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CITTA' DI CANICATTINI BAGNI 
                                                                                                     

Provincia di Siracusa 

_______ 
 
 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 
 

OGGETTO: Progetto per la costruzione di un edificio commerciale e 

lavorazione agro-alimentare in Via Mentana angolo Via San 

Nicola. 

 
 
 
 

La presente relazione tecnica descrittiva accompagna il progetto di cui 

sopra e le necessarie verifiche per l’ottenimento della variante allo strumento 

urbanistico e per l’edificazione di un nuovo fabbricato da destinare ad edificio 

commerciale e lavorazione agro-alimentare in “Aree per attrezzature di interesse 

comune” così come previsto dal P.R.G. del Comune di Canicattini Bagni (SR), 

approvato con D.A. 179/DRU del 10/03/1995, e come variato giusto 

provvedimento n. 11772 del 26/07/2011 con il quale l‘Ufficio Tecnico ha 

rilasciato parere favorevole a condizione relativo alle verifiche di cui al 

planovolumetrico promosso da privati e ricadente in zona “C1” e “Area di 

Interesse Comune”. La redazione della stessa è stata eseguita dal sottoscritto 

Lombardo arch. Emanuele su incarico del proprietario sig. Miceli Salvatore nato 

a Canicattini Bagni il 24.08.1952 (C.F.: MCL SVT 52M24 B603I), in qualità di 

amministratore unico della Mega Alimentari S.r.l., con sede in Canicattini Bagni 

(SR) Via Canale n. 44  (P.IVA: 01126620895). 
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PREMESSA 
 
 

La Società Mega Alimentari s.r.l. è una società commerciale che da 

alcuni anni opera nel settore alimentare con un proprio esercizio in Via Canale, 

n. 44, oltre che in altri comuni della provincia di Siracusa, accreditandosi 

favorevolmente nel settore per la ricerca e la commercializzazione di prodotti 

alimentari tipici della tradizione gastronomica locale.  

La società suddetta estende l’attività imprenditoriale anche nei settori di 

lavorazione della carne di produzione locale, nella preparazione di prodotti 

gastronomici, nel servizio mensa scolastica, ecc..  

La società intende ampliare la propria attività nel campo della 

lavorazione, produzione di preparati gastronomici tipici locali e nella 

preparazione di  alimenti pronti, anche con possibilità di consumo in loco, con 

l’impiego di materie prime di alta qualità e provenienza locale, selezionate  

attraverso il criterio della tracciabilità, secondo ricette e procedimenti tipici del 

territorio ibleo nell’ottica di salvaguardare la salute del consumatore e di 

promozione della tradizione gastronomica locale. 

La Società Mega Alimentari s.r.l., al fine di raggiungere gli obiettivi 

produttivi e commerciali su indicati, intende realizzare una costruzione di circa 

800 m2 da destinare alla lavorazione di prodotti agro-alimentari, ed ha 

individuato come area idonea allo scopo, un fondo di terreno posto nel Comune 

di Canicattini Bagni tra le vie S. Nicola e Mentana, censito in catasto al F. 10 plla 

911, della superficie di m2 2.115, in zona territoriale omogenea destinata dal 

P.R.G. a “Area di interesse Comune”. Tenuto conto che allo stato attuale nel 

territorio del Comune di Canicattini Bagni non sono disponibili aree con 

destinazione urbanistica confacenti a quanto richiesto dalla Società Mega 

Alimentari s.r.l., atteso che pur avendo individuato nel proprio Piano Regolatore 

Generale un’area per gli insediamenti produttivi in contrada Bosco di Sotto, non 

si possono acquisire titoli a costruire e/o concessioni edilizie ad edificare poiché 

le aree non sono ancora state espropriate e mancano di opere di urbanizzazione. 
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Di contro l’area suddetta individuata dalla Mega Alimentari s.r.l. da molti 

anni risulta improduttiva e non è mai stata destinata ai servizi previsti dallo 

strumento urbanistico vigente. 

