciata. E� 

vietato, a meno che riprendano soluzioni preesistenti, realizzare verande su balconi esistenti, 

l�adozione di solette armate per gli oggetti dei balconi i quali vanno realizzati con soglie di 

pietra ed eventuali mensole in ferro lavorato. 

E� prescritto il mantenimento in sito delle ringhiere in ferro battuto o in ghisa fusa esistente. 

Laddove la situazione si renda necessaria per riportare i vani luce a dimensioni rispondenti a 

requisiti igienici o architettonici, dette ringhiere devono essere recuperate e rimesse in sito 

con opportuno progetto di adeguamento. In ogni caso le ringhiere devono essere di ferro o 

ghisa fusa, andamento di tipo tradizionale, ed essere costituite da piatti, quadretti e tondi, 

con esclusione di profilati tubolari. Sono comunque vietate ringhiere in ferro e vetro o on 

alluminio anodizzato. 

8. Canne fumarie: 
le teste dei camini saranno rifatti con i materiali e la forma originaria. In ogni caso le canne 

fumarie visibili all�esterno dell�edificio e comunque, le torrette del camino, saranno realizzate 

con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato di appartenenza. 
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Art. 37: Criteri di carattere ambientale per i lavori di arredo urbano. 
 

Tali interventi saranno realizzati nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

- Pavimentazione ed elementi di definizione degli spazi pubblici: 

la sistemazione di piazze e strade esistenti, vicoli, gradonate, percorsi coperti pubblici o privati 

deve essere tale che le superfici siano trattate con materiale tradizionale e con ripristino della 

pavimentazione in pietra locale, anche con la sostituzione di parti usurati con altre di stesso 

materiale. 

<�> 

Le pavimentazioni devono essere in pietra locale, ad esempio pietra di fiume o di Gorgoglione 

o di pietra di Latronico. 

Lì dove, per esigenze di traffico, è necessario l�uso del conglomerato bituminoso dovrà essere 

eseguito con mescole che garantiscano nel tempo una tonalità grigio chiara. 

E� obbligatorio procedere alla ristrutturazione della sottostante rete di canalizzazione (fognature, 

SIP, ENEL, metano,allacci pluviali) sia per la razionalizzazione ambientale di tali servizi che per 

evitare successive manomissioni della pavimentazione; 

Le sistemazioni di piazze dovranno tendere all�eliminazione dell�uso, anche solo di parte di esse, 

a parcheggio per autoveicoli tramite lo studio di soluzioni progettuali di delocalizzazione dei 

parcheggi in aree limitrofe o di parcheggi interrati.Questi ultimi sono consentiti anche al di sotto del 

livello stradale delle piazze purché non arrechino danni alle alberature delle piazze stesse; 

- É vietata la riduzione delle aree stradali; 

- Per la realizzazione di recinzioni é vietato l�uso di elementi di calcestruzzo riproducenti 

elementi vegetali, statue ed animali; 

- La base delle recinzioni dovrà essere realizzata in pietra da taglio; 

- In ogni caso le recinzioni anche se costituite da muri in pietra dovranno essere poste ad 

altezza tale da poter rendere fruibile la visione del verde ai fini ambientali; 

- È vietato pavimentare orti e giardini se non per piccole parti, ed in ogni caso secondo 

quanto prescritto nel seguente articolo,legato all�uso da parte delle unità immobiliari ad esse 

finitime, o per percorsi ed attraversamenti eventuali tettoie e coperture di parcheggi interni, 

anche provvisorie, non saranno realizzate in plastica ondulate o piane; 

- Gli impianti tecnologici a rete, quali acquedotti, fognature, rete ENEL, SIP, gasdotti e 

oelodotti con condotte e manufatti interrati, dovranno essere realizzati avendo cura di 

ripristinare, ad opera eseguita, l�area interessata allo stato precedente l�intervento, a meno 

di specifici vincoli di ordine tecnologico, mentre gli stessi impianti con condotte e manufatti in 

pietra o totalmente fuori terra saranno realizzati avendo cura di: 

1. redigere un rilievo (scala 1:200) e una documentazione fotografica dello stato 

dei luoghi ante operam da cui sia possibile desumere ubicazione e qualità delle 

caratteristiche di interesse naturalistiche, architettoniche percettive; 
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2. mascherare, laddove possibile, le condotte attraverso le realizzazione di 

cortine di essenza sempreverdi; 

3. operare la sistemazione a prato e la piantumazione delle aree di pertinenza 

dei manufatti edilizi; 

4. ripristinare allo stato ante operam le aree eventualmente utilizzate per la 

realizzazione di piste di servizio; 

5. la nuova viabilità carrabile e i parcheggi saranno realizzati avendo cura di 

fornire uno studio dettagliato per la verifica di impatto ambientale; 

6. i dislivelli e i muri di sostegno lungo le strade o in ogni caso lì dove sono visibili 

se non sono rivestiti in pietra devono essere ricoperti da specie rampicante o 

ricadenti quali coloneaster e juniperus, lonicera e rhincospernus. 

<�> 

-Panchine, fontanelle pubbliche, cestini rifiuti, ecc.: 

queste attrezzature dovranno essere improntate alla massima semplicità nella funzionalità 

privilegiando preesistente sia tipologiche che logistiche e valutando le vocazioni degli elementi 

che dovranno accoglierle. 

-Sistema del verde: 

è prescritta la salvaguardia e la realizzazione di tutte le alberature esistenti prospicenti gli spazi 

pubblici. Gli accessi e le aree di pertinenza dei fabbricati vanno opportunamente sistemate a 

verde. Gli sbancamenti in aree verdi sono autorizzabili qualora vi sia garanzia di reintegrazione e di 

ricostruzione vegetale. 

-Elementi di caratterizzazione ambientale: 

queste attrezzature sono costituite da elementi architettonici isolati o da piccoli sistemi combinati 

per il verde e la sosta, le cui caratteristiche, pietra, legno, cotto, vanno integrate con l�ambiente 

circostante. 

-Vetrine: 

gli interventi saranno autorizzati solo nel rispetto delle caratteristiche fisiche del varco murario, in cui 

sono realizzate le aperture, le quali dovranno avere altezze omogenee sul fronte stradale e in ogni 

caso non inferiore a 3 metri. Sono autorizzabili solo interventi che siano arretrati rispetto al filo 

esterno della muratura di almeno 10 cm. e che comunque lascino integralmente in vista elementi 

particolari e di pregio propri del tipo di apertura e della muratura dell�edificio. Quanto detto vale 

per ciò che riguarda la definizione a terra degli allestimenti di arredo (quali pavimentazioni, 

zoccolature, fioriere, ecc., escluse le vetrine) con l�arretramento rispetto al filo esterno della 

muratura a 50 cm. nei casi in cui tali pavimentazioni non  siano realizzabili dietro un qualsiasi tipo di 

infisso (porta o vetrina).  

Eventuali gradini o pavimentazioni sporgenti dal filo esterno della muratura o comunque non 

attestate dietro il limite di 50 cm. devono intonarsi alla pavimentazione esterna nella quale si vanno 

ad inserire. 
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Per quanto riguarda i materiali è ammesso l�uso del metallo verniciato solo se tale elemento è 

compatibile con le altre finiture  del fabbricato; per cui in sede di autorizzazione è necessario 

inquadrare la vetrina nel fabbricato di appartenenza. 

Per i sistemi di chiusura di sicurezza, qualora siano indispensabili e non sia possibile altra soluzione 

tecnicamente potranno essere autorizzate solo come cancelletto estensibile o serrande a maglie, 

osservando anche per le distanze le stesse modalità di installazione sopra indicate. Sono vietate 

ornie di marmo. 

-Insegne luminose: 

devono essere contenute nel vano murario, sia in pianta che in prospetto evitando in linea di 

massima colori ed elementi particolarmente luminosi e vistosi. 

Possono essere installati quadri luminosi solo se a cura di enti pubblici. 

-Vetrinette pensili, bacheche, targhe, ecc.: 

è esclusa la possibilità di installare in fabbricati di notevole interesse architettonico o ambientale ed 

in ogni caso devono non turbare visuali particolari. 

Devono essere limitate al minimo le dimensioni dei pannelli, o delle insegne, che non possono 

essere realizzate in metallo anodizzato di colore chiaro o brunito. 

Nel caso di previsioni di apposite strutture per la pubblica affissione, esse devono impiegare 

visuali di particolare valenze, architettoniche ed ambientali e non possono essere realizzate in 

metallo anodizzato di colore chiaro o brunito. 

-Segnaletica veicolare: 

in tale settore sono compresi tutti gli interventi relativi alla installazione di indicatori di luoghi di 

interesse turistico, culturale, commerciale, e comunque di riferimento generale. Per l�indicazione 

dei criteri da seguire per la scelta dei tipi e delle localizzazioni si rifà a quanto contenuto nella 

circolare Min. LL. PP. Del 9.2.79 N. 400 ed al materiale illustrativo ed esse allegato. 

In particolare, per l�ubicazione ci si atterrà al criterio di installazione di massima percezione 

visiva, ma che, al contempo, comportino il minimo di interferenza con visuali ambientali di 

particolare pregio. Non è permessa l�installazione di cartelli indicatori in aderenza a fabbricati e 

soprattutto per quanto riguarda gli esercizi commerciali è preferibile accorpare gli indicatori sul 

medesimo supporto. 

  

Art. 38: Efficacia prescrittiva della norma. 
 

Le presenti norme attuative del P. di R. hanno efficacia prescrittiva per tutti gli interventi nel 

centro storico, così come perimetrato dal P. di R.  stesso. Esse hanno efficacia prescrittiva anche 

per gli interventi sull�edilizia tradizionale nelle frazioni e nelle campagne. Il Comune, entro un anno 

dall�entrata in vigore del P. di R., redigerà un apposito censimento, al fine di individuare con 

maggiore chiarezza il campo di applicazione delle norme al di fuori del centro storico. 
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Le presenti norme attuative del P.di R. hanno efficacia prescrittiva per gli interventi di recupero 

previsti sia ai sensi della 457/78 che della Legge 219/81 e successive modificazioni, per gli interventi 

di riparazione e/o ricostruzione che usufruiscono dei contributi di cui alla stessa legge. 

Tuttavia l�indicazione dell�intervento di recupero non costituisce titolo di riconoscimento del 

danno sismico ed al conseguente contributo. L�accertamento del dare e l�ammissibilità al 

contributo di riparazione e/o ricostruzione restano a carico dell�Amministrazione Comunale nei 

modi e nei termini previsti dalla suddetta legge 219/81 e successive modificazioni. 

 

Art. 39: Leggi di riferimento. 
 

Per quanto non specificato nelle seguenti norme, si intende far riferimento alle seguenti leggi, 

che si intendono qui interamente riportate: 

 

- Legge 6.8.1967 n. 765; 

- Legge 2.10.1971 n. 865; 

- Legge 5.8.1978 n. 457; 

- Legge 14.5.1981 n. 219; 

- Legge 28.2.1985 n.47; 

- Legge  2.2.1974 n. 64; in particolar modo art. 21; 

- D.I.  2.4.1968 n. 1444; 

- D.M. 3.3.1975; 

- Legge 24.1.1986; 

- Legge 9.01.1987; 

- Legge 9.01.1987; 
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OSSERVAZIONI ALLE NORME TECNICHE D�ATTUAZIONE 
(D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001) 

 
A seguito della pubblicazione del Piano di Recupero, alcuni cittadini e l'Assessore al  Centro Storico del Comune di 
Lauria, hanno prodotto delle osservazioni riguardanti le Norme Tecniche di Attuazione del P. di R. Le prime (quelle dei 
cittadini) sono individuate con i numeri: 
 
Osservazione n. 76- Carlomagno Vincenzo- Presidente A.L.C.A. (prot.5086 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di valorizzare il patrimonio edilizio anche attraverso una diversa destinazione urbanistica. che 
"stravolga" i parametri ed i requisiti previsti per l'uso commerciale dei locali in  esso esistenti. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile - L'osservazione non contiene specifiche richieste. I parametri previsti 
non sono di competenza del P. di R. perchè demandati al regolamento edilizio generale, in tale sede possono essere 
valutate le opzioni di flessibilità anche dimensionale che possono essere più consone alle caratteristiche delle varie 
realtà del territorio comunale. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, 
l'osservazione non è pertinente rispetto ai contenuti del piano di recupero. 
 
