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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI VARIANTE PUNTUALE DEI 
NUCLI SPONTANEAMENTE SORTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMESSA 

 

La presente relazione tecnica accompagna la Variante Urbanistica Puntuale dei nuclei 

spontaneamente sorti (di seguito Variante Puntuale), finalizzata a consentire l’attuazione degli 

obiettivi di qualificazione territoriale contenuti nella proposta.  

L’elaborazione della presente Variante Puntuale prende avvio dalla pubblicazione da parte della 

Giunta Regionale, con BURL n. 57 del 18/07/2017, della legge n. 7/2017, “Disposizioni per la 

rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, per promuovere, favorire ed agevolare la 

razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed il recupero delle periferie che presentano 

particolari caratteri di degrado urbanistico ed edilizio. 

La variante proposta pone pertanto l’attenzione sulle porzioni del territorio spontaneamente sorte, 

già individuate dalla pianificazione vigente (Variante Speciale - DGR 210 del 2011), che a tutt’oggi 

risultano ancora carenti in termini di servizi e di standard urbanistici. 

Sono emerse dall’approvazione della Variante Speciale ad oggi, alcune criticità presenti nelle 

previsioni dello strumento urbanistico, nell’applicazione della normativa tecnica di Piano. 

La pianificazione vigente prevede aree precisamente individuate e dimensionate da destinare a 

standard e a servizi, il potenziamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove maglie 

stradali. Tuttavia, di fatto, l’attività edificatoria, sviluppata per singoli interventi, non è stata in 
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grado di sopperire alle carenze già presenti prima dell’approvazione della “Variante Speciale dei 

nuclei edilizi spontaneamente sorti” (DGR 210 del 2011).  

Infatti, sebbene insieme alle nuove costruzioni siano state cedute le superfici da destinare a 

standard o alla realizzazione delle infrastrutture, come per legge, la mancanza di un progetto 

unitario non ha consentito la realizzazione di un tessuto edilizio capace di garantire un 

miglioramento della struttura urbana in queste aree del territorio comunale. 

Di conseguenza non è stato possibile effettuare interventi finalizzati alla realizzazione di opere e 

sevizi pubblici da parte dell’amministrazione, proprio a causa della cessione randomica delle aree (o 

la monetizzazione in certi casi) che non consente, per sua natura, di mettere in atto sistemi di 

interventi in grado di realizzare quei servizi e quelle infrastrutture pubbliche previste dagli strumenti 

urbanistici. 

In aggiunta, l’applicazione della LR 7/2017, che prevede incrementi di cubature anche mediante 

interventi diretti su singole unità immobiliari isolate (tipologia edilizia molto diffusa nelle zone in 

argomento), rischia di amplificare le carenze presenti sul territorio, moltiplicando il numero di 

abitanti e di conseguenza la necessità di standard e servizi, contraddicendo di fatto lo spirito della 

norma. 

 

 

FINALITÀ DELLA VARIANTE E SCELTE PRGETTUALI 

 

Considerati gli aspetti limitanti della pianificazione vigente in queste specifiche zone, si è 

provveduto a ripensare le aree urbanisticamente degradate del territorio comunale attraverso una 

proposta di Variante Puntuale al cui centro si ponga l’obiettivo di assicurare la realizzazione degli 

standard urbanistici, dei servizi e delle infrastrutture necessari sia alla qualità urbana che alla 

sicurezza della mobilità, oltre ad agevolare l’applicazione della legge regionale n.7/2017, nel pieno 

spirito delle finalità disposte all’art. 1 della norma stessa. 

In tale ottica è stata considerata la necessità, tra l’altro, dell’adeguamento degli indirizzi contenuti 

nel piano vigente, modificando in parte la destinazione d’uso di alcune zone e ampliando le 
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potenzialità degli “interventi a progettazione unitaria” in modo da poter meglio dare attuazione, in 

particolare, a quanto disposto dagli art. 2 e 3 della legge 7/2017. 

I principali obbiettivi della Variante Puntuale dei nuclei spontaneamente sorti è quindi quella di 

dotare le aree in oggetto degli standard e dei servizi necessari e di adeguare la viabilità esistente, 

laddove le dimensioni delle infrastrutture rendono critico il loro utilizzo o non rispettano gli 

standard di legge. 

