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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Frovincia Olhia-Tempio

OGGETTO: ISTANZA frT ADEGUA-RdENTO CARTOGRAFICO DEL PIÀNO DI
ZZAZIONE ,.LA PUNTA'' PBR ER.RORH RAPFRESENT'AZIONE DELLE AR.EH
TE ALLA PI.ANIMETRIA CATASTALE.

RELAZTONE TECNICA
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IN6ECNERIA ARCHÎTETTURA URBANTSTICA / IHBJEN'I 'E ' IÈRRITORTI]

c.so Umberto f 176 84013 cava de'Tirreni {S4} - via Caduti Nassyria, 2 02029 Ternpio pausania {OT}
te!. +39 08'9 94*11?53 e_-nrail ru-::ting€rtiscafi.it
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rcarico tceln-:to dalla cnr. l,4o-estralia S.r"l", rapprescntsla rbJ si1;_ f-ìi*seppe Gers-r{lo ltr,_lel!i. i!
scritto ing- Giuseppe Russo, nato a Salerno ú 1s/a4/$61" residente in Ternpio pausania ajla vra
i di Nassyria 2l<tc. San Pasquale, iscritto all'albo degli iagegneri del'la pror.incia di Sul*r.r., al n. 2496,
la seguente:

REI3ZIONE TECNICA

clella richiesta di adeguarnentrr cartograficr: del piano di lottizy.aziafle ,,La punta" alla località
erîore rappresentazione catastale rig5rlardante

Pasquale del Comune di T'empio pausania per
I' rnamento degti atti catastali.

che veniva elaborata dal sottclscritlrr una nuova catografia rappresentante la lotitzzaztone
per i seguenti motivi:

Dalla verifica fatta sulla documentaz.ioie carlogr:afica agli atti al firre clella clefinizione della praitca
di collaudo definitivo della Lottiz zaziane è emerso che:

Il prclgettn è stato redatto str planimetrie catastali che per nderenzaal {lornune di santa T,cresa
Gallura presenta incongruenze accertate, non solo per la parte interessata clalla presente
lotttzzaziane rna per fittala zona d.ellaftrzr)ane di san pasquate a confine con il comune di santa
Teresa

Per la stqsura dellzl'nttrzzazione è stata ualizzatala plarrirnetria del p"di.l.- di T,empio pausania suuna scala di 1:4o00, quindi con una definizione bassissima e con una grancle approssimazi'ne
essendo la stessa reahzzzta su ulì radex che ha sulrito diverse dilxazioni in seguito anche all'sviluppo finale su cafia eliosrafia (vedi Figura n"1).

San
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Flgura 1- Stralcio P"di.F. Comune di Tempio Pausania

Per la stesura della presente richiesta di adeguamento cartoÉlraFreo della lottfzzarionc I.a Punta è

statautiTrzzatalanuovacafiogrîfl.r. digitale fornita dal Comune di T'empio Pausania, apprclvata con
Verbale di Deliberazione del Consiglio (lomunale no72 del 29/11/2AA4, chc differisce

fflermemf.nt,e ilalla clocr.trncnt-azirlne nrccr-:rjenfemente inrlir.atz {rrecli figrrra n"2)-

IIì16E6NERIA ARCHTTETTURA URBANISTICA AMBIENTE TTRRITORIO
c.so Umberto l" 176 84013 Cava de'îrreni (sAi - via Caduti NaÉsyria, Z 1TgagTempio pausania {Ofl

tel. +39 989 9431?63 e--mail russoing@tiscali.it
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Figura 2 - Nuova cartografia digitale del F.dl,F. eslstente

elabotato della rnecleshna prnitca e rrclle pratiche successivc (vedi figrna

Ila iuj-i-.i ciù.;["cviiict clic ]a iiocurnciii;i1,.iq'iiic c;ii:ii,igr;ilica iliffi;iiscc

all'esame della dócùnentazione a.lTegata *lla ctxrt'crlcicne si evicien;iancr

l l l  l l l . { l l l ( : l ;1 staj l l l l lL4l t r r ia.  l l t i4

deih diffbrenr,e da cla,borato

n"3 e lÌigur:a n"4).

IN6E6NEffIA ARCHITETTURA URBAÍ'IISTICA AMBIEI{TE TERRITORÎO
c.so Umberto l" 176 84013 Cava de'Tirreni {$A) - via Caduti Nassyria, 2 t)7029 Tempio Pausania {OTl

Ìel. +39 S89 9431"763 e_mall russolng@tlscell.lr
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Figura 3 - Tavola-O2 Pîano quota e rilievo stato attuale lottirrazione convenrione lg96
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Figura 4 - Tavola-O3 z*nizzarfons e uiabítita lsttiazazione ccnveneionata xgg6

IiIGEGT{ERTA ARCHITÈTTURA URBAÍ,IISTTCA AFISÍÉiTI5 TFRRITORIO
c"so Umberto t' 1?6 84o13 caua de'Îrreni {54} - via Caduti Nassyria, 2 ù7029 Tempio pausania (OTJ

téI. +39 $89 9431763 e;mail russoing@tiscali.ít
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in data SIIOS/2001, in seguito alla presentnziane di una variante allalattizzazioae, sernpre per

