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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area interessata dal piano attuativo si trova nella località di Poreta, a valle del nucleo 

storico che si è sviluppato intorno alla chiesa. Tale area è stata classificata dal piano regolatore 

generale come zona B1, “Zona Residenziale di completamento dei nuclei residenziali esistenti” , 

in quanto già urbanizzata e parzialmente edificata. Le tipologie edilizie esistenti nelle aree 

limitrofe non hanno uniformità di stile, in quanto da costruzioni storiche di tipo tradizionale, si 

passa ad edifici pluripiano degli anni 40-50 a case unifamiliari o bifamiliari di epoca recente. Ai 

sensi della D.G.R. n. 420/2007 è stato redatto l’elaborato 1003_ A_PO_DDF_01, che oltre a 

rappresentare l’area interessata mediante una documentazione fotografica, indica la 

classificazione degli edifici e delle aree circostanti in base alle loro caratteristiche tipologiche e 

costruttive. 

Il perimetro del piano attuativo include, in conformità con quanto stabilito dal PRG_Parte 

Operativa, le p.lle 314, 315, 344, 345, 306, 309, 567 e parte della 568, del foglio catastale 

relativo al comune di Spoleto n. 29 e si estende per 1,0337 ha, come tratto dalle visure catastali 

che si allegano. 

L’area in questione non è soggetta a vincoli, come testimoniato dalla cartografia di P.R.G. 

che è stata riprodotta nell’elaborato grafico di riferimento (indagini conoscitive). L’area non è 

interessata da siti archeologici né da percorsi storici. 

Liberi da edifici i terreni sono incolti e quasi privi di vegetazione, se non qualche sporadico 

albero appartenente alla vegetazione tradizionale delle aree campestri della valle umbra, qualche 

albero da frutta e qualche ulivo.  

L’area inclusa nel perimetro di piano attuativo è costituita da sei lotti e da una strada 

privata, soggetta a servitù di passaggio ai sensi dell’atto redatto dal Notaio Carlo Angelici Rota il 

4 febbraio 1984. 

La proprietaria della p.lla 314 non è interessata all’edificabilità a cui avrebbe diritto, 

pertanto non partecipa attivamente al piano attuativo, ma si allega la relativa dichiarazione di 

nulla osta. L’area di sua proprietà resterà destinata a verde privato di pertinenza del fabbricato 

esistente nella p.lla 313 appartenente alla stessa proprietaria. 
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2. PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

Il Piano Regolatore Generale, come già accennato, ha perimetrato l’area interessata dal 

piano attuativo come zona B1, “Zona Residenziale di completamento dei nuclei residenziali 

esistenti”, soggetta a piano attuativo, al fine di assicurare un’adeguata e funzionale 

organizzazione dei nuovi edifici nel rispetto dei parametri di seguito riportati come definiti dal 

P.R.G. vigente, all’art. 49 delle NTA comunali. 

 

PARAMETRI URBANISTICI PARAMETRI ECOLOGICI 

ZONE 
OMOGENEE 

INDICE DI 

FABBRICABILITA 

' FONDIARIA (If 

- mc/mq) 

ALTEZZA 

MASSIMA 

(H max) 

SUPERFICE 

COPERTA 

(Sc - 

mq/mq) 

MODALITA' 

DI 

ATTUAZIONE 

CATEGORIE 

DI 

INTERVENTO 

INDICE DI 

PERMEABILITA' 

TERRITORIALE 

(Ipt - mq/mq 

DENSITA' 

ARBOREA/ 

ARBUSTIVA 

TERRITORIALE 

(Dart - 

n/100mc) 

*B1 - Zona 

residenziale di 

completamento 

dei nuclei 

residenziali 

esistenti con 

indice 1 

mc/mq 

 

1,00 

 

Esistente 

(per le 

zone 

edificate) 

e 7,50 

(per le 

zone 

libere) 

 

 

diretta 

semplice, 

diretta 

condizionata 

 

art. 6 NTA 

parte 

strutturale 

 

0,40 
1,50 

 

 

 

3. IL PIANO ATTUATIVO 

L’area come precedentemente descritta è classificata dal Piano Regolatore Generale del 

comune come  area soggetta a piano attuativo, per cui non è possibile costruire con intervento 

diretto. 

