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RELAZIONE TECNICA
La presente relazione tecnica ha per oggetto lo studio per l'attuazione del
comparto nella zona C in loc.RORRONI, via Monte Pennino, via Brunesea
4
FOLIGNO soggetta dallo strumento urbanistico generale (PRG)azona
per nuove quote di sviluppo urbano.
Tale zona, periferica alla città, sufficentemente servita dalla viabilità preesistente ( vicina strada provinciale Foligno Vcntefalco; limitrofe strade comunali, che collegano il centro a tale periferia;), denotano una felice accessibilità e collocazione territotriale.
A ridosso di zone urbanistiche di completamento " 0" più o meno intensive, ìa
lottizzazione in oggetto vuole esprimere elementi aggrecativi residenziali ed
urbanistici, in contrasto alla caotica iniziativa privata "edilizia libera"
circostante, dimostrando una maggiore fruibilità in termini sociale del territorio.
L'organizzazione planimetrica della lottizzazionepla 'localizzazione 'dei lotti
per le realizzazione di edifici unitifamiliari con possibile arco

ento

. edifici plurifamiliari in linea, di contorno tali
(Dr.
zazione pubblica, denotano i caratteri della lottizzazione stesse.
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volumi per
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Per quanto attiene l'oiTanizzazione della distribuzione planivffilumetrica, essa
tiene conto di schemi volumetrici aggiuiltivi che in fase esecutive possono portare
a timnlngin unifamiiiori a schiera o edifici uni-bifamiliori isolati ;
ciò vuole essere di raccordo con la edilizia circostante "B" di completamento.
A

tale scopo non si é voluto édottare l'altezza massima di zona prescritta dal

PRG che é di ml 24,50, poichg, sarebbe tro
circostanti.

SEdIZETAnTO
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La lottizzazione contempla l'utiliz

in contrasto con gli edifici
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di mq. 15350 -di area urbanistica

così come individuata nella TAV n°I ed una superfice retestal di mq. 5920,

1

La differenza fra le superfice del catastale e del comparto C é dovuta
4
ella differente attuazione fra le perimetrazioni catastali e urbanistiche in
corrispondenza della via tonte Pennino e via Brunesca.
Le prescrizioni urbanistiche salienti sono:
Volume totale adottato mc. 3002d ; Prescritto It.3511(2 = m r..30.700
Per quanto attiene ai iparchepri pubblici si sono individuati mq. 153e•

La tav. 4 chiarisce ampliamente tutti gli standards adottati e prescritti
dallo strumento urbanistico generale.
In particolar modo per quanto ci si riferisce ai distacchi dei cigli stradali, dai confini, si sono rispettate le prescrizioni dettate del decretoi ministeriale,2/4/68 n° 1444.
Le distanzae minime tra fabbricati corrispondono all
.(Dr.

più alto o maggiore.

el fabbricatc
SI ÒAC
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Le distanze comunque non contrastano con le disposizioni delle norme
tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche in quanto il decreto
mintbsteriale 19/6/84 al punto C3 stabilisce un distacco tAnimo
dal cogli° opposto della strada peri e ml. IO.
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LOTTO n°
ATTUAZIONE L'edificazinne su talr lotto
potrà avvenire medionte In
rttuazinne delle singole rnn_
cessioni rilasciate dal Sinda
co, che prevede l'es.cuzinn"
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni P di
ogni altra norma statale n
regionale in merito.
L'attuazinne potrà avvenir''
per le intere volumetrie o
per singoli stralci esecutivi.

TTPOLOGIA EDILIZIA E'consentita l'edificazione di edifici uni—bi—plurifamilinri
,

INDICE FONDIARIO

cosi come previsto nelle planimetrie con mbdu o 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze progettua i.
L'indice fondiario é pari a

2.be

mc/mq.
,(Dr,

F,o1w1J0

DESTINAZIONE D'USO Le, destinazioni d'ueo possibili sono residenziali
PARAMRI EDILIZI
altezza l'altezza messimz consentita é ml

distanza confini' ml. 5 é possibile costruire a cnnfine fra
quei lotti previsti in pinnimetria previa
convenzione fra i proprietari.
distacco fabbricati ml. IO

PARAPETRI ESTERNI Si dovrà rispettarel'uniformità della colorazione dei prnrInrit.
con tonalità della gamma délle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità O re7inn l.
VERDE