Osservazione n.87- Carlomagno Nicola ed altri (prot.5097 del 2/04/1998) 
 Oggetto: Richiesta di modifica alle N.T.A. 
-Art.8 : Richiesta di. aggiungere la possibilità di ulteriori frazionamento delle U.M.I.. 
-Art.16: Richiesta di eliminare l'ultima frase del primo comma riguardante la possibilità di aumento di volume e di 
altezza, di aggiungere nel sesto comma la possibilità di elevazione fatti salvi i diritti dei terzi, di eliminare nell'ottavo 
comma la prescrizione sugli allineamenti al filo stradale, di eliminare la prescrizione riguardo il Codice di pratica- 
penultimo ed ultimo comma. 
-Art.17: Eliminare nel secondo comma l'ultimo periodo riguardante la maggiore altezza d'ella linea di gronda. 
-Art.20: Modifica del secondo capoverso prevedendo l'inserimento di parametri economici, sociali, architettonici, 
storici e culturali nella determinazione dell'impossibilità di recupero degli immobili.  
-Art.22: Nell'ultimo periodo per quanto riguarda l'altezza dei fabbricati da ricostruire si deve intendere quella 
documentabile. 
-Art.27: Ripristinare la nonna originaria riguardante l'elevazione delle linee di gronda e di colmo per un'altezza 
massima di 0,90 m. 
-Art.36: Aggiungere la possibilità di utilizzo, negli infissi, di metallo di colore verde marrone o rosso, modificare lo 
spessore delle soglie in 6 cm, correggere il titolo del punto 6 con "esterni", aggiungere dopo nella scala dei colori " 
scala del rosa  antico e del giallo ocra", eliminare la prescrizione dell'antenna centralizzata. 
-Art.37: Specificare che per pietra locale si intendono anche quelle di uso consolidato, specificare che le serrande a 
maglie devono essere in ferro battuto. 
-Art.38:  Eliminare la prescrizione riguardante gli interventi sull'edilizia tradizionale nelle frazioni e nelle campagne. 
Parere urbanistico: Parzialmente accoglibile- 
Il comma da aggiungere all'art.8 è superfluo; 
per l'art.16 non si condivide l'eliminazione dell'8 e del penultimo ed ultimo comma perchè si modificherebbe il 
contenuto della norma, non si condivide la modifica del 6° comma perchè porterebbe ad indiscriminate 
sopraelevazioni, possibile invece la modifica al primo comma; 
per l'art. 1 7 non si ritiene opportuna. la modifica perchè renderebbe troppo generico l'intervento; 
per l'art.20 non si ritiene opportuno sostituire il principio della convenienza economica a quello della impossibilità 
tecnica;. 
per l'art.22 la modifica è accoglibile;  
per l'art.27 non si ritiene opportuno il ripristino della norma originaria per evitare indiscriminate sopraelevazioni; 
per l'art.36 non si condividono le modifiche ai punti 3, 4 e 5 mentre si conferma quanto già previsto per i punti 2 e 6;.  
per l'art.37 non si condivide l'aggiunta del ferro battuto mentre si conferma quanto già previsto per il 2 comma;  
per l'art.38 si conferma quanto previsto in quanto anche il patrimonio storico - rurale va salvaguardato e valorizzato. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile - Non si ritiene opportuno eliminare l'ottavo comma dell'art.16, perchè si 
modificherebbe il contenuto della norma; aggiungere al punto 2 dell�art.36 quanto proposto, potrebbe portare ad 
eventuali compromissioni; non si condivide la richiesta di eliminare la prescrizione dell�antenna centralizzata, perchè 
la sua applicazione porta ad un riordino visivo dei tetti.  Le restanti osservazioni possono essere accolte. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL.  ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Per L'osservazione n.87, molto articolata e riguardante diversi articoli delle 
N.T.A., si precisa e si decide quanto segue: 
Art.8 - Parzialmente accolta: la possibilità di ulteriori frazionamento delle UMI è possibile solo nel caso di categorie 
d'intervento diverse sulla medesima Unità individuata nel Piano. 
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Art.16 - Respinta, le richieste tendono a modificare sostanzialmente la categoria della ristrutturazione edilizia, 
includendo la possibilità di stravolgere l'organismo edilizio, con sopraelevazioni indiscriminate, non rispetto degli 
allineamento, ecc. 
Art.17 - Respinta, l'eventuale maggiore altezza della linea di gronda, viene ripresa e stabilita all'art.27 con una 
maggiorazione possibile massima di 0.90 cm, ma solo nel caso di allineamento con fabbricati adiacenti. 
Art.20 - Respinta gli interventi di demolizione e ricostruzione sono già definiti dal Piano, l'inserimento della non 
convenienza economica a riparare quale. principio fondamentale per stabilire la. demolizione e ricostruzione di. un 
immobile, appare perciò un elemento di stravolgimento dello stesso. 
Art.22 - Accolta: 
Art.27 - Accolta, la maggiore altezza possibile è di 0.90 cm., ma solo nel caso di allineamento con fabbricati adiacenti. 
Art.36- Respinta, perché le modifiche tenderebbero a stravolgere le caratteristiche degli interventi. 
Art.37 - Accolta 
Art.38 - Accolta, infatti l'area soggetta a P. di R. è quella individuata nelle tavole allegate (zona A del vigente P.R.G.). 
Qualora l'Amministrazione Comunale intenda assoggettare a P. di R. anche le frazioni dovrà redigere apposito piano. 
 
Osservazione n. 88.- Carlomagno Gaetano ed altri (prot.5098 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di modifica alle N.T.A.: 
- Art. 8:Richiesta di aggiungere la possibilità di ulteriori frazionamento delle U.M.I.. 
- Art.l6:Richiesta di eliminare l'ultima frase del primo comma riguardante la possibilità di aumento di volume e di 
altezza, di aggiungere nel sesto comma la possibilità di elevazione fatti salvi i diritti dei terzi, di eliminare nell'ottavo 
comma la prescrizione sugli allineamenti al filo stradale, di eliminare la prescrizione riguardo il Codice di pratica- 
penultimo ed ultimo comma; 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglíbile - Il comma da aggiungere all'art.8 è superfluo; per l'art. 16 non si 
condivide l'eliminazione dell'8° e del penultimo ed ultimo comma perchè si modificherebbe il contenuto della norma, 
non si condivide la modifica del 6° comma perchè porterebbe ad indiscriminate sopraelevazioni, possibile invece la 
modifica al primo comma. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- Non si ritiene opportuno eliminare l'ottavo comma dell'art. 16, perchè si 
modificherebbe il contenuto della norma.. Le restanti osservazioni possono essere accolte. 
Determinazione Consiglio Comunale:  PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: si precisa e si decide quanto segue: 
 
Art.8 - Parzialmente accolta: la possibilità di ulteriori frazionamento delle UMI è possibile solo nel caso di categorie 
d'intervento diverse sulla medesima  Unità individuata nel Piano. 
Art.16 - Respinta, le richieste tendono a modificare sostanzialmente la categoria della ristrutturazione edilizia, 
includendo la possibilità di stravolgere l'organismo edilizio, con sopraelevazioni indiscriminate, non rispetto degli 
allineamenti, ecc. 
- che le osservazioni dell'Assessore al Centro Storico sono individuate dai numeri: 
 
Osservazione n. 106/1- Assessore al centro storico (prot.4921 del 31/03/1998) 
Art.8- Richiesta di aggiungere un comma riguardante la possibilità di frazionare le U.M.I. nel caso in cui gli organismi 
edilizi abbiano carattere di assoluta autonomia ovvero siano resi autonomi dopo l'intervento rispetto al più ampio 
contesto della U.M.I.. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente accolta,, la possibilità di ulteriori frazionamento delle UMI è 
possibile solo nel. caso di categorie d'intervento diverse sulla medesima Unità individuata nel Piano. 
 
Osservazione n. 106/2- Assessore al centro storico 
Art.14- Richiesta di ripristinare la norma originaria riguardante gli interventi possibili nel caso di restauro. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/3- Assessore al centro storico  
Oggetto: Art. 16 � Richiesta di eliminare l'espressione "senza aumenti di volume e altezza, salvo specifiche indicazioni 
per i singoli comparti"  
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta gli eventuali aumenti nell'ordine massimo dei 90 cm. sono disciplinati 
dall'art.27, anche con la relativa casistica. 
 
Osservazione n. 106/4- Assessore al centro storico  
Art.16- Richiesta di eliminare il penultimo ed ultimo comma. Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, in quanto in contrasto con il parere della Soprintendenza. 
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Osservazione n. 106/5- Assessore al centro storico 
 Art.17- Richiesta di eliminare dal secondo comma "senza determinare maggiore altezza della linea di gronda" e di 
eliminare il terzo ed il quarto comma. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta, 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, in quanto gli eventuali aumenti nell'ordine massimo dei 90 cm. sono 
disciplinati dall�art.27, anche con la relativa casistica; per il codice di pratica l'osservazione è in contrasto con il 
parere della Soprintendenza. 
 
Osservazione n. 106/6,- Assessore al centro storico 
 Art.19 - Richiesta di eliminare dal V comma da "secondo le" a "Piano di Recupero"; ripristinare la norma originaria 
da "il consolidamento"' a "cedevoli" da "anche per" a "limitate altezze" da "per raggiungere" a "da risanare" da 
"l'incatenamento" a " degli stessi". 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica:: Respinta, in quanto le tecniche tradizionali di recupero dovranno rientrare nel 
codice di pratica. 
 
Osservazione n. 106/7- Assessore al centro storico  
Art.20- Si propone di ripristinare il comma originario  
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono già definiti dal Piano, 
l'inserimento della non convenienza economica a riparare quale principio fondamentale per stabilire la demolizione e 
ricostruzione di un immobile, appare, perciò, un elemento di stravolgimento dello stesso. 
 
Osservazione n. 106/8- Assessore al centro storico 
Art.22- Eliminare l�ultimo comma  
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, in quanto è in contrasto con il parere della Soprintendenza; 
 
Osservazione n. 106/9- Assessore al centro storico  
Art.27. Richiesta di ripristinare la norma originaria da "Pertanto è ammessa l'elevazione" a "della facciata". 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, la maggiore altezza possibile è di 0.90 cm. ma solo nel caso di 
allineamento con fabbricati adiacenti. 
 
Osservazione n. 106/10- Assessore al centro storico 
Art.36- Eliminare da "Ogni intervento" a "Codice di pratica". Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, in quanto è in contrasto con il parere della Soprintendenza. 
 
Osservazione n. 106/11 � Assessore al centro storico  
Art.37- Richiesta di modifica del secondo comma con l'aggiunta di "pietra locale" con ciò intendendo materiali estratti 
in zona ovvero il cui uso è da tempo consolidato nel centro storico; eliminazione del resto della frase. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/12- Assessore al centro storico 
Art.38- Richiesta di eliminare il primo comma 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, infatti l'area soggetta a P di R. è quella individuata nelle tavole allegate 
(zona A del vigente P.R.G.). Qualora l'amministrazione Comunale intenda assoggettare a P. di R. anche le frazioni 
dovrà redigere apposito piano. 
 
Osservazione n. 106/13a- Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di confermare la scelta di riproposizione nel P. di R. delle aree di completamento già individuate 
dal P. R. G. senza limitazioni. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/13b- Assessore al centro storico 
Oggetto: richiesta di applicazione della deroga prevista dall'art.12 della L.64/74 alle limitazioni imposte dal D.M. 
16/01/96 per gli interventi di demolizione e ricostruzione ovvero per le ristrutturazioni che comportano aumenti di 
altezza e di volume. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
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Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta. 
E' introdotto l'istituto della deroga ai sensi dell'art.12 della Legge 64/74, salvo le superiori approvazioni dei 
competenti organi del Ministero dei LL.PP. 
 
Osservazione n. 106/13c- Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di prevedere apposite norme per l'applicabilità della Legge n. 122/89 almeno nelle aree private di 
pertinenza degli edifici. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: non appare chiaro a quali specifiche norme si faccia riferimento. 
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TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE U.M.I. 

 
CAPITOLO V: NORME SPECIFICHE 
 
Art. 41: 
 

Le particelle catastali riportate in apposite tavole servono ad indicare le parti interessate dagli 

interventi. Eventuali aggiornamenti, variazioni della numerazione catastale non possono inficiare o 

cambiare la sostanza delle norme. 

 

Art. 42: Interventi ammessi e prescritti. 
 

In tutti i comparti le previsioni riportate nelle tavole degli �Organigrammi progettuali� devono 

intendersi soltanto indicative e non prescrittive. Nelle relative aree il Comune farà redigere progetti 

esecutivi affidandoli al proprio ufficio tecnico o ad idonei professionisti, nei termini di legge. 

Nella tavola n. 17 del P.di R. sono individuate, per ogni comparto, per ogni U.M.I. le categorie di 

intervento ammesse e prescritte. Con apposita simbologia sono evidenziati i fabbricati che 

possono aumentare di piano e quelli in cui immediatamente si evidenzia la necessitò di adeguare 

la gronda rispetto agli edifici circostanti. 

<�> 

Per i fabbricati in cui è specificatamente prevista la variazione planimetrica, questa va intesa 

quale schema da articolarsi successivamente con il progetto esecutivo dell�U.M.I.. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono specificati nella tavola n.19 di riqualificazione 

ambientale. 

Nella tavola n. 18 sono individuati le U.M.I. con apposita simbologia e numero. Non sono 

numerate le U.M.I. riguardanti stalle, piccoli depositi, strutture precarie. 
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Per quanto riguarda gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio valgono in particolare per 

ogni singolo comparto le seguenti prescrizioni: 

 

- COMPARTO N.1: 
U.M.I. N. 22: L�unità edilizia n. 2 nella ristrutturazione edilizia dovrà allinearsi 

all�unità edilizia n. 1 seguendo l�andamento altimetrico. 

// 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Si invita: a limitare l�area di edificazione di completamento delle aree libere o residue 

previste nella tavola 17, per l'U.M.I 41 che appare eccessivamente vasta, individuando 

quella. di un effettivo possibile utilizzo che non modifichi in maniera negativa l'attuale 

assetto dei luoghi. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 
 

Gli interventi previsti nel comparto attengono alle categorie stabilite dall'art.11 delle N.T.A., 
ed in maniera particolare alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione edilizia 
conservativa. 
Per quanto attiene l'area di ristrutturazione urbanistica, posta all'incrocio tra Via Nazionale 
e Via Carlo Alberto, nell'ambito del comparto, viene solo delimitata; essa sarà 
successivamente oggetto di progettazione esecutiva, così come tutte le altre aree soggette a 
ristrutturazione urbanistica. Gli interventi riportati nella tav. 19 del comparto1 " Progetto di 
riqualificazione ambientale" ricadenti nelle aree assoggettate a ristrutturazione urbanistica 
sono di carattere indicativo. Le progettazioni esecutive saranno sottoposte al parere della 
Soprintendenza.  In merito al parere reso da quest'ultima sul comparto, riferito all'UMI 41, 
di cui si chiede un ridimensionamento, l'Amministrazione Comunale, accogliendo 
l'osservazione dell'Assessore al Centro Storico individuata con il n. 106/14, ha inteso 
conservare l'estensione dell'area come individuata dal P.R.G. del 1975 e confermata dalla 
variante generale al P.R.G. del 1988.  In tal modo, il Consiglio Comunale, nel valutare 
l'osservazione, ha assunto una posizione condivisibile: a 10 anni di distanza 
dall'approvazione della variante generale al P.R.G., in cui le aree di nuova edificazione del 
centro storico sono state inserite la non conferma della loro estensione sarebbe atto 
discriminatorio nei confronti di coloro che non hanno ancora edificato.  Inoltre, in 
riferimento all'UMI 41 gran parte dell'area è stata edificata con concessione edilizia del 
1992, munita di nullaosta dei BB.AA. del 22/06/1992, ed una sua riduzione creerebbe una 
grave pregiudizio a chi deve ancora edificare. 
Le altre osservazioni su immobili o aree ricadenti nel comparto 1 sono: 
 
Osservazione n. 14- Castrignanò Pantaleo (prot.4495 del 24/03/1998)  
Oggetto: Richiesta di rettifica di alcune prescrizioni riguardanti il proprio fabbricato. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 23 - Cantisani Maria Francesca ed altri (prot.4604 del 26/03/1998) 
Oggetto:Richiesta di sopraelevazione dell'ultimo piano del fabbricato. 
Parere urbanistico:Accoglibile- L'intervento nazionalizza l'articolazione del sistema di 
copertura. 
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Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- L'elevazione è ammessa fino al limite dei 90 
cm. - art.27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm.ne Com.le 
 
Osservazione n. 60 - Spagnuolo Vincenzo (prot.4993 del 01/04/1998) 
Oggetto:Richiesta di allineamento di gronda del fabbricato a quello adiacente a valle ed 
aumento della pendenza del tetto fino al 35%.  Richiesta di poter installare due finestre tipo 
velux. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- Al fine di armonizzare la quinta prospettica 
può essere modificata la linea di gronda, nell'ambito del progetto esecutivo possono essere 
valutate le altre istanze. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- L'elevazione è ammessa nel limite dei 90 cm- 
Art. 27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica:  PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm.ne Com.le 
 
Osservazione n. 79- Cantisani Domenico Mario (prot.5089 del 02/04/1998) 
Oggetto:Richiesta di sostituire la categoria di intervento da "Demolizione e ricostruzione 
fuori sito" a "Ristrutturazione edilizia" e conseguentemente la destinazione della piccola 
area di pertinenza da "Ristrutturazione urbanistica" a "Recupero e sistemazione delle aree 
libere". 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- La permanenza in sito del fabbricato, data la 
pessima qualità edilizia, è compatibile con un intervento di demolizione e ricostruzione.  Per 
l'area di pertinenza, la richiesta potrà essere valutata in sede di progetto esecutivo. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile. 
Determinazione Consiglio Comunale:     PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA                             
Conformemente al contenuto del parere urbanistico. 
 
