N° PAP-00736-2021
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 22/06/2021 al 07/07/2021
L'incaricato della pubblicazione
GAETANA BUONANSEGNA

COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00036/2021 del 15/06/2021
OGGETTO:
Approvazione definitiva della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Tito.
Il giorno 15/06/2021 alle ore 19.04 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
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Partecipa ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale
Presiede PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno.
Relaziona il Sindaco che in apertura di intervento, prima di procedere alla lettura delle osservazioni pervenute,
ringrazia quanti hanno lavorato a conseguire il risultato raggiunto. In particolare un ringraziamento va all'Ufficio
Tecnico comunale e all'in. Angela Laurino, al professionista incaricato Ing. Maggio che ha accompagnato l'Ente
in un percorso non semplice avviato nel lontano 2017, alla Commissione Urbanistica e al geologo Galileo
Potenza, ai Consiglieri.
Un ringraziamento va anche - continua il Sindaco - a tutte le Amministrazioni che, a vario titolo, hanno
partecipato al procedimento.
Il Sindaco procede alla lettura delle singole osservazioni, nell'ordine di acquisizione al protocollo, e delle
relative controdeduzioni rese dal professionista incaricato e dall'Ufficio Tecnico su cui il Consiglio è chiamato a
votare.
Al termine della lettura e votazione su ogni singola osservazione e relativa controdeduzione il Presidente invita
i Consiglieri a votare sul documento finale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
riunito, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, in videoconferenza con collegamento da remoto
mediante sistema che ha consentito al Segretario Comunale l'identificazione a distanza dei partecipanti.
PREMESSO CHE:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 01/08/2012 veniva definitivamente approvato il
Regolamento Urbanistico del Comune di Tito;
- il 16/08/2017 essendo scaduto il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni degli
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Regolamento Urbanistico, hanno di fatto perso efficacia le
previsioni di trasformazione urbanistica di cui all’art. 16 comma 2 lett. c), d), f) della L.R. 23/1999 restando in
vigore quali previsioni strutturali e ricognitive subordinate alla definizione di Piani Operativi e/o Accordi di
Localizzazione; ad esclusione di tali aree, il RU mantiene la sua efficacia diretta senza necessità di
pianificazione operativa; che rimane, pertanto, pienamente efficace la disciplina per la gestione degli
insediamenti esistenti previsti nel Regolamento Urbanistico;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 l’Amministrazione ha inteso porre ogni azione
utile per un uso consapevole del territorio comunale, con l'obiettivo generale di limitare il consumo del suolo e
di contenere il dimensionamento complessivo del R.U. vigente, nonché di correggere eventuali errori materiali
emersi in fase di attuazione dello strumento urbanistico generale, dando specifico mandato al Servizio Tecnico
Urbanistico la predisposizione degli atti necessari per la formazione dell’eventuale variante al R.U.;
DATO ATTO:
- che il Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Tito, ha predisposto la Variante al Regolamento
Urbanistico affidandone la redazione ai seguenti professionisti, ognuno per la parte di propria competenza:
a) per la parte Urbanistica all’Ing. Massimo MAGGIO;
b) per la parte geologica al Dott. Geologo Galileo POTENZA;
- che in data 21/03/2019 è stata convocata la Commissione Speciale di Studio per il Regolamento Urbanistico,
di cui all’art. 11 dello Statuto Comunale, al fine di condividere la proposta progettuale predisposta dai tecnici
incaricati;
- che i progettisti del Piano hanno redatto la Proposta di Variante del R.U. provvedendo a consegnarne gli
elaborati in data 8/4/2019;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 9/4/2019 si è approvata la Proposta di Variante al
R.U. è si è dato mandato al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico di porre in essere
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ogni adempimento consequenziale e necessario al fine di completare l’iter di adozione e approvazione della
Variante al Regolamento Urbanistico di Tito;
- che il giorno 31/03/2020 si è tenuta la prima Conferenza di Pianificazione nella quale il Sindaco, in qualità
di Presidente della Conferenza di Pianificazione nel dare atto della necessità di acquisire ulteriori pareri rispetto
a quelli già espressi, ha rimandato a successiva seduta i lavori della Conferenza;
- che il giorno 22/02/2021 si è tenuta la quarta ed ultima Conferenza di Pianificazione durante la quale
veniva stabilito di ritenere chiusi i lavori della Conferenza ad avvenuta acquisizione del parere della Provincia
di Potenza Ufficio Pianificazione Territoriale e Attività Produttive;
- che con nota Prt.G.0006819/2021 del 25/02/2021 l’Ufficio Pianificazione Territoriale e Attività Produttive della
Provincia di Potenza ha trasmesso il parere favorevole all’adozione del Progetto di variante del Regolamento
Urbanistico di Tito;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15/2021 del 02/03/2021 è stata adottata, ai sensi
dell’art.36, comma 3, della L.R. 23/1999 e ss.mm.ii., la Variante del Regolamento Urbanistico di Tito, in
conformità al verbale della Conferenza di Pianificazione del 22/02/2021 dando luogo, quindi, alla procedura di
partecipazione per osservazione, ai sensi degli artt. 9 e 36 della citata L.R., trasmettendo, inoltre, gli atti a tutti gli
Enti interessati;
- che ai sensi dell’art. 9 della ridetta L.R., si procedeva in data 08/03/2021 all’Avviso di Pubblicazione
dell’adozione del RU, nel rispetto delle disposizioni di legge, con affissione all’Albo Pretorio comunale e
pubblicazione completa degli elaborati tecnici ed amministrativi sul sito internet del Comune di Tito si
informava, quindi:
“Che gli atti della Variante al Regolamento Urbanistico, redatti dall’Ing. Massimo Maggio, adottata con
deliberazione di C.C. n00015/2021 del 02/03/2021, ai sensi di legge sono depositati in libera visione al
pubblico, presso gli uffici del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Tito, a far data dal 08/03/2021 (data di
pubblicazione all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente www. http://www.comune.tito.pz.it/)
e per 30 (trenta) giorni consecutivi, fino al 07/04/2021, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 11.00, e il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle 17.30; oppure
liberamente visionabili e consultabili al link indicato successivamente.”
“Gli Enti, le associazioni e i cittadini interessati, potranno presentare opposizioni e/o osservazioni a partire dal
giorno 08/04/2021 e per i successivi 30 (trenta) giorni, ossia entro le ore 11.00 del giorno 08/05/2021, nei modi
definiti dall’art. 6 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 23/99, approvato con D.G.R. n. 512 del
24/03/2003, anche utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio urbanistico, disponibile presso l’ufficio
tecnico o dal portale del Comune di Tito al seguente link: https://comune.tito.pz.it/aree-tematiche/urbanistica-epatrimonio/regolamento-urbanistico/
Il termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni è perentorio, pertanto, quelle che dovessero
pervenire oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.”
ACCERTATO CHE:
Alla conclusione della fase di partecipazione, risultano pervenute, entro i termini stabiliti, n. 16 osservazioni
riportate in ordine di acquisizione al protocollo come da elenco che segue:
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N. progressivo NUMERO PROTOCOLLO DATA
PROPONENTE
1
0005701/2021
08/04/21 Falce Francesco – legale rappresentante BEA Service srl
2
0007156/2021
03/05/21 Gallo Anna Annunziata –proprietaria
3
0007428/2021
06/05/21 Sorrentino Giustiniana – proprietaria
4
0007476/2021
06/05/21 Laurino Maria – proprietaria
5
0007500/2021
07/05/21 Ostuni Gerardo – libero professionista
6
0007501/2021
07/05/21 Scaglione Carmine – legale rappresentante ECOLEGNO srl
7
0007562/2021
08/05/21 arch.Pietro Sabia a nome di Triunfo – Civiello – Arpa
8
0007563/2021
08/05/21 arch.Pietro Sabia a nome di Triunfo – Civiello – Arpa
9
0007564/2021
08/05/21 arch.Pietro Sabia a nome di Triunfo – Civiello – Arpa
10
0007565/2021
08/05/21 arch.Stefanelli a nome di Triunfo – Civiello – Arpa – Silvano
11
0007566/2021
08/05/21 arch.Stefanelli a nome di Triunfo – Civiello – Arpa – Silvano
12
0007567/2021
08/05/21 Ing. Gatta a nome di Coronato
13
0007568/2021
08/05/21 Salvatore Angela – legale rappresentante Edinvest srl
14
0007569/2021
08/05/21 Viscusi – Ostuni – proprietari
15
0007570/2021
08/05/21 Buono – proprietario
16
0007575/2021
08/05/21 Giosa – proprietario rappresentante comitato San vito
DATO ATTO:
- che le osservazioni sono state presentate utilizzando il modello appositamente predisposto dal Servizio
Tecnico Urbanistico, e trasmesse a mano o per via telematica ed informatica;
- che il fascicolo contenente tutte le osservazioni conservato in atti di ufficio, anche se non materialmente
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE:
- in data 15/04/2021 e in data 13/05/2021 si è riunita la Commissione Specialistica di studio per il Regolamento
Urbanistico, di cui all’art. 11 dello Statuto, al fine di illustrare gli elaborati della Variante al Regolamento
Urbanistico del Comune di Tito adottato e le Osservazioni pervenute, e prendere atto delle controdeduzione a
firma del progettista incaricato e dell’Ufficio Tecnico;
PRESO ATTO CHE:
- Il progettista del Piano per la parte Urbanistica, terminata l’istruttoria tecnica delle osservazioni, ha trasmesso
la documentazione denominata “Istruttoria Tecnica”, acquisita al protocollo n.0009296/2021 del 08/06/2021, i
cui elaborati, allegati alla presente delibera per farne parte sostanziale e integrante, sono così denominati:
Oss._1_ Oss_1_Relazione di Controdeduzioni;
Oss._2_Ubicazione in mappa delle osservazioni Centro abitato di Tito;
Oss._3_Ubicazione in mappa delle osservazioni Tito Scalo;
e che la stessa documentazione contiene anche le Controdeduzioni espresse dal Responsabile del Servizio
Tecnico Urbanistico;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
DATO ATTO:
- che il procedimento di formazione, adozione e partecipazione degli utenti ai processi di pianificazione e di
valutazione si è svolto nel rispetto della legge regionale n.23/99 e delle norme legislative e regolamentari
vigenti.
- la Variante al Regolamento Urbanistico si è formato in piena coerenza con la legge regionale n. 23/99 e con
gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, e ha tenuto conto degli ulteriori piani o programmi
di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti.
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- il procedimento di istruttoria delle osservazioni che ha portato alle controdeduzioni redatte dal progettista
incaricato alla redazione della Variante al R.U., può ritenersi in linea con quanto disposto della legge regionale
n.23/99 e delle norme legislative e regolamentari vigenti.
RITENUTO:
dover procedere all’esame delle osservazioni e relative controdeduzioni per approvare in via definitiva la
Variante al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art.36 della L.R. 23/1999, adottato con Delibera di C.C. n.
15 del 02/03/2021, completo di tutti i suoi allegati integrati in conseguenza alle osservazioni accolte;
Si passa alla lettura delle osservazioni pervenute e delle relative proposte di controdeduzione redatte dai
progettisti del Piano, allegate alla presente.
Osservazione n.1 - Falce Francesco – legale rappresentante BEA Service srl N.PROT. 0005701/2021 DEL
08/04/2021
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 1 - Falce Francesco – legale
rappresentante BEA Service srl N.PROT. 0005701/2021 DEL 08/04/2021
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
parere:
1
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA

NOTE

Osservazione n.2 - Gallo Anna Annunziata –proprietaria N.PROT. 0007156/2021 DEL 03/05/2021
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 2 - Gallo Anna Annunziata –proprietaria
N.PROT. 0007156/2021 DEL 03/05/2021
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
2
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.3 - Sorrentino Giustiniana –proprietaria N.PROT. 0007428/2021 DEL 06/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 3 - Sorrentino Giustiniana –proprietaria
N.PROT. 0007428/2021 DEL 06/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
3
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.4 - Laurino Maria – proprietaria N.PROT. 0007476/2021 DEL 06/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
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incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 4 - Laurino Maria – proprietaria N.PROT.
0007476/2021 DEL 06/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
4
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.5 - Ostuni Gerardo – libero professionista N.Prot. 0007500/2021 DEL 07/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.5 - Ostuni Gerardo – libero professionista
N.Prot. 0007500/2021 DEL 07/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
5
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.6 - Scaglione Carmine – legale rappresentante ECOLEGNO srl – N.Prot. 0007501/2021 del
07/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.6 - Scaglione Carmine – legale
rappresentante ECOLEGNO srl – N.Prot. 0007501/2021 del 07/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
6
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.7 - arch.Pietro Sabia a nome dei sigg.ri Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007562/2021 del
08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.7 - arch.Pietro Sabia a nome dei sigg.ri
Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007562/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
7
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.8 - arch.Pietro Sabia a nome dei sigg.ri Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007563/2021 del
08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
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incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.8 - arch.Pietro Sabia a nome dei sigg.ri
Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007563/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
8
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.9 - arch.Pietro Sabia a nome dei sigg.ri Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007564/2021 del
08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.9 - arch.Pietro Sabia a nome dei sigg.ri
Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007564/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
9
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.10 - arch.Stefanelli a nome di Triunfo – Civiello – Arpa – Silvano – N.Prot. 0007565/2021 del
08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.10 - arch.Stefanelli a nome di Triunfo –
Civiello – Arpa – Silvano – N.Prot. 0007565/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
10
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.11 - arch.Stefanelli a nome di Triunfo – Civiello – Arpa – Silvano – N.Prot. 0007565/2021 del
08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.11 - arch.Stefanelli a nome di Triunfo –
Civiello – Arpa – Silvano – N.Prot. 0007566/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
11
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.12 - Ing. Gatta a nome di Coronato – N.Prot. 0007567/2021 del 08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
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incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.12 - Ing. Gatta a nome di Coronato –
N.Prot. 0007567/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
12
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è ACCOLTA
Osservazione n.13 - Salvatore Angela – legale rappresentante Edinvest srl – N.Prot. 0007568/2021 del
08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.13 - Salvatore Angela – legale
rappresentante Edinvest srl – N.Prot. 0007568/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
13
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.14 - Viscusi – Ostuni – proprietari – N.Prot. 0007569/2021 del 08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.14 - Viscusi – Ostuni – proprietari – N.Prot.
0007569/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
14
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.15 - Buono – proprietario – N.Prot. 0007570/2021 del 08/05/21
Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.15 - Buono – proprietario – N.Prot.
0007570/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
15
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Osservazione n.16
08/05/21