 

Si è proceduto alla limitata modifica dei perimetri dei nuclei edilizi già individuati nella pianificazione 

vigente, includendo nuove aree libere (attualmente agricole), delle Zone Territoriali Omogenee e, 

conseguentemente, delle Norme Tecniche di Attuazione.  

Le aree aggiuntive individuate (circa il 15% in media delle superfici attuali dei nuclei) sono tali da 

non possedere caratteri naturalistici rilevanti (particolarmente fitte di alberature), o da non essere 

impiegate in modo significativo nella produzione agricola. Al contrario, si sono ricomprese quelle 

aree che sono già intercluse nel perimetro esistente o che possiedono una destinazione d’uso che 

contrasta con gli obbiettivi della variante. 

Lo scopo è quello di evitare che l’aumento di volume derivante dai premi di volumetria previsti dalla 

LR 7/2017, combinato allo spostamento di cubature per l’attuazione degli standard (parcheggi, 

parchi, giardini, servizi pubblici ecc.) e a quello per il trasloco delle costruzioni ricadenti nelle fasce 

di rispetto o in siti vincolati, possa generare densità edilizie tali da modificare notevolmente le 

tipologie edilizie delle zone. 

In tal senso non sono stati modificati gli Indici di Fabbricabilità Territoriale previsti dalle attuali NTA, 

fatta eccezione per gli indici previsti per i “Comprensori soggetti a progettazione edilizia unitaria”. 

Nell’ottica di una progettazione urbana d'insieme che interessi una porzione di territorio 

maggiorente ampia, alla scala del quartiere, sono stati del tutto modificati “Comprensori soggetti a 

progettazione edilizia unitaria”, ritenuti insufficienti a generare la rete di servizi e infrastrutture 

necessarie. 
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Variante Speciale attualmente vigente “individua, con apposito perimetro e sigla distintiva riportati 

sulle tavole di zonizzazione, alcuni comprensori con destinazione edificabile e per spazi pubblici di 

dotazione di ciascuno dei nuclei in cui i comprensori stessi ricadono. 

 La destinazione edificabile attiene in prevalenza a nuove costruzioni ad uso residenziale salvo 

alcuni casi che prevedono, con specifica destinazione, interventi di completamento. 

L’edificazione di nuove costruzioni dovrà avvenire sulla base di un volume corrispondente 

all’applicazione alla superficie con tale destinazione dell’indice di fabbricabilità qui di seguito 

indicato per ciascun nucleo edilizio”, ovvero quelle aree libere (in zona BS3) dove è possibile 

realizzare nuove costruzioni, con il vincolo di cedere o realizzare alcuni standard. 

La limitata dimensione dei comprensori ed il vincolo imposto, oltre alla riduzione dell’indice di 

fabbricabilità per queste perimetrazioni, non hanno reso particolarmente appetibile lo sfruttamento 

della capacità edificatoria e quindi le previsioni di piano. In molti casi, anche laddove la 

trasformazione è stata prodotta, la realizzazione dello standard non ha avuto luogo per cessata 

efficacia del vincolo (trascorsi 5 anni dall’imposizione). 

Sono stati quindi individuate porzioni del territorio, denominate “Ambiti Territoriali” che saranno 

soggetti a progettazione unitaria mediante Piani Urbanistici Attuativi, Programmi integrati di 

intervento ecc… 

Queste aree sono finalizzate all’applicazione degli art. 2 o 3 della LR/7, che prevedono l’attuazione 

di Programmi di rigenerazione urbana e di riqualificazione e recupero edilizio. 

Questi Ambiti non sono sempre inclusi all’interno dei perimetri dei Nuclei spontaneamente sorti, 

ma includono anche le Zone Territoriali Omogenee limitrofe individuate nella Variante Generale 

(DGR 994) che presentano un tessuto caratterizzato da costruzioni di scarso valore architettonico e 

con maggiori evidenze di vetustà e degrado. 

