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QUADRO A 

 

PIANI  ATTUATIVI:  Obiettivi  ed indirizzi di progettazione. 

Omissis… 

 

Piano di lottizzazione “ FRAZ. CAZZANO” 

 

1. L’edificazione dell’area posta a monte dell’ex edificio scolastico, sarà attuata mediante 

Piano di Lottizzazione e nel rispetto delle seguenti indicazioni. 

2. Il tracciato della nuova strada privata  segnato in cartografia, ha solo valore indicativo; il 

P.L. potrà studiare un’adeguata viabilità di servizio, realizzabile anche per stralci,  avente le 

seguenti caratteristiche: larghezza minima di ml 5,00 e un marciapiede minimo di ml 1,50.  

3. Dovranno essere realizzati, da parte dei lottizzanti, n. 10 parcheggi pubblici collocati in 

maniera aggregata e funzionali all’utilizzo collettivo. L’ubicazione sarà stabilita dal piano di 

lottizzazione stesso. 

4. L’edificazione dovrà essere del tipo tradizionale con tetto a falda e copertura in cotto; 

 parapetti di scale e balconi dovranno essere in legno; 

 ante ad oscuro in legno; 

 sono preferibili aggetti in legno, abbaini tradizionali, tamponamenti lignei e simili 

nonché soluzioni progettuali tipiche dell’architettura bioclimatica; 

 la lunghezza max delle fronti dovrà essere di ml 30,00. 

 

Piano di lottizzazione “ FRAZ. CROSANO” 

1. L’edificazione sarà attuata mediante Piano di Lottizzazione e nel rispetto delle seguenti 

indicazioni. 

2. L’eventuale suddivisione dell’area in ambiti/comparti, anche a mezzo di un piano guida, 

dovrà dare forma a lotti sviluppabili autonomamente oppure definire una progressione 

temporale per l’attuazione dell’intervento. 



3. La viabilità interna dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario, evitando in ogni 

caso percorsi passanti atti a costituire viabilità alternativa rispetto a via Peluso. 

4. Sia il fronte lungo via Peluso a nord sia quello verso l’area sportiva a sud dovranno essere 

progettati in coerenza con i rispettivi contesti di affaccio e, pertanto, definiti in maniera 

unitaria e qualificante le nuove quinte urbane, evitando una frammentazione in micro-ambiti 

e la conseguente punteggiatura del tessuto con presenze edilizie isolate e disorganiche. 

5. Quali opere di urbanizzazione essenziali ai fini dello sviluppo edilizio dovranno essere 

realizzati da parte dei lottizzanti un contingente di n. 10 posti auto pubblici sull’area per 

attrezzature pubbliche ad ovest della lottizzazione e un marciapiede, di adeguate dimensioni, 

lungo via Peluso con sviluppo pari al fronte di lottizzazione. Dal nuovo parcheggio si potrà 

anche accedere ai lotti residenziali. Le parti regolamenteranno, mediante convenzione, 

l’esecuzione delle sopraccitate opere di urbanizzazione.  

6. In coerenza con le indicazioni della normativa nazionale in materia di anticorruzione (del. 

Anac 831/2016) le opere pubbliche realizzate dai soggetti privati che assumono in via diretta 

l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo 

previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative opere in regime di 

convenzione si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 1, 

comma 2, lettera e),  e art. 36, commi 3 e 4). 

7. La progettazione dovrà ispirarsi a linguaggi tradizionali, evitando tuttavia elementi di 

folklore nonché di mutuare elementi tipologici incongrui anche qualora risultassero 

riscontrabili nel contesto territoriale. 

8. Sono preferibili il tetto a falde aventi adeguata pendenza e articolazione semplice, parapetti 

di scale e balconi in legno, al pari delle ante ad oscuro. Lo sviluppo lineare dei fronti dovrà 

trovare corrispondenza di scala con il contesto tradizionale. 

 