- Giosa – proprietario rappresentante comitato San vito – N.Prot. 0007575/2021 del

Il Sindaco procede alla lettura dell’osservazione presentata, delle relative controdeduzioni del progettista
incaricato e dell’Ufficio tecnico. Al termine il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri all’espressione di voto:
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CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.16 - Giosa – proprietario rappresentante
comitato San vito – N.Prot. 0007575/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI:
VOTI:
Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
16
13
/
Favorevoli: 13
favorevole all’accoglimento
Contrari:
L’osservazione è RESPINTA
Prima della votazione finale sul documento complessivo chiedono di intervenire l'assessore Iummati e il
Consigliere Laurenzana come da registrazione in atti.
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio
interessato così come previsto dall’art.49, comma 1, del dlgs. n.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1,
lett. b) del decreto legge n.174/2012 convertito con legge n. 213/2012;
DATO ATTO che il presente atto, non comportando impegno di spesa o modifica al bilancio comunale, non
necessita del parere di regolarità contabile;
VISTE:
La legge 1150/42;
La L.R. del 11/08/1999 n. 23;
Terminate le votazioni sulle singole osservazioni, il Presidente sottopone a votazione l’approvazione della
Variante al Regolamento Urbanistico nella sua interezza:
VERIFICATO che il collegamento in videoconferenza ha assicurato continuità e qualità sufficiente per
esprimere compiutamente la votazione;
Con la seguente votazione espresse nei modi di legge:
Presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli : n. 13
DELIBERA

1. Di approvare definitivamente le controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla Variante del Regolamento
Urbanistico adottato con D.C.C. n. 15 del 02 marzo del 2021 come sopra riportate e che si intendono
integralmente richiamate:

CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 1 - Falce Francesco – legale
rappresentante BEA Service srl N.PROT. 0005701/2021 DEL 08/04/2021
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
1
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 2 - Gallo Anna Annunziata –
proprietaria N.PROT. 0007156/2021 DEL 03/05/2021

2

VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
parere:
13
13
favorevole all’accoglimento

NOTE

L’osservazione è RESPINTA
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CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 3 - Sorrentino Giustiniana –
proprietaria N.PROT. 0007428/2021 DEL 06/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
3
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 4 - Laurino Maria – proprietaria
N.PROT. 0007476/2021 DEL 06/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
4
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N.5 - Ostuni Gerardo – libero
professionista N.Prot. 0007500/2021 DEL 07/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
parere:
5
13
13
favorevole all’accoglimento

NOTE

L’osservazione è ACCOLTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 6 - Scaglione Carmine – legale
rappresentante ECOLEGNO srl – N.Prot. 0007501/2021 del 07/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
6
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 7 - arch.Pietro Sabia a nome dei
sigg.ri Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007562/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
7
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 8 - arch.Pietro Sabia a nome dei
sigg.ri Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007563/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
8
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 9 - arch.Pietro Sabia a nome dei
sigg.ri Triunfo – Civiello – Arpa – N.Prot. 0007564/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
13
13
9
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

10

CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 10 - arch.Stefanelli a nome di Triunfo
– Civiello – Arpa – Silvano – N.Prot. 0007565/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
10
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 11 - arch.Stefanelli a nome di Triunfo
– Civiello – Arpa – Silvano – N.Prot. 0007566/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
11
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 12 - Ing. Gatta a nome di Coronato –
N.Prot. 0007567/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
12
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è ACCOLTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 13 - Salvatore Angela – legale
rappresentante Edinvest srl – N.Prot. 0007568/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
13
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 14 - Viscusi – Ostuni – proprietari –
N.Prot. 0007569/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
14
parere:
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE
N. 15 - Buono è– RESPINTA
proprietario – N.Prot.
0007570/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
NOTE
parere:
15
13
13
favorevole all’accoglimento
L’osservazione è RESPINTA
CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE N. 16 - Giosa – proprietario
rappresentante comitato San vito – N.Prot. 0007575/2021 del 08/05/21
VOTANTI: ASTENUTI: VOTI favorevoli: Il Consiglio Comunale esprime
parere:
16
13
13
favorevole all’accoglimento

NOTE

L’osservazione è RESPINTA
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico di incaricare il redattore della Variante
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del R.U. di adeguare la documentazione progettuale con le modifiche, se derivanti, dalla presente
deliberazione, aggiornandola e rinominandola con la dicitura “Adeguamento alla delibera di C.C. n. 36 del
15.06.2021”;
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico di trasmettere alla Regione Basilicata la
delibera di pronunciamento sulle osservazioni e di approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico,
completo degli elaborati aggiornati e adeguati alla presente deliberazione;
4. Di approvare di conseguenza ed in via definitiva, la variante al Regolamento Urbanistico comunale
adottato con deliberazione consiliare n. 15 del 02/03/2021, e composto dagli elaborati così come modificati a
seguito della presente deliberazione:
URBANISTICA – Adeguamento alla delibera di C.C. n. 36 del 15.06.2021
Tav 1 - Schede Progetto
All 1 - Verifica di coerenza con il Piano Strutturale Provinciale
Tav 2.1 Vincoli e aree soggette a tutela (territorio comunale)
Tav 2.2 Vincoli e aree soggette a tutela (centro abitato Tito)
Tav 2.2 Vincoli e aree soggette a tutela (Tito Scalo)
Tav 6.1 - Regimi di intervento d'uso ed Urbanistici (territorio comunale)
Tav 6.2 - Regimi di intervento d'uso ed Urbanistici (Tito centro abitato)
Tav 6.2B - Verifica di coerenza Piano di Protezione Civile (centro abitato)
Tav 6.3 - Regimi di intervento d'uso ed Urbanistici (Tito Scalo)
Tav 6.3B - Verifica di coerenza Piano di Protezione Civile (Tito Scalo)
Verifica di Assoggettabilità a VAS (D.Lgs.n.152/06)
Istruttoria tecnica
Oss_1 - Relazione di controdeduzione
Oss_2 - Ubicazione in mappa delle osservazioni, Centro Abitato
Oss_2 - Ubicazione in mappa delle osservazioni, Tito Scalo
GEOLOGIA
Verifica della compatibilità geologica delle proposte di variante al Regolamento
Urbanistico del Comune di Tito – Report e Schede di Intervento
5. Di dare atto che l’approvazione definitiva della Variante al R.U. non comporta rilevanti modifiche, tanto da
poter, senza dubbio, ritenere che lo strumento urbanistico risulta confermato e coerente con quello autorizzato
dalla conferenza di Pianificazione del 22/02/2021.
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COMUNE di TITO
Titolo:

Tavola:

SCHEDE INTERVENTO

1
Scala

COMUNE DI TITO
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Ing. Luciana GIOSA
UFFICIO TECNICO
Ing. Angela LAURINO

PROGETTISTA
Ing. Massimo MAGGIO
COLLABORAZIONE ALLA PROGETT.
Arch. Maria RINALDI
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
PAESIT Srl

timbri

L.R. 23/99 - art.16

REGOLAMENTO URBANISTICO

PROVINCIA DI POTENZA

FEBBRAIO 2021
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1. INTRODUZIONE

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Tito è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20
del 01/08/2012 e pertanto, come previsto al punto 4) dell’art.16 della L.U.R. 23/99, le previsioni sono decadute agli
effetti conformativi della proprietà.
Fino ad oggi tranne diversi interventi Pubblici, l’approvazione della Variante al Piano d’Insediamento Produttivo, Zona D2 del
vigente RU, e la recente adozione del Plano Volumetrico Sub Distretto DUP C1.5, Delibera di Giunta n.12 del 19/02/2019,
null’altro si è attuato rispetto alle previsioni dello Strumento Urbanistico.
Certo è che la congiuntura economica difficile in cui versa il settore Edile e soprattutto l’ingente volumetria residenziale realizzata
nella zona di Tito Scalo negli anni immediatamente antecedenti all’approvazione del RU hanno fatto si che gli investimenti
privati hanno riscontrato una battuta d’arresto. Qualche edificio ad uso direzionale/commerciale è stato realizzato nella zona dei
Servizi Generali in corso di attuazione (Zona F2D1 di RU) ma null’altro di più.
Pertanto è maturata la necessità di calibrare le previsioni dello Strumento Urbanistico rispetto alle nuove esigenze del territorio
sia rispetto alle iniziative private, finalizzate più al recupero che alla realizzazione di nuove costruzioni, sia rispetto alle urgenze
dell’Amministrazione Comunale che ha ravvisato il bisogno di individuare interventi nell’ottica della costruzione della Città
Pubblica.
Il mercato oramai ingessato e la pressione fiscale sui proprietari di aree ricadenti in Piani Attuativi che difficilmente arriveranno
a maturare una proposta di trasformazione in tempi ragionevoli, ha portato l’Amministrazione Comunale a dover considerare
di retrocedere Zone di RU, destinate al nuovo impianto, al Regime Urbanistico della Zona Agricola.
Anche sulla perimetrazione dell’area destinata al Nucleo Industriale dell’ASI si è manifesta la necessità di considerare piccole
modifiche.
Con queste premesse la Variante Urbanistica del RU di Tito diventa una Variante puntuale fatta di interventi mirati e specifici
che scaturiscono dalle tante iniziative, messe in campo dall’Amministrazione, in corso di programmazione e/o finanziamento.
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2. LE LINEE D’AZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

Si è partiti con l’adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione e dei grafici di progetto del RU rispetto alle prescrizioni
riportate nella Delibera di Approvazione dello Strumento Urbanistico. Si è poi definito l’Assetto Urbanistico rispetto ai diversi
interventi pubblici attuati e rispetto alle varianti approvate sia del Piano d’Insediamento Produttivo che del perimetro del Piano
Regolatore Generale del Nucleo Industriale dell’ASI oggi vigente.
Definita la Strumentazione Urbanistica vigente si sono individuate n.13 schede di intervento per la zona di Tito Scalo, n.8
schede di intervento per il centro abitato di Tito e n.1 scheda intervento per la zona dell’Extraurbana.
In ogni caso gli interventi di nuovo impianto riguardano opere pubbliche. Per le aree destinate agli interventi privati nella maggior
parte dei casi si è considerato di retrocederle al regime dell’uso agricolo. Solo nel caso della proposta di modifica del perimetro
del PRG dell’ASI, oltre al regime agricolo, per piccole aree, si è previsto il nuovo impianto con destinazione artigianale
subordinato comunque all’approvazione di un Plano Volumetrico.
Nel caso invece della Zona D1 del vigente RU, considerando l’elevata valenza strategica per la riqualificazione di un’area utile
alla realizzazione dei servizi e delle attrezzature per gli insediamenti residenziali di Tito Scalo e considerata l’estrema difficoltà
nella costituzione di un consorzio per un’area così grande e parcellizzata, si è valutata la necessità di dividere il Piano Attuativo
in due comparti, Zona D1a e Zona D1b e di estrapolare da questa una piccola area da destinare ad attrezzature sportive private
ad uso pubblico cogliendo l’occasione di investimenti privati già realizzati.
Si è provveduto anche alla ridefinizione della Fascia di Rispetto Cimiteriale tracciando in maniera corretta la distanza dei 150m
come definito dal parere espresso dall’ASL di Potenza.
Rispetto alla Norma Tecnica di Attuazione si è proposta la modifica di pochi articoli per meglio attuare gli interventi pubblici.
Nel caso invece della norma riguardante la Zona Agricola, verificata l’inesistente richiesta di nuovo impianto residenziale in
Ambito Urbano e ritenendo di aver già sufficientemente protetto le aree a ridosso del centro abitato con la perimetrazione
dell’Ambito Periurbano, si è ritenuto modificare il limite del lotto minimo da 5000mq a 4500mq rispettando la SUL minima
di 45mq e si è ritenuto consentire di asservire al lotto minimo la volumetria relativa a terreni della stessa destinazione
(0,03mc/mq).
In fine si è aggiornata la tavola riguardante la definizione delle aree soggette a tutela, ai sensi del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii., e
dei vincoli.
Unitamente agli elaborati cartacei, in sede di Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva della variante, verranno consegnati
anche gli strati informativi territoriali in maniera da dare mandato al responsabile dell’Area Tecnica di rilasciare i Certificati di
Destinazione Urbanistica con lo strumento informatico.
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3. INDIRIZZI DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Nel corso della Conferenza di Servizi, la discussione e i pareri espressi dai vari Enti competenti hanno modificato in alcuni casi
la proposta iniziale del Comune.
I Relativamente alla Scheda Progetto Tito Scalo N.10, la campitura dell’area, interna al Area Extraurbana di tipo
Artigianale Commerciale – PIP D2, viene riportata all’unico colore previsto dalla legenda originaria non facendo
nessuna distinzione di destinazione relativamente alle destinazioni previste dal P.I.P. Sono rimaste inalterate le previsioni
dei due svincoli da realizzarsi:
- in corrispondenza dell’accesso tra il Raccordo Autostradale Sicignano - Potenza e la SS.95 var.
- in corrispondenza all’imbocco della Strada Comunale della Mattina con e tra la SS.95 var. e la.
I Relativamente alla Scheda Progetto Centro Abitato N.3, il segno grafico, del buffer relativo all’Area di Rispetto
Cimiteriale, è stato riportato ai 200m così come previsto dalle vigenti N.T.A. all’art.17.33 “Zona F21 – Area di
rispetto cimiteriale”.
I Relativamente alla Scheda progetto N.01 “TORRE DI SATRIANO” si è ritenuto eliminare la proposta dalla variante
del Regolamento Urbanistico per rinviarla ad un progetto più organico da ricomprendere nel Piano Strutturale
Comunale.
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4. SCHEDE INTERVENTI PROPOSTI