Il presente piano attuativo è imposto dall’art. 48 delle N.T.A di P.R.G. comunale _Parte 

Operativa_ approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 25.01.2010 e definisce gli 

interventi consentiti, le  loro caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione all’interno 

dell’area inclusa  nei limiti della perimetrazione indicata nelle planimetrie generali. 

Il piano attuativo ha validità decennale, per cui ogni progetto per la costruzione di nuovi 

edifici dovrà essere redatto in conformità al piano attuativo. 

Il piano attuativo delimita un perimetro all’interno del quale deve essere definita una unità 

fabbricabile coordinata da uno stesso programma convenzionato.. 

L’attuazione delle previsioni urbanistiche del piano attuativo stabilite dalla convenzione 

urbanistica allegata al piano stesso spettano a tutti i proprietari dei lotti inclusi nel perimetro del 

comparto. 
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Tramite le Norme Tecniche di Attuazione, che costituiscono parte integrate del piano 

attuativo sono dettate le prescrizioni per la realizzazione degli edifici, delle loro tipologie e 

destinazioni d’uso. 

Tutti i lotti rispettano la direttiva di ci all’art. 60 co.8 delle NTA del P.R.G. comunale, 

relativa al lotto minimo di 500 mq. 

Nell’elaborato grafico “Planivolumetrico” (1103_A_PO_DVO_01) sono stati individuati 

due coni ottici scelti da due punti strategici, e precisamente dalla strada di accesso al paese di 

Poreta e dal piccolo insediamento storico  individuato dalle p.lle 102, 103, 104, 105; l’impianto 

dell’edificato previsto nel piano attuativo è stato studiato in funzione di tali coni ottici, in modo 

da mantenere dei corridoi aperti di visuale al “centro storico” intorno alla chiesa di Poreta. 

 

Sono stati previsti pertanto edifici a due piani fuori terra, per un’altezza totale di 7.00 

metri, in modo da non creare uno schermo di cemento davanti al centro storico. Allo stesso 

scopo e al fine di dettare una tipologia edilizia caratteristica e “non impattante” con la natura 

della zona sono state differenziate due aree di ingombro massime, una per il piano terra, ed una 

più ridotta per il piano primo; entrambe possono raggiungere un’altezza massima di 3,50 metri; 

tale impostazione consentirà di reinterpretare le tipologie costruttive tradizionali e quindi di 

progettare edifici più articolati anche in alzato. 

I piani di imposta dei nuovi fabbricati rispettano la linea di quota del terreno attuale, 

implicando  quindi sbancamenti e rinterri di modesta entità, intorno al metro di altezza e 

comunque al di sotto dei limiti massimi consentiti dalle normative regionali e comunali vigenti. 

All’interno di ciascun lotto è prevista la sistemazione esterna a verde, con l’introduzione di 

nuove alberature e di specie arbustive, da scegliere tra piante da fiore e piante da frutta per le 
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quali le norme e gli elaborati grafici stabiliscono un’altezza massima di 4,00 metri; tale altezza e 

tali specie sono state prescritte allo scopo di evitare che vengano impiantati alberi che 

raggiungano altezze eccessive, che potrebbero creare una barriera vegetale alla visuale verso il 

centro storico, modificando anche il paesaggio visto dal centro storico. 

Nel “Planivolumetrico” sopra citato sono indicate le aree di massimo ingombro entro le 

quali può svilupparsi ciascun edificio, la cui cubatura ammissibile deriva dall’applicazione 

dell’indice di edificabilità fissato dal P.R.G. comunale in 1mc/mq, come di seguito indicato per 

ciascun lotto. 

Calcolo della cubatura edificabile : indice di edif icabilità: 
1mc/mq  
    25%  2° livello:  
Particella mq  mc  mc 
      

344 1440     
  600 600 di cui 150 
  840 840 di cui 210 
      

345 1290  1290 di cui 323 
      

306 1240  1240 di cui 310 
      

309 1000  1000 di cui 250 
      

315 1060  1060 di cui 265 
      

314 2085   2085 di cui 521 

      
 8115  8115 di cui 2029 

 

Le Norme Tecniche allegate al piano attuativo indicano le direttive per la realizzazione 

delle recinzioni e delle sistemazioni di aree esterne di pertinenza degli edifici. 