Osservazione n. 80- Cantisani Domenico Mario (prot.5090 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di estendere all'intero fabbricato la categoria di intervento 
"Ristrutturazione edilizia" al fine di poter effettuare interventi che armonizzino meglio 
l'edificio con l'ambiente circostante. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/14- Assessore al centro storico  
Oggetto: Richiesta di non apportare modifiche all'estensione dell'area di edificazione nella 
quale è compresa l'U.M.I. n 41 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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- COMPARTO N.2: 
U.M.I. N. 9*: L�unità edilizia dovrà essere ricostruita secondo lo schema del 

nuovo ingombro e di altezza pari a quella preesistente documentata. 

U.M.I. N. 31: L�unità edilizia n. 1 dovrà cambiare la falda del tetto al fine di 

allineare la gronda della facciata principale a quella del fabbricato 

adiacente. Le ristrutturazioni delle rimanti U.E. dovranno uniformarsi 

formalmente al tessuto edilizio ambientale circostante. 

U.M.I. N. 61: Vale quanto previsto dal P. R. G. 

U.M.I. N. 62: Vale quanto previsto dal P. R. G. 

U.M.I. N. 63: Vale quanto previsto dal P. R. G. 

// 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 
Dovrà essere ridimensionata l'area destinata ad edificazione di servizi privati 

riconducendola a dimensioni più ridotte. 

 
D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 
 

Gli interventi previsti nel comparto 2, sono essenzialmente finalizzati alla manutenzione 
degli immobili in esso ricadenti, come d'altronde succede per tutto il patrimonio edilizio 
soggetto a P. di R.; infatti le categorie d'intervento prevalenti sono la manutenzione 
straordinaria e la ristrutturazione edilizia conservativa.  E', altresì, prevista una piccola 
area di ristrutturazione urbanistica adiacente Largo Plebiscito e Piazza Plebiscito.  Anche 
per detta area vale quanto previsto nel comparto 1; essa viene delimitata e gli interventi 
riportati nella tav.19, riferiti alla ristrutturazione urbanistica, sono meramente indicativi; 
sarà successivamente oggetto di progettazione esecutiva, così come stabilito all'art.42 delle 
Norme Tecniche di Attuazione.  L'area di verde attrezzato appare ben proporzionata e 
facilmente accessibile dalla viabilità esistente.  Il parere della Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Monumentali. con la richiesta di ridimensionamento dell'area per servizi privati, 
prevista nella parte Nord del comparto n.2, riguarda una area il cui inserimento è avvenuto 
in sede di approvazione della variante generale al P. R. G. del 1988, in accoglimento di una 
osservazione dei cittadini privati, che chiedevano la trasformazione di almeno una parte di 
tutta la propria proprietà destinata ad uso pubblico, ad uso privato.  Valgono, per la 
situazione descritta, le stesse considerazioni riportate per il comparto1, in riferimento ad 
una medesima richiesta della Soprintendenza.   
Le osservazioni su immobili o aree ricadenti nel comparto 2 sono:  
 
Osservazione n. 5 - Magliano Vittorio (prot.3599 del 09/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di ricostruzione di un rudere. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 11: lelpo Maria ved.  Di Lascio (prot.4233 del 19/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di ricostruzione del fabbricato con il volume preesistente alla 
demolizione. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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Osservazione n. 12: Cozzi Caterina (prot.4396 del 23/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di cambio della categoria di intervento da "Demolizione senza 
ricostruzione" a " Demolizione con ricostruzione in sito" e di ripristino del collegamento con 
il fabbricato adiacente.  
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 18 - Pittella Mario (prot.4595 del 26/03/1998)  
Oggetto: Richiesta di allineamento della linea di gronda al fabbricato limitrofo. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 37 - Labanca Nicolina ed altri (prot.4900 del  31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione del proprio fabbricato. Determinazione Consiglio 
Comunale: Respinta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, trattasi di richiesta alquanto generica. 
 
Osservazione n. 42 - Papaleo Giovanni Cataldo (prot.4905 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di poter ricostruire il proprio fabbricato nella sua consistenza 
planimetrica e volumetrica preesistente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente accolta.   
La ricostruzione potrà avvenire secondo la consistenza edilizia originaria con arretramento 
dal filo stradale seguendo la linea dell�UMl 21, al fine di consentire l'allargamento della 
piazzetta antistante l'immobile in ricostruzione. 
 
Osservazione n. 54- Cosentino Domenico (prot.4920del 1/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione della linea di gronda del proprio fabbricato e di 
riordino dei tetti per una migliore funzionalità dell�immobile. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- Essendo il fabbricato isolato è compatibile 
un riordino del tetto che ne migliori l'articolazione funzionale. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- L'elevazione è ammessa nel limite dei 90 cm.- 
Art.27-N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
Conformemente alla proposta dell'Amm.ne Com.le. 
 
Osservazione n. 61- Genovese Santino Egidio (prot.4994 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di regolarizzare il prospetto allineandolo alla linea di gronda del corpo 
principale.  Richiesta di realizzare una soletta - balcone nel prospetto posteriore. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- La richiesta di regolarizzare il prospetto 
migliora lo stato di fatto.  La richiesta di modifica del prospetto posteriore è valutabile in 
sede di richiesta di concessione edilizia. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- Si respinge l'ipotesi di creare la soletta che va 
a deturpare il prospetto posteriore. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm/ne Com/le. 
 
Osservazione n. 72- Sarubbi Nicolina ed altri (prot.5005del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di poter, nella ristrutturazione della parte fatiscente del fabbricato, 
meglio utilizzare un piccolo spazio di circa tre metri attualmente in parte occupato da un 
bagno esterno a da una scala esterna.  La piccola porzione di volume che si verrebbe a 
realizzare consentirebbe un adeguamento igienico-sanitario e funzionale. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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Osservazione n. 77- Papaleo Giovanni (prot.5087 del 02/04/1998) 
Oggetto:- Richiesta di poter ristrutturare il tetto in modo da renderlo più omogeneo rispetto 
alle costruzioni confinanti attraverso una migliore disposizione delle falde e delle quote di 
gronda. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 78- Papaleo Giovanni (prot.5088 del 02/04/1998) 
Oggetto:- Richiesta. di ristrutturazione del tetto del fabbricato e di allineamento della linea 
di gronda e di colmo a quello dei fabbricati adiacenti. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 100- Cantisani Domenico (prot.5112 del 02/04/1998) 
Oggetto:.  Richiesta di ricostruzione di. un fabbricato secondo la sua consistenza originaria 
senza arretramento dal filo stradale nel rispetto di quanto è stato già fatto in occasione dei 
lavori di sistemazione di vico I Carlo Alberto. 
Parere Urbanistico: Accoglibile- Si ritiene possa essere consentita la ricostruzione della 
volumetria originaria comprendente il seminterrato, essendo poi avvenuta la sistemazione 
della strada su cui il fabbricato si affaccia, può essere accolta la richiesta di impianto 
planimetrico. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- Per l'arretramento dal filo stradale non si 
ritiene si possa accogliere la richiesta trattandosi di una strada stretta e già soffocata dagli 
organismi edilizi. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: ACCOLTA, conformemente al parere urbanistico. 
 
Osservazione n. 101- lelpo Italia (prot.5113 del 02/04/1998)  
Oggetto: Richiesta di ricostruzione di un fabbricato secondo la sua consistenza originaria 
senza. arretramento dal filo stradale nel rispetto di quanto è stato già fatto in occasione dei 
lavori di sistemazione di vico 1 Carlo Alberto. 
Parere Urbanistico: Accoglibile- Si ritiene possa essere consentita la ricostruzione della 
volumetria originaria comprendente il seminterrato, essendo poi avvenuta la sistemazione 
della strada su cui il fabbricato si affaccia può essere accolta la richiesta di impianto 
planimetrico. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- Per l'arretramento dal filo stradale non si 
ritiene si possa accogliere la richiesta trattandosi di una strada stretta e già soffocata dagli 
organismi edilizi. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: ACCOLTA, conformemente al parere urbanistico. 
          
Osservazione n. 106/15a- Assessore al centro storico  
Oggetto: Richiesta di non apportare modifiche all'estensione dell'area di servizi privati. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
  
Osservazione n. 106/5b- Assessore al centro storico, 
Oggetto: Richiesta di previsione di un parcheggio per una fascia lunga 12m al di sotto 
dell'attuale muro di sostegno di Via Carlo Alberto, nell'area di edificazione di servizi 
pubblici. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta. La creazione del parcheggio deve essere 
prevista nella redazione del progetto di edificazione e sistemazione dell'intera area. 
 
Osservazione n. 106/15c- Assessore al centro storico  
Oggetto: Richiesta di sostituire la categoria prevista con quella di manutenzione ordinaria 
in quanto l'immobile demolito è in fase di riedificazione. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
 
 



 44 

Osservazione n. 106/15d- Assessore al centro storico, 
Oggetto: Richiesta di realizzare un parcheggio nell'area di ristrutturazione urbanistica 
adiacente la stazione di servizio per una fascia di 12m. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta. La creazione del parcheggio va inquadrata 
nell'ambito del progetto di sistemazione complessiva dell'area, con la prescrizione che sia 
evitata la riduzione dell'esigua area a verde. 
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- COMPARTO N.3: 
U.M.I. N. 10: Nella ricostruzione l�unità edilizia dovrà seguire l�andamento 

delle gronde delle unità edilizie immediatamente adiacenti: dell�U. M. I.  N. 

14. 

U.M.I.  N.  6: L�unità edilizia n. 2 nell�ambito della ristrutturazione edilizia si 

adeguerà per un�altezza massima di 90 cm alla linea di gronda dell�unità 

edilizia n. 1. 

U.M.I.  N. 47: Fermo restando la demolizione prevista vale per il restauro del 

fabbricato quanto prescritto dal P. R. G. per le zone di completamento. 

// 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

L'area destinata la ristrutturazione urbanistica dovrebbe considerarsi come indicativa e la 

soluzione progettale che appare già definita in alcune sue caratteristiche essenziali ( tavv. 

17, 19, 20) dovrà invece essere individuata dopo attente valutazioni di merito sugli interventi 

compatibili, con la. eliminazione di quelli che modificherebbero in maniera sostanziale 

l'aspetto dei luoghi inserendo elementi estranei all'ambiente. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Il comparto n.3 ha una estensione leggermente inferiore ai due precedenti, già esaminati, e 
si caratterizza per una vasta area centrale di ristrutturazione urbanistica, oltre ad alcune 
altre piccole aree più periferiche.  In esse sono ubicati volumi di modeste dimensioni, 
oggetto di demolizione senza ricostruzione, al fine di dare spazio a sistemazioni di interesse 
collettivo, quali una piazzetta, parcheggi, spazi di verde pubblico attrezzato, ecc., del tutto 
condivisibili. Tali interventi individuati nella tavola n.19 sono di carattere indicativo. La 
Soprintendenza, nel proprio parere, onde evitare l'inserimento di elementi estranei al 
contesto dei luoghi e che finirebbero per modificarlo sostanzialmente, ha chiesto una 
valutazione attenta degli interventi.  L'art.42 delle N.T.A., come già sopra richiamato, ha 
precisato che per le aree di ristrutturazione urbanistica vanno redatti progetti esecutivi, che 
saranno oggetto di. parere, da parte della stessa Soprintendenza.  Gli altri interventi 
riguardano essenzialmente la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia 
conservativa con diversi ripristini delle facciate. 
 
 Le osservazioni dei cittadini riguardanti aree ed immobili del comparto n. 3 sono: 
 
Osservazione n.-7   Forastiero Andrea (prot-3677 del 10/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione del proprio fabbricato con allineamento a quello 
adiacente per la realizzazione di servizio igienico - sanitario. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- La sopraelevazione è ammessa. fino al limite 
di 50 cm.  Per l'adeguamento igienico-sanitario la richiesta potrà trovare soluzione nel 
progetto esecutivo utilizzando l'art.26 delle N.T.A. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- Si conferma il parere urbanistico precisando, 
però, che la sopraelevazione è ammessa fino al limite dei 90 cm.(Art. 27 N.T.A) e comunque 
non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
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Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIA. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm.ne Com.le. 
 