Come già detto tutte le varianti puntuali proposte sono state riassunte in n.21 Schede Interventi. Ogni scheda riporta le
considerazioni che giustificano l’intervento mostrando graficamente lo stato di fatto e il progetto. Per le modifiche normative
invece vengono riportati gli articoli così come proposti in modifica evidenziando le parti sostituite.
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Scheda progetto TITO SCALO
N.01
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Area Extraurbana - Servizi Generali in corso di attuazione P.P. - F2B
Area agricola – Zona extraurbana D11 Impianti da fonti rinnovabili
Considerazioni: Accogliendo la richiesta di diversi cittadini l’area in questione viene restituita al regime urbanistico della Zona Agricola tranne per alcune
piccole porzioni in cui sono presenti preesistenze edilizie non compatibili con la Zona Agricola o dove è interesse dell’Amministrazione confermare la
previsione del RU. Si fa presente che il Piano Particolareggiato di che trattasi è attualmente scaduto e che pertanto nel caso i proponenti volessero riattivare
le procedure dovranno ripresentare all’Amministrazione il Piano Particolareggiato adeguato al nuovo perimetro.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.02
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Area Extraurbana – Zona agricola
Verde di rispetto stradale
Considerazioni: Modifica della destinazione urbanistica da Zona Agricola a Verde di rispetto stradale per tutte le aree di svincolo preesistenti e di nuovo
impianto al fine di tutelarle in maniera più coerente rispetto alle norme definite dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 aggiornato secondo le
disposizione della L. n.145 del 30/01/2018

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.03
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Area Extraurbana - Servizi Generali in corso di attuazione P.P. - F2D1
Area agricola
Considerazioni: Il perimetro più a nord dell’area in questione viene fatto coincidere con il limite della strada riportando al regime della Zona Agricola tutta la
parte oltre la viabilità. Si fa presente che il Piano Particolareggiato di che trattasi è attualmente scaduto e che pertanto nel caso i proponenti volessero
riattivare le procedure dovranno ripresentare all’Amministrazione il Piano Particolareggiato adeguato al nuovo perimetro.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.04
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Area ed edifici di tipo prevalentemente residenziale rurale da completare e
Area agricola
riqualificare - APU 2
Considerazioni: Accogliendo la richiesta di diversi cittadini l’area in questione viene restituita al regime urbanistico della Zona Agricola

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.05
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Distretto Urbano Perequativo - Intervento in Attuazione di P.O. o P.P. - DUP
Viabilità di nuovo impianto con apposizione di vincolo preordinato
C1.1/DUP C6
all’esproprio.
Considerazioni Le superfici dei due distretti vengono ridotte individuando il tracciato di una viabilità di nuovo impianto da realizzarsi indipendentemente
dall’attuazione del Piano. Questa scelta si giustifica perché l’Amministrazione ha l’esigenza di dare immediata risposta alla necessità di rifunzionalizzare la
maglia viaria, oggi presente, assolutamente inefficiente.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
Destinazione Stato di fatto
Distretto Urbano Perequativo - Intervento in Attuazione di P.O. o P.P. - DUP
C1.3
Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente formazione in
attuazione di piani attuativi e piani d'Ambito - TCA BA
Riqualificazione Urbana - Zona BB4
Considerazioni Progetto in corso di validazione presso RFI.

N.06
Destinazione Progetto
Viabilità di nuovo impianto con apposizione di vincolo preordinato
all’esproprio per la realizzazione dei due sottopassi del Raccordo
Autostradale Potenza Sicignano e della linea ferroviaria RFI.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.07
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di valore storico ambientale Area per attrezzature pubbliche e parcheggi
TSA BB
Distretto Urbano Perequativo - Intervento in Attuazione di P.O. o P.P. - DUP
BB1
Considerazioni: Gli interventi prevedono la realizzazione di una palestra contigua all’area dove oggi c’è la scuola e di tre parcheggi da realizzarsi nell’area che
RFI cede al Comune. In questa maniera si conclude l’intervento pubblico già avviato dall’attuale Amministrazione con la riqualificazione della scuola.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
Destinazione Stato di fatto
Area extraurbana - Area da riqualificare. Intervento in Attuazione di P.O. D1A

N.08

Destinazione Progetto
Area extraurbana - Area da riqualificare. Intervento in Attuazione di P.O. D1A
Area extraurbana - Area da riqualificare. Intervento in Attuazione di P.O. D1B
Area Extraurbana - Attrezzature Sportive e Sevizi Privati D3C
Considerazioni: La dimensione del Distretto ha reso molto difficile la costituzione del soggetto attuatore pertanto si ritiene subcompartare l’intervento.
Inoltre è necessario estrarre dal perimetro del distretto un’area da destinare, come atre già presenti in norma, ad attrezzature sportive private ad uso
pubblico. Per quanto concerne i due sub comparti si assegna un indice territoriale pari a 1,3mc/mq con una superficie di cessione del 40% che si va a
sommare alle superfici a standard secondo la L.1444/68. Per l’area DC3 si assegnano gli stessi criteri posti all’art. 20.3 come per le atre zone con stessa
destinazione

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.09
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Distretto Urbano Perequativo - Intervento in Attuazione di P.O. o P.P. - DUP
Area per attrezzature pubbliche e viabilità
BB2
Considerazioni: In questo caso viene soddisfatta la richiesta fatta dal Ministero per l’individuazione di un’area da destinare alla realizzazione di un Caserma.
Si prevede anche una viabilità di accesso alla futura lottizzazione del DUP BB2 che ovviamente si riduce nella superficie territoriale.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.10
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Area Extraurbana di tipo Artigianale Commerciale – PIP - D2
Modifiche grafiche per gli interventi di miglioramento dello schema viario
Considerazioni: Modifiche grafiche riguardanti il progetto dei due svincoli viari e dell’area da destinare al Parcheggio Scambiatore gomma/gomma in
prossimità dell’accesso al Raccordo Autostradale Potenza/Sicignano. Si fa presente che quest’ultimo intervento viene estrapolato dal perimetro del Piano
Particolareggiato D2 che riguarda i Lotti E22 e B24 e pertanto con l’approvazione della variante al RU verrà apposto il vincolo preordinato all’esproprio
perdendo la potenzialità edificatoria che il PP oggi gli assegna. Inoltre si propone per i lotti B17, 18, 19, 20 e 21 il cambio di destinazione d’uso da produttivo
a residenziale in cambio della realizzazione delle attrezzature sportive previste per il verde pubblico attrezzato.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Interventi nel dettaglio

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.11
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Zona D1 A - Area da riqualificare mediante piano operativo;
Area Extraurbana - Vendita Riparazione Revisione e demolizione autoveicoli
DUP C2
e mezzi industriali – D8
Considerazioni: Gli immobili dell’Officina sono stati regolarmente realizzati con provvedimento finale rilasciato dal SUAP. Si rende necessario consolidare la
destinazione urbanistica con una presa d’atto e assegnare una norma che consenta un ampliamento e un adeguamento funzionale ai sensi del D.Lgs
n.209/03 e art.231 D.Lgs n.152/06

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto TITO SCALO
N.12
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Area Extraurbana di tipo Industriale - ASI sottoposta a Conferenza di
Zona Agricola e Aree Extraurbana D9 Carrozzeria
Pianificazione ai sensi dll'art.26 Legge23/99
Considerazioni: Modifica della Perimetrazione della Zona ASI secondo quanto approvato con l’ultima Variante del PRG ASI. In oltre, a seguito della richiesta
di tanti cittadini l’Amministrazione Comunale fa richiesta a Regione Basilicata di restituita al regime urbanistico della Zona Agricola alcune aree di bordo a
quelle destinate al Nucleo Industriale oltre ad individuare un piccola area residua per attività produttive.

Strumento Urbanistico vigente
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Nuova Perimetrazione ASI con le aree proposte in retrocessione

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

32

Scheda progetto TITO SCALO
N.13
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Area Extraurbana di tipo ricettivo turistico sportivo - D6
Zona Agricola
Considerazioni: Considerate le criticità geologiche presenti nell’area si è preferito eliminare l’Area Extraurbana di tipo ricettivo turistico sportivo D6
ripristinando il regime della Zona Agricola.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto CENTRO ABITATO
N.01
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Ambito Periurbano - Area ed edifici di tipo prevalentemente residenziale da
Zona Agricola
completare e riqualificare - APU 3
Considerazioni: Accogliendo la richiesta di diversi cittadini l’area in questione viene restituita al regime urbanistico della Zona Agricola

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

34

Scheda progetto CENTRO ABITATO
N.02
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Ambito Periurbano - Aree verdi per parco urbano previste dal Piano d'Ambito Viabilità - Aree verdi previste dal RU da realizzare - Attrezzature per il tempo
FE3 - Aree verdi previste dal RU da realizzare - Attrezzature per il tempo
libero F8
libero F8 - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente formazione
in attuazione di piani attuativi e piani d'Ambito TCA CE
Considerazioni: La nuova viabilità e tesa ad alleggerire lo scorrimento lungo l’attuale strada Via S. Vito, che risulta essere stretta e in pendenza, e lungo la
viabilità di quartiere che attraversa la lottizzazione. In corrispondenza del nuovo svincolo, verso la lnuova lottizzazione privata

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto CENTRO ABITATO
N.03
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Zona di rispetto cimiteriale; Area ed edifici di tipo prevalentemente
Zona di rispetto cimiteriale e ricomposizione dei tessuti
residenziale da completare e riqualificare APU 3
Considerazioni: Si è provveduto alla ridefinizione del buffer di 200m (dal perimetro di inumazione) della Fascia di Rispetto Cimiteriale. Si è poi proceduto a
definire i tessuti ricompresi dall’Ambito Urbano e non classificati dal RU approvato. La fascia di rispetto cimiteriale si sovrappone ai tessuti in quanto vincolo
di natura comunale ma non annulla le destinazioni d’uso dei tessuti. L’area definite dal RU approvato come Aree Periurbane APU3 viene riportata al Regime
normativo della Zona Agricola.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto CENTRO ABITATO
N.04
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Ambito Urbano - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente
Parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato
formazione consolidati - TC
Considerazioni: Si prevede di realizzare un parcheggio e un verde pubblico attrezzato nella corte antistante i fabbricati in prossimità del Convento. L’area
risulta particolarmente strategica da un punto di vista funzionale poiché si avvantaggia di un doppio ingresso.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto CENTRO ABITATO
N.05
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
Ambito Urbano - Area destinate ad Attrezzature Pubbliche e di Interesse
Edilizia Residenziale Sociale, parcheggi e viabilità d’accesso.
Collettivo - Attrezzatura Comunale - F24a
Considerazioni: Fermo restando le risultanze dello studio geologico di dettaglio l’area viene riqualificata demolendo il fabbricato esistente e ricostruendo
Edilizia Residenziale Sociale ricavando viabilità e area parcheggio pubblico. Inoltre l’area adiacente alla Zona F23b Caserma dei Carabinieri, viene dastinata
alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto CENTRO ABITATO
N.06
Destinazione Stato di fatto
Destinazione Progetto
art. 45 Legge 23/99
Aree verdi privato Inedificabile AVI F19
Distretto Urbano Perequativo - Intervento in Attuazione di P.O. o P.P. DUP
B2b
Considerazioni: A seguito della cessione della Biblioteca alla fondazione Ostuni, si è ritenuto riconsiderare le destinazioni urbanistiche delle aree che
storicamente fanno parte del sistema degli orti urbani al servizio dei Palazzi Signorili. A tal proposito si è sostituito il DUP B2b e la zona disciplinata con
l’art.45 della LUR con zone tipo AVI F19 con lo specifico scopo di realizzare un piccolo parco urbano sul versante ai piedi della Biblioteca e più a valle
recuperare l’area degli Orti Urbani.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto Scalinata Villa Comunale
Destinazione Stato di fatto
Tessuto TC-CD

N.07
Destinazione Progetto
Scalinata di progetto

Considerazioni: Al fine di agevolare la fruizione della Villa Comunale, individuata come Zona F4.2 di RU, si rende necessario creare un collegamento con il
Parcheggio Pubblico prevista dal RU nella Zona FD2. Verificata la pendenza, lo spazio a disposizione fra le preesistenze e la presenza di criticità geologiche, il
collegamento è previsto di tipo pedonale probabilmente con una scalinata.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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Scheda progetto Scalinata Villa Comunale
Destinazione Stato di fatto
Tessuto TAA – Comparto n.183 del Piano di Recupero del Centro Storico

N.08
Destinazione Progetto
Scalinata di progetto e verde pubblico attrezzato

Considerazioni: La realizzazione dell’intervento prevede la bonifica dell’area, ricompresa nel comparto n.183 del PdR del centro Storico, con la demolizione
di un’unità edilizia diruta e da anni abbandonata. Il recupero dell’area consentirà di realizzare, in corrispondenza della scalinata che parte dal sagrato della
chiesetta di 5° Vico e giunge in via Vittorio Veneto, una nuova scalinata per collegare Via Vittorio Veneto con Via Notargallotto oltre ad adibire la restante
parte dell’area a verde pubblico attrezzato.

