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PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO (art.121 L.R.T. 65/2014 e s.m.i.)  

PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO ABITATIVO NORMATO 

DALLA SCHEDA B DELLE UTOE 2 DI CENAIA TAVOLA N6. 
 

 

 

CESSIONE AREE PUBBLICHE 

 

UBICAZIONE : VIA VITTORIO VENETO, CENAIA CRESPINA LORENZANA (PI) 

 

PROPRIETÀ : MARINARI FABRIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crespina lì Aprile 2021. 

 

 

                                                IL TECNICO 

       Geom. Tommaso Casarosa 

 

 

 

 

 

 
TOMMASO  

CASAROSA 
Con studio in Cenaia,Via Vittorio Veneto n. 12 C.F. CSRTMS79E22G843I 
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Premessa 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione; tale 

intervento è inquadrato dalle NTA all’art. 27 come intervento di trasformazione Tr1 Aree di 

completamento residenziale, ed è disciplinato come segue:  

Permesso di Costruire Convenzionato (o con atto d’obbligo) 

Comparto Sf Uf Sul AE Prescrzioni 

B 1789 mq 0,117 210 mq 5,25 Nota 2 

Nota 2:  

massimo due piani fuori terra oltre il sottotetto da una a due unità immobiliari, inclusione di 

strada a scomputo di urbanizzazione primaria da tratto 12 a tratto 13; 

Parametri Comuni: 

Rc max: 30 %, o quello esistente; 

Altezza massima (Hmax): 8,6 m, esclusi i volumi tecnici, e comunque non oltre quella prescritta dalle norme 

tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

Distanza minima dai fabbricati: 10 m, o quella esistente e comunque l’altezza del fabbricato più alto, oppure 

in aderenza; 

Distanza dai confini privati e dagli spazi pubblici: 5 m, e/o distanze diverse secondo i contenuti dell’art.35 

delle presenti norme; 

Distanza minima dalle strade: 7,5 m, e/o in conformità ai contenuti dell’art. 35 delle presenti norme; 

H max. recinzioni: 2,00 m, o quelle esistenti. Nel sistema di collina la realizzazione di nuove recinzioni è 

ammessa con l’uso di reti metalliche o lignee eventualmente integrate con essenza arbustive locali. L’altezza 

delle recinzioni ad eccezione di quelle verdi non deve superare 2,00 m ed essere obbligatoriamente composte 

da: m.1,20 di superficie opaca (chiusa) e la restante altezza di superficie trasparente (aperta). E’ concesso 

l’utilizzo del calcestruzzo armato solo per le situazioni ove vi sia la necessità statica imprescindibile del 

contenimento e comunque deve essere previsto uno strato di rivestimento congruo con i materiali e le 

tradizioni locali. 

I tecnici incaricati sono: 

Progettista Opere Architettoniche: Geom. Tommaso Casarosa 

Direttore dei Lavori Opere Architettoniche: Geom Daniele Delli Gatti 

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato unifamiliare con un piano seminterrato e un piano 
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completamente fuori terra. La tipologia edilizia sarà per il piano interrato in c.a., mentre per il piano primo si 

prevede un telaio in c.a. e tamponamento in muratura, i solai di interpiano e di copertura saranno di tipologia 

latero-cementizia. La copertura sarà in parte a due falde inclinate e in parte piana. 

L’aera interessata dalla convenzione ha una superficie complessiva di mq 1994 dei quali 1789 risulta 

superficie fondiaria. Le disposizioni attuative e operative prevedono la cessione gratuita all’amministrazione 

comunale di porzione dell’area per pubblica utilità, in particolare la realizzazione di tratto di nuova viabilità 

per una superficie complessiva di 205 mq. 

Inquadramento: 

La presente pratica interessa il lotto di terreno posto in via Vittorio Veneto Cenaia, Crespina Lorenzana (PI)  

 



 

 

 

 

 

Studio Tecnico Geometra Casarosa Tommaso 

Via Vittorio Veneto, 12 – 56040 CRESPINA (PI) – Tel. 349 – 6707210 – email : casarosa.tommaso@tiscali.it 

Secondo il vigente Regolamento Urbanistico ricade in zona B4: Area di completamento residenziale 

identificato come Comparto B e normato dalle vigenti NTA all’art.71 comma 6). 

