Tav. U-R3 - APPENDICE NORME DI ATTUAZIONE______________________________________________

1. Appendice alle Norme di Attuazione del P.R.G.
Sono introdotte all’art.16 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente nel
Comune di Partinico le Z.T.O. indicate con “C1.1” e “D1.1”. Inoltre, vengono apposte
delle modifiche alla Z.T.O. “E” introducendo la nuova Z.T.O. “E1.1”.
Si rimanda alle Norme di Attuazione del piano (vedi Tav. R.6, del 27 Novembre
2001, a seguito nota A.R.T.A prot. 60711 del 25 Ottobre 2001) per le ulteriori
disposizioni non indicate nella presente appendice.
Le integrazioni all’art. 16 del Titolo IV, delle suddette Norme di Attuazione,
vengono introdotte con un nuovo articolo indicato con art. 16bis.
Le nuove Norme di Attuazione vanno applicate integralmente alle opere di
urbanizzazione ed alle opere edilizie da realizzare nel territorio comunale interessato
dalla variante urbanistica degli ambiti di intervento “Bosco” e “Viale dei Platani”.
Tutte le opere non normate dalle integrazioni sopra indicate sono altresì soggette
al Regolamento Edilizio Comunale vigente.

2. Il nuovo “Art.16-bis”
Il presente articolo introduce i nuovi Commi 3.1.1, 4.3.1 e 5.1.1, relativamente
alle nuove Z.T.O. introdotte e modificate nel progetto di variante.

3.1.1 Zona territoriale omogenea “C1.1”
Le Z.T.O. contrassegnate dal simbolo “C1.1” rappresenta la nuova zona di
espansione residenziale urbana che, per la presenza di allineamenti commerciali nuovi
e di servizi, realizza l'anello di congiunzione tra il nucleo abitativo consolidato e la
costruenda periferia.
Destinazione d’uso: residenza, spazi attrezzati e servizi, sia pubblici che privati,
attività commerciali di vicinato, medie strutture di vendita, attività direzionali, piccole
attività artigianali non nocive, esercizi pubblici in genere, ospedali e cliniche private.
Indice di densità edilizia territoriale It:1,5 mc/mq.
Indice di densità edilizia fondiaria If: 2,65 mc/mq
Altezza massima: ml. 10 per numero tre piani fuori terra
Distanze:

Minima fra fabbricati - ml 10
Minima tra i fabbricati ed il confine - ml 5
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Minima tra i fabbricati ed il ciglio stradale – In conformità all'art.
9 del D.M. 2/4/68.
L'attività edilizia si attua attraverso piani particolareggiati e lottizzazioni
convenzionate, il rilascio di concessioni edilizie, autorizzazioni e comunicazioni al
sindaco.
Prescrizioni particolari.
- Tipologia edilizia: palazzina, villa, casa a schiera.
- Lotto minimo per ciascun edificio: 1000 mq.
- Rapporto di copertura Rc:

1/3 della superficie fondiaria.
1/2 della superficie territoriale.

- Superficie a parcheggio: 10% del volume edilizio.

4.3.1 Zona territoriale omogenea “D1.1”

“…omissis …”

5.1.1 Zona territoriale omogenea “E1.1”

“…omissis …”
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