Strumento Urbanistico vigente

Proposta di variante
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VARIANTE NORMATIVA
N.01
ART. 17.7 DUP B1a - Parcheggi pubblici e privati - Elaborato 6.06
Considerazioni: alle superfici autorimesse coperte viene aggiunta la possibilità di realizzare, in sostituzione, parcheggi scoperti

Parte privata
superficie autorimesse coperte e/o superficie piazzale scoperto
superficie piazzale scoperto
totale superficie
Nel caso in cui si realizzi l’autorimessa coperta
altezza autorimesse
volume massimo autorimesse
Parte del Comune
superficie autorimesse coperte e/o superficie piazzale scoperto
superficie piazzale scoperto
totale superficie
Nel caso in cui si realizzi l’autorimessa coperta
altezza autorimesse
volume massimo autorimesse

mq 265
mq 280
mq 545
ml 4,80
mc 1.272

mq 70
mq 140
mq 210
ml 4,80
mc 336
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VARIANTE NORMATIVA
Art. 21.1- Territorio esterno all'ambito urbano- Zone agricole
Considerazioni: Riduzione del lotto minimo e possibilità di asservimento a terreni con stessa destinazione

N.02

a) Lotto minimo 5000,00 mq 4'500,00mq;
E' consentito di asservire al lotto minimo la volumetria relativa a terreni della stessa destinazione (0,03 mc/mq)., ricadenti in un raggio di 1.000 m, da misurarsi
in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione in progetto.
Il lotto minimo di 5.000 mq 4'500,00 mq è obbligatorio solo nel caso di costruzioni di residenze rurali.
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Rutr1, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a pericolosità
potenziale Putr_2, con esposizione a un danno moderato, nonché
su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_1, con esposizione
a un danno moderato o medio
Rutr2, Rischio potenziale gravante su UTR a Putr_4, esposte a
danno moderato, su UTR a Putr_3, esposte danno moderato o
medio, su UTR a Putr_2, esposte a danno medio o elevato ed infine
su UTR a Putr_1, esposte a danno elevato o altissimo
Rutr3, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a Putr_4, con
esposizione a un danno medio, su UTR soggette a Putr_3, con
esposizione a un danno elevato, infine su UTR soggette a Putr_2,
con esposizione a un danno altissimo
Rutr4, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a pericolosità
potenziale Putr_4, con esposizione a un danno elevato o altissimo,
nonché su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con
esposizione a un danno altissimo
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Rf3, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf3, con
esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a
pericolosità reale da frana Pf2, con esposizione a un danno elevato
o altissimo
Rf4, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf3, con
esposizione a un danno elevato o altissimo
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Rf3a, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2a,
con esposizione a un danno elevato o altissimo per aree soggette a
deformazioni lente e diffuse
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Rf2, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2, con
esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a
pericolosità reale da frana Pf1, con esposizione a un danno elevato
o altissimo
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Tratturi
art.142 Aree tutelate per legge
art.136 - Aree di notevole interesse pubblico
lett c) Fiumi e torrenti protetti
lett d) Montagne per la parte eccedente i 1200m slm
lett f) Parchi e riserve
lett g) Aree boscate
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Vincolo Idrogeologico

Catasto Incendi
PAI Basilicata - Rischio frane
Rischio frane
R1

R2

R3

R4

PAI Sele - Rischio frane
Rf1, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf1, con
esposizione a un danno moderato o medio

Rf2, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2, con
esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a
pericolosità reale da frana Pf1, con esposizione a un danno elevato
o altissimo

4'493'000

4'493'000

Rf2a, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2a,
con esposizione a un danno moderato o medio, per aree soggette a
deformazioni lente e diffuse

Rf3a, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2a,
con esposizione a un danno elevato o altissimo per aree soggette a
deformazioni lente e diffuse
Rf3, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf3, con
esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a
pericolosità reale da frana Pf2, con esposizione a un danno elevato
o altissimo

4'492'800

Rutr1, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a pericolosità
potenziale Putr_2, con esposizione a un danno moderato, nonché
su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_1, con esposizione
a un danno moderato o medio
Rutr2, Rischio potenziale gravante su UTR a Putr_4, esposte a
danno moderato, su UTR a Putr_3, esposte danno moderato o
medio, su UTR a Putr_2, esposte a danno medio o elevato ed infine
su UTR a Putr_1, esposte a danno elevato o altissimo
Rutr3, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a Putr_4, con
esposizione a un danno medio, su UTR soggette a Putr_3, con
esposizione a un danno elevato, infine su UTR soggette a Putr_2,
con esposizione a un danno altissimo
Rutr4, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a pericolosità
potenziale Putr_4, con esposizione a un danno elevato o altissimo,
nonché su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con
esposizione a un danno altissimo
Rutr5, Rischio potenziale gravante sulle UTR soggette a
pericolosità potenziale Putr_5, da approfondire attraverso uno
studio geologico di dettaglio

4'492'600

4'492'600

4'492'800

Rf4, Rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf3, con
esposizione a un danno elevato o altissimo

Cava, AREA DI CAVA - Aree nelle quali il rischio da frana è legato
alle attività di scavo in corso o pregresse
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Rutr1, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a pericolosità
potenziale Putr_2, con esposizione a un danno moderato, nonché
su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_1, con esposizione
a un danno moderato o medio
Rutr2, Rischio potenziale gravante su UTR a Putr_4, esposte a
danno moderato, su UTR a Putr_3, esposte danno moderato o
medio, su UTR a Putr_2, esposte a danno medio o elevato ed infine
su UTR a Putr_1, esposte a danno elevato o altissimo
Rutr3, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a Putr_4, con
esposizione a un danno medio, su UTR soggette a Putr_3, con
esposizione a un danno elevato, infine su UTR soggette a Putr_2,
con esposizione a un danno altissimo
Rutr4, Rischio potenziale gravante su UTR soggette a pericolosità
potenziale Putr_4, con esposizione a un danno elevato o altissimo,
nonché su UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_3, con
esposizione a un danno altissimo
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Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo

Contenuto

Titolo III della
NTA

Art.21

Art.22

Obiettivi/Raccomandazioni

Azioni

SI

I rischi che caratterizzano il territorio del Comune di Tito, che si
possono dedurre dal Piano Comunale di Emergenza e di Protezione
Civile sono i seguenti: Rischio sismico, Rischio Incendio di Interfaccia
e Rischio Frane (P.A.I.). Tali rischi sono stati valutati in sede di
redazione del Piano Comunale di Emergenza tanto al fine di valutare
le necessità in caso di emergenza e per individuare le aree di attesa
della popolazione in relazione alle varie zone del Centro Abitato ed
in base ai tempi di percorrenza previsti dalla normativa. Per la
redazione del Piano Comunale di Protezione Civile si è utilizzato il
Metodo Augustus. Il Regolamento Urbanistico del Comune di Tito è
stato predisposto in modo tale da non prevedere alcun tipo di
edificazione nelle aree da utilizzare come spazi necessari per
l'attuazione del Piano Comunale di Emergenza. Inoltre lo stesso
Regolamento Urbanistico è stato predisposto tenendo conto dei
vincoli derivanti dalle Norme tecniche di Attuazione del Piano
Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico vigente ed approvato
dall'Autorità di Bacino della Puglia al fine di mitigare gli effetti dei
rischi previsti, e sottraendo a qualsiasi forma di edificazione le aree a
rischio elevato e molto elevato. Pertanto lo strumento urbanistico
tiene conto dei vari rischi presenti sul territorio comunale
raggiungendo l'obiettivo di preservare e tutelare il territorio laddove
vi è una forte presenza di fattori di rischio. Il Comune si impegna a
farsi carico di provvedere - per quanto di propria competenza e
laddove non sono previste misure di mitigazione dei rischi,
all'adozione di misure di compensazione negli strumenti urbanistici
attuativi, edilizi, negli interventi di propria competenza, etc., alla
promozione/sensibilizzazione di tali questioni e/o di farsi parte
attiva per sottoporre tali problematiche ai livelli istituzionali
competenti al fine di individuare percorsi di miglioramento della
sicurezza del territorio
Inoltre laddove lo strumento di pianificazione non prevede
specifiche misure di contrasto (mitigazione e adattamento) ai
cambiamenti climatici, il Comune si impegna a farsi carico di
provvedere - per quanto di propria competenza - all'adozione di tali
misure negli strumenti urbanistici attuativi, edilizi, negli interventi di
propria competenza, etc., alla promozione/sensibilizzazione di tali
questioni nell'ambito delle proprie comunità, e/o di farsi parte attiva
nel sottoporre tali problematiche ai livelli istituzionali competenti al
fine di individuare percorsi di miglioramento della sicurezza del
territorio.

X

NO

NOTE

TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Implementazione della
resilienza delle comunità
locali

c.2 Gli interventi di trasformazione del territorio,
sono pertanto accompagnati da una valutazione
di rischio che prenda in considerazione ciascuna
componente di rischio in relazione al territorio e
individui il miglioramento della situazione
complessiva, l’assenza di interferenza
dell’intervento con il complesso dei rischi, o
l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni da
rispettare;
c.3: In presenza di fattori di rischio, i costi pubblici
e privati da sostenere per misure di prevenzione
e mitigazione dei rischi sono comparati con i costi
di delocalizzazione o trasformazione insediativa al
fine di attestare la complessiva opportunità e
convenienza della scelta di governo territoriale;
c.6 - c.11: ad aderire al programma ONU “Città
Resilienti” (2010), affinché gli stessi Enti Locali
provvedano e/o si impegnino a mettere in atto
azioni che soddisfino i 10 Essential della
Campagna.
c.12: a, b, c, d, e ...
c.16: I Comuni concorrono nella definizione delle
attività di caratterizzazione dei rischi
(pericolosità, vulnerabilità, esposizione) alla scala
di territorio comunale, fornendo ogni
informazione di dettaglio alla Provincia per le
successive attività di aggiornamento conoscitivo;

Rischio sismico

Raccomandazione: È necessario da parte dei
Comuni prendere misure volte alla riduzione della
vulnerabilità sismica degli edifici, delle
infrastrutture e della viabilità (sia quelli strategici
ai fini della protezione civile, che l’intero
patrimonio edilizio comunale).
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Art.23

Art.24

Art.25

Rischio idrogeologico ed
idraulico

La “Mappa dei fenomeni
franosi”

Rischio Dighe

Raccomandazione: È necessario da parte dei
Comuni prendere misure volte alla riduzione
dell’esposizione della popolazione, garantendo il
massimo sostegno alle fasce sociali e categorie
più esposte (fasce deboli, famiglie in condizioni di
disagio, bambini, anziani, disabili, etc.),
provvedendo ad un preventivo censimento delle
situazioni più a rischio ed adottando
nell’immediato ogni azione di messa in sicurezza
anche speditiva.
Raccomandazione: È auspicabile, inoltre, che i
Comuni provvedano ad inserire nei propri
Regolamenti Urbanistici ed Edilizi indicazioni per
la messa in sicurezza degli edifici e delle
infrastrutture prevedendo anche utilizzo di
materiali, tecniche e tecnologie, anche di tipo
speditivo e di basso costo, per la riduzione del
rischio sismico sul territorio comunale e le misure
atte a mitigarne le conseguenze in caso di
calamità.
Fare riferimento ai singoli commi (1-11, per
quanto di competenza del livello Comunale)
dell'Art.22 nella relazione di cui all'Art.21
Raccomandazione: Nella trattazione del rischio
idrogeologico ed idraulico le raccomandazioni
devono essere integrate con quelle relative anche
ai rischi di impermeabilizzazione dei suoli, dei
cambiamenti climatici e di degradazione e
desertificazione dei terreni, in quanto
strettamente correlati.
Fare riferimento ai singoli commi (1-12, per
quanto di competenza del livello Comunale)
dell'Art.23 nella relazione di cui all'Art.21
I Comuni provvedono alla puntuale ricognizione
del territorio aggiornando ed integrando i dati, al
fine di delimitare precisamente le aree
interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico.
Fare riferimento ai singoli commi (1-7, per quanto
di competenza del livello Comunale) dell'Art.24
nella relazione di cui all'Art.21
Fino all’adozione del piano comunale, i Comuni
valutano, per le aree esondabili, a seconda della
tipologia di intervento edilizio ed infrastrutturale
proposto, di avvalersi eventualmente di
specifiche relazioni idrauliche e geologiche di
approfondimento che valutino l’idoneità alla
trasformazione dell’area oggetto d’intervento
tenuto conto della normativa regionale di settore.
Fare riferimento ai singoli commi (1-10, per
quanto di competenza del livello Comunale)
dell'Art.25 nella relazione di cui all'Art.21
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Art.28

Rischio incendi boschivi e di
interfaccia: Le principali
raccomandazioni per la
mitigazione del rischio
riguardano l’applicazione di
tecniche ed interventi di
prevenzione

Art.29

Il Rischio di erosione costiera

Art.30

Rischio derivante dai
cambiamenti climatici

Art.31

Rischio di degradazione e
desertificazione dei suoli

Art.32

Rischio di incidenti rilevanti

Azioni destinate al bosco, con interventi di
corretta gestione delle risorse disponibili, di
competenza specifica delle Regioni;
L’applicazione di tecniche ed interventi di
prevenzione attiva da attuarsi nella
manutenzione periodica delle aree a verde
pubblico urbano e di ogni altro fattore di
potenziale rischio per il territorio
Azioni destinate all’uomo, con attività formative e
informative destinate a prevenire comportamenti
scorretti e a promuovere la conoscenza del
rischio e l’adozione di norme di comportamento
corrette
Per procedere alla realizzazione di interventi
strutturali che producano risultati soddisfacenti
nella difesa dall’erosione, determinando impatti
ambientali sostenibili nel medio - lungo periodo,
è necessaria da parte del Comune interessato dal
fenomeno un’adeguata conoscenza delle
molteplici fenomenologie che caratterizzano i
litorali. Il Comune ove si manifesta il fenomeno
trasmettono alla Provincia gli esiti di questi studi,
così da affinare il quadro conoscitivo e ricavare
ipotesi di orientamento metodologico ed
operativo condivise per una pianificazione che
vada nell’ottica della sicurezza territoriale e del
potenziamento della resilienza della comunità. Il
Comune e/o gli enti competenti ove si manifesta
il fenomeno dovranno attivarsi affinché vengano
adottate idonee misure di mitigazione del rischio
derivante da erosione costiera.
Proposte ed esempi di azioni indicati nella
relazione Generale del PSP. A livello Comunale,
tali proposte ed azioni servono come esempi o
Buone Pratiche che potranno essere adottati
nella gestione quotidiana del territorio.
Proposte ed esempi di azioni indicati nella
relazione Generale del PSP. A livello Comunale,
tali proposte ed azioni servono come esempi o
Buone Pratiche che potranno essere adottati
nella gestione quotidiana del territorio.
I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti
a rischio di incidente rilevante sono soggetti
all’obbligo di adeguamento dei piani urbanistici
generali, a norma del D.M. del 9 maggio 2001
‘Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante’ e del D.P.C.M. 25 febbraio
2005 ‘Pianificazione dell’emergenza esterna degli
stabilimenti industriali a rischio d’incidente
rilevante. Linee Guida. I Comuni interessati sono
tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per
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Art.33