Osservazione n. 45 - Viceconti Giuseppe (prot.4908 del 31/03/1998) 
Oggetto:: Richiesta di allineamento della linea di colmo e di gronda di una porzione del 
fabbricato, attualmente più bassa, al resto del fabbricato stesso 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n.93- Papa Domenico Antonio (prot.5105 del   02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione della. parte di fabbricato che è coperta a terrazzo 
adeguandolo alla linea di colmo e di gronda della restante parte del fabbricato.  Richiesta 
altresì di poter ricostruire la volumetria per cui il P. di R. prevede la demolizione con 
ricostruzione fuori sito, sul fabbricato esistente in quanto egli non ha altri terreni o 
fabbricati di proprietà 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 96 - Papaleo Angelo (prot.5108 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di stralcio dell'area e dell'immobile dal P. di R., nel quale sono destinati 
ad intervento di ristrutturazione urbanistica, e di mantenimento della sua destinazione a 
zona  B5 come previsto dal P. R. G.. Tanto perché l'intervento previsto di demolizione 
parziale di una parte dell'immobile per consentire il traffico veicolare comprometterebbe la 
staticità di tutto il corpo di fabbrica. 
Parere urbanistico: Parzialmente accoglibile- La necessità di prevedere  una demolizione 
parziale dell�immobile esistente era legata alla volontà di dare una più, facile accessibilità a 
via Muraccione, poichè nel corso della gestazione del P. di R. sono state esperite altre 
soluzioni dall'Amministrazione Comunale, si può ritenere che al fabbricato possa essere 
applicata la categoria di intervento "Ristrutturazione edilizia"; poichè l'area è soggetta ad 
intervento di ristrutturazione urbanistica in sede di progetto esecutivo potrà essere valutata 
più opportunamente la richiesta. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- Al fabbricato può essere applicata la categoria 
di intervento "Ristrutturazione edilizia"; la richiesta di eliminare l'ipotesi di demolizione di 
una parte dell'edificio, basandosi su. motivi di ordine statico, può essere accolta; per quanto 
riguarda la destinazione dell'area in sede di progetto esecutivo potranno essere valutate le 
richieste. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA          
Conformemente al contenuto del parere urbanistico 
 
Osservazione -n. 103- Di Fazio Giuseppe ed altri (prot.5115 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di modifica della categoria dì intervento da  Manutenzione 
straordinaria" a "Ristrutturazione edilizia" per avere l'opportunità di poter effettuare 
interventi migliorativi ad un fabbricato di costruzione recente, estraneo al contesto, in cui 
l'organizzazione architettonica e funzionale è improntata a caratteristiche di alloggio 
popolare. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 105- Raele Angela Egidiantonia (prot.5117 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di poter ricostruire il fabbricato con la stessa altezza rispetto al piano 
stradale che aveva prima della sua demolizione parziale. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente accolta.  
Si concorda con i pareri dei progettisti del piano: "Nell'ambito del progetto di ricostruzione 
più puntualmente si può prevedere un'articolazione del nuovo organismo edilizio che, sui 
piani sfalsati, mantenendo l'allineamento al fabbricato adiacente sul fronte stradale, 
recuperi anche la consistenza volumetrica preesistente". 
 
Osservazione n. 106/16a- Assessore al centro storico  
Oggetto: Richiesta di sostituire la categoria di intervento prevista con quella di 
manutenzione ordinaria. 
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Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/16b- Assessore al centro storico, 
Oggetto: Richiesta di eliminare la. previsione di parcheggio interrato in quanto l'area è 
attraversata da un cunicolo drenante profondo realizzato dal Genio Civile. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/16c- Assessore al centro storico  
Oggetto: Richiesta di subordinare ai lavori di consolidamento la riqualificazione del cortile 
Marramao. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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- COMPARTO N.4: 
// 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Non si condivide l�ipotesi di �ristrutturazione urbanistica� di un�area caratterizzata da orti 

e giardini tipici della zona; potranno, in alternativa, essere realizzati interventi mirati su 

singoli spazi specie nell�area caratterizzata dalla presenza di ruderi.  

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

All�interno del comparto sono presenti poche costruzioni ed una grossa area di 
ristrutturazione urbanistica nella parte a valle di Via Roma per- la quale come proposta 
indicativa si prevede la realizzazione di un parcheggio interrato con sistemazione a verde 
nella parte superiore.  Se è vero, come per gli altri casi, che l'organigramma progettuale 
della Tav. 19, è indicativo per i motivi più volte richiamati, è altrettanto vero che, in fase di 
redazione del progetto esecutivo, il parere della Soprintendenza dovrà essere tenuto in 
considerazione al fine di evitare che giardini tipici della zona e ruderi possano andare 
perduti, pertanto occorrerà prevedere interventi mirati alla conservazione di tali emergenze.  
Per i pochi fabbricati esistenti si prevede manutenzione straordinaria, restauro e 
ristrutturazione edilizia conservativa. 
 
Le osservazioni su immobili o aree del comparto sono: 
 
Osservazione n. 102- Di Fazio Giuseppe (prot.5114 del 02/04/1998)  
Oggetto:Richiesta di modifica della categoria di intervento da "Manutenzione straordinaria" 
a "Ristrutturazione edilizia" in quanto l'immobile non presenta particolari d'interesse. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/17a- Assessore al centro storico 
Oggetto:Richiesta di individuare una zona da destinare a parcheggio servita dalla adiacente 
strada di accesso alla S.P.3 condividendo parzialmente il parere espresso dalla 
Soprintendenza rispetto alla vasta area di ristrutturazione urbanistica. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta. La creazione del parcheggio deve essere 
prevista nella redazione del progetto di edificazione e sistemazione dell'intera area. 
 
Osservazione n. 106/17b � Assessore al centro storico  
Oggetto:: Richiesta di prevedere la possibilità di procedere alla demolizione del capannone, 
ora sede di laboratorio I.P.S.I.A., nell'ambito della futura ridistribuzione dei locali 
attualmente destinati a tale istituzione scolastica.  Tanto per riqualificare un'area degradata 
attraverso un progetto esecutivo che ne dovrà precisare l'uso. Determinazione Consiglio 
Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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- COMPARTO N.5: 
U.M.I.  N. 19: l�unità edilizia n. 1 è assoggettata al ripristino degli archi in 

pietra. È consentita per l�unità edilizia n. 2 la costruzione di un volume 

adiacente a quello esistente sul terrazzo secondo lo schema di ingombro 

riportato sulla tavola n. 17, l�intera facciata così ottenuta e sottoposta al 

vincolo di ristrutturazione formale nel rispetto delle valenze non 

compromesse. 

U.M.I. N. 24*: l�ampliamento previsto consiste nella ricostruzione di quanto 

attualmente si presenta quale vuoto edilizio di pertinenza del fabbricato, per 

tutta l�altezza del fabbricato e secondo lo schema di ingombro riportato. 

U.M.I. N. 39 e N. 40: Si conferma quanto prescritto dal P. R. G. per cui la 

destinazione d�uso è di servizi privata con destinazione a livello superiore di 

verde privato. 

U.M.I. N. 41: Nella ristrutturazione urbanistica dell�area è possibile destinare 

parte del piano terra così come indicato nella tavola n. 17, a servizi 

commerciali o artigianali. 

//  

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

La sistemazione della prevista zona A di ristrutturazione urbanistica tavola 20 dovrà essere 

valutata in sede di progetto esecutivo; non si concorda con alcune delle demolizioni previste 

nel comparto ed in particolare l�UMI 15 per la quale dovrà essere studiata apposita 

soluzione che raccordi l�intervento con le categorie degli edifici circostanti. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 
 

Il comparto n.5 presenta tra le costruzioni la Chiesa Madre di Lauria contornata da una 
serie di edifici per i quali sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e di 
ristrutturazione edilizia conservativa.  Sono anche previsti tre interventi di demolizioni e 
ricostruzione in sito di fabbricati fatiscenti, che o non sono più recuperabili o sono oggetto 
di ordinanze di demolizione. Si individuano ancora una area di edificazione per servizi 
privati introdotta a seguito dell'approvazione della variante al PRG e due aree di 
ristrutturazione urbanistica,. per le quali sono stati redatti organigrammi progettuali 
(Tav.20) semplicemente indicativi, in quanto gli stessi dovranno essere valutati in seguito 
alla redazione dei progetti esecutivi (art.42 delle N.T.A.), in conformità al parere della 
Soprintendenza. 
Le osservazioni interessanti immobili o aree del comparto sono: 
 
Osservazione n. 8- Mattia Giuseppe (prot. 3678 del 10/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di eliminare la sopraelevazione per i fabbricati limitrofi. 
Determinazione Consiglio Comunale: Respinta 
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Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, la richiesta tende a tutelare una posizione 
personale; la sopraelevazione per i fabbricati limitrofi è stata vagliata in sede di redazione 
del Piano, stabilendo che essa, con la ricostruzione della cortina, migliora il contesto 
ambientale. 
 
Osservazione n. 9 - Di Deco Mattia (prot.3679 del 10/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di cambio di categoria da "Ristrutturazione edilizia conservativa" a 
"Ristrutturazione edilizia" e di adeguamento della linea di gronda all'immobile adiacente 
con la realizzazione di aperture.  
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile - L'allineamento può essere effettuato solo per 
la porzione di fabbricato che corrisponde a quella parte del fabbricato retrostante che ha 
una maggiore altezza. Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- Si accetta il cambio di 
categoria di intervento da "Ristrutturazione edilizia conservativa" a "Ristrutturazione 
edilizia" ed è ammessa l'elevazione fino al massimo di 90 cm e comunque non oltre la linea 
di gronda del fabbricato adiacente. 
Determinazione Consiglio comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
Conformemente alla proposta dell�Amm.ne Com.le 
 
Osservazione n. 25 � Del Duca Vincenzo (prot.4664del 27/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento di gronda al fabbricato adiacente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, purchè si è nel limite massimo di 90 cm. 
 
Osservazione n. 31 � Cartolano Nicola (prot.4804 del 30/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sostituire l�intervento di ristrutturazione con quello di �Demolizione e 
Ricostruzione� non preclusivo di interventi temporanei di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria.  Tanto perchè il fabbricato è soggetto a fenomeni di sprofondamento di circa l 
cm all'anno dovuto a gravi movimenti franosi del terreno di fondazione che hanno costretto 
anche frequentemente il proprietario ad innalzare. 
Parere Urbanistico: Non  Accoglibile- Quanto richiesto può essere realizzato anche non 
modificando la categoria di intervento.. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- In fase progettuale potrà   essere comprovata 
la necessità di operare un intervento di demolizione e  ricostruzione dimostrando 
l'impossibilità del recupero dell'immobile. 
Determinazione Consiglio comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 32 - Viceconti Fortunato Teresa (prot.4805 del 30/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di evitare nella ipotesi di ristrutturazione urbanistica la costruzione di 
negozi e porticato e di conservare un piccolo spazio privato raggiungibile tramite il 
sovrappasso 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile - Si rimanda al progetto esecutivo. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile - L'osservazione può essere accolta per ciò che 
concerne la richiesta di evitare la realizzazione di negozi e porticati, mentre viene respinta 
perciò che riguarda il mantenimento del piccolo spazio privato raggiungibile tramite il 
sovrappasso 
Determinazione Consiglio comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm.ne Com.le 
 
Osservazione n. 34 - Riccio Biagio Domenico (prot.4897 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento di gronda all'edificio adiacente. Determinazione 
Consiglio Comunale :Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto secondo le indicazioni del parere 
urbanistico il fabbricato presenta una cortina omogenea senza altezze differenziate; 
pertanto, l'osservazione non è pertinente con il contenuto dell'art.27 delle N.T.A. 
 
Osservazione n. 56- lannarelli Giuseppina (prot.4923 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di possibilità. di allineamento della linea di gronda del proprio 
fabbricato a quello adiacente e di riordino dei tetti. 
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Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- Si ritiene che, per rendere l'intervento 
richiesto compatibile con l'articolazione della cortina edilizia, il fabbricato possa allinearsi 
non a quello immediatamente adiacente ma alla linea di gronda dell'immobile che chiude la 
suddetta cortina verso Piazza S. Nicola. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- La possibilità di elevazione è ammessa nel 
limite dei 90 cm- Art.27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato 
adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm.ne Com.le 
 
Osservazione n. 62- Dodero Crisostomo (prot.4995 del 01/04/1998) 
Oggetto Richiesta di riordino dei tetti aumentando le pendenze fino al 35% e modificando 
l�attuale disegno delle falde.  Richiesta di realizzare un terrazzo nel tetto o in subordine due 
finestre velux.  
Determinazione Consiglio Comunale: Respinta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente Accolta, è consentito il riordino dei tetti 
proposto, in linea con altre osservazioni che richiedevano la stessa cosa e che sono state 
accolte, escludendo però la realizzazione del terrazzo che potrebbe alterare la 
conformazione dell'immobile.  Si accoglie l'alternativa proposta dell'inserimento delle 
finestre di tipo velux. 
 
Osservazione n. 64-Carlomagno Giulio (prot.4997 del 01/04/1998)  
Oggetto: Richiesta di poter realizzare un garage in aderenza ed in allineamento di un altro 
esistente di altra ditta in un'area libera di proprietà. 
Parere Urbanistico: Non accoglibile. E' stata prodotta un'osservazione 
dall�Amministrazione con la quale si prevede, essendo l'unico varco possibile, un 
collegamento con via dell'Olmo 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- L'esigenza. potrà essere presa in 
considerazione in fase di progetto esecutivo.  C'è stata una erronea interpretazione 
dell�osservazione prodotta     dall'Amministrazione che, invece, riguardava un collegamento 
tra via Carbonaro e via. dell'Olmo 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto trattandosi di piano 
particolareggiato non può rinviarsi l'esame dell'istanza alla presentazione del progetto 
esecutivo con l' individuazione della sagoma della nuova costruzione. 
 
Osservazione n. 68 - Tasso Domenicuccia (prot.5001 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di suddivisione dell'U.M.I. n.28 in. due U.M.I. distinte in modo da poterle 
far coincidere con le due unità immobiliari che vi sono comprese. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto l'unità minima di intervento non 
può essere scissa per proprietà, ma solo nel caso in cui vi siano categorie d'intervento 
diverse previste per la stessa U.M.I. Tale modifica sarà inserita anche nelle N.T.A. del P.di 
R. (art.23). 
 
Osservazione n. 75: Robles Annunziata ed altri (prot.5085 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di riconferma della. scelta del P. di R. che prevede la demolizione e 
ricostruzione dell'immobile. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 81- Alagia Giuseppe (prot.5091 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di stralciare la parte di area che è strettamente pertinente l'abitazione 
per destinarla a verde privato, per non compromettere l'impianto tipologico del fabbricato 
che nel suddetto spazio vede distribuiti tutti gli accessi agli spazi di pertinenza 
dell'abitazione. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- Trattandosi di area verde di stretta 
pertinenza ad un fabbricato esistente la richiesta è accoglibile, ma andrà specificata 
nell'ambito del progetto esecutivo che l'Amm.ne Comunale dovrà produrre per l'area 
soggetta ad intervento di ristrutturazione urbanistica. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile. 
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Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, nella redazione del progetto esecutivo per 
l'intervento di ristrutturazione urbanistica si dovrà tenere conto della richiesta del Sig.  
Alagia. 
 