In questa ottica è stato individuata anche una porzione di territorio nella zona Nord Est del territorio 

comunale, non connesso ai nuclei, allo scopo di riorganizzare e potenziare le aree a servizio 

pubblico. 
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In particolare nelle aree dove si prevedono interventi di Rigenerazione Urbana previsti dall’art. 2 

della LR 7/2017, sono state ricomprese anche alcune Zone “D” e “Ds” edificate. Gli ambiti territoriali 

previsti dall’art. 3 includono invece zone con insediamenti unicamente residenziali. 

Le perimetrazioni suddette sono distintamente individuate nelle tavole di progetto di ogni singolo 

Nucleo oltre che in un quadro di unione di tutto il territorio comunale. 

È stata effettuata una revisione delle disposizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione al 

fine di portarle a coerenza con gli obiettivi imposti e sono state ridefinite le zonizzazioni all’interno 

del perimetro dei nuclei spontaneamente sorti. 

La Variante speciale individua tre Zone Territoriali Omogenee (suddivise in sottozone) in relazione 

alla destinazione d’uso dei fabbricati sorti:  

Zone Bs Insediamenti residenziali (ex art 8 delle NTA) 

Zone Ds Attività industriali, artigianali e assimilate (ex art 9 delle NTA) 

Zone Fs Sottozona per impianti ed attrezzature pubbliche e private (ex art 10 e 11 delle NTA) 

Come noto, la maggior parte del territorio interessato dalla variante puntuale ha vocazione 

residenziale. 

Ai fini del recupero edilizio ed urbanistico del territorio, la nuova variante propone di eliminare le 

destinazioni industriali ed artigianali presenti all’interno dei perimetri dei nuclei e di riconvertire le 

Zone “D” e “Ds” in zone “Bs”. 

Nella Nuova Variante Puntuale dei nuclei spontaneamente sorti si ridefiniscono gli ambiti delle ZTO 

“Bs1”, “Bs2” e “Bs3”: 

• Sottozona Bs1 – Conservazione dei volumi e delle superfici lorde utili esistenti; 

• Sottozona Bs2 – Completamento e nuova costruzione, include i lotti parzialmente edificati, i 

lotti liberi e le aree precedentemente destinate a verde e servizi pubblici; 

• Sottozona Bs3 – Cambio d’Uso e Nuova edificazione residenziale, include quindi le aree 

attualmente destinate alle Attività industriali e artigianali. 

Non sono state invece individuate sulla cartografia della Variante Puntuale le aree da destinare a 

Verde pubblico, Verde pubblico attrezzato, servizi pubblici e parcheggi che dovranno essere 
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dimensionati e individuati in fase di progettazione urbanistica attuativa, anche alla luce delle 

premialità previste dalla legge sulla cosiddetta Rigenerazione Urbana. 

Restano invariate le zone “Fs5 e Fs6” destinate a servizi e impianti sportivi privati (ex art 11 delle 

NTA) che dovranno essere integrate nei nuovi progetti urbani.  

Dunque, all’interno dei Nuovi perimetri dei Nuclei spontaneamente sorti, sono state individuate 

soltanto tipologie di aree a destinazione residenziale e servizi privati, ferma restando la possibilità 

da parte della amministrazione di integrare le zone a servizio laddove ritenute necessarie o 

insufficienti, inserendole nei Piani attuativi, che potranno essere di iniziativa pubblica o privata. 

Le superfici a Servizio e gli spazi pubblici dovranno essere integrate nel Piano Attuativo e dovranno 

rispondere a criteri di progettazione unitaria al fine di garantirne l'efficacia in termini di uso e di 

struttura urbana. Pertanto, la definitiva localizzazione delle ZTO “F” sarà prevista nel piano attuativo 

del comparto (o ambito), di concerto con l'amministrazione approvante. 

La realizzazione delle opere potrà avvenire soltanto mediante Permesso di costruire Convenzionato, 

in una dialettica di confronto tra amministrazione pubblica e privato per garantire un corretto 

sviluppo del territorio. 

All’interno dei comparti si applicano gli indici di fabbricabilità attribuiti ai nuclei o quelli relativi alla 

ZTO interessata se esterna al nucleo. 