Rischio di
impermeabilizzazione dei
suoli

ottemperare agli obblighi di informazione alla
popolazione secondo le indicazioni del D.P.C.M.
16 febbraio 2007 “Linee guida per l’informazione
alla popolazione sul rischio industriale”.
Proposte ed esempi di azioni indicati nella
relazione Generale del PSP. A livello Comunale,
tali proposte ed azioni servono come esempi o
Buone Pratiche che potranno essere adottati
nella gestione quotidiana del territorio. Data la
stretta connessione con il rischio idrogeologico e
idraulico, si applicano, per quanto di competenza,
anche le disposizioni relative al citato rischio
aventi effetto di riduzione del rischio di
impermeabilizzazione dei suoli

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

51

Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo

Contenuto

Titolo III della
NTA

Obiettivi/Raccomandazioni

Azioni

a. Salvaguardare gli aspetti caratteristici e
significativi dei paesaggi riconosciuti, attraverso:

Il rapporto tra PSP e
paesaggio: obiettivi di
qualità paesaggistica

b. Gestire le trasformazioni del territorio in una
prospettiva di sviluppo sostenibile e resiliente,
attraverso:

c. Contribuire a pianificare il paesaggio
provinciale, attraverso

Art.37

NO

NOTE

TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
La tutela degli ambiti di naturalità esistenti;

Art.36

SI

I Geositi

La costruzione della Rete Ecologica Provinciale, di concerto con la
Regione Basilicata, implementando la REB, contribuendo a
promuovere: politiche di sviluppo di aree di naturalità diffusa, forme
di turismo compatibili con le risorse paesistico-ambientali e con le
componenti antropiche presenti;
La salvaguardia di singoli ambiti, sistemi ed elementi, cui il PSP
riconosce rilevante valore naturale, storico – culturale e percettivo;
La limitazione del consumo di suolo, in linea con gli obiettivi della
L.R. 23/99 e smi, come da indirizzi per il sistema insediativo e nel
rispetto dei limiti di sostenibilità del Piano;
Il recupero delle aree dismesse e/o degradate e la riqualificazione e
riuso delle aree urbanizzate;
La verifica della coerenza delle trasformazioni proposte con la forma
urbana, gli andamenti morfologici e le condizioni di sicurezza
idrogeologica del territorio e di sicurezza dai rischi territoriali, nel
rispetto dei valori paesaggistici presenti;
La previsione di spazi di continuità ecologica nell’ambito urbano e
tra ambito urbano e territorio aperto;
L’inserimento di elementi di mitigazione paesistico – ambientale a
margine dei progetti infrastrutturali, delle aree produttive e lungo i
margini urbani;
La tutela delle visuali e degli elementi della percezione;
Il mantenimento della riconoscibilità dei nuclei urbani curandone il
rapporto con il tessuto rurale ed evitando la sfrangiatura
periurbana;
La valorizzazione dei paesaggi riconosciuti nonché attraverso forme
di fruizione sia per la popolazione locale che turistica, purché
compatibili, sostenibili e resilienti;
Il ripristino e il recupero di situazioni di degrado e/o di
compromissione paesistica, anche potenziali all’infrastrutturazione,
all’urbanizzazione ed ai fenomeni di rischio idrogeologico e
territoriale, ai fini di un loro inserimento funzionale nella Rete
Ecologica Provinciale;

La Provincia di Potenza riconosce il valore
paesaggistico dei geositi quali località del
territorio dove sia possibile definire un interesse
geologico o geomorfologico per la conservazione
associabile ad un valore scientifico, ai fini della
comprensione dei processi geologici in atto e/o
nei termini dell’esemplarità didattica riferita alla
dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione
dell’evoluzione biologica e delle fluttuazioni
climatiche durante il passato geologico, come alla
costruzione della conformazione geomorfologica
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Art.39

Art.40

Valorizzazione Beni culturali.

Centri Storici.

Art.41

Valorizzazione del Sistema
Museale provinciale

Art.42

Valorizzazione del Sistema
delle strade di matrice
storica

Art.43

Rete Natura 2000.

attuale e della percezione sociale consolidata di
un territorio correlata alle sue specificità
naturalistiche e geologiche.
I Comuni provvedono, nella redazione dei piani
urbanistici, alla costituzione dell’Elenco dei beni
culturali e ambientali, presenti nell'intero
territorio, verificando e aggiornando le
informazioni fornite ed integrando con
informazioni proprie, a maggior dettaglio, le
informazioni già presenti, anche attraverso
l’individuazione di nuove tipologie dei beni
culturali presenti sul territorio, utilizzando il citato
schema del Repertorio dei Valori storico-culturali.
I PSC devono contenere:
I Comuni, in sede di pianificazione, verificano la
perimetrazione dei centri storici in base alla
qualità e alle caratteristiche dell’esistente;
individuano inoltre gli spazi esterni (parchi,
giardini, piazze, spazi aperti di interesse storicoambientale e/o collegati alla tradizione locale e
percorsi di collegamento) e formulano le norme
per la progettazione di un sistema integrato di
spazi comprendente il Centro Storico, le zone di
recente edificazione e il sistema di beni storicoambientali con particolare attenzione degli
interventi afferenti l’arredo urbano. I Comuni
individuano a tutelano gli edifici di pregio e
perimetrano le zone di eventuale nuova
edificazione secondo criteri tali da non
pregiudicare la lettura complessiva degli elementi
e aggregazioni storiche.
Il PSP intende contribuire, di concerto con la
Regione Basilicata, alla valorizzazione del Sistema
Museale di interesse provinciale, comprendente
Musei Archeologici, Etno-Antropologici,
Naturalistici, Storici, Tecnico Scientifici, in primo
luogo, provvedendo al loro censimento.
Il PSP intende contribuire, di concerto con la
Regione Basilicata, alla valorizzazione del Sistema
delle strade di matrice storica, aventi caratteri di
rilevanza paesaggistica: sono compresi i Tratturi e
Tratturelli regi, i tratturi comunali, la viabilità
storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze
urbane, le ferrovie storiche, le stazioni ferroviarie,
i ponti storici. L’obiettivo del Piano è recuperare,
ma anche salvaguardare, valorizzare e gestire i
tessuti urbanistico – edilizi paesaggistici e
culturali interessati dal tragitto per la fruizione
turistica e culturale del territorio.
Il PSP recepisce l’elenco dei siti comunitari (SIC) in
Basilicata, di cui al Decreto 31 gennaio 2013 e al
DPGR 65/2008, l’elenco delle ZPS di cui al D.M. 19
giugno 2009 e le relative Misure di Tutela e

Come parte integrante, la redazione del Documento di Valutazione
Archeologica relativa alla carta del Rischio/Potenziale Archeologico;

X

La proposta di Variante del RU
non prevede interventi su aree
di interesse archeologico

Una cartografia georeferenziata dei beni architettonici, presenti nel
territorio comunale, vincolati per legge sia pubblici che privati;

X

Vedi quadro conoscitivo della
proposta di Variante del RU
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delle schede di progetto
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Art.44

La Rete Ecologica.

Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata,
adottate con D.G.R. del 18 luglio 2012, n. 951 e
D.G.R. n. 30/2013.
Sono elementi della rete ecologica:
Nodi principali; Nodi secondari; Aree di
transizione; Corridoi ecologici; Aree di
miglioramento ambientale;
Il PSP, nel promuovere lo sviluppo delle reti
ecologiche, persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire i processi di miglioramento e
connessione tra gli ecosistemi dell’Appennino con
le colline interne e le aree costiere.
b) promuovere nel territorio rurale la presenza di
spazi naturali e semi naturali caratterizzati da
specie autoctone e dotati di sufficiente
funzionalità ecologica;
c) promuovere nel territorio collinare e montano
un sistema a rete che interconnetta l’insieme dei
principali spazi naturali o semi naturali esistenti,
rafforzandone la valenza non solo in termini
ecologici ma anche fruitivi, accrescendo anche le
potenzialità di sviluppo di quei territori;
d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico
svolta dai corsi d’acqua, riconoscendo anche alle
fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di
ambiti vitali propri del corso d’acqua, all’interno
del quale deve essere garantito un triplice
obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e
qualità paesaggistica;
e) promuovere il riequilibrio ecologico di area
vasta e locale, grazie ai benefici derivanti dalla
interconnessione delle aree a prevalente
naturalità;
f) innalzare la qualità paesaggistica e la
biodiversità;
g) ridurre gli impatti negativi determinati dalle
attività umane e – in particolare dagli
insediamenti e dalle infrastrutture.
Attraverso l’integrazione con la rete dei beni
culturali e delle infrastrutture per la fruizione
collettiva, la rete ecologica provinciale
contribuisce:
a) al miglioramento dell’ambiente di vita per le
popolazioni residenti;
b) alla qualificazione dell’offerta di fruizione
turistica e in generale del godimento delle
bellezze naturali;
c) allo sviluppo della cultura e della socialità.
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Riferimento
Normativo
Titolo III della
NTA

Art.48

Art.50

Contenuto

Obiettivi/Raccomandazioni

Azioni

SI

NO

NOTE

CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE: Indirizzi e criteri per la individuazione e la disciplina dei tessuti edilizi ed Urbanistici.

Tessuti urbani di valenza
storica.

Aree urbane di nuovo
impianto.

Gli strumenti urbanistici comunali perimetrano i
tessuti urbanistico – edilizi storici da tutelare con
riferimento alle indicazioni di cui al PSP. Gli
strumenti urbanistici comunali perseguono il
reinserimento paesaggistico dei tessuti
urbanistico – edilizi urbani storici che si aprono al
territorio circostante ed il reinserimento
urbanistico con opportuni arredi e con la
eliminazione di detrattori estetici temporanei e
permanenti. Ai fini della loro miglior tutela e
valorizzazione e di una maggiore efficacia delle
azioni di piano, gli strumenti urbanistici comunali
individuano tra i tessuti urbanistico–edilizi urbani
storici, i tessuti caratterizzati da differenti
condizioni di qualità e di vivibilità urbana in
considerazione degli aspetti ambientali,
demografici, di utilizzo del patrimonio edilizio e di
compresenza di funzioni compatibili, del livello di
qualità edilizia, della funzionalità ed adeguatezza
dei servizi e delle infrastrutture, dell’accessibilità.
Sulla base delle valutazioni di cui al comma
precedente gli strumenti urbanistici comunali
orientano gli interventi urbanistico edilizi alla
conservazione del tessuto storico e di
consolidamento e di miglioramento del livello di
qualità urbana esistente ovvero promuovono
programmi integrati di interventi di recupero e
riqualificazione prioritariamente finalizzati al
superamento dei fattori di degrado sociale,
economico, di insalubrità ed abbandono edilizio.
Le azioni di tutela, riqualificazione e sviluppo dei
tessuti urbanistico-edilizi urbani storici sono
accompagnate da politiche di contenimento
dell’offerta di nuove aree di espansione urbana
ed dalla predisposizione di programmi di
interventi di riqualificazione.
A tal fine gli strumenti urbanistici comunali
indicano le quote minime delle diverse
destinazioni d’uso necessarie al raggiungimento
della equilibrata compresenza di funzioni
compatibili; specificano altresì la quota stimata di
fabbisogno residenziale che può essere
soddisfatta in tali tessuti urbanistico-<edilizi a
seguito di interventi conservativi e di recupero
diffusi e di programmi integrati di intervento di
riqualificazione.
Gli strumenti urbanistici comunali sottopongono i
tessuti urbanistico – edilizi urbani di nuovo

Raccomandazioni riportate nella Relazione generale e graficizzati negli
elaborati allegati al R.U.

X

Raccomandazioni riportate nella Relazione generale e graficizzati negli
elaborati allegati al R.U.

X

Raccomandazioni riportate nella Relazione generale e graficizzati negli
elaborati allegati al R.U.