INTERNO
t

in ogni singolo lotto si dovranno riservare spazi por roporfir
a verde pari a 1/4 fiella suP. Fondiaria

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo 'otto si dovranno riservare saazi mlurrti n
scoperti pari 9020 del volume
SEGRETA
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LOTTO n° 2.
4

li' lo íd
ATTUAZIONE L'edifi
onte 'In
potrà av
ottuazinne elté singole concessioni rilasciate del Sindn
cn, che prevede Ises-ruzinn"
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni e di
ogni altra norma stata]n o
regionale in merito.
L'attuazione potrà avvenir"
per le intere volumetrie o
per sinoli stralci esecutivi.

TTPOLOGIA EDILIZIA

INDICE FONDIARIO

E'consentita l'edificazione di edifici uni-bi-plurifomilinri
così come previsto nelle planimetrie con . modu o 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze progettua i.
Llindice fondiario é pari a

mc/mq
, I
(Dr. Ro tuta° bwianet.tD\

DESTINAZIONE D'USO Le destinazioni d'uso possibili sono residenziali
PARAMETRI EDILIZI
altezza l'altezza massimz consentita é ml 9.°D / i-min.
distanza confini'ml. 5 é possibile costruire a confine frn
quei lotti previsti in planimetrin previa
convenzione fra i proprietari.
distacco fabbricati ml. IO
PARAPETRI ESTERNI Si dovrà rispettarel'uniformità della colorazione dei pronnevt:
con tonalità della gamma délle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità r ra7inn-3'
VERDE :INTERNO
e

in ogni singolo lotto si dovranno riservare spazi per ropereir
a verde pari a I/4 de la suP. Fondiaria

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lo to si dovranno riservare snazi n,IOnrti •
scoperti pari e I (C) del volume
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LOTTO n° 3

ATTUAZIONE L'edificazione su tale lotti
potrà avvenire mediontn 10
rttuazinne delle singole rnn_
cessioni rilasciate dal Sinda
cn, che prevede I'es-ruzinne
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni e di
ogni altra norma statale o
regionnle in merito.
L'attuazione potrà avvenire
per le intere volumetrie n
per singoli stralci esecutivi.

T1POLOGIA EDILIZIA E'consentita l'edificazione di edifici uni-bi-plurifomilinri
,

così. come previsto nelle planimetrie con modulo 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze probettuali

INDICE FONDIARIO "L'indice fondiario é pari a

913

mc/mq.
W S ACO
(Dr..

DESTINAZIONE D'USO Le destinazioni d'uso possibili sono residenziali
PARAMETRI EDILIZI
altezza l'altezza massimz consentita é ml .9.°:› imin. é ng:hgc
distanza confini'ml. 5 é possibile costruire a confino frn
quei lotti previsti in olanimetrin previa
convenzione fra i proprietari.
distacco fabbricati ml. IO

PARAMETRI ESTERNI Si dovrà rispettarel'uniformità della colorazione

prospetu
con tonalità della gamma délle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità e razinn-)

VERDE :INTERNO

in ogni singolo lotto si dovranno riservare sonzi per roperrir
a verde peri a 1/4 della suP. Fondiaria

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lotto si dovranno riser
scoperti pari e 1/20 del volume

VE SEGPr.TAR!
(Dr. Fell.c.:.„

rr, SEGRETARIO
Gr
(Dr. Rolando Ba ont
11111111Mtl;-,.

dei

e

snaz n'IpPrti

LOTTO n° 14ATTUAZIONE L'edificazinne su tale lottn
potrà avvenire mediante in
rttuezione delle singole rnn_
cessioni rilasciate del Sinda
cn, che prevede t'es.cuzinne
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni e di
ogni altra norma statale n
regionale in merito.
L'attuazinne potrà avvenire
per la intere volumetrie n
per singoli stralci esecutivi,

TTPOLOGIA EDILIZIA Eiconsentita l'edificazione di edifici uni—bi—plurifamilinri
cost come previsto nelle planimetrie con *modulo 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze proget uali.