È staro inoltre rimosso il vincolo di cubatura massima pari a 700 mc di volume realizzabile all’interno 

dei singoli lotti per favorire la formazione di tipologie unifamiliari aggregate al fine di accrescere la 

razionalizzazione e l’armonizzazione dei tessuti urbani nel paesaggio, fatte salve diverse limitazioni 

derivanti di vincoli paesaggistici regionali. 
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CONFRONTO TRA VARIANTE PUNTUALE E VARIANTE SPECIALE 

 

PERIMETRO NUCLEIO VIGENTE ZTO ALL’INTERNO DEL PERIMETRO 

 BS1 BS2 BS3 D DS1 DS2 DS3 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 PIAZZA 

                 

Nucleo n.1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna  18,92 6,16 4,87 - - - - 0,38 0,77 0,42 1,37 - 1,28 0,08 

Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala 12,29 3,29 1,73 8,26 0,65 - - 1,33 0,15 - 0,83 - - - 

Nucleo n. 3 - Vicolo Divino Amore-CastagnoleI-Castagnole 14,87 2,46 2,90 - - 0,26 - 0,86 - 0,19 0,76 - 0,97 0,13 

Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II 10,01 0,35 0,71 - 0,15 - - 0,47 - - 0,52 3,04 - - 

Nucleo n. 5 Spinabella 11,84 4,02 2,76 - - - - 1,27 0,44 0,41 0,65 - - 0,14 

Nucleo n. 6 Quarto S. Antonio – Coste Rotonde 11,32 4,53 0,77 0,98 0,74 - - 1,14 / 0,72 0,56 - - 0,50 

Nucleo n. 7 – Montecrescenzio 33,00 1,21 1,45 - - - - 0,57 0,55 0,41 1,11 0,24 - - 

Nucleo n. 8 Costa Caselle – Prato della Corte 6,49 0,41 0,61 - - - - 0,98 1,60 - - - - - 

 
Tabella 1 – Dati da Pianificazione Vigente (Superfici espresse in ettari) – Nota: le superfici sono state rimisurate sulla 
base delle mappe catastali 
 
 
 
 
 

PERIMETRO PROPOSTO ZTO ALL’INTERNO DEL PERIMETRO 

 BS1 BS2 BS3 D DS1 DS2 DS3 FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 PIAZZA 

                              

Nucleo n.1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna  18,59 18,70 - - - - - - - - - - 1,28 - 

Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala 1778 13,24 9,65 - - - - - - - - - - - 

Nucleo n. 3 - Vicolo Divino Amore-CastagnoleI-Castagnole 17,98 14,35 0,26 - - - - - - - - - 0,98 - 

Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II 2,72 13,77 - - - - - - - - - 3,04 - - 

Nucleo n. 5 Spinabella 8,58 16,94 - - - - - - - - - - - - 

Nucleo n. 6 Quarto S. Antonio – Coste Rotonde 18,65 24,82 1,72 - - - - - - - - - - - 

Nucleo n. 7 – Montecrescenzio 34,09 8,90 - - - - - - - - - 0,22 - - 

Nucleo n. 8 Costa Caselle – Prato della Corte 4,27 7,68 - - - - - - 2,22 - - - 0,80 - 

 
Tabella 2 – Dati da Pianificazione Proposta (Superfici espresse in ettari) – Nota: le superfici sono state rimisurate sulla 
base delle mappe catastali 
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Nuclei Sup Perimetri 
Vigenti (H) 

Sup perimetro 
proposto (H) 

Incremento 
(H) IFT Incremento 

volume (mc) 

        

Nucleo edilizio n.1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna  55,88 65,10 9,22 1,00 92200,00 

Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala 32,64 39,08 6,44 0,70 45080,00 

Nucleo n. 3 - Vicolo Divino Amore-CastagnoleI-Castagnole 26,07 30,98 4,91 0,55 27005,00 

Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II 17,30 19,58 2,28 0,60 13680,00 