Osservazione n. 85 - Di Lascio Vincenzo ed altri (prot.5095 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di cambio di categoria di intervento da "Ristrutturazione edilizia 
conservativa" a "Demolizione e ricostruzione", con la possibilità di ampliare il seminterrato, 
per la realizzazione di locali commerciali. 
Parere Urbanistico: Non accoglibile. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- In fase progettuale potrà essere comprovata la 
necessità di operare un intervento di demolizione e ricostruzione dimostrando l'impossibilità 
del recupero dell'immobile 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA Determinazione Ufficio 
Urbanistica: Accolta, senza possibilità di ampliamento per il piano seminterrato. 
 
Osservazione n. 106/18a- Assessore al centro storico  
Oggetto: Richiesta di eliminare, nell'ambito degli interventi ipotizzati per l'area, la fascia di 
attività commerciale per l'articolazione di un progetto su un solo livello destinandone una 
parte a parcheggi. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta. Tuttavia si precisa che l'osservazione n. 
106/18a è puramente indicativa, potrà essere utilizzata come suggerimento tecnico nella 
redazione del progetto esecutivo per l'intera area. 
 
Osservazione n. 106/18b- Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di previsione di un collegamento tra Piazza S. Nicola e le due aree di 
parcheggio previste nel comparto n.6 nella zona compresa tra S. Nicola Tolentino e Via 
Olivella attraverso l'allargamento della sede stradale di Via dell'Olmo ed una parziale 
demolizione dell'U.M.I. 26 attualmente fatiscente e disabitata.  Ciò perchè si ritiene di 
importanza notevole la. riqualificazione della zona che attualmente è priva di uno sbocco 
sulle strade principali. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/19b- Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di collegamento tra i parcheggi previsti in via Carbonaro con via 
dell'Olmo nell'unico varco attualmente possibile. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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- COMPARTO N.6: 

U.M.I. N.  ....: Valgono le prescrizioni del P.R.G. 

// 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Dovranno essere ridimensionate le aree di edificazione di completamento che appaiono 

eccessivamente estese. 

 
D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Dall'esame del comparto n.6 si evidenzia subito la presenza di due grosse aree di 
completamento inserite nel P.R.G. del 1975 e riconfermate nella successiva variante 
generale al P.R.G. del 1988.  Di esse la Soprintendenza chiede un ridimensionamento in 
quanto appaiono eccessivamente estese.  Il Consiglio Comunale, di diverso avviso, ne ha 
riconfermato l'estensione anche perché in questa area è già stato approvato un progetto 
planovolumetrico con deliberazione di C.C. del 1991, in corso di realizzazione dal 1995 con 
parere della.  Soprintendenza n.14983 del 15/10/1994.  Gli altri interventi sono 
essenzialmente di carattere conservativo con manutenzione straordinaria e ristrutturazione 
edilizia conservativa.  Una piccola area di ristrutturazione urbanistica sarà utilizzata a 
verde pubblico attrezzato e parcheggi.   
Le osservazioni interessanti immobili o aree del comparto sono: 
 
Osservazione n. 2 - Paffumi Franco (prot.2836 del 20/02/1998) 
Oggetto: Richiesta di concessione di una reale possibilità edificatoria al proprio terreno. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto trattasi di nuova area, non 
rinveniente dalla Variante generale al P.R.G. il suo accoglimento appare contraddittorio 
rispetto alle altre decisioni consiliari; infatti si condivide la non riduzione, pur richiesta 
dalla Soprintendenza, delle aree edificabili già inserite nella variante al P. R. G., non è 
possibile estendere, ulteriormente, tali aree. 
 
Osservazione n. 3 - Cosentino Gildo (prot.2934 del 23/01/1998) 
Oggetto: Richiesta di estendere la categoria di intervento di "Demolizione e ricostruzione in 
sito" previsto per la part.. n.742 anche alla adiacente part. n. 741. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 6 - Manfredelli Maria (prot.3600 del 09/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di ricostruzione di un rudere, piccola porzione, non riedificata, di 
fabbricato esistente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n.30 - Florio Felice Luigi (prot.4803 del 30/03/11998) 
Oggetto: Richiesta di riconferma della previsione del P.R.G. Determinazione Consiglio 
Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 35 - Labanca: Domenico ed. altri (prot.4898 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevare di mezzo piano la propria. abitazione.  
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- L�adeguamento di altezza è possibile solo 
nella parte retrostante dell'edificio. 
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Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile - L'elevazione può essere ammessa fino al limite 
dei 90 cm -art.27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente 
Determinazione Consiglio comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL.  ACCOLTA 
con entrambe le limitazioni (aumento solo nella parte retrostante e non superiore a 90 cm). 
 
Osservazione n. 36 - Manfredelli Domenico ed altri (prot.4899 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevare di mezzo piano la propria. abitazione.  
Parere Urbanistico: Accoglibile- L'intervento riguarda un fabbricato già in parte oggetto di 
ristrutturazione. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile.  L'elevazione può essere ammessa  fino al 
limite dei 90 cm - art.27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato 
adiacente. 
Determinazione Consiglio comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL.  ACCOLTA 
Conformemente alla proposta dell�Amm.ne Com.le 
 
Osservazionen.39 �Alagia Ermelinda   (prot.4902 del3l/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sostituzione della categoria di intervento da "Ristrutturazione edilizia 
conservativa" a "Ristrutturazione edilizia" e richiesta di aumento dell'altezza del sottotetto 
di circa un  metro. 
Parere Urbanistico: Accoglibile - La richiesta di una migliore ristrutturazione ed 
utilizzazione degli spazi interni dell'unità abitativa con l'allineamento delle falde non 
produce alterazioni al contesto. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente Accoglibile - Confermando l'accoglimento della richiesta in 
merito al cambio di categoria di intervento per una migliore ristrutturazione ed. 
utilizzazione degli spazi interni, si precisa, però, che l'elevazione è ammessa fino al limite di 
90 cm - art.27 N.TA e comunque non oltre la linea  di gronda del fabbricato adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA,   conformemente alla proposta 
dell�Amministrazione Comunale. 
 
Osservazione n. 41-Alagia Biase (prot.4904 del 31/03/1998) 
Oggetto:Richiesta di sostituzione della categoria di intervento da "Ristrutturazione edilizia 
conservativa"' a "Ristrutturazione edilizia"' o "Manutenzione straordinaria" e di 
allineamento delle falde sulla stessa unità. 
Parere Urbanistico: Accoglibile- L'adeguamento dell'altezza dell'unità edilizia non altera la 
cortina 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile - Si precisa che l'elevazione è ammessa fino al 
limite di 90 cm - art.27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato 
adiacente. 
Determinazione Consiglio Comunale:  PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA, 
conformemente alla proposta dell'Amministrazione Comunale. 
 
Osservazione n. 48 � D�Andrea Maria (prot.4911 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione di un piano per poter adeguare il fabbricato alla 
normativa igienico-sanitario. 
Determinazione Consiglio Comunale: Respinta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, l'intervento richiesto altererebbe la 
conformazione della cortina edilizia. 
 
Osservazione n. 49 - Forastieri Francesco Antonio (prot.4912 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento della linea di gronda a quella del fabbricato adiacente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n.65- Labanca Antonio Domenico (prot.4998 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di esplicitazione della possibilità di ricostruzione  dell'edificio cosi come 
si evince dalle tracce esistenti 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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Osservazione n. 82- Lorito Emanuele (prot.5092 del 02/04/1998) 
Oggetto: richiesta di prevedere per un rudere la possibilità di demolizione e ricostruzione 
prevedendo un piccolo aumento volumetrico utile al suo adeguamento funzionale. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- Trattandosi di volume preesistente si ritiene 
che la sua ricostruzione possa essere confermata senza introdurre alterazioni al contesto. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA conformemente al contenuto del 
parere urbanistico. 
 
Osservazione n. 83- Miraglia Caterina (prot.5093 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di eliminazione dell�intervento di demolizione e ricostruzione fuori sito in 
quanto l'immobile è stato ricostruito recentemente con il contributo finanziario della 
L.219/81. Richiesta di eliminare le previsioni riguardanti la ristrutturazione urbanistica 
consistenti in un'area di parcheggio. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente Accolta.  Le previsioni delle aree di 
ristrutturazione urbanistica, invece, saranno oggetto di successivi progetti. 
 
Osservazione n. 84-.Miraglia Caterina (prot.5094 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di una modifica planimetrica del parcheggio per renderlo compatibile 
con l'attuale strada d'accesso al proprio fondo di via Olivella. 
Parere urbanistico :Parzialmente accoglibile- La richiesta potrà essere valutata in sede di 
progetto esecutivo. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA Determinazione Ufficio 
Urbanistica: Accolta, nella redazione del progetto esecutivo per l�intervento di 
ristrutturazione urbanistica si dovrà tenere conto della richiesta della Sig.ra Miraglia 
Caterina, al fine di evitare problemi di accesso ai proprietari dell'area. 
 
Osservazione n. 89- Pisani Maria Teresa ed altri (prot.5099 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di riconferma della destinazione prevista nel P. di R. senza alcuna 
riduzione in quanto nell'area gli interventi realizzabili sono già in corso di attuazione. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n.98- Di Giorgio ed altri (prot.5110 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di poter utilizzare l'area in oggetto per la costruzione di garages a 
servizio dei propri fabbricati. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta purchè ricorrano le condizioni stabilite dalla 
legge 122/89. 
 
Osservazione n.99- Di Deco Mattia Domenico (prot.5111 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di demolizione e ricostruzione per un piccolo corpo di fabbrica, in 
condizioni di estrema precarietà, annesso alla parte posteriore dell'edificio e richiesta di 
un'articolazione dell'U.M.I. che possa prevedere l'intervento sul. fabbricato in modo 
autonomo. 
  
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente Accolta, la diversa articolazione 
dell�UMI invece, non può avvenire sulla base delle proprietà singole come già specificato 
per altre osservazioni. 
 
Osservazione n. 106/19a- Assessore al centro storico  
Oggetto: Richiesta di previsione di un accesso da via Olivella ai parcheggi individuati nella 
zona tra S. Nicola Tolentino e Via Olivella. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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- COMPARTO N.7: 
Progetto di riqualificazione ambientale (tav. 19) e gli  �Organismi Progettuali� 

(tav. 20) non sono prescrittivi, le soluzioni progettuali e relative aree di 

�ristrutturazione urbanistica� saranno individuati con progettazioni esecutive 

elaborate dall�Ufficio tecnico comunale affidate ad idonei professionisti nei 

termini di legge. 

// 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

La Tav. 16 �Progetto di recupero� non è accettabile e va considerata solo indicativa, non 

prescrittiva, perché prevede la demolizione di quasi tutta l�edilizia del comparto senza 

garanzia per la qualità della ricostruzione; per altro senza coerenza con la tav. 7 �Stato di 

conservazione�dello stesso P.d.R.. Ogni intervento di questo comparto deve essere 

sottoposto alle indicazioni del Codice di pratica. Fino alla definizione del Codice di Pratica 

sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed interventi di 

restauro e risanamento conservativo. 

Il progetto di �Riqualificazione Ambientale� (tav.17) e gli �Organismi progettuali� (tav.18) 

non sono accettabili, pertanto non sono prescrittivi; ogni intervento nelle aree interessate è 

rinviato a progetti esecutivi che il Comune dovrà approvare entro un anno dall�entrata in 

vigore del P.d.R. 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Nel concordare con quanto previsto nella nuova stesura delle norme si ritiene opportuno 

sottolineare che si nutrono forti perplessità per la previsione del collegamento meccanico 

(ascensore, scala mobile), collegamento che appare allo stato di diffide inserimento in 

un�area di particolare interesse e della strada prevista per raggiungere l�Assunta; inoltre si 

suggerisce di utilizzare al posto del previsto porfido pietra locale. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Il comparto n.7 occupa la posizione centrale della zona soggetta a P. di R. e si caratterizza 
per una area notevolmente estesa (rappresenta più della metà dell�intero comparto) soggetta 
a ristrutturazione urbanistica, per la quale è prevista una ipotesi progettuale di parco 
urbano, che al solito è indicativa e rimanda all'art.42 delle N.T.A. per la definizione dei 
progetti esecutivi.  Perplessità su tale ipotesi viene evidenziata dall'arch.  De Cunzo, per un 
determinato periodo, Assessore del Comune di Lauria.  In questa. fase egli ha provveduto 
alla modifica delle N.T.A., introducendo, tra l'altro, il codice di pratica.  L'ipotesi sopra 
richiamata è ritenuta inaccettabile unitamente a tutta la tav. 16 del "Progetto di Recupero".  
Infatti, secondo l'arch.  De Cunzo si "prevede la demolizione di quasi tutta l'edilizia del 
comparto senza la garanzia per la qualità della ricostruzione"; pertanto, fino alla 
definizione del "Codice di pratica", sono previsti solo interventi di manutenzione e restauro.  
La Soprintendenza, nel parere di competenza, concorda con questa posizione, oltre a nutrire 
forti perplessità sulla previsione di un collegamento meccanico (ascensore) in una area di 
particolare interesse, e sulla strada per raggiungere l'Assunta.  Da un esame puntuale della 
tavola 16, già richiamata, tuttavia, si evidenzia che le demolizioni interessano un unico 
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immobile la Cappella del Beato Lentini; gli altri interventi sono generalmente di 
manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia conservativa, di restauro 
conservativo e di ristrutturazione edilizia. 
Le osservazioni interessanti immobili o aree del comparto sono: 
 
Osservazione n. 16- Faraco Maria Caterina (prot.4558  del 25/03/1998) 
Oggetto: -Richiesta di modifica di categoria di intervento da "Ristrutturazione edilizia 
conservativa" a "Ristrutturazione edilizia" e richiesta di demolizione e ricostruzione 
dell'adiacente manufatto fatiscente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente accolta, per l'immobile deve essere 
conservata la categoria di intervento prevista nel P. di R., di ristrutturazione edilizia 
conservativa; è accolta la proposta di demolizione e ricostruzione della parte fatiscente del 
fabbricato. 
 