 
Estratto RU 

 

Estratto Vincoli Sovraordinati 
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Presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Pisa, Comune di Crespina Lorenzana/A, la proprietà è 

identificata nel Foglio 10 mappale 185-186-187 e 157 sub.1. 

 

All’interno del comparto risulta esistente un fabbricato con destinazione magazzino censito al NCEU della 

Provincia di Pisa nel F.10 p.lla 157 sub.1, già oggetto di pratica Sanatoria n°126/86 del 29/03/1986. 

 

Estratto di mappa con identificazione proprietà. 

Interventi proposti: 

La progettazione dell’intervento è stata determinata in parte dallo stato dei luoghi in quanto l’area oggetto di 

convenzione risulta la prosecuzione della via traversa Vittorio Veneto; viabilità parzialmente urbanizzata, ove 

risultano esistenti illuminazione pubblica, linee elettrica, acquedotto e gasdotto oltre al convogliamento delle 

acque meteoriche nella fossa a cielo aperto posta ad est rispetto alla strada. 
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La soluzione progettuale dell’intervento oggetto di convenzione rispetta quanto previsto dalle vigenti NTA, 

inoltre non risulta soggetto a vincoli.  

Trattandosi di una zona sulla quale insistono diverse aree soggette a PUC, e nel particolare la viabilità 

esistente posta a nord (via traversa Vittorio Veneto) risulta soggetta a completamento/recupero secondo le 

indicazioni del Comparto A, e la porzione di viabilità posta a sud risulta soggetta a realizzazione secondo le 

indicazioni del Comparto C; si prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella prospettiva dei 

successivi interventi. 

Il progetto, nel dettaglio, prevede la realizzazione di quanto in introduzione che, come meglio si può evincere 

dalle tavole grafiche progettuali, comprende: 

Tratto di viabilità pubblica: 

Strada realizzata con fondo in asfalto steso su massicciata di inerti opportunamente dimensionata, 

perimetrata da cordonato sul lato est e da zannella sul lato ovest. 

Sottoservizi: 

- Fognatura bianca: posizionamento di caditoie stradali dotate di griglia carrabile in ghisa, poste ad interasse 

di circa ml. 15 ed unite da conduttura interrata di collegamento che attraversano la sede stradale fino alla 

fossa a cielo aperto posta ad est mediante conduttura interrata. 

- Fognatura nera: collegamento mediante conduttura interrata al collettore esistente su via traversa Vittorio 

Veneto intervallato da pozzetti di ispezione. 

- Acquedotto: collegamento mediante conduttura interrata al collettore esistente su via traversa Vittorio 

Veneto. 

- Metanodotto: collegamento mediante conduttura interrata al collettore esistente su via traversa Vittorio 

Veneto.  

- Elettrodotto: collegamento mediante conduttura interrata al collettore esistente su via traversa Vittorio 

Veneto. 

- Illuminazione Pubblica: posizionamento di n°1 lampione posto a circa 25 ml in linea con quelli già 

esistenti, uniti da conduttura interrata di collegamento e completi di pozzetto al piede per il posizionamento 

di palina di terra. 

Le relative aziende gestrici rilasceranno alla proprietà, proprio parere di competenza in relazione alla 

progettazione preventiva svolta. 

Detti pareri andranno ad integrare la pratica edilizia e nel caso di prescrizioni riferite ad eventuali 

integrazioni dei sottoservizi, a modificare la stesura e quantificazioni di progetto delle opere di 

urbanizzazione in oggetto. 

In riferimento alla normativa tecnica di attuazione di cui al comma e) dell’art. 121 della L.R. 65/14 e 

ss.mm.ii., appurata la tipologia di intervento oggetto della presente convenzione (realizzazione di una villetta 
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residenziale unifamiliare e una modesta porzione di strada), si precisa che non è necessaria l’istituzione di 

una normativa specifica. 

 

                      IL  TECNICO 

Crespina lì Aprile 2021                Geom. Casarosa Tommaso 


