COMUNE DI CASTELLALr
PROVINCIA DI TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 - 64020 Castellalto

Tel. 0861/4441 -Fax 0861/444237-C.F. 80004770675- P.1. 00267060671

Prot. n° 1000 Urb.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBAN
LO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
A richiesta di
Visto l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n• 380;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il Plano Regolatore Generale Approvato con deliberazione di
n. 37 del 19-11-2008;
Visto il P.A.T. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo;
Visto i terreni distinti in catasto di questo Comune al Foglio 6 particelle n• 563 ;

e.e.

DESTINAZIONE URBANISTICA COME DA P.R.T. APPROVATO
Foglio 5
La particella n• 563 ricade in zona "A" Industriale ;
PRESCRIZIONI COME DA P.R.T. APPROVATO
Zona "A" Industriale
Superficie minima del lotto = 5.000 mq.
Superticie max del lotto• 120.000 mq.
N. 1 abttazione max = 150 mq.
Indice di oopertura • 0,40 mq/mq, elevablle fino a 0,60 mq/mq.
H. max= 12,00 ml.
N.B. : In lale area vengono apjllicate, qualOfa interessata le n0tme del Plano Reglo111lt P*lttico, Piano Tentto�alt Provinciale, Plano
AIHtto ldrog.aloglco, LR. 70195, Plano Slralclo Dlftta Alluvioni, Vincolo Idrogeologico.

Castellalto lì 22-01-2013

DATI PARTICELLA

Comune di CASTELLALTO
CATASTO TERRENI (0)
DATO INESISTENTE

CATASTO FABBRICATI (4)
SUBALTERNO
FOGLIO:
PARTICELLA:
SUBALTERNO:
IMMOBILE:
CATEGORIA:
CONSISTENZA:
CLASSE:
ZONA:
SUPERFICIE:
RENDITA:
INDIRIZZO:
LOTTO:
EDIFICIO:
SCALA:
INTERNO:
PIANO:
PARTITA:

5
563
5
637379
F/5

€0
VIA ENZO FERRARI, SNC,SNC

1

SUBALTERNO
FOGLIO:
PARTICELLA:
SUBALTERNO:
IMMOBILE:
CATEGORIA:
CONSISTENZA:
CLASSE:
ZONA:
SUPERFICIE:
RENDITA:
INDIRIZZO:
LOTTO:
EDIFICIO:
SCALA:
INTERNO:
PIANO:
PARTITA:

5
563
6
637379
F/5

€0
VIA ENZO FERRARI, SNC,SNC

1

SUBALTERNO
FOGLIO:
PARTICELLA:
SUBALTERNO:
IMMOBILE:

5
563
3
637379

CATEGORIA:
CONSISTENZA:
CLASSE:
ZONA:
SUPERFICIE:
RENDITA:
INDIRIZZO:
LOTTO:
EDIFICIO:
SCALA:
INTERNO:
PIANO:
PARTITA:

F/5

€0
VIA ENZO FERRARI, SNC,SNC

1

SUBALTERNO
FOGLIO:
PARTICELLA:
SUBALTERNO:
IMMOBILE:
CATEGORIA:
CONSISTENZA:
CLASSE:
ZONA:
SUPERFICIE:
RENDITA:
INDIRIZZO:
LOTTO:
EDIFICIO:
SCALA:
INTERNO:
PIANO:
PARTITA:

5
563
4
637379
F/5

€0
VIA ENZO FERRARI, SNC,SNC

1

DESTINAZIONE URBANISTICA (10)
DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO:
PARTICELLA:
TIPO:
RICADE:
STRUMENTO:
ZONA:

5
563
Poligono
100,0%
PRG - Piano Regolatore Generale
19.8 - Consorzio per lo sviluppo industriale

Art.19.8
Art.19.8:
Sono aree semi- urbanizzate in via di completamento destinate prevalentemente ad attività specializzate
(industrie, residenze di servizio, ecc.) limitrofe ai centri abitati.
Gli interventi e gli usi sono regolati dal Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Teramo.
Le Ditte che andranno ad insediarsi, nelle aree ricadenti all'interno del Nucleo Industriale e demandate alla
pianificazione comunale, dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Consorzio e Comune per l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi consortili.

DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO:
PARTICELLA:
TIPO:
RICADE:
STRUMENTO:
ZONA:

5
563
Poligono
100,0%
NI - Nucleo Industriale
A - Industriale manifatturiera e di trasformazione

Art.13
Art.13:
La tipologia ammessa per detta zona è quella di industrie manifatturiere di trasformazione.
I parametri urbanistici da rispettare sono i seguenti:
• SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO = 5.000 mq, esclusi lotti di risulta;
• SUPERFICIE MASSIMA DEL LOTTO = 120.000 mq;
• INDICE DI COPERTURA (rapporto tra superficie coperta dell'edificio e superficie edificabile del
lotto) = 0,40 mq/mq, elevabile fino a 0,60 mq/mq nel caso di documentata necessità di espansione
dell'azienda operante nell'agglomerato;
• ALTEZZA MASSIMA delle costruzioni (si misura la verticale condotta dal piano esterno sistemato
fino all'intersezione della parete esterna con l'estradosso della copertura) = 12,00 ml con
l'esclusione dei volumi tecnologici e attività che richiedono altezze maggiori per documentate
esigenze produttive, questi ultimi devono rispettare la distanza minima dal confine di proprietà e di
zona, in ogni caso non inferiore ad ½ dell'altezza del fabbricato;
• DISTANZA MINIMA delle costruzioni dai confini di proprietà = 6,00 ml, (con esclusione dei corpi
tecnici, come vasche per l'accumulo di acque reflue, vasche per l'accumulo di acqua antincendio,
ecc.);
• DISTANZA MINIMA delle costruzioni dal confine stradale:
o 30,00 ml se fronteggiano autostrade o superstrade;
o 20,00 ml se fronteggiano strade statali e provinciali;
o ,00 ml. se fronteggiano strade principali consortili;
o 16,00 ml se fronteggiano strade secondarie o di lottizzazione consortili.