X

X

a. la presenza di fattori di criticità igienico sanitaria (inquinamento acustico,
elettromagnetico ed atmosferico);
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impianto a progettazione unitaria al fine di
programmare la esecuzione dei manufatti e
l’attivazione delle diverse attività, assicurando la
contestuale realizzazione dei servizi e delle
infrastrutture ad essi connessi. Gli strumenti
urbanistici comunali individuano i tessuti
urbanistico – edilizi urbani di nuovo impianto
prioritariamente nelle aree periurbane in
continuità con la città consolidata e da
consolidare e già servite da idonee infrastrutture
per l’urbanizzazione degli insediamenti o che
presentino le migliori condizioni per
l’allacciamento alle infrastrutture tecnologiche
esistenti e per la mobilità per evitare consumo di
suolo. A tal fine andrà valutata:
Gli strumenti urbanistici comunali provvedono,
nel processo di formazione, alla formulazione di
diversi scenari di direttrici di sviluppo definendo
quelli ritenuti maggiormente idonei alla
espansione urbana tra i diversi scenari considerati
ed esplicitando con essa le ragioni poste a
fondamento delle scelte strategiche operate. La
parte strutturale dei piani comunali stabilisce i
criteri e gli indirizzi relativi alle fondamentali
articolazioni funzionali (residenziale, produttive,
turistica, ecc.) al dimensionamento ed alla
programmazione nel tempo dell’uso insediativo,
a cui i Piani Operativi dovranno attenersi per
selezionare quelle da utilizzare prioritariamente e
per costruire la relativa disciplina urbanistica.
Fermi restando i condizionamenti generali da
eventuali preesistenze quali infrastrutture,
elementi ambientali, insediamenti per usi
produttivi e di altri eventuali vincoli od elementi,
gli strumenti urbanistici comunali assicurano che i
tessuti urbanistico – edilizi per nuovi insediamenti
costituiscano espansioni organiche dei tessuti
edilizi esistenti. A tal fine dovranno:

Gli strumenti urbanistici comunali, all’atto di
individuare le aree di nuovo impianto, verificano i
seguenti criteri di selezione/valutazione di
compatibilità urbanistico, territoriale e
ambientale:

b. la presenza di fenomeni naturali e non che possano ingenerare rischi per gli
insediamenti;
c. la vulnerabilità intrinseca delle risorse naturali presenti ed il rischio
ambientale in rapporto alla interazione con il sistema insediativo.

d. l’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali – anche a
seguito degli eventuali impatti sul territorio dovuti al nuovo insediamento – e le
azioni messe in campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire
la sicurezza intrinseca degli insediamenti (resilienza degli insediamenti, come
illustrato al Titolo III).

a. garantire nella maggiore misura possibile che le rispettive reti dei servizi e di
accessibilità siano integrate con quelle dei tessuti adiacenti;
b. evitare fenomeni di ulteriore frammentazione insediativa nello sviluppo
urbano e favorire la formazione di servizi di adeguata consistenza unitaria.
c. assicurare il contenimento dei consumi di suolo rurale assumendo un
documentato dimensionamento dei fabbisogni insediativi urbani, produttivi e
infrastrutturali, prevedendo il soddisfacimento prioritario dei nuovi fabbisogni
insediativi, mediante il riuso di aree già urbanizzate o aree rurali marginali o
periurbane di minor valore agricolo, ambientale e paesaggistico.

d. l’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali – anche a
Seguito degli eventuali impatti sul territorio dovuti al nuovo insediamento – e le
azioni messe in campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire
la sicurezza intrinseca degli insediamenti (resilienza degli insediamenti, come
illustrato al Titolo III).

a. esclusione di tessuti urbanistico – edilizi periurbani o rurali di rilevante valore
paesaggistico o storico testimoniale, in base alle valutazioni del quadro
conoscitivo, privilegiando quelle già compromesse dal punto di vista insediativo
e nelle quali i valori naturalistico ambientali e paesaggistici, compreso quello
agricolo, siano assenti o di minor valore relativo;
b. assenza di significativi problemi di inquinamento acustico, atmosferico ed
elettromagnetico o ragionevole possibilità di mitigazione di tali problemi;
c. contiguità con il tessuto urbanizzato esistente così da consentire organici
sviluppi integrati, con particolare riferimento ai tessuti urbanistico – edilizi
urbanizzati da consolidare o migliorare o da riqualificare;
d. esistenza o prossimità al sistema dei servizi esistente;
e. capacità di ospitare nuovi servizi in modo coerente con il sistema
dell’accessibilità e compatibile con il contesto urbano esistente;
f. buona relazione con la viabilità urbana di penetrazione e distribuzione a
minor impatto ambientale e possibilità di semplice mitigazione di tali eventuale
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impatto mediante opere e spazi appositamente dedicati dal nuovo
insediamento;
g. capacità di concorrere alla ricucitura di parti del tessuto urbano, e più in
generale a migliorare la definizione della forma urbana.
h. l’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali – anche a
seguito degli eventuali impatti sul territorio dovuti al nuovo insediamento – e le
azioni messe in campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire
la sicurezza intrinseca degli insediamenti (resilienza degli insediamenti, come
illustrato al Titolo III).
a. salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e aperto, la promozione e il
sostegno del sistema delle aziende agricole e la promozione di sistemi agricoli
ad elevata sostenibilità e multifunzionalità;
b. limitazione della nuova edificazione alle comprovate esigenze di imprenditori
agricoli a titolo principale, che risultino strettamente funzionali allo sviluppo
dell’attività produttiva;
c. limitazione e controllo del consumo di suolo, preservando prioritariamente i
suoli ad elevata vocazione agricola e prevedendo l’urbanizzazione di aree rurali
solo in assenza di alternative basate sul riuso di aree già urbanizzate e di
alternative tecnicamente valide;
d. valorizzazione della funzione di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli
impatti negativi degli insediamenti e dei grandi fasci infrastrutturali, anche
attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende
agricole, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio
ambientale e a più basso livello di produttività;
e. promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una
comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio
indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo
nelle aziende agricole di attività complementari;
f. mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali
della silvicoltura, promuovendo l’orientamento delle aziende verso forme di
gestione forestale sostenibile;
g. promozione della difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici e d
idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e
ambientali;
h. valorizzazione e salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione
economica e strutturale tradizionale;
i. promozione del recupero e riuso del patrimonio rurale esistente, con
particolare riguardo a quello di valore storico/ architettonico/ambientale;
j. il perseguimento degli obiettivi di resilienza ai rischi territoriali, mediante
azioni strutturali e non strutturali in linea con le politiche di mitigazione dei
rischi naturali ed antropici inclusi, in particolare, i cambiamenti climatici, la
desertificazione e l’impermeabilizzazione dei suoli.
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Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo

Contenuto

Titolo III della
NTA

Art. 51

Obiettivi/Raccomandazioni

Azioni

CAPO II – ATTREZZATURE E SERVIZI.

Ambiti per l’insediamento di
servizi di livello sovracomunale.

Nella formazione dei strumenti di pianificazione
strutturale i Comuni sono tenuti ad individuare le
attrezzature o le aree necessarie per la
localizzazione di servizi ed attrezzature di livello
sovracomunale, allo scopo di migliorare la
gestione qualitativa ed economica
nell’erogazione dei servizi. I Comuni sono tenuti a
favorire l’integrazione tra la pianificazione
urbanistica e quella relativa ad ogni singolo
servizio, anche integrando la pianificazione
urbanistica con quanto previsto da specifici piani
di settore. A tale scopo saranno attuate, anche
per iniziativa della Provincia nelle attività di
coordinamento, forme di coordinamento
intercomunale della pianificazione dei servizi. Gli
strumenti urbanistici comunali strutturali
definiscono il dimensionamento e provvedono
alla localizzazione definitiva delle attrezzature e
dei centri di attrazione di livello sovra-comunale
in funzione dei seguenti elementi:

a. ruolo territoriale dei Comuni rispetto all’attuale distribuzione dei
servizi all’interno del territorio di riferimento;
b. consistenza demografica (residenti stabilmente insediati);
c. entità del bacino di utenza per ogni attrezzatura o servizio;
d. presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario e di
servizi di trasporto;
e. entità del movimento turistico.

f. garanzia della soluzione localizzativa ottimale dal punto di vista
dell’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali
- anche a seguito degli impatti sul territorio dovuti al nuovo
insediamento-e indicazione delle eventuali azioni da mettere in
campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire la
sicurezza intrinseca dell’insediamento (resilienza degli insediamenti,
come illustrato al Titolo III).
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Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo
Titolo III della
NTA

Art. 52

Art. 53

Contenuto

Obiettivi/Raccomandazioni

Azioni

SI

NO

NOTE

CAPO III – SISTEMA INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

Ambiti specializzati per
attività produttive.

Ambiti produttivi di interesse
comunale.

Gli indirizzi del PSP da assumere come
riferimento per il recepimento degli ambiti
specializzati per attività produttive negli
strumenti pianificatori provinciali e comunali
sono:

Gli ambiti produttivi di rilievo comunale sono
indirizzati:

a. privilegiare la riutilizzazione del patrimonio dismesso rispetto a
nuove localizzazioni, nonché il completamento delle aree industriali
esistenti parzialmente utilizzate;
b. privilegiare la continuità dei nuovi insediamenti produttivi con il
tessuto urbanizzato, anche di completamento dei poli produttivi
esistenti, purché non si trovino in situazioni di conflitto con aree
residenziali, consentendo di migliorare le dotazioni esistenti di
servizi e infrastrutture;
c. evitare la localizzazione in corrispondenza dei nodi di traffico della
viabilità principale e la gravitazione del traffico indotto su strade già
congestionate o potenzialmente congestionabili;
d. la localizzazione delle attività industriali in base alle compatibilità
d’uso dei suoli, minimizzando l’impatto sull’ambiente, sul paesaggio
e sul sistema infrastrutturale;
e. il coordinamento delle localizzazioni industriali con il sistema dei
servizi e delle infrastrutture;
f. la previsione di opportune forme di salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento causato dagli insediamenti industriali in aree non
adatte e non sufficientemente equipaggiate con tecnologie
adeguate;
g. concentrare le attività in un contenuto numero di poli di livello
sovracomunale, distribuito in modo equilibrato sul territorio
provinciale;
h. l’utilizzazione delle disponibilità dei poli di livello comunale per il
soddisfacimento delle richieste indotte dal sistema produttivo
locale, incentivando le rilocalizzazioni da ambiti insediativi impropri;
i. la riduzione della frammentazione dei siti industriali, a partire da
quelli previsti e non utilizzati, attraverso interventi sulle reti di
connessione e sui servizi per la mobilità
j. garanzia della soluzione localizzativa ottimale dal punto di vista
dell’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali
- anche a seguito degli impatti sul territorio dovuti al nuovo
insediamento – e indicazione delle eventuali azioni da mettere in
campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire la
sicurezza intrinseca dell’insediamento (resilienza degli insediamenti,
come illustrato al Titolo III).
a. al consolidamento e sviluppo delle attività produttive già
insediate nell’area, per le quali possono essere previsti ampliamenti
dell’area stessa, qualora necessari ed opportuni, fermo restando il
rispetto delle altre disposizioni del PSP;
b. all’insediamento di nuove attività, con preferenza per il
reinsediamento di attività produttive già insediate in aree urbane
del comune stesso che debbano trasferirsi, nei limiti dell’offerta di
aree ancora non edificate previste nel Piano Urbanistico Comunale
vigenti e delle opportunità offerte in caso di dismissioni, mentre non
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sono indicate per fornire nuova ed ulteriore offerta insediativa, oltre
a quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti.
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Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo
Titolo III della
NTA

Art. 54

Contenuto

Obiettivi/Raccomandazioni

Azioni

SI

NO

NOTE

CAPO III – SISTEMA INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE.

Insediamenti commerciali.

Gli indirizzi del PSP da assumere come
riferimento per il recepimento degli ambiti
specializzati per attività produttive negli
strumenti pianificatori provinciali e comunali
sono:

a. l’agevolazione dei processi di razionalizzazione e
ammodernamento dell’offerta commerciale negli ambiti urbani;
b. il sostegno allo sviluppo e qualificazione dei sistemi commerciali
urbani, dei centri commerciali naturali, degli esercizi di vicinato
anche favorendo condizioni di equilibrio tra le diverse tipologie e
formule commerciali;
c. il disincentivo al consumo di aree libere in tessuti urbanistico –
edilizi extraurbani per la localizzazione di nuove funzioni
commerciali, in particolare medie e grandi strutture di vendita; in
alternativa sostegno alla loro localizzazione in tessuti urbanistico edilizi urbani, prioritariamente connessi alla riqualificazione di
comparti urbani con presenza di idonei mix funzionali;
d. evitare la localizzazione nelle immediate vicinanze di svincoli o
incroci della viabilità primaria o a ridosso di arterie e strade di
rilevanza sovracomunale senza che sia prevista una viabilità di
connessione idonea a sostenerne il carico di traffico indotto a
regime, o comunque adeguata ad assicurare il mantenimento di
standard prestazionali e di sicurezza coerenti con il rango funzionale
della viabilità di accesso agli insediamenti commerciali;
e. evitare localizzazioni che possono determinare situazioni di
conflitto con attrezzature pubbliche ad elevato afflusso di utenti o
comunque ad elevata sensibilità, o a ridosso di aree residenziali
senza che siano previste adeguate zone di filtro e di mitigazione
degli impatti;
f. l’agevolazione alla complessiva integrazione del sistema
distributivo commerciale con il sistema della mobilità ed in
particolare con il trasporto pubblico, favorendo interventi che
risolvano criticità pregresse;
g. è esclusa la localizzazione e realizzazione di grandi o di medie
strutture di vendita all’interno di siti della Rete Natura 2000, parchi
naturali, riserve naturali regionali, monumenti naturali, parchi
regionali, parchi locali di interesse sovracomunale esistenti e
proposti;
h. promuovere l’integrazione tra le diverse funzioni urbane,
indicando, per le medie e grandi strutture di vendita localizzate in
ambiti di trasformazione urbana, la previsione di mix funzionali di
residenza, terziario, produzione di beni e servizi, attività ricreative e
del tempo libero, verde fruibile;
i. garantire l’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto
agli attuali – anche a seguito degli eventuali impatti sul territorio
dovuti al nuovo insediamento – e le azioni messe in campo per
mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire la sicurezza
intrinseca degli insediamenti (resilienza degli insediamenti, come
illustrato al Titolo III).
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Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo
Titolo III della
NTA