Pertanto a seguito di richiesta del 10.11.2015 prot. gen. n 18047 il sig. 

Miceli Salvatore in qualità di amministratore unico della Mega Alimentari S.r.l. 

ha richiesto all’Amministrazione Comunale la sottoscrizione di un protocollo 

d’intesa al fine di individuare un’area territoriale che permetta alla società 

suddetta di raggiungere gli obbiettivi imprenditoriali di cui al proprio statuto, 

oltre a fornire alla collettività servizi ed opportunità di occupazione, sviluppo 

economico e mantenimento delle tradizioni agro-gastronomiche del territorio 

canicattinese. 

La Giunta Comunale nella seduta del 10 dicembre 2015, atto n. 167, 

valutata la proposta formulata dalla Mega Alimentari S.r.l. ha proceduto all’ 

approvazione dello schema di protocollo d’intesa per le seguenti motivazioni:  

- Il vigente PRG del Comune di Canicattini Bagni ha localizzato 

in Cda “Bosco di sotto”, l’area pubblica da destinare a 

insediamenti produttivi - zona “D” - ma alla data odierna non 

sono state avviate le procedure per gli espropri né le opere di 

urbanizzazione e infrastrutturali dei terreni;  

- Lo strumento urbanistico non prevede la zonizzazione di altre 

aree produttive; 

- L’area individuata dal richiedente sita a Canicattini Bagni tra le 

vie S. Nicola e Mentana, in catasto terreni al F. 10 plla 911, della 

superficie di m2 2.115, in zona territoriale omogenea destinata 

dal vigente P.R.G. come “Area di interesse comune” presenta il 

vincolo preordinato all’esproprio decaduto poiché sono trascorsi 

oltre cinque anni (D.A. n. 179/1995);  

- L’area suddetta da molti anni è improduttiva non destinata ai 

servizi previsti dal vigente strumento urbanistico; 

- L’area non è gravata da opere pubbliche o di pubblica utilità 

promosse da quest’Amministrazione Comunale; 

- L’area è stata oggetto di verifiche di cui al planovolumetrico 

promosso da privati e con parere favorevole dell’UTC, giusto 
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provvedimento del 26/07/2011 Prot. n. 11772, con cui si è 

determinata la costruzione di una tettoia fotovoltaica con servizi 

alla collettività, in seguito non realizzata; 

- L’area, con vincoli urbanistici decaduti, non rinnovati da parte 

pubblica, previa richiesta dei privati può essere oggetto di 

riqualificazione urbanistica e la domanda deve essere riscontrata 

con l’adozione di un provvedimento espresso (v. TAR sez. di 

Catania - Sent. N 2269/2010, RG. Sen.);  

- La proposta in oggetto di variante allo strumento urbanistico da 

“Area di interesse comune” a zona territoriale omogenea “C1”, 

ai sensi del D.M. n 1444/1968, costituisce livello minimo per 

consentire la costruzione dell’edificio proposto; 

- L’area in oggetto fa parte del comparto urbanistico zona “C1” 

zona ovest dell’abitato di Canicattini Bagni (ex piano 

particolareggiato “Agnello e Valenti”); 

- La riqualificazione urbanistica dell’area è motivata anche per il 

contestuale avvio nel quartiere del Programma di 

riqualificazione urbana della zona ovest dell’abitato di 

Canicattini Bagni, di cui al protocollo d’intesa del 26/06/2014 

tra questo Ente e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità;  

- L’area non è gravata da vincoli specifici; 

e pertanto ha proposto l’eventuale variante allo strumento urbanistico 

vigente, disponendo che l’approvazione dovrà essere in uno con il progetto 

dell’opera e l’iter amministrativo dovrà seguire la procedura semplificata per le 

attività produttive mediante il S.U.A.P..  