Osservazione n. 21- Giordano Annunziata (prot.4602 del 26/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di modifica della. categoria dì intervento da "Ristrutturazione edilizia 
conservativa" e "Manutenzione straordinaria" a "Ristrutturazione edilizia" e richiesta. di 
sopraelevazione di circa un metro. 
Parere Urbanistico: Accoglibile- Non produce alterazioni al contesto. Proposta Amm.ne: 
Parzialmente accoglibile- Si ritiene possibile il cambio di categoria di intervento,. mentre 
l'elevazione è ammessa fino al limite dei 90 cm.- art.27 N.T.A e comunque non oltre la linea 
di gronda del fabbricato adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL.  ACCOLTA 
per l'immobile deve essere conservata la categoria di intervento prevista nel P. di R., di 
ristrutturazione edilizia conservativa; è accolta la proposta di sopraelevazione fino al limite 
dei 90 cm. - art.27 N.T.A e comunque    non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente. 
 
Osservazione n. 38: Faraco Chiarastella (prot.4901 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineare le linee di gronda della parte più bassa del fabbricato 
all'edificio adiacente e di mantenere l'area di proprietà, destinata a ristrutturazione 
urbanistica, quale pertinenza dell'abitazione.  
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- L'adeguamento di altezza è accoglibile, la 
proposta di modifica per l'intervento di ristrutturazione urbanistica può essere valutata in 
fase di redazione del progetto esecutivo. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile L�osservazione è accoglibile nella parte che 
concerne l'adeguamento dell'altezza del fabbricato, fino al limite di 90 cm (art.27 N.T.A.) e 
comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente, per ciò che concerne, 
invece, la ristrutturazione urbanistica il tutto è rimandato al progetto esecutivo. 
Determinazione Consiglio Comunale:  PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amministrazione Comunale. 
Osservazione n. 40 - Faraco Maria (prot.4903 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sostituzione della categoria di intervento da "Ristrutturazione edilizia 
conservativa" a "Ristrutturazione edilizia" o "Manutenzione straordinaria" e richiesta di 
recupero dell'altezza necessaria ad utilizzare il sottotetto. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- La ristrutturazione ed il riordino dei tetti del 
fabbricato è utile ad un suo miglior inserimento nel contesto. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile - Si precisa che l'elevazione è ammessa fino al 
limite di 90 cm - art.27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato 
adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, non è possibile richiedere l'aumento di 
altezza al fine di utilizzare la legge Regionale 5/98 e la L. R. n. 10/2000, di modifica della 
L.R. 5/98, per l'utilizzo dei sottotetti in quanto gli stessi devono essere realizzati o oggetto di 
concessione edilizia vigente alla data di emanazione della legge reg/Ie 10/2000.  La 
categoria di intervento prevista per l'immobile deve essere conservata. 
 
Osservazione n. 46 - Carluccio Antonio (prot.4909 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineare la linea di colmo e di gronda della seconda parte dell'edificio 
alla prima parte 
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Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, con le prescrizioni dell'art.27 delle N.T.A. 
 
Osservazione n. 52- Forastiero Nicolino (prot.4915 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di poter allineare la linea di colmo e di gronda della prima e della terza 
parte dell'edificio a quelle della seconda parte. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, con le prescrizioni dell'art.27 delle N.T.A. 
 
Osservazione n. 55- Guarino Franco (prot.4922 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di poter utilizzare l'area di pertinenza del proprio fabbricato per la 
realizzazione di garage, come previsto anche dalla L. 122/89. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, purchè ricorrano le condizioni stabilite dalla 
legge 122/89. 
 
Osservazione n. 57- Florio Felice Luigi ed altri (prot.4924 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento della linea di gronda dell'unità edilizia individuata con 
la lettera "b" al resto del fabbricato per una sua migliore articolazione funzionale e formale 
e di poter destinare l'immobile oltre che ad uso residenziale anche ad uso ricettivo e di 
servizio. 
Parere Urbanistico: Accoglibile- La parte oggetto di intervento può, nell'ambito di un 
progetto di recupero dell'intero immobile, essere meglio articolata funzionalmente e 
formalmente al resto del fabbricato; il fabbricato, inoltre, ben si presta ad uso ricettivo o di 
servizio. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente Accoglibile- Non si ritiene possibile l'allineamento in 
quanto la facciata che verrebbe ad essere chiusa dalla sopraelevazione è stata individuata 
quale "facciata da preservare", mentre si ritiene opportuna la richiesta di poter destinare 
l'immobile anche ad uso ricettivo. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm/ne Com/le. 
 
Osservazione n. 63- Carlomagno Domenico (prot.4996 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento della linea di gronda della falda prospiciente Via D. 
Lentini con quella del fabbricato adiacente. 
Parere Urbanistico: Non accoglibile. Si ritiene opportuno mantenere  inalterata la cortina 
edilizia che è prospiciente un'area di interesse  storico religioso. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- L'elevazione è ammessa nel limite dei 90 cm- 
Art.27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta per le motivazioni del parere urbanistico. 
 
Osservazione n.67 - Ielpo Domenico ed altri (prot.5000 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di sostituzione della categoria di intervento da "Ristrutturazione edilizia 
conservativa" a "Ristrutturazione edilizia" e richiesta di allineamento della linea di gronda 
dei fabbricati con numero civico 25 e 27 a quella del fabbricato adiacente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Respinta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente accolta, secondo le motivazioni espresse 
nel parere urbanistico da parte dei progettisti del piano: "nell'ambito dell'allineamento delle 
linee di gronda dovrà essere previsto anche un riordino formale dei prospetti dei fabbricati 
teso ad un loro inserimento più armonico nel contesto ambientale.  Non è accolta la 
richiesta di variazione della categoria di intervento�. 
 
Osservazione n. 74- Forastiero Rocco (prot.5007 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineare la linea di gronda del proprio fabbricato a quella 
dell'edificio adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: Respinta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Parzialmente accolta, non vengono chiariti i motivi 
della bocciatura; nel caso specifico si accoglie parzialmente l'osservazione, consentendo la 
sopraelevazione nel limite massimo dei 90 cm, e solo per consentire l'allineamento al 
fabbricato adiacente. 
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Osservazione n. 86 Alcuni residenti in via Moncenisio (prot.5096 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di realizzazione di un collegamento carrabile da Piazza Domenico 
Lentini al fabbricato di proprietà dei residenti. 
Parere Urbanistico: Non accoglibile- E' impraticabile la costruzione del collegamento 
carrabile vista la morfologia del luogo. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente Accoglibile- Essendo in corso di progettazione un 
intervento sull'area in oggetto si potrà verificare la effettiva possibilità di realizzazione della 
richiesta. 
Determinazione Consiglio Comunale:  PARZIAL.  ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL.  ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm.ne Com.le. 
 
Osservazione n. 94- Rossino Giacomina (prot.5106 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di poter aumentare la pendenza della falda del tetto fino al 35% al fine di 
un migliore impiego dei coppi di argilla e per un intervento strutturale che preveda la 
realizzazione del cordolo sulla muratura esistente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/20- Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di cambiare la categoria di intervento prevista per la Cappella del Servo 
di Dio da "demolizione senza ricostruzione" a "demolizione con ricostruzione" 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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- COMPARTO N.8: 
U.M.I. N. 4: Nella definizione del progetto per la ristrutturazione delle unità 

edilizie comprese nell�U. M. I. particolare attenzione va posta nella 

sistemazione delle falde dei tetti. 

U.M.I. N. 5:  Ripristinare la falda del tetto dell�U. E. n. 1 

U.M.I. N. 24: L�U.E. n. 1 dovrà cambiare in fase di ristrutturazione le falde del 

tetto. 

U.M.I. N. 38-39-39*: E� fatto obbligo di ripristino delle valenze architettoniche 

ancora esistenti nelle facciate posteriori delle U. E. comprese nell� U.M.I., 

nella ristrutturazione massima cura per la sistemazione a verde pubblico 

dello spazio su cui si affaccia. 

// 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Tav. 17 � �Progetto di recupero�, non sono valide le indicazioni e prescrizioni nelle aree di 

�Ristrutturazione urbanistica� � Pertanto non sono valide le tavole del comparto n. 19 e n. 

20: �Progetto di riqualificazione ambientale� e �Organismi progettuali�. Nell�area a monte 

nel comparto le indicazioni progettuali deriveranno da progetti esecutivi, trattandosi di aree 

ad alto rischio per la caduta di massi dalle rosse dell�Armo. Nell�area a valle del comparto 

(ad est della piazza San Giacomo) le previsioni del P. di R. devono intendersi �Verde 

privato da riqualificare�. 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Fermo restando le modifiche apportate in sede di integrazioni alle norme, devono essere 

dettate indicazioni particolari per l�UMI 25 per uniformare gli interventi di ricostruzione a 

quelli previsti per gli edifici circostanti. 

 
D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Il comparto n.8 presenta nella parte superiore un largo settore soggiacente al "Costone 
Armo", con problemi di caduta massi; quindi gli eventuali interventi potranno avere corso 
soltanto dopo il consolidamento della parete rocciosa.  Avendo assoggettato tutta l'area alla 
ristrutturazione urbanistica, le ipotesi progettuali riportate nelle Tavv.19 e 20 sono di tipo 
indicativo (art.42 delle N.T.A.) e nella redazione dei progetti esecutivi si dovrà verificare la 
compatibilità degli interventi proposti con l'eventuale necessità di ulteriori opere di 
consolidamento.  Attualmente l'area, per i motivi sopra richiamati, è inutilizzabile. 
Nell'area ad est di Piazza San Giacomo pure soggetta a ristrutturazione urbanistica, 
l'amministrazione Comunale ha proposto un verde pubblico attrezzato, in accoglimento delle 
previsioni del P.R.G., l'arch.De Cunzo propone una diversa destinazione nel senso che le 
aree devono intendersi come verde privato da riqualificare.  Trattasi, tuttavia, di indicazione 
da definirsi in sede di progettazione esecutiva.  La Soprintendenza richiama la necessità di 
prevedere per l'UMI n.25 una uniformizzazione degli interventi di ricostruzione a quelli 
degli edifici circostanti.  Si precisa, tuttavia, che tale ultima richiesta appare superata 
essendo stato il fabbricato già ricostruito con concessione edilizia del 1995 e parere della 
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stessa Soprintendenza del 25/09/1995 n. 12093.  Gli altri interventi sono essenzialmente di 
ristrutturazione edilizia conservativa con alcune demolizioni e ricostruzioni in sito e 
numerose facciate da preservare, soprattutto lungo piazza San Giacomo e Via Cairoli. 
Le osservazioni interessanti immobili o aree del comparto sono: 
 
Osservazione n. 17 - Chiarelli Giacomo (prot.4594 del 26/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di modifica della categoria di intervento da �Ristrutturazione edilizia� a 
�Demolizione con ricostruzione� e adeguamento della linea di gronda con la cortina 
stradale in via Cardinale Brancato. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile - La demolizione e ricostruzione è possibile se 
ricorrono le condizioni di cui all'art.20 delle N.T.A, l�adeguamento è possibile solo nella 
parte posteriore.          
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile � Si ritiene possibile il cambio di categoria di 
intervento anche perché l�immobile non presenta particolari caratteristiche architettoniche, 
mentre, d�altro canto, manifesta problemi di ordine statico; per quanto riguarda la 
sopraelevazione, come prescritto dall'art.27 N.T.A., essa è ammessa fino al limite di 90 cm e 
comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL.  ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA, conformemente alla proposta 
dell'Amm.ne Com.le. 
 
Osservazione n. 47 - Sisinni Giuseppe (prot.4910 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione di 1,40 m della linea di gronda del fabbricato. 
Determinazione Consiglio comunale: Respinta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, la richiesta va oltre il dettato dell'art.27 delle 
N.T.A. 
 
Osservazione n. 69 - Feraco Antonio (prot.5002 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di adeguamento della linea di gronda di una parte del fabbricato a quella 
dell'immobile attiguo per poterlo rendere idoneo dal punto di vista igienico-sanitario alla 
necessità del figlio ultimogenito portatore di handicap. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, con le prescrizioni dell'art.27 delle N.T.A. 
 
Osservazione n. 95 - Rossini Giuseppe (prot.5107 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di adeguamento, per un'altezza di 2,5 mt., della parte più bassa del 
fabbricato per armonizzarlo al contesto formato da edifici tutti di maggiore altezza. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta non rientra nei casi in cui è consentita la 
sopraelevazione. 
 
Osservazione n. 106/21a- Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di confermare le prescrizioni già previste dal P.R.G. del 1975 ed ancora 
vigenti nell'attuale Variante generale al P.R.G. Determinazione Consiglio Comunale: 
Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/21b- Assessore al centro storico, 
Oggetto: Richiesta di modificare la categoria di intervento prevista per l�UMI n.37 da 
�risanamento conservativo� a  �demolizione e ricostruzione" in quanto vigente ordinanza 
sindacale di demolizione per la salvaguardia della pubblica incolumità. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto si concorda con il parere 
urbanistico dei progettisti " trattandosi di fabbricato di rilevante interesse storico 
architettonico si ritiene debba essere confermata la categoria di risanamento conservativo". 
Infatti, da quanto si rileva dalla richiesta dell'Assessore al Centro Storico, l'immobile è 
oggetto di ordinanza sindacale di demolizione per la salvaguardia della pubblica 
incolumità, senza che però sia stata data esecuzione alla stessa.  
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- COMPARTO N.9: 
U.M.I. N. 6: Ristrutturazione urbanistica ed edilizia con la ricostruzione di parte 

dei ruderi preesistenti adottando tipologia a schiera, altezza massima 2 piani, 

caratteristiche costruttive in sintonia con l�ambiente circostante, con quanto 

prescritto all�art. 30, 36, 37. Ristrutturazione edilizia del fabbricato preesistente 

ricadente nell�area in modo da uniformarsi alla tipologia che si va realizzare. 

// 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Le indicazioni nell�area di ristrutturazione urbanistica nella tav.17, così some le previsioni 

della tav. 19 (�Progetto di riqualificazione ambientale�) e della tav. 20 (�Organismi 

progettuali�), non sono prescritti e pertanto non sono valide. Ogni intervento in dette aree 

sarà indicato dalla progettazione esecutiva (già commissionata dal Comune). Non è 

ammessa la costruzione di nuovi edifici perché si tratta di zona a rischio. In questa zona è 

ammessa solo la sistemazione a verde, senza strade carrabili. 