Nucleo n. 5 Spinabella 24,28 25,74 1,46 0,40 5840,00 

Nucleo n. 6 Quarto S. Antonio – Coste Rotonde 33,18 40,33 7,15 0,60 42900,00 

Nucleo n. 7 – Montecrescenzio 49,11 53,85 4,74 0,50 23700,00 

Nucleo n. 8 Costa Caselle – Prato della Corte 24,28 25,74 1,46 1,00 14600,00 

   265,74  300,40 37,66  - 265005,00 

 
Tabella 3 – Confronto tra le superfici dei perimetri vigenti e quelli proposti – Nota: le superfici sono state rimisurate sulla 
base delle mappe catastali 
 

PREVISIONI DIMENSIONALI DELLA VARIANTE 

Dalla Relazione della Variante Speciale vigente si sono potuti estrarre i dati relativi alla situazione 

edificatoria riferita al periodo della redazione della variante stessa. 

I dati sintetizzati nella Tabella 4 indicano il volume legittimato ed il volume rilevato.   

 

Nuclei Variante Speciale DGR 210 del 2011 Volume rilevato 
(mc) 

Volume dichiarato 
(mc) 

  
 

  

Nucleo edilizio n.1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna  302000,00 202506,00 

Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala 184900,00 125567,00 

Nucleo n. 3 - Vicolo Divino Amore-CastagnoleI-Castagnole 119100,00 88900,00 

Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II 89700,00 53800,00 

Nucleo n. 5 Spinabella 61500,00 38869,00 

Nucleo n. 6 Quarto S. Antonio – Coste Rotonde 125500,00 99797,00 

Nucleo n. 7 – Montecrescenzio 181000,00 78486,00 

Nucleo n. 8 Costa Caselle – Prato della Corte 78000,00 37100,00 

Totali 1033700,00 725025,00 

 
Tabella 4 – Dati da Pianificazione Vigente – Nota: dati estratti dalla relazione tecnica allegata alla Variante Speciale 
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Dagli archivi comunali sono stati estrapolati negli anni compresi tra il 2012 ed il 2017, i dati relativi 

ai titoli edilizi rilasciati dai quali è stato possibile ricavare il totale della cubatura realizzata nelle ZTO 

Bs1, Bs2 e Bs3 in questi anni. 

Il volume totale autorizzato nel suddetto lasso di tempo è pari a circa 65.000 mc  

I dati raccolti danno la possibilità di stimare l’incremento di cubatura totale da realizzare, derivante 

sia dall’incremento dei perimetri dei nuclei abusivi, sia dall’applicazione della Legge Regionale 

7/2017. 

Le volumetrie totali esistenti e legittimate su tutto il territorio interessato dalle Perimetrazioni dei 

nuclei Spontaneamente sorti ammontano a circa 790.000 mc. 

La legge Regionale 7/2017, nell’applicazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 prevede il riconoscimento di 

una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive nella misura media del 30% della volumetria 

esistente. 

Potenzialmente il territorio potrebbe quindi avere un volume “recuperato” pari a: 

 

790.000 x 1,30 = 1.027.000 mc con un incremento di 237.000 mc 

 

L’ampliamento del perimetro dei nuclei produce una volumetria totale possibile pari a circa 265.000 

mc, come calcolato in Tabella 3. 

L’incremento totale di cubatura massima è pari a: 

  

237.000 + 265.000 = 502.000 mc 

 

I valori indicati sono medi e riferiti alla superficie di territorio complessiva dei nuclei.  
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ELABOTATI CARTOGRAFICI DI ANALISI E PROGETTUALI 

 
Oltre alla presente relazione, sono stati redatti elaborati grafici di analisi, per conoscere le 

condizioni di trasformazione del territorio, di progettazione del nuovo assetto urbanistico delle aree 

interessate e di sintesi progettuale. 

 

Le “Linee Guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini 

dell'applicazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7”, Determinazione 20 dicembre 2019, n. 

G18248, pubblicate sul Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 4 del 14/01/2020, hanno 

suggerito la redazione di elaborati cartografici utili ad individuare il campo di applicazione della 

legge nel territorio comunale, una agevolazione per il lavoro degli uffici tecnici comunali in fase di 

applicazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7. Questi rappresentano infatti un 

indispensabile supporto alla formazione e all’approvazione dei futuri progetti.  