Atteso quanto disposto dall’atto n. 167 di Giunta Comunale nella seduta 

del 10 dicembre 2015 e quanto riportato nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le 

parti in data 29/01/2016, la società Mega Alimentari ha predisposto tutta la 

documentazione necessaria al fine di raggiungere gli obbiettivi aziendali e 

quanto concordato con l’Amministrazione Comunale. 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA IN PROGETTO  
 

L’opera in progetto consiste nella realizzazione di una struttura ad 

un’elevazione fuori terra oltre piano seminterrato, con destinazione commerciale 

adatta alla lavorazione di prodotti agro-alimentari. 

Il lotto di terreno su cui insisterà la costruzione è posto in territorio del 

Comune di Canicattini Bagni, periferia ovest, tra le vie San Nicola e Mentana, in 

catasto riportato al foglio 10 plla 911, della superficie di m2 2.115. 

La struttura sarà caratterizzata da un locale principale a piano terra a 

pianta rettangolare della superficie netta di m2 550,96 destinato ad attività 

commerciale-artigianale aperto al pubblico, con accesso principale posto sul 

prospetto porticato esposto a nord-ovest e due accessi di servizio sui lati nord-est 

e sud, oltre due locali accessori da destinare alla lavorazione dei prodotti agro-

alimentari posti lungo il lato sud-est rispettivamente per lavorazione carni e 

preparati della superficie di m2 42,30 e lavorazione salumi della superficie di m2 

23,97. L’ingresso di servizio posto sul lato tergale esposto a sud dà accesso sia al 

locale commerciale-artigianale che al laboratorio-macelleria, in ottemperanza 

alla vigente normativa igienico sanitaria. Lungo il lato sud-est saranno localizzati 

i servizi igienici per m2 18,33, un locale quadri elettrici di m2 6,11 e un locale 

ufficio amministrativo di m2 22,98. L’altezza utile netta interna di tutti i locali 

sarà di ml 3,25 (sotto controsoffitto). 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un ampio portico aperto sui 

lati nord ed ovest dell’edificio, di m2 220,20 con pilastri in cemento armato, travi 

reticolari in acciaio e copertura leggera con manto in lamierino tipo “Isocoppo” 

coibentato e antichizzato. 

Sulla base dell’orografia dei luoghi (lotto) e delle quote altimetriche delle 

vie di accesso ad essi si è potuto ricavare un locale seminterrato della superficie 

di m2 303,03 con ingresso sul lato sud-est in prossimità del varco carraio che dà 

accesso al lotto da via Mentana; internamente composto da un ambiente 

principale più ampio aerato mediante finestre poste sul lato nord-ovest di m2 

240,53 destinato a magazzino-deposito e da un locale tecnico anch’esso 

opportunamente areato da destinare alla collocazione di apparecchiature 



 6

antincendio e gruppo elettrogeno di m2 62,50; i due locali avranno un’altezza 

utile di ml 2,50. 

L’edificio in progetto presenta struttura portante in cemento armato, 

tamponamenti in muratura tipo “poroton 800” da cm 30 e tramezzature interne in 

laterizio forato da cm 10. La copertura a doppia falda con struttura portante a 

capriata in acciaio ha rivestimento con manto leggero in lamierino tipo 

“Isocoppo” coibentato e antichizzato. Le finiture esterne sono caratterizzate da 

muri perimetrali intonacati al civile e serramenti esterni in alluminio taglio 

termico con vetro camera antisfondamento di tipo scorrevole per l’ingresso 

principale al pubblico. 

Le finiture interne sono caratterizzate da pavimenti in mattonelle 

antiscivolo con classe di reazione al fuoco A2FL-s1., rivestimenti nei servizi 

igienici e locali laboratorio macelleria e salumeria in piastrelle di ceramica, 

pareti intonacate al civile e porte interne dei servizi e ufficio in legno, 

tagliafuoco nei locali accessori.  