4. INFRASTRUTTURE 

L’intervento comporterà la realizzazione di tratti di infrastrutture a rete per portare i 

sottoservizi ai sei lotti interessati dalla costruzione dei nuovi edifici, che dovranno essere quindi 

allacciati alle reti pubbliche; come si evince dalla planimetria delle infrastrutture a rete, 

1103_A_P0_DPS_01 l’area è attraversata da linee  aeree elettrica e telefonica: il progetto del 

piano attuativo prevede l’interramento di parte di tali linee che attraversano i lotti interessati dal 

piano attuativo , che quindi saranno alloggiati o lungo le strade attualmente private, o, se più 

opportuno, in accordo con gli enti preposti, saranno ubicati un una parte periferica dei lotti 
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interessati. La proposta indicata nell’elaborato grafico costituisce solo uno schema indicativo, 

che dovrà essere verificato con gli enti coinvolti, con i quali il progettista dovrà concordare i 

dettagli costruttivi e i tracciati più idonei, concordando eventualmente con i proprietari dei lotti 

delle servitù di passaggio. 

La strada principale, p.lla 567, sarà attrezzata con una linea di pubblica illuminazione che 

sarà allacciata alla linea esistente lungo la strada vicinale detta via Poretana, e cioè quella che 

conduce all’abitato di Poreta; saranno istallati pali con corpi illuminanti ogni 25 metri, che 

prenderanno corrente dal palo esistente posto lungo la strada Poretana, all’incrocio con la strada 

in questione. Sarà predisposto un nuovo armadietto per la linea di pubblica illuminazione, le cui 

caratteristiche saranno concordate con l’ente gestore. La relazione specifica (PO_RRT_03) 

sull’impianto di illuminazione da realizzare fornisce più dettagliate informazioni in merito. 

Da una verifica con la VUS si è riscontrata la presenza della linea del gasdotto e 

dell’acquedotto lungo le due strade p.lle 567 e 568; il progetto prevede quindi solo la 

realizzazione dei relativi allacci. 

E’ inesistente invece il sistema di smaltimento delle acque, sia nere che bianche; la linea 

principale delle fogne nere sarà realizzata lungo la strada principale interna al comparto, p.lla 

567, e poi verrà allacciata alla linea esistente lungo la via Poretana; la p.lla 306 si allaccerà 

direttamente alla linea già esistente. Il sistema di smaltimento delle acque bianche è inesistente 

nell’area di Poreta; in vista di una futura realizzazione della linea comunale sarà predisposta una 

linea separata dalla fogna nera, che arriverà fino alla via Poretana; al momento tuttavia la linea 

non sarà resa funzionante per l’impossibilità di smaltire l’acqua piovana, per cui saranno messi 

in opera pozzetti chiusi con chiusini anziché con caditoie.     

La strada costituita dalla p.lla 567, già soggetta a servitù di passaggio, secondo le 

previsioni di progetto sarà pavimentata con un nuovo tappetino di 3 cm; la scelta dei materiali 

potrà essere fatta tra il mantenimento del bitume come l’esistente, asfalto colorato e 

depolverizzazione, a discrezione dei soggetti attuatori.  

Gli accessi carrabili alle proprietà privata saranno arretrati di 5 metri dal ciglio stradale, 

così da consentire la sosta del veicolo durante le operazioni di ingresso ed uscita dalla stessa 

senza creare intralcio ai veicoli che transitano sulle strade sia comunale sia privata. 

Inoltre le recinzioni di previsione saranno arrotondate in corrispondenza delle intersezioni 

stradali, in modo da aumentare la visibilità sugli incroci. Lungo la strada comunale i muri di 

recinzione da realizzare in corrispondenza delle particelle 343, 344 e 345 saranno mitigati con 
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piccole scarpate inerbite, delimitate da cordoli di cemento, che hanno la funzione di trattenere 

eventuali dilavamento del terreno sulla strada carrabile comunale.     