INDICE FONDIARIO

L'indice fondiario é pari a 2.95?
'

mc/m
IL ND CO
(Dr, Holaildo ScLianetti)

DESTINAZIONE D'USO Le destinazioni d'ueo possibili sono residenziali
PARAMETRI EDILIZI
altezza l'altezza massimz consentita é ml. Q.D.I írlin.é ne:hgc
distanza confini'ml. 5 é possibile costruire n ennfine fra
quei lotti previsti in planimetria previa
convenzione fra i proprietari.
distacco fabbricati ml. IO

PARAPETRI ESTERNI Si dovrà rispettarelluniformità della colorazione dei prnspes
con tonalità della gamma delle terre. Le recinzinni pntranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità e razinwl

VERDE 3NTFRNO

in ogni singolo lotto si dovranno riservare snnzi pPr rorf'rele
a verde pari a 1/4 della suP. Fondiarie

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lotto si dovranno riservar
scoperti Pari q 1/20 del volume
'
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LOTTO n°

5

ATTUAZIONE L'edificazione su tale lotto
potrà avvenire mediante la
pttuazione delle singole concessioni rilasciate dal Sindaco, che prevede l'esrcuzione
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni e di
ogni altra norma statale o
regionale in merito.
L'attuazione potrà avvenire
per le intere volumetrie o
per singoli stralci esecutivi,

TIPOLOGIA EDILIZIA E'consentita l'edificazione di edifici uni—bi—plurifamiliari
così come previsto nelle planimetrie con modulo 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze progettua i.

INDICE FONDIARIO

mc/mq.

L'indice fondiario é pari a

)

jDc.

DESTINAZIONE D'USO Le,destinazioni d'ueo possibili sono residenziali
PARAMETRI EDILIZI altezza
l'altezza massimz consentita é

distanza confini ml. 5 1,A 1

LOTTI S-6

0
1513.11 C-ATOrt-- / A L'

/YDin. nl?3,,Pc?
E 53-9
VtGAgi ONE

t2I_.

distacco fabbricati ml. IO
PARAMETRI ESTERNI Si dovrà rispetterel'uniformità della colorazione dei prospetti
con tonalità della gamma délle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati e semplicità e raziontht

VERDE INTERNO

in ogni singolo lotto si dovranno riservare spazi per superfice
a verde pari a 1/4 della suP. Fondiaria

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lotto si dovranno riservare spazi coperti o
scoperti pari

9

1/20 del volume'
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LOTTO n°

ATTUAZIONE L'edificazi
potrà avvenire mediante la
nttuazione delle singole concessioni rilasciate dal Sindaco, che prevede l'esrcuzione
degli edifici che rispettino •
le seguenti presci'izioni e di
ogni. altra norma statale o
regionale in merito.
L'attuazione potrà avvenire
per le intere volumetrie o
per singoli stralci esecutivi,

I

TIPOLOGIA EDILIZIA Elconsentita l'edificazione di edifici uni—bi—plurifamiliari
così come previsto nelle planimetrie con modulo 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze progettuali.
INDICE FONDIARIO

L'indice fondiario é pari a

2
.9C

mc/mq,

DESTINAZIONE D'USO Le destinazioni d'uso possibili sono residen
IL NDACO

(Dr. Rolando Sntt

PARAMETRI EDILIZI

altezza l'altezza massimz consentita é
distanza confini ml. 5 IkA I

LeTTI

5-g E

etbinci-‘71o#-Je

ok..)-F.

i
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distacco fabbricati ml. IO
PARAMETRI ESTERNI Si dovrà rispettarel'uniformità della colorazione dei prospetti
con tonalità della gamma delle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità e razionalitg
VERDE INTERNO
t

in ogni singolo lotto si dovranno riservare spazi per superfice
a verde pari a 1/4 della suP. Fondiaria

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lotto si dovranno riservare
scoperti pari gl 1/20 del volume

r
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LOTTO

ATTUAZIONE L'edificazinne su tale lotto
potrà avvenire mediante In
rttuazione delle singole concessioni rilasciate dal Sinda
cn, che prevede i'es.ruzionr
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni P di
ogni altra norma statale n
regionale in merito.
L'attuazinne potrà avvenir',
per le intere volumetrie n
per Cigoli stralci esecutivi.