Su tutti i locali il soffitto è realizzato con controsoffittatura con pannelli 

di classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 per garantire sicurezza antincendio al 

sistema di copertura e agli eventuali impianti sovrastanti. 

Le opere in progetto prevedono inoltre la realizzazione sia dell’impianto 

idrico con allaccio alla rete pubblica comunale sia della linea di scarico delle 

acque nere per le quali sarà predisposta opportuna tubazione in trincea con 

pozzetti d’ispezione e sifonato.   

Nella progettazione al fine di garantire aerazione e luce nei locali al 

pubblico e di servizio si è provveduto alla verifica ai sensi di quanto disposto 

dall’art. .. del vigente regolamento edilizio, secondo quanto all’allegata tabella  

VERIFICA    SUPERFICI    FINESTRATE
Descrizione locali Superfice Superfice vetrata Superfice di verifica

Ufficio 23,03 mq. 2,70 mq. 2,62 mq. ( 1/8 )

Locale commerciale 550,96 mq. 69,00 mq. 68,85 mq. (1/8)

Laboratorio carni 42,30 mq. 5,40 mq. 3,52 mq. ( 1/12 )

Servizi-igienici 18,33 mq. 2,70 mq. 1,52 mq. ( 1/12 )

Laboratorio salumi 23,97 mq. 2,70 mq. 1,99 mq. ( 1/12 )
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Inoltre in tutte le opere previste in progetto si è sempre prestata 

attenzione a verificare che i luoghi aperti al pubblico si interni che esterni 

permettamo l’accessibilità agli individui con impedite e/o limitate capacità 

motorie. 

La sistemazione dell’area pertinenziale esterna all’edificio, con doppio 

accesso mediante varchi carrai dalle vie San Nicola e Mentana, giusta 

Autorizzazione Edilizia n. 12/2016 del 10/06/2016, interamente recintata con 

muretto in pietra calcarea a secco sul lato nord-est e con muretti in calcestruzzo 

ed elementi metallici tipo “Keller” sui tre restanti lati, prevede la realizzazione di 

zone perimetrali a verde con alberature e siepi basse per una superficie di 215 

m2, per la viabilità interna al lotto con apposite zone a parcheggio, e aree di 

manovra e carico/scarico merci. 

 
 

VERIFICHE URBANISTICHE 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI DI IMPOSTAZIONE 
DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. 

 
Il progetto di variante urbanistica allo strumento vigente si sviluppa 

facendo riferimento alla legislazione urbanistica nazionale e regionale oltre alla 

vigente normativa comunale come di seguito richiamate: 

1- D.M. 02/04/1968 n. 1444; 

2- Legge del 28/01/1977 n. 10; 

3- Legge Reg.le 27/12/1978, n. 71; 

4- Ex D.A. n.1276/87 (approvazione Piano Regolatore particolareggiato zona “C1”-“C2”); 

5- D.A. n. 179/DRU del 10/03/1995 (approvazione del P.R.G. vivente) e voto n. 199 

del 18/10/99 del CRU; 

6- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114 “Riforma della disciplina relativa 

al settore del commercio”; 

7- L.R. n° 28 del 22 Dicembre 1999 “Riforma della disciplina del commercio”; 

8- Piano Urbanistico Commerciale (P.U.C.) del Comune di Canicattini Bagni;    

9- Norme tecniche di attuazione del P.R.G., art. 15 e art. 17; 
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10- Sentenza n. 2269/2010, RG. Sen. - T.A.R. sez. di Catania; 

11- Atto di Giunta Comunale n. 167 del 10 dicembre 2015; 

12- Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 29/01/2016. 

L’area in cui si articola la variante al Piano Regolatore Generale (Area 

per Attrezzature di interesse comune - Attrezzature tecnologiche) con vincolo 

preordinato all’esproprio decaduto poiché sono trascorsi oltre cinque anni 

dall’approvazione dello stesso (D.A. n. 179/1995), è priva di edificazioni, 

improduttiva, non destinata ai servizi previsti dal vigente strumento urbanistico, 

non gravata da opere pubbliche o di pubblica utilità promosse 

dall’Amministrazione Comunale e ancora non gravata da vincoli specifici. 