Nel caso di presenza di fascia verde consortile tra la strada ed il confine, queste distanze possono
essere ridotte a ml. 10,00 dal confine di proprietà;
• ARRETRAMENTO "L" dei recinti dal confine stradale = 12,00 ml. Tale arretramento potrà essere
ridotto a ml 6,00 nel caso in cui il lotto fronteggia una strada secondaria o di lottizzazione consortile.
Nel caso di presenza di fascia verde consortile tra la strada ed il confine, non è necessario alcun
arretramento delle recinzioni;
• PARCHEGGI interni ai lotti = 30mq/100mq di superficie coperta per ogni piano dell'edificio.

ABITAZIONI PER IL PERSONALE DI SERVIZIO (custode, addetti alla sorveglianza continuativa della
produzione ecc.) - E' consentita per ogni azienda la costruzione dell'abitazione per il personale di servizio con
superficie utile massima di 150 mq (escluse scale, atri ed accessori afferenti con le altre destinazioni d'uso) nel
rispetto della L.R. n° 18/83 e successive modifiche.In caso di documentata necessità aziendale è consentita la
realizzazione di locali uso foresteria per il personale temporaneamente impiegato fino ad una superficie massima
di 100 mq. netti, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici.
UFFICI – E' consentito destinare lo 0,15 della superficie coperta dall'opificio (escluse scale, atri ed accessori
afferenti con le altre destinazioni d'uso) ad uffici, realizzando una superficie comunque non superiore a 400 mq
netti, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici.
SPACCI AZIENDALI - E' consentito destinare lo 0,15 della superficie coperta dall'opificio (escluse scale, atri ed
accessori afferenti con le altre destinazioni d'uso, a spacci aziendali) realizzando una superficie comunque non
superiore a 200 mq netti, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici.
DEROGHE – Nel caso di ampliamento dei fabbricati industriali esistenti, qualora sussistano particolari esigenze
strutturali quali prosecuzione di binari di carriponte esistenti, appoggio delle nuove strutture a quelle esistenti,
ecc., può essere autorizzata la nuova costruzione in allineamento con quella preesistente in deroga ai distacchi
minimi consentiti, fatte salve le norme del C.C. in materia di distanze e fatte salve le norme in materia di
antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro. E' consentita la deroga dalla superficie minima dei lotti ottenuti da
eventuali frazionamenti di aree di maggiore consistenza, nonché il tipo di attività svolta nei fabbricati esistenti, in
caso di vendite giudiziarie e/o a seguito di provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria.
Nella zona "A"- Industriale del comparto di Villa Zaccheo, l'indice di copertura per un periodo di mesi 12 (dodici) a
decorrere dalla data di adozione del presente P.R.T. sarà pari a 0,50mq/mq (invariato rispetto al precedente
Piano).

DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO: 5
PARTICELLA: 563

PARTICELLA: 563
TIPO: Poligono
RICADE: 67,3%
STRUMENTO: A142-C - D. Lgs. 42 del 22/01/2004
ZONA: F - Art.142 lettera c
Fascia di rispetto di fiumi e torrenti
Consulta articolo
(Fonte P.P.R. Regione Abruzzo Prima Stesura)
DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO:
PARTICELLA:
TIPO:
RICADE:
STRUMENTO:
ZONA:
Aree boscate
Consulta articolo

5
563
Poligono
34,2%
A142-G - D. Lgs. 42 del 22/01/2004
B - Art. 142 lettera g

(Fonte P.P.R. Regione Abruzzo Prima Stesura)
DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO:
PARTICELLA:
TIPO:
RICADE:
STRUMENTO:
ZONA:
Pericolosità moderata
Pericolosità moderata

5
563
Poligono
3,0%
PSDA-P - P.S.D.A. - Classi di pericolosità idraulica
Mo - Classe Mo

DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO: 5
PARTICELLA: 563
TIPO: Poligono
RICADE: 14,3%
STRUMENTO: SA1 - P.T.C.P - Aree ambiti ed oggetti di tutela ambientale e paesaggistica
ZONA: A.1.1 - Art. 5 P.T.C.P.
Aree ed oggetti di interesse Bio-Ecologico
Aree ed oggetti di interesse Bio-Ecologico

DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO: 5
PARTICELLA: 563
TIPO: Poligono
RICADE: 100,0%
STRUMENTO: AMB - P.R.P - Ambito
ZONA: 8 - Ambito Fluviale
Ambito Paesistico Fluviale 8. fiumi Vomano e Tordino
DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO: 5
PARTICELLA: 563
TIPO: Poligono

TIPO: Poligono
RICADE: 100,0%
STRUMENTO: TV - P.R.P - Tutela e valorizzazione
ZONA: C1 - Trasformazione condizionata
Prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi compatibili con i
componenti ambientali
Prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi compatibili con i
componenti ambientali
DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO:
PARTICELLA:
TIPO:
RICADE:
STRUMENTO:
ZONA:

5
563
Poligono
96,8%
MZSA - Microzonazione Sismica
ZONA 10 - Suscettibili ad amplificazione locale

Zona 10
Zona 10
DESTINAZIONE ZONA
FOGLIO:
PARTICELLA:
TIPO:
RICADE:
STRUMENTO:
ZONA:
Zona 14
Zona 14

5
563
Poligono
3,2%
MZSA - Microzonazione Sismica
ZONA 14 - Suscettibili ad amplificazione locale

