RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI
Premessa
Questo documento costituisce una premessa metodologica alla formulazione delle controdeduzioni
in merito alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Masterplan - Piano di
riqualificazione e completamento della zona industriale.
A tal fine si considerano, sulla base dell'analisi delle osservazioni pervenute, le tipologie ricorrenti
di situazioni, vale a dire quelle problematiche che appaiono di maggiore interesse generale in
quanto formulate, con caratteri diversi, da vari soggetti.
In relazione alle tipologie di situazioni sopraccitate le osservazioni vengono classificate e raccolte
in gruppi omogenei per tematiche e problematiche; successivamente, all'interno di ogni gruppo, le
osservazioni vengono analizzate coerentemente sulla base dei criteri generali stabiliti per il gruppo
stesso.
Criteri generali relativi all’esame delle osservazioni
Dal punto di vista normativo, l’accoglibilità di un’osservazione dipende in termini generali dalle
seguenti condizioni:
- coerenza con le finalità generali del Piano Masterplan e, di conseguenza, coerenza;
- coerenza con l’apparato normativo sovraordinato.
E dai seguenti criteri:
- miglioramento della efficacia delle prescrizioni rispetto a situazioni specifiche e/o ad esigenze
attuative del Piano;
- miglioramento della leggibilità e della chiarezza delle prescrizioni del Piano;
- miglioramento della coerenza interna all’apparato normativo, nelle sue prescrizioni scritte (norme,
etc) e grafiche (perimetrazioni);
- miglioramento dell’efficacia del Piano in termini di coerenza con le spinte di crescita economica e
produttiva compatibili con la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario.
A. OSSERVAZIONI SEMPRE ACCOGLIBILI
A.1 Errori materiali.
A.2 Chiarimenti, migliore formulazione della norma, migliore chiarezza nella leggibilità della
cartografia.
B. OSSERVAZIONI PARZIALMENTE ACCOGLIBILI
B.1 La richiesta formulata non è accoglibile integralmente, ma solo parzialmente (in termini
qualitativi e/o quantitativi).
Nota: alle osservazioni articolate in più punti - anche se non espresse come “osservazione n.1, n. 2,
ecc” - viene data risposta punto per punto.
C. OSSERVAZIONI RESPINTE
La richiesta formulata non è accoglibile, in quanto contrasta con scelte qualitative e/o quantitative
del Piano che l’Amministrazione deve (per rispetto di leggi e/o di piani sovraordinati) o comunque
intende confermare.
D. OSSERVAZIONI IMPLICITAMENTE ACCOLTE
La richiesta formulata in realtà è già contenuta all’interno del Piano e non è necessaria alcuna
modifica dello strumento urbanistico.
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Si fa presente che sono pervenute al Protocollo generale del Comune di Pastorano n.6 osservazioni
relative al Masterplan - Piano di riqualificazione e completamento della zona industriale nel
termine previsto del 24 giugno 2018.
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TABELLA DELLE OSSERVAZIONI PER TIPO DI RICHIESTA E RISULTATO
(1 = Accolta, 2 = Parzialmente accolta, 3 = Non accolta, 4 = Implicitamente accolta)
osservazione n.
1
2
3
4
5
6

Tipo di richiesta
risultato
Eliminare area destinata ad attrezzature sul lotto di proprietà
1
Eliminare area destinata ad attrezzature sul lotto di proprietà
3
Eliminare area destinata ad attrezzature sul lotto di proprietà
3
Possibilità di sanare abusi attraverso l’intervento diretto (permesso di
1
costruire in sanatoria) verificando la doppia conformità
Possibilità di eliminare un tracciato della viabilità secondaria che
4
taglia il lotto in due porzioni
1.Ridimensionare la rete della viabilità interna.
1
2.Ridurre la dimensione minima d’intervento per PUA a 10.000 mq:
3
3 Stabilire l’altezza massima in m 12/15.
1
4.Riposizionare aree ad attrezzature pubbliche in area più baricentrica
3
5.Ridimensionare e rendere facoltativa la cintura ecologica.
3
6.Ridimensionare la fascia intermodale.
3

3

PER

TIPO

DI

RICHIESTA

4

1

0

3

0

2
1

1
0

0
0

0
1

1
0

Stabilire l’altezza massima in m 12/15.

1

1

0

0

0

Riposizionare aree ad attrezzature pubbliche in area
più baricentrica

1

0

0

1

0

Ridimensionare e rendere facoltativa la cintura
ecologica.

1

0

0

1

0

Ridimensionare la fascia intermodale

1

0

0

1

0

TOTALE

8

3

0

4

1

ACCOLTA

Modifica della posizione delle aree destinate ad
attrezzature sul lotto di proprietà
Possibilità di modifica della viabilità secondaria
Ridurre la dimensione minima d’intervento per
PUA a 10.000 mq:

TOTALI

IMPLICITAMENTE
ACCOLTA

OSSERVAZIONI

RESPINTA

DELLE

PARZIALMENTE
ACCOLTA

BILANCIO

COMUNE DI PASTORANO
MASTERPLAN ZONE PRODUTTIVE D*: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Osservazione N.
1

Protocollo N.
3823

Data
20/06/2016

Proponente/i
Topo Baldassarre

Riferimento catastale Foglio catastale
12

Particella
5163 e 5164

Rif. Masterplan

Ambito
Area destinata ad attrezzature pubbliche

Tavola
Planovolumetrico

Sub

Sintesi della richiesta:
4

Eliminare area destinata ad attrezzature sul lotto di proprietà.