Pertanto ai sensi di quanto espressamente riportato nella Normativa Nazionale e 

Regionale vigente e rafforzato nella Sentenza n. 2269/2010, RG. Sen. - T.A.R. 

sez. di Catania, si procede alla verifiche urbanistiche del caso. 

 
STRALCIO NORME TECNICHE DEL P.R.G. VIGENTE  

 

- Art. 15 - Zona omogenea “C1”, Residenziale d’Espansione Intensiva: 

Comprende le aree del territorio non edificate e destinate allo sviluppo 

dell’abitato, oppure edificate al di sotto dei limiti di densità edilizia e di 

superficie coperta di cui alla zona “B”.  

Le destinazioni ammesse sono identiche a quelle delle precedenti zone “A” e 

“B”. Le tipologie edilizie sono indicate nella normativa dei PP approvati, a cui si 

rimanda, che interessano totalmente le zone C1 previste nel territorio comunale e 

che comprendono anche le ulteriori prescrizioni specifiche di zona. 

Parametrazioni edilizie: 

Iff   4,00 m3/m2; 

h max m 10,50; 

n° piani max 3; 

Df min  pari a h max e non inferiore a 10 m tra pareti finestrate; 

Dc  pari a ½ di h max; 

Ds   m 5 per strade di larghezza inferiore a 7 m; 

 “   m 7,5 per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m; 

 “   m 10 per strade di larghezza superiore a 15 m. 
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In tutte le zone sono ammessi il piano attico di ritiro, il seminterrato e le 

costruzioni accessorie nel lotto nei limiti della densità fondiaria consentita. 
 

- Art. 17 – Aree per attrezzature di interesse comune 

Destinazioni ammesse: istruzione, attrezzature religiose, centri civici e sociali, 

sedi per attrezzature sanitarie ed assistenziali, attrezzature tecnologiche, 

abitazioni per il personale di custodia. 

Le destinazioni d’uso specifiche per tali zone sono determinate in sede di 

approvazione dei piani esecutivi preventivi o dei progetti esecutivi delle singole 

opere da redigere sulla base delle seguenti parametrazioni: 

E) - Attrezzature tecnologiche: 

Ds  min m 10,00; 

P min 10% dell’area e comunque tale da assicurare una 

dotazione commisurata all’attività indicata; 

V  min 15% dell’area. 

 
 
DESCRIZIONE DELL’AREA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE  
COMUNE DI CUI ALLA ZONA “C1” PERIFERIA OVEST   

 
 L’area per attrezzature di interesse comune di cui alla zona “C1” della 

periferia ovest del centro abitato del comune di Canicattini Bagni si presenta 

come un’area di frangia, confinante a sud est con i margini del centro urbano, 

priva di edificazioni e improduttiva. A nord est confina con via Mentana, a nord 

ovest con via S. Nicola, a sud ovest con stradella privata di servizio alle 

costruende unità abitative prospicienti la via Grimaldi e dal restante lato sud est 

con lotto di terreno inedificato di altra proprietà; l’area è inoltre collegata al 

tessuto urbano in direzione est ovest in modo sufficiente mediante le vie 

Mentana e S. Nicola. L’area in oggetto è inserita in zona caratterizzata dalla 

presenza di numerosi servizi ed infrastrutture; nelle immediate vicinanze sono 

presenti l’asilo nido comunale del quale risultano appena ultimati i lavori di 

ampliamento e di ammodernamento, una scuola dell’infanzia statale, due 

complessi di edilizia economica e popolare (IACP), l’area comunale destinata al 

mercato settimanale ed in corso di costruzione n. 16 alloggi a canone sostenibile 

rientranti nel Piano di Riqualificazione urbana dell’area di cui al Protocollo 
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d’intesa tra l’Assessorato Regionale alle infrastrutture e mobilità e 

l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni. 