 

Il primo elaborato cartografico, denominato “TAV A - Territorio del comune di marino – 

Individuazione delle porzioni di territorio urbanizzate”, fornisce le indicazioni necessarie per 

l’applicazione della legge. Rappresenta uno strumento conoscitivo dell’urbanizzazione del territorio. 

Nell’elaborato sono evidenziate, sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, le 

seguenti porzioni di territorio: 

• Il centro storico, con riferimento al PTPR; 

• Il Territorio già trasformato in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero 

le ZTO B, C, CT, D ed F, le aree comprese nei perimetri dei nuclei spontanei, le aree da 

attuate mediante programmi integrati e piani attuativi; 

• Il Territorio trasformabile individuato dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, 

ovvero le ZTO B, C, CT, D ed F, le aree da attuare mediante programmi integrati e piani 

attuativi non ancora realizzate; 

• Le aree Naturali protette, ossia il perimetro del parco dell’Appia Antica (compreso 

l’ampliamento) ed il Parco dei Castelli Romani; 
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• Il paesaggio degli insediamenti in evoluzione del PTPR; 

• Il Paesaggio degli insediamenti urbani del PTPR; 

• Le Fasce di rispetto e di inedificabilità assoluta, ossia le fasce di rispetto stradale, ferroviario 

e degli edifici per servizi speciali. 

 

Le porzioni di territorio sopra elencate sono state quelle utili alla determinazione delle zone per 

l’applicazione della LR 7/2017 indicate nella “TAV B - Territorio del comune di marino – 

Individuazione delle porzioni di territorio per l'applicazione della LR 7/2017” 

In questo elaborato sono individuati quindi: 

• Le aree naturali protette; 

• L’Ambito di applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5 e sei della legge, ovvero le porzioni di 

territorio trasformate esterne alle aree naturali protette o, se incluse, ricadenti nelle aree 

urbanizzate del PTPR; 

• L’Ambito di applicazione dell’art.4, il centro Storico; 

• L’Ambito di applicazione degli articoli 5 e 6, ovvero le zone agricole ricadenti nelle aree 

urbanizzate del PTPR; 

• Le fasce di rispetto, ove è possibile soltanto la delocalizzazione delle volumetrie esistenti. 

 

Sempre sulla Base della CTR 1:10.000, è stato redatto l’elaborato di sintesi “TAV 0.01 - Territorio del 

comune di Marino – Individuazione dei Perimetri e degli Ambiti di applicazione della LR 7/2017” che 

riporta i comparti a progettazione unitaria individuati nelle Tavole progettuali della Variante 

Puntuale che, come ampiamente spiegato, mira alla corretta applicazione della legge regionale e al 

recupero del patrimonio edilizio esistente. 

L’elaborato indica quindi i perimetri nei quali sarà possibile applicare gli articoli 2 e 3, ovvero i 

“Programmi di rigenerazione urbana” e “Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio” 
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Per ogni singolo nucleo sono stati redatti elaborati grafici, su base catastale aggiornata in scala 

1:2.000, che rappresentano: 

1. L’analisi della Pianificazione vigente 

2. La proposta di ampliamento del Nucleo  

3. Le aree per gli standard urbanistici ed i servizi (pubblici e privati) in relazione al nucleo 

esistente 

4. La Perimetrazione degli ambiti territoriali ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 

5. Proposta di Variante delle Zone Territoriali Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e 

degli Ambiti Territoriali 

 

La scelta degli ambiti territoriali a progettazione unitaria è dipesa sostanzialmente dalle 

caratteristiche architettoniche dell’edificato esistente, della potenzialità edificatoria e dei vincoli 

presenti sul territorio. 

Si è cercato di escludere quanto più possibile le nuove edificazioni e quelle che, per tipologia e 

qualità edilizia, sarebbero di ostacolo alla attuazione dei piani esecutivi. 