U. M. I. 6 � Eliminare tutto. 

 
SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Non si concorda con l�attuale categoria dell�UMI 27, per la quale dovranno essere dettate 

norme che riguardano le confinanti unità per armonizzare il risultato finale e con l�ipotesi 

prevista dalle tavole 19 e 20 per la nuova destinazione delle aree di ristrutturazione, ipotesi, 

peraltro, già rinviata dalla normativa alla progettazione esecutiva. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Molto limitata è l'estensione del comparto n.9 che si caratterizza per una grossa. area di 
ristrutturazione urbanistica, per la quale vale quanto già detto per le altre aree individuate 
con la medesima categoria.  Per il resto si rilevano alcuni interventi di demolizione e 
ricostruzione in sito e diversi interventi di manutenzione straordinaria.  E' previsto il 
completamente di alcune cortine con la salvaguardia delle facciate su Via Fontana.  La 
Soprintendenza ha richiesto la variazione di categoria per l'UMI 27, da demolizione e 
ricostruzione in sito a ristrutturazione edilizia conservativa, con l'obbligo per le unità 
adiacenti di uniformarvisi.  Nelle tavole di piano tale parere non viene recepito, nonostante i 
progettisti avessero espresso il proprio assenso alle prescrizioni sopra descritte. 
Le osservazioni interessanti immobili o aree del comparto sono: 
 
Osservazione n. 4 - Miraglia Marisa (prot..3381 del 04/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di ricostruzione di un rudere. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- Essendo il rudere inserito in un'area di 
ristrutturazione urbanistica si rimanda al progetto esecutivo.  
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente al contenuto del parere urbanistico. 
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Osservazione n. 13 - Vitale Rosina, Pietro, Maria, Giacomo, Francesco, Biagio (prot.4397 
del 23/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di eliminazione della prescrizione di "ristrutturazione formale della 
facciata". 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n.43- Víceconti Giulietta  (Prot.4906 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di realizzazione di copertura a terrazzo di un vano coperto in modo 
precario al fine di adeguare l'abitazione dal punto di vista igienico sanitario. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
Osservazione n. 59 - Clemente Antonio (prot.4992 del 01/04/1998) 
Oggetto:; Richiesta di riordino dei tetti dei piccoli corpi di fabbrica, più bassi con 
allineamento delle loro linee di gronda per poterli rendere idonei funzionalmente ed 
igienicamente all'intero immobile. 
 Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta purchè l�allineamento siano contenuti nei 90 
cm. 
 
Osservazione n. 73 - Ricciardi Biagio (prot.5006 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di poter sopraelevare di 90 cm la linea di gronda. Determinazione 
Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto la mera sopraelevazione non 
finalizzata ad un allineamento di cortine o di tetti, ma solo per l'utilizzo del sottotetto, non 
può essere assentita; per analoghe richieste l'ufficio si è espresso allo stesso modo. (Oss.40) 
 
Osservazione n. 106/22- Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di rimandare ogni previsione progettuale per l'area ad eventuali progetti 
esecutivi. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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- COMPARTO N.10: 
U.M.I. N. 1: Le unità edilizie sono obbligate alla realizzazione in fase di 

ristrutturazione del tetto a doppia falda con stessa inclinazione e colmo 

centrale, con stessa inclinazione e colmo centrale, con sistemazione delle 

linee di gronda in posizione intermedia rispetto a quelle preesistenti. 

La ristrutturazione di tutte le unità edilizie dovrà porre massima cura nella 

nuova configurazione delle facciate prospicienti la strada retrostante. 

Le scale di accesso devono essere comprese nella volumetria realizzata 

secondo il nuovo ingombro. 

U.M.I. N. 14: nella ristrutturazione particolare cura nella risistemazione delle 

falde dei tetti. 

U.M.I. N. 22: L�U.E. n. 1 deve armonizzarsi formalmente con l�unità edilizia 

adiacente. 

U.M.I. N. 23: la facciata dell�U.E. n. 1 su Via Fontana è vincolata alla 

ristrutturazione formale. L�U.E. n. 2 deve armonizzarsi formalmente all�U.E. n. 1. 

U.M.I. N. 26: Le facciate delle U.E. n. 2 e n. 3 dovranno uniformarsi all�U.E. n. 1. 

U.M.I. N.27: L�U. E. n.1 deve  uniformare la facciata a quello delle U. E. 

comprese nell�U.M.I.  N. 28 

U.M.I. N. 31: uniformare le facciate dell�U. E. n. 2 a quella dell�U.E. n. 1. 

// 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Nella Tav. 17: �Progetto di recupero�, la previsione : �Area per attrezzature Private -, 

stazione di servizio Esso� non è valida; nell�area indicata deve intendersi valida la 

prescrizione : � Verde privato da riqualificare�. Non è pensabile una stazione di servizio, 

per di più di grandi dimensioni, nel centro storico. 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Si concorda con quanto previsto dalla presente stesura delle norme principali e si richiede 

che per le UMI 2 e 3 vengano dettate norme che armonizzino l�intervento con l�esigenza di 

salvaguardare il contesto preesistente, anche attraverso la conservazione degli elementi 

murari originari esistenti. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Il comparto n. 10 occupa la parte più a sud dell'area soggetta a recupero. All'interno del 
comparto si trova la Chiesa dell'Immacolata Concezione con annesso convitto e scuola. 
materna.  L'intera consistenza edilizia precedentemente descritta è soggetta a risanamento 
conservativo.  L'area presenta, inoltre, a valle di Via Fontana una piccola zona di 
ristrutturazione urbanistica confinante con una area per attrezzature private.  Tale 
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destinazione non è condivisa dall'arch.  De Cunzo, il quale ipotizza, per questa area "un 
verde privato da riqualificare", escludendo l'ipotesi della realizzazione di un impianto di 
distribuzione carburanti nel centro storico.. La Soprintendenza, concorda nel parere con la 
stesura delle norme principali, chiedendo per le UMI 2 e 3 ( demolizione con ricostruzione 
in sito), norme che armonizzino l'intervento con l'esigenza di salvaguardare il contesto 
preesistente. 
Gli altri interventi previsti sono essenzialmente di manutenzione straordinaria e di 
ristrutturazione edilizia conservativa, con obbligo di preservare le facciate lungo Via 
Fontana e le altre vie principali del comparto. 
Le osservazioni interessanti immobili o aree del comparto sono:  
 
Osservazione n. 10 - Cozzi Oscar Antonio prot.3980 del (16/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di mantenimento delle previsioni del P.d.R. per l'area destinata ad 
attrezzature private. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta parzialmente si concorda con il mantenimento 
della destinazione derivante dal P.R.G. (area per attrezzature private), non si concorda con 
la destinazione ad impianto di distribuzione carburanti, in riferimento alla deliberazione di 
Giunta Regionale. n. 812 del 10/04/2000 che individua " Criteri, requisisti e caratteristiche 
delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti" in 
applicazione del Decreto Legislativo n.346 dell'8 settembre 1999, art.1, comma 2. Da tale 
deliberazione emerge che tale scelta oggi non è più ammissibile, in quanto la zona A è 
esclusa dalle zone territoriali omogenee, stabilite dal D.M. 1444/68, in cui è possibile 
installare un nuovo impianto di distribuzione carburanti.  Si concorda inoltre con la 
necessità di prevedere un rapporto di copertura per l'area non superiore al 40% al fine di 
garantire la permanenza di aree libere. 
 
Osservazione n. 50 - Capano Anna Rosa (prot.4913 del 31/03/1998) Oggetto: Richiesta di 
ricostruzione di un fabbricato demolito con allineamento di gronda ai fabbricati adiacenti. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 51- Aurora Giacomo (prot.4914 del 31/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione di un piano con allineamento di gronda ai fabbricati 
adiacenti. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto la sopraelevazione finalizzata ad un 
allineamento di cortine o di tetti, può avvenire con le prescrizioni dell'art.27 delle N.T.A. 
 
Osservazione n.70- Ricciardi Biagio (prot.5003 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento della linea di gronda al fabbricato adiacente. 
Parere Urbanistico: Accoglibile- L'intervento è modesto e può servire a completare la 
cortina edilizia preesistente. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile � L�elevazione è ammessa fino al limite di 90 
cm- Art.27 N.T.A. e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente. 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
conformemente alla proposta dell'Amm.ne Com.le 
 
Osservazione n.106/ 23a � Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di confermare le destinazioni previste nel P R.G. del 1975 e successiva 
Variante generale. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 106/23b- Assessore al centro storico 
Oggetto: Richiesta di modificare la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia 
conservativa, prevista per l'U.M.I. n. 23/2 in demolizione e ricostruzione in quanto è tuttora 
vigente ordinanza sindacale per la salvaguardia della pubblica incolumità. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
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Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta si dovrà conservare la categoria d'intervento 
prevista: "ristrutturazione edilizia conservativa"  per le motivazione espresse nel parere 
urbanistico "costruzione caratterizzante la quinta stradale". 
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- COMPARTO N.11: 
U.M.I. N. 13: La U.E. n. 2 in caso di cambio di destinazione dovrà adeguarsi al 

tessuto edilizio circostante. 

U.M.I. N. 26: L�U.E. n. 2 ha il vincolo di ristrutturazione formale con 

l�allineamento della falda del corpo più basso alla gronda di quello 

adiacente. 

U.M.I. N. 31: La ristrutturazione prevede l�ampliamento del volume esistente 

sulla parte posteriore del fabbricato secondo lo schema del nuovo 

ingombro e per tutta l�altezza del fabbricato. 

U.M.I. N. 28: Ripristinare il passaggio su via del Precursore. 

U.M.I. N. 51: L�U.E. n. 1 dovrà riproporre nella ricostruzione la tipologia attuale. 

U.M.I. N. 65: La ristrutturazione dovrà porre massima nel ripristino delle 

facciate prospicienti lo spazio oggetto di ristrutturazione urbanistica. 

// 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Si esprimono perplessità per le previste demolizioni per le UMI e 49 e si richiede che 

vengano redatte puntuali progetti per le aree di ristrutturazione urbanistica al cui esame 

dovrebbero essere rimandate le scelte definitive dell�amministrazione. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Molto limitata è l'estensione del comparto n. 11, all'interno del quale si individua area di 
ristrutturazione urbanistica, per la quale vale quanto già detto per le altre aree individuate 
con la medesima categoria.  Per il resto si rilevano alcuni interventi di demolizioni e 
ricostruzioni in. sito, per i quali la Soprintendenza nel proprio parere ha espresso delle 
perplessità (UMI possibilità n.49 e 51).  I  progettisti, nelle "note interpretative� hanno 
espresso la possibilità, per le due unità sopra citate, del cambio della categoria di intervento 
in ristrutturazione edilizia conservativa e in ristrutturazione edilizia.  Tuttavia, delle 
suddette variazioni non si ritrova traccia nelle tavole modificate a seguito delle osservazioni.  
Numerosi sono i fabbricati soggetti a ristrutturazione edilizia conservativa con salvaguardia 
delle facciate, soprattutto in Via Giovanni da Procida.  
 Le osservazioni interessanti immobili o aree del comparto sono:  
 
Osservazione n. 20 - Fittipaldi Loredana (prot.4601 del 26/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento di gronda con il fabbricato adiacente di sua proprietà. 
Parere Urbanistico: Non accoglibile - L'intervento non è utile alla conformazione della 
cortina edilizia. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- Si riconferma, come prescritto dall'art.27 delle 
N.T.A., che l'elevazione è ammessa fino al limite dei 90 cm. e comunque non oltre la linea di 
gronda del fabbricato adiacente 
Determinazione Consiglio  Comunale:  PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA 
Conformemente alla proposta dell�Amm.ne Com.le. 
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Osservazione n.22 - Iannarella Rito (prot.4603 del 26/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento di gronda al fabbricato adiacente di sua proprietà 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, con le prescrizioni dell'art.27 delle N.T.A. 
 
Osservazione n. 24 - Imbelloni Maria ed altri (prot.4663 del 27/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di una più precisa delimitazione della proprietà privata e di 
conservazione della consistenza volumetrica dei vani. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 33 - Melfi Antonia ed altri (prot.4806 del 30/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di demolizione e ricostruzione in sito del fabbricato con ampliamento 
dello stesso per inglobare e sopraelevare il garage esistente.. 
Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- La demolizione e ricostruzione è praticabile 
se ricorrono le condizioni di cui all'art.20 delle N.T.A.; la richiesta di ricostruire in sito il 
garage e di sopraelevarlo è verificabile nell'ambito del progetto esecutivo previsto per le 
aree di ristrutturazione urbanistica. 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica:. PARZIAL. ACCOLTA, relativamente alla demolizione 
e ricostruzione dell'immobile.  La richiesta di ampliamento del fabbricato in direzione del 
garage e di sopraelevazione di quest'ultimo è verificabile nell'ambito del progetto esecutivo 
previsto per le aree di ristrutturazione urbanistica. 
 
Osservazione n. 44 - Cantisani Giacomo (prot.4907 del 31/03/1.998)  
Oggetto: Richiesta di ricostruzione in sito con modifica dell'impianto planimetrico del 
fabbricato per cui è prevista la ricostruzione fuori sito e di destinazione a verde privato 
dell'area di pertinenza del fabbricato che nel P. di R. è classificata come verde pubblico. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica:  Accolta 
 
Osservazione n. 53 - Francolino Giacomo ed altri (prot.4916 del 31/03/1998) 
Oggetto:  Richiesta di ricostruire la parte del fabbricato destinata a demolizione senza 
ricostruzione per una migliore funzionalità dell'immobile. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta  
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 66 - Oro Maria Isabella (prot.4999 delO1/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di modifica della geometria delle coperture Determinazione Consiglio 
Comunale: Respinta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta, solo se la geometria delle coperture 
modificata non altera la facciata lungo Via Giovanni da Procida, individuata nel P. di R. 
come facciata da preservare. 
 
Osservazione n. 90- Grillo Teresa (prot.51 00 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione di un piano, essendo l'immobile compreso tra edifici 
limitrofi più alti di un piano 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto è al di fuori dei casi di 
sopraelevazione ammessa dalle N.T.A. del P. di R. (nel limite max di 90 cm). 
 
Osservazione n. 92- Cassino Caterina (prot.5104 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento di gronda al fabbricato adiacente e riordino del tetto per 
una migliore articolazione formale e funzionale del fabbricato. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta con le prescrizioni dell'art.27 delle N.T.A. 
 