 
DESCRIZIONE E DATI DEL PROGETTO URBANISTICO 

 
Il Progetto di variante allo strumento urbanistico ai fini della 

realizzazione del progetto per la costruzione di un edificio commerciale e 

lavorazione agro-alimentare, sottoposto alle necessarie verifiche urbanistiche di 

cui alla zona omogenea “C1” rispetta i parametri edilizi di riferimento della zona 

in argomento. 

Il progetto urbanistico ottempera a quanto prescritto dalle Norme 

Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale specificatamente 

all’art. 15 e a quanto riportato nel vigente Piano Urbanistico Commerciale. 

Verifiche planovolumetriche. L’opera in progetto dal punto di vista della 

cubatura è stata dimensionata nel rispetto del parametro di Iff = 4,00 m3/m2 

(indice di fabbricabilità), infatti a fronte di una cubatura massima realizzabile di 

8.461,60 m3 in rapporto alla superficie fondiaria a disposizione, pari a m2 

2.115,00, il totale del volume in progetto è pari a m3 3.344,72. Precisando ancora 

che la superficie coperta del lotto è pari a m2 935,00 si determina un rapporto di 

copertura del lotto pari a 0,442 e un indice di fabbricabilità applicato pari e Iff =  

1,581 m3/m2 . 

Verifica viabilità. Il progetto in argomento non prevede modifiche alla viabilità 

di piano già confermate con il P.R.G.. In relazione alla strade esistenti, come 

individuate nel vigente Piano Regolatore, si specifica quanto segue:  

- la via Mentana che rappresenta il confine nord-est del lotto in 

esame è una arteria viaria urbana a doppio senso di marcia della 

larghezza di ml. 10,00. 

- la via S. Nicola che rappresenta il confine nord-ovest del lotto in 

esame è una arteria viaria urbana a doppia carreggiata con 

spartitraffico e doppio senso di marcia della larghezza di ml. 

15,00. 

- sul confine sud del lotto in esame è presente una stradella 

privata di servizio alle costruende abitazioni prospicenti via 
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Grimaldi avente senso unico di marcia ed una larghezza di ml. 

5,00.  

All’interno del lotto di terreno in cui sarà realizzato il progetto di 

costruzione di un edificio commerciale e lavorazione agro-alimentare si prevede  

la sistemazione dell’intera area alla quale si accede tramite due varchi carrai 

dalle vie San Nicola e Mentana, giusta Autorizzazione Edilizia n. 12/2016 del 

10/06/2016, mediante la realizzazione di viabilità interna, apposite zone a 

parcheggio oltre ad aree di manovra e carico/scarico merci a servizio della 

struttura in progetto. 

Verifica attrezzature. Il comparto territoriale di cui alla periferia ovest del 

comune di Canicattini Bagni compreso tra le vie San Nicola e Mentana è servito 

dalla rete idrica principale, dal collettore fognario delle acque nere e delle acque 

bianche, dall’impianto di pubblica illuminazione e del gas metano; 

specificatamente al prolungamento di via Grimaldi, nel crocevia con via San 

Nicola, tali attrezzature infrastrutturali di tipo urbano rientrano nel piano di 

riqualificazione urbana della zona ovest dell’abitato di Canicattini Bagni, di cui 

al protocollo d’intesa del 26/06/2014 tra questo Ente e l’Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità, ad oggi in fase di realizzazione. Pertanto la 

zona risulta opportunamente servita dalle attrezzature di rete. 