 

ELENCO ELABORATI 

 

1. Relazione Tecnica Illustrativa 

 

2. Norme tecniche di Attuazione 

 

3. Elaborato TAV A - Territorio del comune di marino – Individuazione delle porzioni di 

territorio urbanizzate - Redatto sulla base della CTR scala 1:10000 

 

4. Elaborato TAV B - Territorio del comune di marino – Individuazione delle porzioni di 

territorio per l'applicazione della LR 7/2017 - Redatto sulla base della CTR scala 1:10000 
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5. Elaborato TAV 0.01 - Territorio del comune di marino – Individuazione dei Perimetri e degli 

Ambiti di applicazione della LR 7/2017 - Redatto sulla base della CTR scala 1:10000 

 

6. Elaborato TAV 1.01 - Nucleo n. 1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna - Pianificazione Vigente - 

Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

7. Elaborato TAV 1.02 - Nucleo n. 1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna – Proposta di 

Ampliamento del Nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

8. Elaborato TAV 1.03 - Nucleo n. 1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna – Standard urbanistici e 

Servizi previsti in relazione al nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 

1:2000 

 

9. Elaborato TAV 1.04 - Nucleo n. 1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna – Perimetrazione degli 

ambiti territoriali ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto sulla base della Mappa 

Catastale in scala 1:2000 

 

10. Elaborato TAV 1.05 - Nucleo n. 1 – Boscare-Palaverta-Mazzamagna – Proposta di Variante 

delle Zone Territoriali Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e degli Ambiti Territoriali 

- Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

11. Elaborato TAV 2.01 - Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala – 

Pianificazione Vigente - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

12. Elaborato TAV 2.02 - Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala – 

Proposta di Ampliamento del Nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 

1:2000 

 



 
Variante Puntuale dei Nuclei Spontaneamente Sorti        RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  

 Pagina 14 
 

13. Elaborato TAV 2.03 - Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala – 

Standard urbanistici e Servizi previsti in relazione al nucleo - Redatto sulla base della Mappa 

Catastale in scala 1:2000 

 

14. Elaborato TAV 2.04 - Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala – 

Perimetrazione degli ambiti territoriali ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto 

sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

15. Elaborato TAV 2.05 - Nucleo n. 2 – Valle dei Preti-Castelluccia-S.Spirito-Fontana Sala – 

Proposta di Variante delle Zone Territoriali Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e 

degli Ambiti Territoriali - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

 

16. Elaborato TAV 3.01 - Nucleo n. 3 – Vicolo Divino Amore-Castagnole I-Castagnole II – 

Pianificazione Vigente - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

17. Elaborato TAV 3.02 - Nucleo n. 3 – Vicolo Divino Amore-Castagnole I-Castagnole II – Proposta 

di Ampliamento del Nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

18. Elaborato TAV 3.03 - Nucleo n. 3 – Vicolo Divino Amore-Castagnole I-Castagnole II – 

Standard urbanistici e Servizi previsti in relazione al nucleo - Redatto sulla base della Mappa 

Catastale in scala 1:2000 

 

19. Elaborato TAV 3.04 - Nucleo n. 3 – Vicolo Divino Amore-Castagnole I-Castagnole II – 

Perimetrazione degli ambiti territoriali ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto 

sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 
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20. Elaborato TAV 3.05 - Nucleo n. 3 – Vicolo Divino Amore-Castagnole I-Castagnole II – Proposta 

di Variante delle Zone Territoriali Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e degli Ambiti 

Territoriali - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

21. Elaborato TAV 4.01 - Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II – Pianificazione 

Vigente - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

22. Elaborato TAV 4.02 - Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II – Proposta di 

Ampliamento del Nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

23. Elaborato TAV 4.03 - Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II – Standard 

urbanistici e Servizi previsti in relazione al nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale 

in scala 1:2000 

 

24. Elaborato TAV 4.04 - Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II – 

Perimetrazione degli ambiti territoriali ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto 

sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

25. Elaborato TAV 4.05 - Nucleo n. 4 – Colle Picchione – Due Santi I – Due Santi II – Proposta di 

Variante delle Zone Territoriali Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e degli Ambiti 