Controdeduzioni:
Il Piano di riqualificazione e completamento dell’area D* prevede l’individuazione di aree destinate
ad attrezzature pubbliche come principale presupposto per il miglioramento della qualità.
Purtuttavia, effettuate le opportune valutazioni, si intende accogliere l’osservazione in oggetto in
quanto l’isolato individuato dalla rete infrastrutturale di progetto, in cui ricadono le particelle
oggetto dell’osservazione, risulta caratterizza da una bassa densità di edilizia produttiva.

Risultato: 1 (1 = Accolta, 2 = Parzialmente accolta, 3 = Non accolta, 4 = Implicitamente accolta)

Tipo modifica: Tavole 13, 14 e 18.
Note e pareri:
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COMUNE DI PASTORANO
MASTERPLAN ZONE PRODUTTIVE D*: controdeduzioni alle
osservazioni

Osservazione N.
2

Protocollo N.
3833

Data
20/06/2018

Proponente/i
SV.IMM.
Sviluppo
Immobiliare

Riferimento catastale Foglio catastale
12
90, 99, 101, 5165

Particella
Sub
5136, 5152, 5140, 5145,5147, 5149, 5151, 5142,

Rif. Masterplan

Ambito
Area destinata ad attrezzature pubbliche

Tavola
Planovolumetrico

Sintesi della richiesta:
Eliminare area destinata ad attrezzature pubbliche sul lotto di proprietà.

Controdeduzioni:
Non è possibile accogliere l’osservazione in quanto l’isolato individuato dalla rete infrastrutturale di
progetto, in cui ricadono le particelle oggetto dell’osservazione, risulta caratterizzato da un’elevata
densità di edilizia produttiva. L’area in oggetto, inoltre, si trova in posizione strategica rispetto
all’Asse ordinatore infrastrutturale così come meglio precisato nel paragrafo 8.2 “Le Polarità di
attrezzature e le aree intermodali” della relazione allegata al Masterplan.

Risultato: 3 (1 = Accolta, 2 = Parzialmente accolta, 3 = Non accolta, 4 = Implicitamente accolta)
Tipo modifica:
Note e pareri:
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COMUNE DI PASTORANO
MASTERPLAN ZONE PRODUTTIVE D*: controdeduzioni alle
osservazioni

Osservazione N.
3

Protocollo N.
3871

Data
20/06/2018

Proponente/i
Perimetro Ovest S.r.l.
e Megamark S.r.l.

Riferimento catastale Foglio catastale
12

Particella
Sub
5065, 5162, 5208, 5209, 5211, 5975

Rif. Masterplan

Ambito
Area destinata ad attrezzature pubbliche

Tavola
Planovolumetrico

Sintesi della richiesta:
Eliminare area destinata ad attrezzature pubbliche sul lotto di proprietà

Controdeduzioni:
Non è possibile accogliere l’osservazione in quanto l’isolato individuato dalla rete infrastrutturale di
progetto, in cui ricadono le particelle oggetto dell’osservazione, risulta caratterizzato da un’elevata
densità di edilizia produttiva. L’area in oggetto, inoltre, si trova in posizione strategica rispetto
all’Asse ordinatore infrastrutturale così come meglio precisato nel paragrafo 8.2 “Le Polarità di
attrezzature e le aree intermodali” della relazione allegata al Masterplan.

Risultato: 3 (1 = Accolta, 2 = Parzialmente accolta, 3 = Non accolta, 4 = Implicitamente accolta)
Tipo modifica:
Note e pareri:
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COMUNE DI PASTORANO
MASTERPLAN ZONE PRODUTTIVE D*: controdeduzioni alle
osservazioni

Osservazione N.
4

Protocollo N.
3907

Data
22/06/2018

Riferimento catastale Foglio catastale
11

Particella
5211

Rif. Masterplan

Ambito
Area produttiva

Tavola
Planovolumetrico

Proponente/i
Peccirillo Vincenzo

Sub

Sintesi della richiesta:
Possibilità di sanare abusi attraverso l’intervento diretto (permesso di costruire in sanatoria)
verificando la doppia conformità

Controdeduzioni:
Si ritiene opportuno accogliere tale osservazione e pertanto si propone di prevedere nelle NTA la
possibilità di aviare, per edifici già esistenti, costruiti in difformità ai titoli autorizzativi, rilasciati
precedentemente all’adozione del presente strumento Masterplan, l’iter per la sanatoria edilizia
attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa: Accertamento di conformità/Permesso di
costruire in Sanatoria; anche in mancanza di PUA e purché sussistano le condizioni della doppia
conformità secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 1 del D. Lgs 380/2001. Si precisa che gli
interventi consentiti per tali immobili sono esclusivamente la demolizione dei volumi costruiti in
difformità e le necessarie opere di adeguamento con esclusione della realizzazione di nuove
volumetrie.

