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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.ra 
Anna Rita Mazza.- 

 
Premesso che: 

- la sig.ra Anna Rita Mazza, nata il 10/09/1950 a Marsicovetere (PZ) ed ivi residente, proprietaria del 
fabbricato sito alla Via Venere, in catasto al foglio di mappa 13, particella n. 135, danneggiato dagli 
eventi sismici del 23/11/1980, è titolare ai sensi della Legge n. 32/1992 di buono contributo per la 
riparazione dell’immobile di proprietà; 

- in data 05/01/2016, prot. n. 119, ha prodotto a questo Comune, istanza, con allegati elaborati grafici 
a firma dell’arch. Sergio Cardettini, per ottenere il Permesso di Costruire in variante per la 
demolizione e ricostruzione in sito con variazione di sagoma; 

- L’immobile ricade all’interno della zona “A” del vigente PRG è sottoposta a Piano di Recupero 
vigente; 

- in data 11/08/2017, prot. n. 8377, la sopra generalizzata sig.ra Anna Rita Mazza ha presentato 
istanza, con allegati elaborati tecnici a firma del direttore dei lavori Arch. Sergio Cardettini, intesa 
alla modifica della scheda di dettaglio del vigente PdR, come previsto dalle norme tecniche attuative 
(N.T.A.) del vigente Piano di Recupero (PdR) dall’attuale “manutenzione straordinaria” a 
ristrutturazione urbanistica mediante demolizione e ricostruzione in sito con modifica della sagoma”; 

- il fabbricato, come si evince dalla documentazione prodotta a corredo dell’istanza, è oggetto di un 
intervento di demolizione e ricostruzione al fine di realizzare un adeguamento sismico e tecnico 
funzionale ai sensi della ex legge n. 219/81; 

ciò premesso, quest’ufficio 
Vista l’istanza della sig.ra Anna Rita Mazza, con allegata documentazione tecnica a firma dell’arch.. 
Sergio Cardettini in qualità di Direttore dei Lavori; 
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, geom. Sisto Magalotti, acquisita in 
data 12/10/2017, prot. n. 11909; 
Considerato che l’intervento si configura come “demolizione e ricostruzione in sito con variazione di 
sagoma “ nell’ambito della “ristrutturazione Urbanistica” così come definita dalle N.T.A. del vigente 
PdR e sottende al miglioramento tecnico funzionale e antisismico dell’esistente fabbricato da adibire 
a civile abitazione; 
Vista l’autorizzazione paesaggistica n. 02/AP/2017 del 13/07/2017, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 
50/1993 e del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i; 
Visto il Null-Osta del 28/09/2017, n. 161/2017 dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val 
D’Agri-Lagonegrese; 
Tenuto conto che l’intervento è sottoposto alla disciplina prevista per la ex Legge 219/81 ed in 
particolare al T.U. approvato con D.Lgs n. 76/1990; 
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 della Sig.ra Anna Rita Mazza da “manutenzione straordinaria” a “ristrutturazione urbanistica” 
al fine di consentire la demolizione e ricostruzione in sito con modificazione della sagoma, giusto 
progetto di variante, 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 