Territoriali - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

26. Elaborato TAV 5.01 - Nucleo n. 5 – Spinabella - Pianificazione Vigente - Redatto sulla base 

della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

27. Elaborato TAV 5.02 - Nucleo n. 5 – Spinabella – Proposta di Ampliamento del Nucleo - 

Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 
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28. Elaborato TAV 5.03 - Nucleo n. 5 – Spinabella – Standard urbanistici e Servizi previsti in 

relazione al nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

29. Elaborato TAV 5.04 - Nucleo n. 5 – Spinabella – Perimetrazione degli ambiti territoriali ai 

sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 

1:2000 

 

30. Elaborato TAV 5.05 - Nucleo n. 5 – Spinabella –  Proposta di Variante delle Zone Territoriali 

Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e degli Ambiti Territoriali - Redatto sulla base 

della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

31. Elaborato TAV 6.01 - Nucleo n. 6 – Quarto S. Antonio – Coste Rotonde - Pianificazione 

Vigente - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

32. Elaborato TAV 6.02 - Nucleo n. 5 – Nucleo n. 6 – Quarto S. Antonio – Coste Rotonde – 

Proposta di Ampliamento del Nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 

1:2000 

 

33. Elaborato TAV 6.03 - Nucleo n. 5 – Nucleo n. 6 – Quarto S. Antonio – Coste Rotonde – 

Standard urbanistici e Servizi previsti in relazione al nucleo - Redatto sulla base della Mappa 

Catastale in scala 1:2000 

 

34. Elaborato TAV 6.04 - Nucleo n. 5 – Nucleo n. 6 – Quarto S. Antonio – Coste Rotonde – 

Perimetrazione degli ambiti territoriali ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto 

sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 
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35. Elaborato TAV 6.05 - Nucleo n. 5 – Nucleo n. 6 – Quarto S. Antonio – Coste Rotonde – 

Proposta di Variante delle Zone Territoriali Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e 

degli Ambiti Territoriali - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

36. Elaborato TAV 7.01 - Nucleo n. 7 – Montecrescenzio – Pianificazione Vigente - Redatto sulla 

base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

37. Elaborato TAV 7.02 - Nucleo n. 7 – Montecrescenzio – Proposta di Ampliamento del Nucleo - 

Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

38. Elaborato TAV 7.03 - Nucleo n. 7 – Montecrescenzio – Standard urbanistici e Servizi previsti 

in relazione al nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

39. Elaborato TAV 7.04 - Nucleo n. 7 – Montecrescenzio – Perimetrazione degli ambiti territoriali 

ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 

1:2000 

 

40. Elaborato TAV 7.05 - Nucleo n. 7 – Montecrescenzio – Proposta di Variante delle Zone 

Territoriali Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e degli Ambiti Territoriali - Redatto 

sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

41. Elaborato TAV 8.01 - Nucleo n. 8 – Costa Caselle – Prato della Corte - Pianificazione Vigente - 

Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 

42. Elaborato TAV 8.02 - Nucleo n. 8 – Costa Caselle – Prato della Corte – Proposta di 

Ampliamento del Nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 
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43. Elaborato TAV 8.03 - Nucleo n. 8 – Costa Caselle – Prato della Corte – Standard urbanistici e 

Servizi previsti in relazione al nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 

1:2000 

 

44. Elaborato TAV 8.04 - Nucleo n. 8 – Costa Caselle – Prato della Corte – Perimetrazione degli 

ambiti territoriali ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto sulla base della Mappa 

Catastale in scala 1:2000 

 

45. Elaborato TAV 8.05 - Nucleo n. 8 – Costa Caselle – Prato della Corte – Proposta di Variante 

delle Zone Territoriali Omogenee all'interno del Nucleo Spontaneo e degli Ambiti Territoriali 

- Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 
46. Elaborato TAV 9.01 – Ambito “Civitella” – Pianificazione Vigente - Redatto sulla base della 

Mappa Catastale in scala 1:2000 

 
47. Elaborato TAV 9.02 – Ambito “Civitella” – Standard urbanistici e Servizi previsti in relazione 

al nucleo - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 

 
48. Elaborato TAV 9.03 – Ambito “Civitella” – Perimetrazione degli ambiti territoriali ai sensi degli art. 

2 e 3 della L.R. 7/2017 - Redatto sulla base della Mappa Catastale in scala 1:2000 
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