-2-74
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TTPOLOGIA EDILIZIA Elconsentita l'edificazione di edifici uni—bi—plurifamiliari
,

così. come previsto nelle planimetrie con modulo 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze progettu li

INDICE FONDIARIO "L'indice fondiario é peri a

mc/
IL
D
i,Dr Roluauu

DESTINAZIONE D'USO Le destinazioni d'uso possibili sono residenziali
PARAVETRI EDILIZI
altezza l'altezza massimz consentita é ml 9•Gb irmin.

é

distanza confini'ml. 5 é possibile costruire o confine fra
quei lotti previsti in planimetria previa
convenzione fra i proprietari.
distacco fabbricati ml, IO

PARAMETRI ESTERNI Si dovrà rispettarel'uniformità della colorazione dei prnspnil
con tonalità della gamma délle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati p semplicità r razion-

VERDE :INTERNO

in ogni singolo lotto si dovranno riservare spazi per surf'rfir
a verde pari a 1/4 della suP. Fondiaria

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lotto si dovranno riservare sazi nnurrti
scoperti pari q 1/20 del volume

g

VW.E. SEGP
(Dr. 1:- .

SEGRETARTnii gERAT:n
Round

OF"

irì

.

LOTTO n°

ATTUAZIONE L'edificazione su tale lotti
potrà avvenire mediante la
nttuazione delle singole concessioni rilasciate dal Sindaco, che prevede l'esnruzione
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni e di
ogni altra norma statale a
regionale in merito.
L'attuazione potrà avvenire
per le intere volumetrie o
per singoli stralci esecutivi,

TIPOLOGIA EDILIZIA E'consentita l'edificazione di edifici uni—bi—plurifamiliari
così. come previsto nelle planimetrie con modu o 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze progettua
INDICE FONDIARIO

2, 9 9

L'indice fondiario é Pari a

mc/mq.
IL SINDAC
—anet i)
(Dr. Roki,J6 b ■

DESTINAZIONE D'USO Le destinazioni d'uso possibili sono residenziali
PARAVETRI EDILIZI
altezza l'altezza massimi consentita é mIA.C:c2 1 rynini
distanza confini ml. 5 TRA

I LOTTI

5-6

E g_g

OBBLIcATortIA L'EOlv1el1no0E

COPI:li-Ti

distacco fabbricati ml. IO
PARAMETRI ESTERNI Si dovrà rispettarel'uniformità della colorazione dei prospetti
con tonalità della gamma délle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità e razionelità
VERDE INTERNO

in ogni singolo lotto si dovranno riservare spazi per superfice
a verde pari a 1/4 della suP. Fondiaria

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lotto si dovranno riservare soaz coperti o
scoperti pari q 1/20 del volume
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LOTTO

ATTUAZICNE L'edificazione su tale lotto
potrà avvenire mediante la
attuazione delle singole concessioni rilasciate dal Sindaco, che prevede l'esrcuzione
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni 9 di
ogni altra norma statale o
regionale in merito.
L'attuazione potrà avvenire
per le intere volumetrie o
per singoli stralci esecutivi,

TIPOLOGIA EDILIZIA E'consentita l'edificazione di edifici uni-bi-plurifamiliari
così come previsto nelle planimetrie con.modulo 6.6r x 12.00
o altre, in funzione delle esigenze progettu li.
INDICE FONDIARIO

EV3

Lìindice fondiario é pari a

mc/

iL
(Dr. RI.W,Ju
DESTINAZIONE D'USO Le,destinazioni d'ueo possibili sono residenziali

J.

PARAMETRI EDILIZI
altezza l'altezza massimz consentita é ml.%2Q 1 /11-iin.é
distanza confini. ml . S TRA

I LOTTI

5-6 E

8- 3 •

-

OLI GATOR A L'E DIcICAPIC)E SVL Coorioe

distacco fabbricati ml. IO •
PARAMETRI ESTERNI Si dovrà rispetterel'uniformità della colorazione dei prospetti
con tonalità della gamma delle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità e razionelit'
VERDE INTERNO
r

in ogni singolo lotto si dovranno riservare
a verde pari a 1/4 della suP. Fondiaria

SPaZi

per superfice

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lotto si dovranno riserva e sazi coperti o
scoperti pari a 1/20 del volume
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LOTTO n°

d

ATTUAZIONE L'edific
potrà avve
rttuazione de
cessioni rilasciate dal Sinda
co, che prevede I'en.cuzinne
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni e di
ogni altra norma statale n
regionale in merito,
L'attuazinne potrà avvenir,"
per le intere volumetrie n
per singoli stralci esecutivi.