Notaio papaccio, registrata a Tempi. Pausania in àxa 13106/20A1 al no1968, Mod' 1, t'eniva

coffetta la precedente convenzione per un errore materiale di superficie, stipulandone una rluova'

utilizzando per la sresura del Piano dilnttizzazione una superficie di *q 15-015 convenzionando

le seguenti suPedìci:

b) aree fondiarie destinate alla edific*zione privata

b) aree destinate dlaedlficazione pubblica

c) aree destinate a -"'erCe pli-"-atr:r

d) aree destinate a patcheg4i pubblici

") 
aree destinate a strade pubbliche

0 volume rnax insediabile

d vrrlume resideaziale

h) volume commerciale

I volume pubblico

rn2 10.391,30
m2 7.627,61
*2 t  î (? Q/,

u.Hr 
- ,  t \ t  

\ t

ffi2 630,63

rn2 117,64
m3 18.0X8,00

m3 12.61,2,60
m3 3.603,60
tn3 1.808,00

In sesuit() a7l'appr<tvnr-ioae della sucldetta variaflte si sono c{xreîte solamente le indicazìoni delle

superfici ma flofl si è corretto l'aspetto g3afico degli elaborati progettuali allegati alla convenzione,

soprattutto per quanto coocerne la viabilità chc è sempre r:sistita, così cotnc tcstimonia la fìgura n"3

sopra men"ionara, menrre negli elaborati progettuali di variante viene indicata in maniera difforme ed

effata (vedi {igura n"5) e soprattutto la forma ed i confini della lottizzarixsne.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, redigeva la nuova rappresentazjone cartogaftca'

Nella rielaborazione della cartografia presentatar erroneamente si procedeva úla

rappresenrazione grafica della perimetrazione del lotto 3 e dello standard 51; nan fedele alle

planime*ie catastali rappresentanti sia i lotti che gli standard ed i lnro reali confini;

il nuovo el*borato, allegato alla presente relazione tecnica, quindi, non altera sostanzialmente

alcun parametro della lottizzazione rna, riporta la stessa "graficamentett alla effettiva

îîn!.lrese!.rf,szinne dei lotti e degli standard, (fbdele a!!e rnisurazicnirr ncnché a!!e reale

rappresentazione catastale (parucelle e confini).

La correzione dell'errore dei perimetri catastali, riporta le seguenti mutate superfici teali:

lotto 3 mq.8{10 If = 2.00 Yolume inax 1.600 mc" Ac = 400 mq.

Standard Sl sup. 0.0?5 x 15.015 = mq. 1126 richiesto; p"lla ?54, 758 sup" 1233 rl q. Reale

Lo standard da cedere al comune, ha quindi, una superficie maggiore.

IN6EGNERIA ARCHIÎETTURA URBANISTTCA AIYIBIENTE TERRITORÎO
c.so Umberto f 176 84013 Cava de"Tirreni {54} - via Caduti Nassyria,2 {J70l9Tempio Pausania (OT)

tel. +39 089 943L763 e_mail russoing@tiscali.it
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Figura 5 -Tavola-0g planoyolumetrico in Íariante

quanto sopra descritto la consisten za del)a lotnzzaziorte allo stat.. attuale èmonia I'esrratto di mappa (vetli figura no6):
la seguente, così come

,r..

''. "Y ."

'tl:r 
i I

Ffgura 6 - Estratto df rnappa attuale
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In r+nclrrsicrnrj si. e1.in.cr chc la srp':l:ficic d'-'lh !r:ttizz:l:lir:n': :l!!o sfatrr :llfuale è idcntis:n lllla

superficie conuenr-icnata c()n atto del 12/O6/n996 n" 1136, Mori. 1, e alla supcrficic conr"enttionata

c{)ri atto <tel 13/06/2001 al ns1968, Morl' 1 dr:l Notatio Papar:cio.

l,a lirnna atftrale dr:lla lnttiz'ra:rionc dercrminata dai limiti di confinc tcritoriale s dallc arcc

rrt!:alristicÍu..!r.r:nt,':t!rt}.errcrr!.i, ' l: l i i:r', '. 'rit{.!. '.:Jc.Il!]t:::ncrl.l.c,:iiffrrtnr:

"qrafciallcgntial|ecrrtrr'cnzir:ni{clrec0îTl{:1-}fecft1en[elngr|r:rlet1npr:esr:fll2t.|'()
incongnrenzt)" rr'la essenclo il turjtr;tio r:ottr.r:nziottatrr di fht|rr ittcrcluso fia la zrxra Iì trrtairncntc

cdifìcatt" la xona [I del piano di lirllblir:azionc cii pr+rpr:ietà dclla $oc. Macstralia s.r".I., il linritc corr il

{l<rrnunc di Santa'llrcsa di {ìalh.rra c la sfi:ada prrblrlica dcnominata Via'I'ernpio <lall'altrír, t"t{rtr

comprrfa n{:rìsuna ridctenntnazttxrc cir I'rrlumt o snperhci r':sscntkr la lottizzazione cdt{itcnta pcr la stra

tprasi tntnlilà.

{fuindi yista la neccssifà tli ptr;cr:ril:rc llla definizionc rlcl c+llaudri dcfinilivo -.rllravei:sqr la
r:e14olari:aznrionc tli utti ;4li t:rr:>ri *tfrr14afci tisccttr:ati, si r;hirxlc rxrn la 1:r:e$crrtt:, la p*:sa el'airo rlcl

f*rifncfff] rcalc dc.ll:r lottìzmritnc {:()1n(-'da alleSqatrt planimcfricr.r py:afico.

(ììi standar:rls *la ecti*tc .'rl (irmrmc di'l'einpitr. pcr il :'isp<Íto dr:lla 1'txtrt:firl*m$ s#11(] idcntifìc;rti:

lg, 16 gr.lln 251,.?.54" 754ì 75R,761. "lfiS

IL't ' l , l { ;NI{l{ )
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