Verifica distanze. Il fabbricato previsto in progetto rispetta le distanze minime 

consentite per Legge, come riportate nelle N.T.A. del Vigente P.R.G 

specificatamente ai parametri di zona “C1”. Infatti le distanze minime tra 

l’edificio in costruzione e i rispettivi confini del lotto sono le seguenti: 

- ml. 7,00 tra l’edificio in progetto e il confine sud-est con 

proprietà altra ditta intestataria; 

- ml. 10,00 tra l’edificio in progetto e il confine nord-est con la 

pubblica via Mentana (arteria viaria urbana a doppio senso di marcia 

della larghezza di ml. 10,00); 

- ml. 11,00 tra l’edificio in progetto e il confine nord-est con la 

pubblica via S. Nicola (arteria viaria urbana a doppia carreggiata con 

spartitraffico e doppio senso di marcia della larghezza di ml. 15,00);  

- ml. 5,00 tra l’edificio in progetto e il confine sud-ovest con la 

stradella interna privata (stradella privata di servizio alle costruende 
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abitazioni prospicenti via Grimaldi ha senso unico di marcia ed una larghezza 

di ml. 5,00);  

Verifica dei parcheggi. Per quanto concerne la verifiche della dotazione minima 

di parcheggi si è adottato il sistema della doppia verifica; la prima, utilizzando la 

parametrazione di cui al Regolamento Edilizio Comunale di cui al vigente Piano 

Regolatore e, la seconda, riferendo a quanto disposto dal Piano Urbanistico 

Commerciale.  

a) Il Regolamento Edilizio all’art. 82 recita che le aree a parcheggio a 

servizio di una nuova costruzione possono essere ricavate anche in 

aree esterne alla costruzione purché le stesse siano conformi a quanto 

disposto dall’art. 18 L. 765/1967 e successivamente modificato dalla 

L.R. 21/1973, dalla L.R. 37/1985 e in ultimo dalla L. 24/03/1989 n. 

122 che all’art. 2 comma 2 precisa : «Nelle nuove costruzioni ed 

anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere 

riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un 

metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione»; 

b) Nel P.U.C. all’art. 2 (definizioni) punto h) si definiscono "medie 

strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie di vendita superiore 

ai 100 m2 e fino ai 600 m2; inoltre all’art. 3 per le “medie strutture di 

vendita alimentari o miste” va richiesta una dotazione di m2 1,0 per 

ogni metro quadrato di superficie di vendita; 

Tutto ciò premesso si procede come segue: 

- Verifica del punto a): cubatura in progetto m3 3344,72 / 10 = m2 334,47 

da destinare a parcheggio; 

- Verifica di cui al punto b): superficie di vendita m2 550,96 x 1 = m2 

550,96 da destinare a parcheggio; 

La superficie a parcheggio in progetto si individua in maniera 

convenzionale comprensiva degli spazi di manovra per ogni posto auto in misura 

di m2 25,00 (dove lo stallo minimo è ml 2,5 x 5,0). Pertanto calcolando n. 23 posti auto 

per 25 m2 cad. si avrà una superficie da vincolare a parcheggio di m2 575 

comprensiva di quella prescritta per moto e bici in ragione del 10%.  

Si precisa che il calcolo come sopra effettuato e come applicato in progetto  

verifica quanto per norma stabilito e risulta nelle due ipotesi di verifica adottate. 
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DATI DI PROGETTO 

 

1. Superficie fondiaria (lotto)    m2  2.115,00  

2. Superficie per viabilità e parcheggi interna al lotto m2     965,00 

3. Superficie a verde     m2     215,00 

4. Superficie edificata     m2         0,00  

5. Superficie coperta da edificare   m2     719,00 

6. Superficie per portico     m2     216,00 

7. Totale superficie coperta    m2     935,00 

8. Volume realizzabile: S.f. x 4 (m2 2.115 x 4 m3/m2) m3  8.461,60 

9. Volume esistente     m3         0,00 

10. Volume in progetto da edificare   m3  3.344,72 

 
Canicattini Bagni, lì 28 febbraio 2017 

 
 
        IL TECNICO PROGETTISTA 
                 (Lombardo arch. Emanuele) 

 

 

      _________________________________________ 


	TEST
	Relazione generale