TIPOLOGIA EDILIZIA E'consentita l'edificazione di ed5fici uni—bi—plurifomiliari
così come previsto nelle planimetrie con modulo 6.60 x 17.00
o altro, in funzione delle esigenze progettali.
INDICE FONDIARIO

L'indice fondiario é pari a 7, 9C

DESTINAZIONE D'USO

mc/

DAC
tL
(Dr. Rolanuo :_,„ianeto
destinazioni d'uso possibili sono residenziali

PARAVETRI EDILIZI
altezza l'altezza massimz consentita é ml S•aD ,(Ynin. é rlì?:tqC

distanza confini'ml. 5 é posslPile costruire a onnfine fra
quei lotti previsti in planimetria previa
convenzione fra i proprietari.
distacco fabbricati ml. IO
PARAPETRI ESTERNI Si dovrà rispettarql'uniformità della colorazione del pronne;t
con tonalità della gamma delle terre. Le recinzioni potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità n razino-)
VERDE TNT ERNO

in ogni singolo lotto si dovranno riservare spazi per ropr'reie
a verde pari a 1/4 della suP. Fondiaria

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lotto si dovranno riservare snazi r.dijnyti
scoperti peri e 1/20 del volume .

VICE SEGF3ET 1310
‘1 71ALE
(Dr. Fe 'ano A gelucci)

LOTTO n°

ATTUAZIONE L'edificazinnp su talr lotti
potrà avvenire mediante In
rttuezione delle singole rnn_
cessioni rilasciate dal Sinda
co, che prevede l'es.ruzinn"
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni e di
ogni altra norma statele n
regionale in merito.
L'attuazinne potrà avvenir
per le intere volumetrie n
per singoli stralci esecutivi.

TIPOLOGIA EDILIZIA Elconsentita l'edificazione di edifici uni-bi-plurifam±liari
,

INDICE FONDIARIO

cosi come previsto nelle planimetrie con modulo 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze progettuali.
L'indice fondiario é pari a

mc

IL S
(Dr. Rolaikuu Suzian,
DESTINAZIONE D'USO Le destinazioni d*ueo possibili sono residenziali

PARAMETRI EDILIZI
altezza l'altezza massimz consentita é ml 9.°°I rrnin.é rh?:4..qc
distanza confini'ml. 5 é possibile costruire a rnnfine frn
quei lotti previsti in plenimetrin previa
convenzione fra i proprietari.
distacco fabbricati ml. IO

PARAMETRI ESTERNI Si dovrà rispettarelluniformità della colorazione del prnsprit
con tonalità della gamma délle terre. Le recinzinni Potranno
essere eseguite con muretti geometricamente compiuti con
eventuali elementi in ferro improntati a semplicità e re7inn. l.
VERDE

INTERNO

in ogni singolo lotto si dovranno riservare snazi per stenrri"
a verde pari a 1/4 della suP. Fondiaria

t

PARCHEGGI AGGIUNTIVI in ogni singolo lo to si dovranno rise

e snaz nwdrirti n

scoperti peri a 11.0 del volume

17, SEGRE'TARTO
(Dr. Rola

v,nr

TERALE

,
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LOTTO

ATTUAZIONE L'edifica7iene su tale lotto
potrà avvenire mediante r-1
rttuazione delle singole concessioni rilasciate dal Sinda
cn, che prevede l'es.cuzinne
degli edifici che rispettino
le seguenti prescrizioni e di
ogni altra norma statale
regionale in merito.
L'attuazione potrà avvenir^
per le intere volumetrie n
per singoli stralci esecutivi.

TIPOLOGIA

EDILIZIA Elconsentita l'edificazione di edifici uni-bi-plurifamiliari
,

INDICE FONDIARIO

cosi come previsto nelle planimetrie con modulo 6.60 x 12.00
o altro, in funzione delle esigenze progett
L'indice fondiario é pari e <t

mc/
IL
Rolu

DESTINAZIONE D'USO Le destinazioni d'uso possibili son9,,reSidenziali
PARAN'ETRI EDILIZI
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