Osservazione n. 104- Bevilacqua Fioravante (prot.5116 del 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di allineamento del fabbricato da ricostruire agli edifici adiacenti per 
poter sfruttare per intero il terzo piano.  
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Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- L'allineamento è compatibile con quello del 
fabbricato a valle 
Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile - L'elevazione è ammessa fino al limite dei 90 
cm e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente 
Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL. ACCOLTA 
Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA conformemente alla proposta, 
dell'Amm.ne Com.le. 
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- COMPARTO N.12: 
U.M.I. N. 9: Nell�U.E. n. 1 si dovrà porre massima cura nella ridefinizione delle 

falde dei tetti consentendo l�eliminazione del balcone esistente sull�attuale 

copertura. 

U.M.I. N. 21-22-23: particolare cura nella ristrutturazione in vista della 

riqualificazione dello spazio tra esse compreso. 

U.M.I. N. 34: ripristino delle valenze architettoniche ancora esistenti nelle 

facciate posteriori e massima cura nella ristrutturazione in vista della 

sistemazione a verde pubblico dello spazio su cui si affacciano. 

// 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Per l�area di �ristrutturazione urbanistica� dovranno essere dettate opportune norme 

specifiche volte alla conservazione ed al miglioramento del verde pubblico esistente con 

riduzione delle previsioni di parcheggi. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Il comparto n.12 è confinante con il comparto n.8 e, pertanto, presenta gli stessi problemi di 
carattere geologico.  Infatti, la parte superiore è soggiacente al "Costone Armo", con 
problemi di caduta massi; quindi gli eventuali interventi potranno avere corso soltanto dopo 
il consolidamento della parete rocciosa.  La rimanente parte del comparto è assoggettata, 
nella quasi totalità, a ristrutturazione edilizia conservativa; pochi sono gli interventi di, 
manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.  Sono previsti 3 interventi di 
completamento di cortine con la sopraelevazione degli immobili esistenti.  L�area di 
ristrutturazione urbanistica posta nella parte sud del comparto, per la quale la 
Soprintendenza. chiede di rivedere la previsione al fine di salvaguardare il verde pubblico 
esistente, sarà oggetto di progettazione esecutiva. (art.42 delle N.T.A.).  
Le osservazioni interessanti. immobili o aree del comparto sono: 
 
Osservazione n.1 - Armentano Giovanni (prot. 1717 del 29/01/1998 
Oggetto: Richiesta di allineamento del nuovo piano previsto dal P. di R. alla linea di gronda 
del fabbricato già esistente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 26 - Pansardi Biagio (prot.4665 del 27/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di riordino dei volumi di. copertura mantenendo l'attuale arretramento 
dal filo stradale. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
 
Osservazione n. 29- Chiarelli. Giuseppe ed altri (prot.4802 del 30/03/1998) 
Oggetto: Richiesta di sopraelevazione di parte del fabbricato adibito a terrazzo per 
adeguamento igienico-sanitario. 
Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 
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Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, l'adeguamento igienico sanitario potrà 
avvenire con le modalità previste dall'art.26 delle N.T.A. 
 
Osservazione n. 71 - Papaleo Michele (prot.5004 del 01/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di chiusura di un balcone per realizzare un disimpegno coperto al 
servizio igienico-sanitario 
Determinazione Consiglio Comunale: Respinta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, l'adeguamento igienico sanitario potrà 
avvenire con le modalità previste dall'art.26 delle N.T.A 
 
Osservazione n. 91- Olivieri Caterina (prot.5103 del, 02/04/1998) 
Oggetto: Richiesta di possibilità edificatoria per l'area che è pertinenza del fabbricato 
esistente. 
Determinazione Consiglio Comunale: Respinta 
Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, in quanto l'intervento andrebbe ad alterare il 
contesto urbano che sul fronte stradale ha pochissimi spazi liberi. 
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- COMPARTO N.13: 
U.M.I. N. 3: La ristrutturazione dell�U.E. n. 1 dovrà inglobare la parte 

incompleta del fabbricato che rimane così assoggettata al vincolo di 

ristrutturazione normale. 

U.M.I. N. 22: L�U. E. n. 4 dovrà allinearsi alla gronda dell� U.E. n. 3 e portarsi in 

continuità della facciata da conservare ed uniformarsi ad essa nella 

����.. 

U.M.I. N. 26: E� sottoposta al vincolo di ristrutturazione. 

 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

Per le U.M.I. 14 ed 8 dovranno essere dettate norme particolari per integrare le previste 

demolizioni con la necessità di recuperare sia alcune parti residue di struttura sia di 

uniformare il risultato finale all�assetto conservativo dell�U.M.I. 

 
D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 

Il comparto 13 chiude verso est la zona soggetta a recupero.  L'area presenta nella. parte a 

valle di Piazza San Rocco un intervento di ristrutturazione urbanistica teso essenzialmente 

alla riqualificazione della Piazza.  Per esso vale l'art.42 delle N.T.A. La parte edificata 

superiore presenta due demolizioni e ricostruzioni in sito, nelle UMI 14 ed 8, per le quali la 

Soprintendenza richiama la necessità di dettare norme particolari per integrare le previste 

demolizioni con la necessità di recuperare alcune parti residue di struttura e sia di 

uniformare il risultato finale dell'assetto conservativo dell�UMI.  Pur essendo possibili 

variazioni di categoria come richiamato nell'elaborato "relazione con note puntuali ed 

interpretative" a firma dei progettisti, non si rinvengono tavole nelle quali siano riportati le 

variazioni richieste.  Ulteriori fatti di rilievo sul patrimonio edilizio del comparto non se ne 

evidenziano.  Non sono state inoltrate osservazioni riguardanti immobili o aree del 

comparto. 
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- COMPARTO N.14:  
// 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

SOPRINTENDENZA B.A.A.A.A. 

 

L'area di ristrutturazione urbanistica dovrà essere oggetto di puntali progetti esecutivi e si 

dovrà provvedere alla redazione di norme specifiche, anche tenendo conto del codice di 

pratica. Per modificare e rendere unitaria la serie di interventi realizzati in tempi recenti. 

 

D.P.G.R. N.227 DEL 29/06/2001 
(Esame dei comparti e delle osservazioni) 

 
Il comparto n.14 è confinante con il. comparto n.12 e, pertanto, presenta gli stessi problemi 

di carattere geologico.  Infatti, la parte superiore è soggiacente al "Costone Armo",. con 

possibilità di caduta massi; quindi gli eventuali interventi potranno avere corso soltanto 

dopo il consolidamento della parete rocciosa.  Avendo assoggettato tutta l�area alla 

ristrutturazione urbanistica, le ipotesi progettuali riportate nelle Tavv.18 e 19 sono di tipo 

indicativo (art.42 delle N.T.A.) e nella redazione dei progetti esecutivi si dovrà verificare la 

compatibilità degli interventi proposti con l'eventuale necessità di ulteriori opere di 

consolidamento.  Attualmente l'area, per i motivi sopra richiamati, è inutilizzabile. La 

rimanente parte del comparto è soggetta a manutenzione straordinaria e ristrutturazione 

edilizia conservativa, fatta eccezione per alcuni episodi di ristrutturazione edilizia semplice. 

Le osservazioni interessanti immobili o aree del comparto sono: 

 

Osservazione n. 15 - Agrello Giacomina (prot.4557 del 25/03/1998)  

Oggetto:  Richiesta di poter allineare la linea di gronda del fabbricato con il fabbricato 

adiacente per un'altezza di 1,30 m. 

Parere Urbanistico: Non accoglibile- Il fabbricato è inserito in un contesto già alterato. 

Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- La richiesta di sopraelevazione si può 

accogliere parzialmente in quanto l'elevazione, come prescritto dell'árt.27 N.T.A, è ammessa 

fino al limite dei 90 cm e comunque non oltre la linea di gronda del fabbricato adiacente. 

Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL.  ACCOLTA 

Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, per le motivazioni del parere urbanistico. 

 

Osservazione n. 19 - Cozzi Giacomo (prot.4596 del 26/03/1998) 

Oggetto: Richiesta di riedificazione della parte retrostante del fabbricato demolita in 

passato per vetustà. 

Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 

Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 
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Osservazione n. 27 - Papaleo Maria Teresa (prot.4666 del 27/03/1998) 

Oggetto: Richiesta di riordino del tetto. 

Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 

Determinazione Ufficio Urbanistica: Accolta 

 

Osservazione n. 28 - Cosentino Nicola (prot.46731 del 27/03/1998) 

Oggetto: Richiesta di modifica della. categoria di intervento da "Ristrutturazione edilizia 

conservativa"' a "Ristrutturazione edilizia"' o "Manutenzione straordinaria".' 

Determinazione Consiglio Comunale: Accolta 

Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta in quanto appare opportuno tenere in 

considerazione il parere urbanistico che tende alla salvaguardia dei caratteri originari 

dell'immobile, attraverso la categoria originariamente proposta: ristrutturazione edilizia 

conservativa. 

 

Osservazione n. 58- Cosentino Vittorio (prot.4991 del 01/04/1998) 

Oggetto: Richiesta di sostituire la categoria di intervento prevista con quella di 

ristrutturazione edilizia e di adeguamento della linea di gronda al resto del fabbricato di sua 

proprietà. 

Parere Urbanistico: Parzialmente accoglibile- E' consentito l'allineamento per un'altezza 

massima di un metro. 

Proposta Amm.ne: Parzialmente accoglibile- E' ammesso il cambio di categoria, ma la 

sopraelevazione è ammessa fino al limite di 90 cm. e comunque non oltre la linea di gronda 

del fabbricato adiacente. 

Determinazione Consiglio Comunale: PARZIAL.  ACCOLTA 

Determinazione Ufficio Urbanistica: PARZIAL. ACCOLTA conformemente alla proposta 

dell'Amm.ne Com.le 

 

Osservazione n. 97- Chiarelli Roberto (prot.5109 del 02/04/1998) 

Oggetto: Richiesta generica di sopraelevazione del fabbricato. 

Determinazione Consiglio Comunale: Respinta 

Determinazione Ufficio Urbanistica: Respinta, la richiesta è priva di motivazioni. 
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PARERE UFFICIO GEOLOGICO REGIONALE 
(Legge Regionale n° 40/82 art. 5)  

 
Dall�esame degli elaborati progettuali e della documentazione geologica, elencati in 

premessa, prendendo atto delle valutazioni riportate in tale documentazione e riferite alle 

specifiche indagini- svolte per l'ambito territoriale di intervento, la proposta di Piano di Recupero 

del centro abitato capoluogo del Comune di Lauria. risulta attuabile solo nell'intesa che nei 

successivi a pimenti per la attuazione del progetto urbanistico in questione si tenga conto sia di 

quanto illustrato nella documentazione geologica, facente parte integrante del progetto stesso, e 

delle osservazioni e/o prescrizioni ivi contenute, sia delle problematiche sopra esposte nelle 

premesse. 

In particolare, si evidenze quanto segue. 

1)Per quanto concerne i Comparti nn. 8, 11, 12 e 14, con particolare riferimento ai relativi settori 

soggiacenti al �Costone Armo�, gli interventi potranno aver corso soltanto tenendo in dovuta 

considerazione lo stato di attuazione dei lavori di consolidamento della parete rocciosa, 

verificando altresì la compatibilità. dell'intervento progettuale e la eventuale necessità, di ulteriori 

opere connesse all�intervento stesso. 

 

2)Per la attuazione degli interventi di piano, ciascun progetto dovrà essere supportato da una 

specifica relazione geologica ovviamente redatta da professionista abilitato, quale parte 

integrante degli elaborati di progetto da presentare per la richiesta di Concessione Edilizia. (o, 

comunque,  per la approvazione del progetto), nella quale vengano analizzate e discusse le locali 

problematiche di uso e tutela del suolo, con adeguata esposizione almeno dei seguenti aspetti: 

a- esplicita dichiarazione di presa visione e conoscenza della documentazione geologica 

pregressa e dei pareri espressi da questo Ufficio in merito agli strumenti urbanistici generali (P.R..G e 

P. di R.), con eventuale discussione e/o controdeduzioni a quanto ivi riportato e riferibile alla. 

situazione locale; 

b- esplicita analisi e valutazione dello stato dei luoghi e delle modificazioni naturali e/o 

antropiche ivi eventualmente sopravvenute a quanto descritto nei documenti sopra citati, ovvero 

in essi non adeguatamene considerate; 

c- esplicito giudizio di fattibilità delle ipotesi progettuali di intervento in relazione alla incidenza 

sulle caratteristiche statiche dell'area interessata ed alle eventuali interferenze con manufatti 

limitrofi, con valutazione delle eventuali opere di presidio statico, consolidamento o bonifica 

localmente necessarie. 

Ciascun progetto dovrà pertanto contenere, con adeguato dettaglio rappresentativo, anche 

tutte le opere scaturenti dalle suddette valutazioni, opportunamente integrate con tutti gli altri 

elementi progettuali. 
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3)Per quanto concerne gli interventi ricadenti nelle aree interessate da opere di 

consolidamento e/o presidio, nella valutazione progettuale dovranno essere specificamente 

considerate le eventuali interferenze con dette opere, verificano altresì la eventuale necessità. di 

ulteriori opere accessorie. 

 

4)In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche dell'ambito 

territoriale di intervento, illustrate anche nella documentazione di piano, dovrà essere 

particolarmente curata la sistemazione generale delle aree di intervento, ivi comprese quelle 

destinate a verde sia private che pubbliche, mediante opportuna raccolta, canalizzazione e 

drenaggio delle acque meteoriche e/o sub superficiali, secondo un progetto unitario ovvero un 

adeguato coordinamento di eventuali progetti parziali, alfine di evitare l'innesco e/o la 

accentuazione di eventuali fenomeni di dissesto anche locali. 

 

5)Le soluzioni tecniche da adottare per la realizzazione degli interventi di progetto dovranno 

essere scelte e dimensionate in funzione delle locali caratteristiche geomorfologiche, 

litostratigrafiche, geotecniche e di risposta sismica delle relative aree di sedime, verificando 

opportunamente le modalità di intervento rispetto a quanto illustrato nella documentazione 

suddetta, in conformità alla normativa vigente (D.M. 11.03.88 - G.U. 01.06. 88, n.127, S..O.), anche 

con adeguate indagini geognostiche in sito laddove non siano reperibili dati puntuali significativi. 

 

6)In relazione alle problematiche esposte per la attuazione del piano urbanistico in esame, si 

prospetta la opportunità che la Commissione comunale deputata alla approvazione dei progetti 

attuativi degli interventi di piano comprenda anche la figura professionale del geologo per una 

adeguata e corretta valutazione dì merito degli elaborati proposti rispetto alle problematiche 

menzionate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