Art. 73

Contenuto

Obiettivi/Raccomandazioni

Azioni

CAPO IX - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIMENSIONAMENTO DELLA OFFERTA ED AI CRITERI LOCALIZZATIVI
PER GLI INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO.
a. dimensionare il fabbisogno abitativo considerando primario il
recupero del patrimonio edilizio inutilizzato;
b. soddisfare le esigenze di prima abitazione dei residenti;
c. prevedere e incentivare la realizzazione di abitazioni a prezzo
calmierato;
d. favorire interventi residenziali a valenza sociale acquisendo
attraverso patrimoni pubblici aree da mettere a disposizione
dell’edilizia pubblica, nonché attraverso iniziative private;
e. governare il fenomeno delle seconde case contenendone
In sede di formazione dei nuovi strumenti
l’espansione, anche attraverso la previsione di interventi residenziali
urbanistici, i Comuni svilupperanno il
a valenza sociale e privilegiando il potenziamento del sistema
dimensionamento della componente residenziale
ricettivo alberghiero nelle sue diverse tipologie;
sulla base di Bilanci Urbanistici ed Ambientali
f. contenere nuove espansioni residenziali laddove vi siano bassi
redatti secondo le specifiche individuate nel
indici di utilizzazione del patrimonio edilizio esistente
regolamento di attuazione della L.R. 23/99
g. promuovere lo sviluppo del turismo con gli obiettivi e le modalità
approvato con DGR 512/2003, con le finalità di:
di cui all’art. 38 (Disciplina urbanistica delle strutture alberghiere ed
extralberghiere) cercando di limitare la realizzazione di Residenze
Turistiche Alberghiere e di Residence che svalutano il patrimonio
alberghiero provinciale;
h. realizzare interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e
convenzionata, in conformità con gli atti di programmazione
regionale in materia.
Indirizzi per il
i. garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del
dimensionamento degli
territorio.
insediamenti residenziali.
a. la disponibilità di risorsa idrica aggiuntiva;
b. la realizzazione e/o la razionalizzazione delle reti dei sottoservizi,
anche telematici;
Dovrà inoltre essere verificata e garantita per i
c. la resilienza alla sicurezza degli insediamenti ed il miglioramento
nuovi insediamenti:
delle condizioni di sicurezza del territorio anche in seguito
all’incremento dell’impatto sui rischi derivante dall’insediamento
stesso.
a. patrimonio edilizio esistente non occupato;
b. il fabbisogno edilizio insorgente (previsione decennale) con
riferimento alle variazioni demografiche, al ruolo del Comune
nell’economia territoriale, nel sistema produttivo provinciale, nel
sistema delle infrastrutture di trasporto, dei servizi anche
commerciali alla persona e alla comunità, in accordo con quanto
previsto dal presente Piano;
Il dimensionamento verrà effettuato con
c. la variazione quantitativa della popolazione;
particolare riguardo alla valutazione de:
d. la variazione dei nuclei familiari sia in valore assoluto che nella
composizione;
e. i flussi migratori;
f. la previsione di insediamenti produttivi secondari, terziari e/o
misti;
g. l’eliminazione di eventuali incompatibilità per quanto attiene la
prevenzione dei rischi naturali o territoriali maggiori;
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h. Il miglioramento della sicurezza territoriale

X

Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo

Contenuto

Titolo III della
NTA

Art. 56

Obiettivi/Raccomandazioni

Azioni

SI

NO

NOTE

CAPO V - STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE

Disciplina urbanistica delle
strutture alberghiere ed
extralberghiere.

All’atto della programmazione e della definizione
degli strumenti urbanistici comunali dovrà essere
valutata dai Comuni l’offerta di attrezzature
ricettive alberghiere ed extra alberghiere
attraverso:

a. un’attenta ricognizione delle strutture ricettive esistenti
individuando quali delle stesse siano ancora attive e quali
eventualmente dismesse;
b. l’individuazione di aree appropriate e dimensionate alla effettiva
e verificata esigenza di nuove strutture ricettive atte a potenziare
l’offerta turistica locale, individuando anche opportuni strumenti,
pure di carattere convenzionale o negoziale, idonei a garantire
l’effettività dell’insediamento ricettivo e la sua continuità nel tempo;
c. la rilocalizzazione nelle aree di cui alla precedente lettera b) anche
di quelle strutture presenti in altre zone territoriali comunali
riconosciute inadeguate con previsione di istituti premiali dal punto
di vista edilizio o urbanistico;
d. la ricognizione delle tipologie insediative consone alla
realizzazione di insediamenti ricettivi atipici o innovativi quale l’
“albergo diffuso”;
e. la garanzia dell’incremento dei livelli di sicurezza territoriale
rispetto agli attuali - anche a seguito degli eventuali impatti sul
territorio dovuti all’intervento – e le azioni messe in campo per
mitigare gli impatti
f. eventuali rischi e per garantire la sicurezza intrinseca degli
insediamenti (resilienza degli insediamenti, come illustrato al Titolo
III).
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Premesse
In riscontro alla Comunicazione N. Prot. 0032547/23AB del 24 02 2020, inviata all’Amministrazione Comunale
di Tito, con cui lo scrivente Ufficio di Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia di
Regione Basilicata comunica che il parere di competenza, per l’approvazione della Variante al Regolamento
Urbanistico di Tito, potrà essere reso solo a seguito di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.L.vo
n. 152/2006, si predispone la seguente “Relazione di Assoggettabilità alla procedura di V.A.S.” andando ad
approfondire le varianti proposte dalle “Schede Progetto” indicate dall’Ufficio Regionale.
Durante la fase di formazione, del vigente Regolamento Urbanistico di Tito, era già stata predisposta la
verifica di assoggettabilità a V.A.S. Con nota N. Prot 28050/75AB del 20 02 2012 il competente Ufficio di
Compatibilità Ambientale, in seno alla Conferenza di Pianificazione, aveva espresso parere favorevole di
esclusione dalla procedura V.A.S. dello Strumento che fu poi approvato definitivamente con D.C.C. n.20 del
01/08/2012.
Fino ad oggi, tranne che per alcuni interventi Pubblici, per l’approvazione della Variante al Piano
d’Insediamento Produttivo (Zona D2 del vigente RU) e per la recente adozione del Plano Volumetrico Sub
Distretto DUP C1.5 (Delibera di Giunta n.12 del 19/02/2019), null’altro si è attuato rispetto alle previsioni del
RU.
Certo è che la congiuntura economica difficile in cui versa il settore Edile e soprattutto l’ingente volumetria
residenziale, realizzata nella zona di Tito Scalo negli anni immediatamente antecedenti all’approvazione del
RU, hanno fatto si che gli investimenti privati hanno riscontrato una battuta d’arresto. Qualche edificio ad
uso direzionale/commerciale è stato realizzato nella zona dei Servizi Generali in corso di attuazione (Zona
F2D1 di RU) ma null’altro di più.
E’ maturata, pertanto, la necessità di calibrare le previsioni del vigente Strumento Urbanistico rispetto alle
nuove esigenze del territorio sia rispetto alle iniziative private, finalizzate più al recupero che alla
realizzazione di nuove costruzioni, sia rispetto alle urgenze dell’Amministrazione Comunale che ha ravvisato
il bisogno di individuare interventi nell’ottica della costruzione della Città Pubblica. In definitiva, la Proposta
di Variante nasce dall’esigenza di contrarre l’offerta insediativa privata a favore di interventi di iniziativa
pubblica tesi alla riqualificazione urbana dei tessuti consolidati privi tutt’ora di servizi e attrezzature. Quindi,
la variante si propone:
 di eliminare alcune previsioni di insediamento privato di nuovo impianto, rese inattuabili dalle
odierne condizioni di mercato, ripristinando la norma delle Zone Agricole esterne all’Ambito Urbano
(zona territoriale omogenea lett.E art.5 del D.M. 1444/68) che ovviamente prevede un carico
urbanistico notevolmente inferiore
 di individuare una serie di interventi pubblici, per la maggior parte finanziati, utili al rafforzamento
dei Servizi Riservati all’Armatura Urbana.
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Con queste premesse la Variante Urbanistica del RU di Tito diventa una Variante puntuale fatta di interventi
mirati e specifici che scaturiscono dalle tante iniziative, di natura pubblica, in corso di programmazione e/o
finanziamento.
Di seguito si vanno ad approfondire le analisi del progetto di variante rispetto alle “Schede Progetto” n. 01,
04, 05, 11, 12 e 13, relative al territorio di Tito Scalo, per le quali l’Ufficio di Compatibilità Ambientale ha
ritenuto opportuno avviare la procedura di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.L.vo n. 152/2006.
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Analisi delle Schede Progetto come richiesto dal Competente Ufficio di
Compatibilità Ambientale di Regione Basilicata
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1. Scheda progetto n°01

L’area del P.P. F2B, oggetto di variante nella Scheda progetto 1, è ubicata tra il Raccordo autostradale
Sicignano – Potenza e la linea ferroviaria Taranto - Salerno, a ridosso dello svincolo viario di accesso alla Zona
Industriale dell’ASI di Tito e in prossimità del limite comunale con Potenza.

Figura 1: Individuazione, rispetto al perimetro comunale, dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.1

Da un punto di vista urbanistico l’area è ricompresa nel perimetro del Piano Particolareggiato “F2B Servizi
Generali in corso di attuazione” esterno all’Ambito Urbano ed ha un’estensione pari a 36ha circa con una
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dotazione per standard pari a 0,72ha (vedi allegato “4B1.1 Bilancio Urbanistico – Tito Scalo” allegato al
Rapporto Preliminare predisposto per la formazione del vigente RU). E’ una previsione ricognitiva del
precedente Piano Regolatore Generale riconfermata con l’approvazione del Regolamento Urbanistico
vigente e disciplinata all’art.20.9 delle NTA. Su proposta dei privati, fu adottato e approvato dal Consiglio
Comunale di Tito il Piano Particolareggiato di quest’area prima della definitiva approvazione dell’attuale RU
e pertanto valgono gli elaborati tecnici e grafici del P.P. stesso.
Nello specifico, per il P.P. F2B, l’art. 20.9 prevede:
1. Regimi d'uso1: b2 (PA ART, PAS PASi, PA AL) (PT RIC, PT RIS, PT SOC) (PC1-PC2); b3 (AC- AR- ASP- ASS); b4
(tutte tranne TN3, TN8, TN9, TN10) le destinazioni d’uso non riferite ai servizi, sono consentite
nell’ambito del 30% della superficie complessiva dell’attività principale da realizzare e se a questa
strettamente funzionali.
2. Regimi d'intervento2: a3 (RU- NC)
3. Le norme Urbanistiche sintetiche di riferimento sono le seguenti:
a) superficie coperta max 0,20 della superficie territoriale h max 15,00 ml,
b) superficie coperta max 0,25 della superficie territoriale h max 12,00 ml,
c) superficie coperta max 0,30 della superficie territoriale h max 10,00 ml,
d) distacco tra edifici pari all'altezza di quello più alto;
e) distanze dalle strade D. P.R. 2610411993 n.147,
f) dotazione minima di parcheggi 2 mq ogni 10 mc costruiti di cui max 115 esterni. Di conseguenza,
almeno i 4/5 della superficie da destinare a parcheggio dovrà essere interrata o prevista in appositi
contenitori multipiano che, se fuori terra, saranno compresi nella dotazione volumetrica di zona e,
di conseguenza computati nei volumi urbanistici,
g) lotto minimo 5.000 mq,
h) superficie pedonale e a verde minimo 0,30 della superficie territoriale di cui max il 5% destinata a
collegamenti coperti

Figura 2: Perimetro del Piano Particolareggiato “F2B Servizi Generali in corso di attuazione” (art.20.9 delle NTA vigenti)

1
2

Le definizioni dei Regimi d’Uso sono riportate in Appendice
Le definizioni dei Regimi d’Intervento sono riportate in Appendice
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La finalità del P.P. era quella di realizzare una serie di insediamenti, prossima all’area industriale dell’ASI, con
destinazione produttivo/artigianale e attività di servizio alle imprese. L’attuale inerzia del mercato
immobiliare e il fallimento di alcune iniziative imprenditoriali hanno fatto sì che l’interesse inizialmente
mostrato si è perso e ne l’Amministrazione Comunale né i proponenti privati, hanno mai dato seguito alla
progettazione delle opere di urbanizzazione tanto che trascorsi i 10 anni di vigenza del P.P. ad oggi le
previsioni sono scadute.
Per quanto riguarda il Sistema dei Vincoli e delle Aree soggette a Tutela ai sensi del D.Lgs 42/04, così come si
evince dalla Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a tutela – Tito Scalo a corredo del progetto di variante, l’area di
interesse della variante proposta dalla Scheda progetto N.01 è interessata dalla fascia di tutela del Torrente
La Tora e del Vallone di Cologna (lett. c art.142 D.Lgs 42/04) e in minima parte dall’area boscata (lett. g art.142
D.Lgs 42/04) relativa alla fascia ripariale del Torrente La Tora.
Tutte le aree di rischio geologico, definite dal PAI dell’AdB di Basilicata, lambiscono l’area d’interesse poiché
si trovano tutte in sponda idraulica destra del Torrente La Tora e quindi assolutamente ininfluenti.

Figura 3: Stralcio della Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a Tutela – Tito Scalo relativo alla Scheda progetto N.1

La mancanza di attuazione del P.P. ha lasciato invariate le originali condizioni insediative dell’area. Si riscontra
la presenza dei soli immobili preesistenti con destinazione produttivo/artigianale nei pressi dello svincolo di
accesso alla Zona ASI, come ad esempio una rivendita di materiali edili, e un gruppetto di case rurali con i
relativi annessi agricoli.
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Masseria

Tessuto
Produttivo/Artigianale

Figura 4: Stato di fatto dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.1

Figura 5: Ripresafotografica dallo svincolo di accesso alla Zona ASI dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda
progetto n.1
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Figura 6: Vista prospettica da Nord dell’area oggetto di variante

Figura 7: Vista prospettica da Ovest dell’area oggetto della variante

Figura 8: Vista prospettica da Sud dell’area oggetto della variante
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La scadenza del Piano Particolareggiato e la richiesta di cancellazione delle previsioni urbanistiche dei
proprietari dei terreni non trasformati e ricadenti nel perimetro del PP, hanno indotto l’Amministrazione a
rivedere le previsioni urbanistiche di quest’area riducendo sostanzialmente il perimetro del Piano alle sole
aree già insediate per confermare ovviamente le destinazioni d’uso ed eventualmente consentire un riordino
del tessuto produttivo/artigianale mantenendo sempre la norma urbanistica già prevista dall’art. 20.9 delle
NTA. Sempre dell’area del vigente P.P. si è riconfermata l’area di esclusiva proprietà del Comune di Tito al
fine di ubicare, come Servizi Generali Territoriali, eventuali impianti di produzione energetica da fonti FER. La
restante parte dell’area, ricompresa nel perimetro del vigente P.P., verrà invece assoggetta alla norma delle
Zone Agricole esterne all’ambito urbano definita all’art. Art. 21.1 delle NTA.
Pertanto la variante proposta scompone il limite del P.P. F2B in tre aree:
Superficie
m2

Attuazione

Zona F2B

70’610

Assoggettata a
Piano Attuativo
di iniziativa privata

D11

27’583

Intervento pubblico

Zone agricole

261’920

Intervento diretto

Nuova zona omogenea

Regime d’Uso e
d’Intervento3
Riconfermati i Regimi
d’Uso e d’Intervento
enunciati all’art.20.9 delle
vigenti NTA
Regime d’Uso: TN
Regime d’Intervento: NC
Riconfermati i Regimi
d’Uso e d’Intervento
enunciati all’art.21.1 delle
vigenti NTA

Sostanzialmente la proposta di variante riduce notevolmente il carico urbanistico poiché nella Zona F2B
minimizza gli interventi di nuovo impianto al solo completamento dei lotti esistenti o, al più, ad una
ristrutturazione urbanistica utile per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente conseguendo così gli
obiettivi imposti, dalla LUR 23/99, al Regolamento Urbanistico. Per i 26ha (pari circa al 70% della superficie
dell’attuale P.P. F2B) che vengono retrocessi a Zona Agricola, il carico urbanistico si riduce i minimi consentiti
per legge.