5. SISTEMA DEL VERDE E SISTEMAZIONI ESTERNE 

 

Una vista dalla strada privata p.lla 567-568 

L’area inclusa nel piano attuativo 

si presenta attualmente è un terreno 

agricolo, ma incolto, pressoché priva di 

alberi se si escludono due o tre esemplari 

della vegetazione tipica della pianura 

spoletina e qualche giovane pianta di 

ulivo presente nella p.lla 345. Tale 

impostazione naturale lascia aperta la 

visuale al piccolo borgo di edifici storici 

di Poreta, il cui fulcro è la chiesa.  

 

Il piano attuativo mediante le norme tecniche di attuazione e l’elaborato grafico 

1103_A_P0_DV0_01, nella planimetria generale (planovolumetrico) detta le prescrizioni per la 

piantumazione di alberi di alto fusto. Si potranno impiantare specie arboree appartenenti alla 

famiglia di alberi da frutto o da fiore, quindi compresi gli ulivi. che non dovranno essere più alte 

di 4,00 metri. 

Tale norma è stata dettata dalla volontà di impedire la formazione di “piccoli boschetti” di 

pini, cipressi, magnolie altissime e simili, all’interno di ciascun lotto, che modificherebbero 

sostanzialmente il paesaggio dal punto di vista della vegetazione oltre a creare uno schermo 

visuale tra i piccoli agglomerati storici presenti nella zona: il borgo con la chiesa, le ville, i 

casali. 

Inoltre l’eccessiva presenza di piante non idonee, se non fosse ben studiata la loro 

ubicazione e tipologia, potrebbe compromettere dal punto di vista energetico la resa dell’edificio 

progettato. E’ per questo che lungo il lato che si sviluppa tra sud-est e ovest è prevista la 

possibilità di mettere a dimora alberi a foglia caduca, che ombreggiano nei mesi caldi e 

consentono l’irraggiamento degli edifici nei mesi invernali. 
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foto aerea: individuazione dei  nuclei storici circostanti 

 

I giardini potranno essere arricchiti con piante arbustive da giardino di qualsiasi genere. 

Le aree libere da fabbricati all’interno di ciascun lotto potranno essere sistemati a verde o 

pavimentati con materiali scelti tra quelli indicati nelle NTA del piano attuativo, pur rispettando 

l’indice di permeabilità indicato nelle NTA all’art. 15.  

Il piano consente l’istallazione di strutture stagionali da giardino, quali gazebi, chioschi, 

pergolati, per la creazione di spazi di soggiorno all’aperto nel rispetto delle prescrizioni fissate 

dalle NTA del P. R.G. vigente. Tali strutture dovranno essere realizzati con materiali idonei non 

di carattere precario al fine di mantenere il decoro dell’area.  

Le NTA del piano attuativo dettano inoltre le prescrizioni per la realizzazione delle 

recinzioni, di ringhiere e arredo urbano. 

6. STANDARD URBANISTICI 

Trattandosi di zona B già urbanizzata, l’area non è soggetta alla predisposizione di spazi 

per gli standard urbanistici. Tuttavia, anche in virtù della Legge Regionale n. 17/2010 art. 14 è 

stata predisposta un’area protetta con schermature vegetali per l’ubicazione delle attrezzature per 

lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta differenziata. Inoltre per i lotti aventi accesso lungo la 

p.lla 567 è stata predisposta l’istallazione del cancello carrabile arretrata di 5 m rispetto al ciclio 

stradale, al fine di evitare che l’autoveicolo che deve entrare occupi la carreggiata in attesa 
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dell’apertura del cancello. Ogni lotto dispone di spazio a sufficienza per predisporre aree di sosta 

interne per uso privato. 

 

7. SOLUZIONI DI ARCHITETTURA BIOCLIMATICA 

Nel rispetto della legge regionale n.1 del 2004, come modificata con la legge regionale n. 

13 del 2009, le NTA del piano attuativo hanno ribadito la possibilità di realizzare verande e serre 

solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest, che, esclusi dal computo della 

volumetria e delle superfici urbanistiche, hanno la funzione di captazione solare, ottimizzando la 

resa della coibentazione dell’edificio per un migliore comfort ambientale e risparmio energetico. 


