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AREA TECNICA 

 
Oggetto: Relazione variante di dettaglio Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) Piano di 

Recupero vigente – zona A centro storico di Marsicovetere. Fabbricato di proprietà sig. 
Vitacco Francesco Paolo.- 

 
Premesso che: 

- il sig. Vitacco Francesco Paolo, natoil 18/03/1965 a Marsicovetere (PZ) ed ivi residente, 
proprietario del fabbricato sito alla Via Curcio, in catasto al foglio di mappa 13, particella n. 628, 
nonché della relativa corte, ha prodotto a questo Comune un’istanza con allegata 
documentazione datata 09/03/2017, acquisita in atti al n. 2466 del 09/03/2017 e successiva 
integrazione in data 30/05/2017, prot. n. 5606, intesa, relativamente al fabbricato di proprietà, 
alla modifica delle norme tecniche attuative (N.T.A.) del vigente Piano di Recupero (PdR) 
dall’attuale “manutenzione straordinaria” a ristrutturazione edilizia”; 

- il fabbricato necessita, come si evince dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza, di un 
intervento di ristrutturazione al fine di realizzare un adeguamento abitativo e funzionale 
mediante la realizzazione di servizio igienico all’esterno della sagoma esistente; 

- il fabbricato e la relativa corte ricadono in zona A (centro storico) del vigente P.R.G. e soggette alle 
norme tecniche attuative del PdR che, per il fabbricato in argomento, prevedono le sole opere di 
manutenzione straordinaria; 

- al fine di garantire un intervento di riqualificazione dell’area e di adeguamento tecnico funzionale 
del fabbricato mediante “rifacimento del piano di calpestio su fondazione a platea con rialzo e posa di 
opportuna barriera contro l’umidità”, “realizzazione dei servizi igienici in ampliamento, da realizzarsi 
nell’area di pertinenza dell’edificio con struttura interrata”; 

ciò premesso, quest’ufficio 
Vista l’istanza del sig. Vitacco Francesco Paolo, con allegata documentazione tecnica a firma 
dell’ing. Giampietro Marco; 
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, geom. Sisto Magalotti, acquisita in 
data 02/08/2017, prot. n. 8090; 
Considerato che l’intervento, pur realizzando un modesto incremento volumetrico, nel limite del 
15% previsto dalla L.R. n. 37/1996 a discrezione dell’Amministrazione comunale, sottende a una 
riqualificazione dell’area e il miglioramento funzionale e igienico sanitario dell’esistente fabbricato 
da adibire a civile abitazione e, che tale intervento può configurarsi come “ristrutturazione edilizia” 
così come definita dalle N.T.A. del vigente PdR; 
Tenuto conto che l’adeguamento tecnico e igienico sanitario non previsto dal vigente PdR per il 
fabbricato in questione, soggetto alla sola manutenzione straordinaria, può essere attuato con la 
norma che preveda, per gli stessi, interventi di ristrutturazione edilizia; 
Il sottoscritto, ing. Giovanni Dammiano, Responsabile Area Tecnica, esprime parere di 
compatibilità urbanistica favorevole alla variazione delle norme tecniche attuative (N.T.A.) per il 
fabbricato di proprietà del Sig. Vitacco Francesco Paolo da “manutenzione straordinaria” a 
“ristrutturazione edilizia” al fine di consentire la realizzazione di un servizio igienico sanitario 
esterno al fabbricato esistente, con possibilità di riproporre un progetto unitario di ristrutturazione 
del fabbricato interessato e l’eliminazione di eventuali superfetazioni avvenute nel periodo 
intercorso dall’approvazione del PdR ad oggi, con l’uso di materiali idonei a perseguire le 
prescrizioni in materia di risparmio energetico e di adeguamento degli impianti alla vigente 
normativa tecnica. 

IL RESP.AREA TECNICA 
Ing. Giovanni Dammiano 