Risultato: 1 (1 = Accolta, 2 = Parzialmente accolta, 3 = Non accolta, 4 = Implicitamente accolta)
Tipo modifica: “Norme tecniche di attuazione”
Note e pareri:
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COMUNE DI PASTORANO
MASTERPLAN ZONE PRODUTTIVE D*: controdeduzioni alle
osservazioni

Osservazione N.
5

Protocollo N.
3934

Data
25/06/2018

Riferimento catastale Foglio catastale

Particella

Rif. Masterplan

Ambito

Tavola

Proponente/i
DUEDI srl

Sub

Sintesi della richiesta:
Possibilità di eliminare un tracciato della viabilità secondaria che taglia il lotto in due porzioni.

Controdeduzioni:
Si ritiene l’osservazione implicitamente accolta in quanto all’art. 9 delle NTA del presente
Masterplan è riportato testualmente: “Nella tavola15_Sistema della viabilità di progetto, negli
schemi a destra, in particolare, è riporta la suddivisione della viabilità in principale e secondaria e
di quella esistente e di progetto; il disegno della viabilità principale di progetto non è modificabile
e deve essere rispettato senza possibilità di varianti nell’ambito della redazione dei PUA; il
disegno della viabilità secondaria di progetto, invece, può essere suscettibile, nell’ambito della
redazione dei PUA, a varianti previo preventivo accordo con la Pubblica Amministrazione.”. La
strada oggetto di osservazione appartiene allo schema della viabilità secondaria e pertanto è
suscettibile a modifiche, compresa l’eventuale eliminazione, nell’ambito della redazione del PUA e
previo accordo con la Pubblica Amministrazione.

Risultato: 4 (1 = Accolta, 2 = Parzialmente accolta, 3 = Non accolta, 4 = Implicitamente accolta)
Tipo modifica: Nessuna

Note e pareri:
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COMUNE DI PASTORANO
MASTERPLAN ZONE PRODUTTIVE D*: controdeduzioni alle
osservazioni
Osservazione N.
6

Protocollo N.
3935

Data
25/06/2018

Riferimento catastale Foglio catastale

Particella

Rif. Masterplan

Ambito

Tavola

Proponente/i
Diana Giovanni e Di
Gaetano Gaetano
Sub

Sintesi della richiesta:
1. Ridimensionare la rete della viabilità interna.
2. Ridurre la dimensione minima d’intervento per PUA a 10.000 mq:
3 Stabilire l’altezza massima in m 12/15.
4. Riposizionare aree ad attrezzature pubbliche in area più baricentrica.
5. Ridimensionare e rendere facoltativa la cintura ecologica.
6. Ridimensionare la fascia intermodale
Controdeduzioni:
1. Si ritiene opportuno accogliere l’osservazione sebbene la viabilità secondaria sia già suscettibile a
modifiche, previo preventivo accordo con la Pubblica Amministrazione, così come indicato all’art.
9 delle NTA del presente Masterplan; si reputa opportuno, infatti, non suggerire preliminarmente
alcuni tracciati della viabilità secondaria, ma lasciare la libertà di individuarne il disegno
nell’ambito della redazione del PUA, in base alle diverse esigenze dei comparti che dovessero
eventualmente costituirsi.
2. La prescrizione del lotto minimo per la redazione di PUA è stabilita dall’art. 98 delle NTA del
PUC e, non potendo il Masterplan rappresentare variante allo strumento urbanistico generale, non
può essere modificata. Pertanto l’osservazione non è accoglibile.
3. Si ritiene opportuno accogliere l’osservazione e portare l’altezza massima a m. 12, uniformando
tale area produttiva alle altre presenti sul territorio comunale.
4. L’osservazione non può essere accolta, in quanto le aree da destinare ad attrezzature pubbliche
sono state individuate considerando le attrezzature già esistenti e la loro posizione rispetto all’asse
ordinatore infrastrutturale.
5. Non è possibile accogliere l’osservazione, considerato l’enorme valore ambientale delle cinture
verdi. Si ritiene necessario precisare, con integrazione alle NTA, che l’obbligatorietà della
realizzazione delle cinture verdi è limitata esclusivamente ai nuovi insediamenti produttivi e
nell’ambito della ristrutturazione urbanistica di impianti già esistenti.
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6. Non è possibile accogliere l’osservazione, in quanto la fascia intermodale è stata dimensionata
valutando la rete infrastrutturale di progetto.

Risultato: 4, 3, 1, 3, 3, 3 (1 = Accolta, 2 = Parzialmente accolta, 3 = Non accolta, 4 =
Implicitamente accolta)
Tipo modifica: “Norme tecniche di attuazione”
Note e pareri:
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