3

Le definizioni dei Regimi d’Uso e d’Intervento sono riportate in Appendice
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2. Scheda progetto n°04

L’area APU 2 oggetto di variante nella Scheda progetto 4, è ubicata a nord del territorio comunale di Tito
prossimo ai confini con il Comune di Picerno.

Figura 9: Individuazione, rispetto al perimetro comunale, dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.4
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Figura 10: Vista prospettica da Nord dell’area oggetto della variante

Da un punto di vista urbanistico l’APU2 è un’area Periurbana di tipo residenziale prevalentemente Rurale da
completare e riqualificare di 22,8ha e normata all’art.19.2 delle vigenti NTA.
Considerato che, nei primi anni dello scorso decennio, l’esigenza del mercato era quella di maggiore
residenzialità, l’obiettivo del Regolamento Urbanistico è stato di incentivare, in quest’are a ridosso della
frazione di Tito Scalo, il recupero dell’esistente con una manovra urbanistica, da sottoporre all’attuazione
di un Piano Operativo, tesa a riqualifica e completare il tessuto extraurbano rurale. Le finalità dei Regimi
d’uso e d’Intervento, previsti per quest’area, tendono infatti al recupero degli annessi agricoli
trasformandoli in residenza, tramite il cambio della destinazione d’uso, e al completamento del tessuto
rurale con un indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,1 mc/mq.

Figura 11: Perimetro APU2 (art.19.2 delle NTA vigenti

Per quanto riguarda il Sistema dei Vincoli e delle Aree soggette a Tutela ai sensi del D.Lgs 42/04, così come si
evince dalla Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a tutela – Tito Scalo a corredo del progetto di variante, l’area di
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interesse della variante proposta dalla Scheda progetto N.04 è esclusivamente interessata da areali di Rischio
frane definiti dal PAI dell’AdB di Basilicata. Sono escluse aree soggette a tutela.

Figura 12: Stralcio della Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a Tutela – Tito Scalo relativo alla Scheda progetto N.4

Le attuali condizioni di immobilismo del mercato hanno ovviamente reso inattuabili queste previsioni di
nuovo insediamento del RU pur gravando i terreni con una Imposta Comunale sugli Immobili più alta.
Pertanto, facendo seguito alla richiesta dei cittadini che abitano la contrada, l’Amministrazione Comunale ha
deciso di eliminare l’APU2 assoggettando nuovamente l’area alla norma delle Zone Agricole per le quali sono
consentite nuove costruzioni (N.I. Nuovi Impianti) ed ampliamenti degli edifici esistenti nel rispetto dell'indice
massimo di edificabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli.
Anche in questo caso la proposta di variante della Scheda progetto N.4 riduce il carico urbanistico ai minimi
consentiti per legge.
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3. Scheda progetto n°05

L’area oggetto della variante proposta con la Scheda progetto N.05 è ubicata in C/da Santa Loia nei pressi del
sotto passo autostradale che consente di raggiungere dalla Provinciale ex Strada Statale 94 l’abitato di Tito
Scalo.

Figura 13: Individuazione, rispetto al perimetro comunale, dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.5
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Da un punto di vista urbanistico l’Area oggetto dell’intervento di variante si ubica a cavallo del “Comparto
n.1” del Distretto Urbano di Perequazione “DUP C1” e del DUP C6.
Sia per il DUP C1 che per il DUP C6 il Regolamento Urbanistico ha approvato gli Elaborati 6.07 e 6.09 con cui
sono state predisposte le Schede di dettaglio delle previsioni urbanistiche di carattere descrittivo e non
prescrittivo.
Per quanto riguarda il DUP C.1, all’art. 18.10 delle vigenti NTA, è previsto che i proprietari dei lotti interessati
all’intervento dovranno procedere ad attivare il programma edilizio così come descritto all’art.8 sempre delle
NTA.
Per quanto riguarda il DUP C6, al comma 4 dell’art. 18.14 delle vigenti NTA, si definisce che l'edificazione del
DUP C6 è subordinata all'approvazione di un Piano Attuativo redatto sulla base della normativa e dei
parametri perequativi previsti dal RU (NTA e Schede di dettaglio) ed ulteriormente specificati nella
convenzione da stipulare tra Comune e proprietari attuatori.
In ogni caso sia per il Comparto DUP C1.1 sia per il DUP C6 è individuato lo schema di viabilità interna alle
lottizzazioni da attuarsi mediante progettazione delle opere di urbanizzazione e realizzazione a scomputo
degli oneri da parte dei proponenti.

Figura 14: Individuazione dei Perimetri del DUP C1.1 e DUP C1.6

Per quanto riguarda il Sistema dei Vincoli e delle Aree soggette a Tutela ai sensi del D.Lgs 42/04, così come si
evince dalla Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a tutela – Tito Scalo a corredo del progetto di variante, risulta
che alcuni areali di Rischio frana R1 ed R2, definiti dal PAI dell’AdB di Basilicata, interessano l’area del DUP
C6 come anche la fascia di tutela dei 150 m del Vallone Frascheto. Invece risulta non interessato né da vincoli
né da aree soggette a tutela il Comparto 1 del DUP C1. Nello specifico, però, l’area destinata alla realizzazione
della viabilità di progetto in variante al RU risulta non essere interessata da alcun vincolo né da area soggetta
a tutela.
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Figura 15: Stralcio della Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a Tutela – Tito Scalo relativo alla Scheda progetto N.4

Ad oggi il Comparto 1 del DUP C1 risulta in parte attuato mentre per il DUP C6 ancora non si sono avviate le
procedure per rendere la lottizzazione esecutiva pertanto, visto la difficoltà da parte dell’Amministrazione a
completare la maglia viaria funzionale a garantire gli accessi ai lotti già attuati del Comparto 1 del DUP C1 si
è reso necessario anticipare l’attuazione dello schema viario del DUP C6.
Il tracciato della viabilità di progetto realizza un collegamento tra la Strada Provinciale ex Statale 94 con la
viabilità comunale che divide i Compari 1 e 2 del DUP C1.

Figura 16: Individuazione dell’area interessata dal tracciato della strada in variante proposta nella Scheda progetto n.5

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

84

Figura 17: Tracciato della viabilità di progetto

Figura 18: Vista prospettica del tracciato della strada in progetto
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Figura 19: Individuazione del punto in cui il tracciato della nuova viabilità proposta intercettala strada provinciale

Figura 20: Individuazione del punto in cui il tracciato della nuova viabilità proposta intercettala strada comunale

La stara di progetto avrà le caratteristiche di una strada di categoria E “Strada urbana di quartiere”
(comma3, art.2 del Nuovo Codice della strada) con una corsia per senso di marcia, una larghezza
complessiva di 10m ed una lunghezza di 460m circa.
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Figura 21: Categoria E Strada urbana di quartiere – Soluzione base a 1 + 1 corsie di marcia.

Tra il tratto di viabilità che attraversa il DUP C6 e quello che costeggia il Comparto 1 del DUP C1 verrà
realizzata una rotatoria per consentire l’accesso alla viabilità di penetrazione dei lotti già realizzati e al
fabbricato esistente ubicato fuori dai perimetri delle lottizzazioni in Ambito extraurbano.
Il profilo della strada in progetto avrà un andamento abbastanza pianeggiante per il tratto che attraversa il
DUP C6. Dalla rotatoria in poi il profilo comincerà ad essere più pendente per consentire il raggiungimento
della quota in cui la viabilità di progetto intercetta la strada comunale.
Quota altimetrica in cui la strada di progetto
intercetta la Provinciale
Quota rotatoria
Quota altimetrica in cui la strada di progetto
intercetta la Strada Comunale
Lunghezza tratto DUP C6
Lunghezza tratto DUP C1.1
Dislivello tratto DUP C6
Dislivello tratto DUP C1.1
Pendenza media del terreno tratto DUP C6
Pendenza media del terreno tratto DUP C1.1

789m slm
803
827
207m
224
14
24
6%
10%

Strada Comunale
Rotonda

Provinciale
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Per consentire l’attuazione della raccordo viario, viene proposta la modifica del perimetro del Comparto 1
del DUP C1 e la suddivisione in due comparti del DUP C6 in maniera tale da consentire, per le aree necessarie,
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. La decurtazione delle aree dalla superficie territoriale dei
due DUP comporta ovviamente una riduzione del carico urbanistico.
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4. Scheda progetto n°11

L’area oggetto della variante, proposta nella Scheda progetto N.11, è ubicata nei pressi dell’area artigianale
di Tito Scalo in cui è presente un’officina per la vendita, riparazione, revisione e demolizione di autoveicoli e
mezzi industriali.

Figura 22: Individuazione, rispetto al perimetro comunale, dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.11
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L’area è distinta in catasto al Foglio 12, p.lle 296, 293, 302, 467, 301, 298, 290, 209, 306.

Figura 23: Stralcio catastale dell’area oggetto di variante proposta con la Scheda progetto N.11

Tutti gli immobili di cui si compone l’officina sono stati legittimamente realizzati a seguito del rilascio dei
seguenti titoli abilitativi:
A

OFFICINA MECCANICA

B

AMPLIAMENTO OFFICINA MECCANICA

C

UFFICI E ABITAZIONE

D

AMPLIAMENTO OFFICINA MECCANICA

E

AMPLIAMENTO OFFICINA MECCANICA
IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Realizzato con giusta Concessione Edilizia n. 2210 del
01/10/1999
Realizzato con giusto Permesso di Costruire n. 17 del
25/09/2003
Realizzato con giusta Concessione Edilizia n. 2210 del
01/10/1999 e Permesso di Costruire n. 341
Realizzato con giusto Permesso di Costruire n. 1028 del
29/10/2010
In corso di realizzazione con giusto Permesso di Costruire
n. 1286 del 2012

Figura 24: Fabbricati di cui si compone l’officina meccanica ubicata nell’area oggetto della variante proposta dalla Scheda progetto
N.11
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Figura 25: Individuazione dell’officina meccanica ubicata nell’area oggetto della variante proposta dalla Scheda progetto N.11

Figura 26: Prospetto officina lato ingresso

Figura 27: Prospetto officina lato ingresso
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Figura 28: Prospetto lato nord in cui è visibile l’immobile destinato a officina meccanica.

Da un punto di vista urbanistico, in sede di approvazione del vigente regolamento Urbanistico, l’area era
destinata in parte a “Zona D1 A - Area da riqualificare mediante piano operativo” e in parte ricadente nel
perimetro del Distretto Urbano di Perequazione “DUP C2”.
ZTO
Zona D1 A - Area da riqualificare mediante piano operativo
DUP C2

m2
8’794
2’770

Figura 29: Elaborato 6.02 Regimi di intervento d’uso ed Urbanistici in Ambito Urbano – Tito Scalo modificata secondo le prescrizioni
della Conferenza di Pianificazione e approvata con DDC n.20 del 01/08/2012
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D1A

Figura 30: Stralcio dell’Elaborato 6.02 in cui è individuata l’area di insediamento dell’officina meccanica oggetto della variante

Quando il 10/06/2014 con DPGR N. 667 fu approvata la “Variante al Piano Regolatore Generale Area
Industriale Tito”, l’area si ritrovo in Ambito Extraurbana estromessa dal perimetro ASI.

Figura 31: Tavola N.3 Variante al Piano Regolatore Generale Area Industriale Tito
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Per quanto riguarda il Sistema dei Vincoli e delle Aree soggette a Tutela ai sensi del D.Lgs 42/04, così come si
evince dalla Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a tutela – Tito Scalo a corredo del progetto di variante, risulta
che l’area non è interessata da alcun vincolo o area soggetta a tutela, mentre la stradina in terra battuta che
costeggia la recinzione dell’officina risulta essere il “Tratturo Comunale degli Stranieri” registrato al N.255
nell’elenco dei Tratturi sottoposti a tutela ai sensi dell’artt.10 e 142 del D.Lgs 42/04.

Figura 32: Stralcio della Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a Tutela – Tito Scalo relativo alla Scheda progetto N.11

Così come predisposto dalla Scheda progetto N.12, tutte le aree D1A destinate a Piano Operativo vengono
retrocessa a Zona Agricola, pertanto l’officina meccanica andrebbe a ricadere in un’area a destinazione
urbanistica non più coerente alla reale destinazione d’uso, quindi si rende necessario variare i Regimi d’uso
e d’intervento per non limitare il prosieguo dell’attività produttiva/artigianale. Così come già predisposto dal
Regolamento Urbanistico vigente in altri casi simili, si ritiene di dover perimetrare una nuova zona per attività
produttive da normare come di seguito:
Art. 20.10 D8 Zona extraurbana – Vendita – Riparazione – Revisione e demolizione autoveicoli e mezzi
industriali come disciplinato dal D.Lgs n.209/03 ss.mm.ii.
Nell’area è operante un’attività di officina meccanica. Viene perimetrata la Zona D8 per consentire
l’adeguamento funzionale e l’ampliamento finalizzato all’ottimizzazione dell’intero ciclo dell’autoveicolo
dalla vendita, riparazione, revisione sino alla demolizione e al recupero come disciplinato dal D.Lgs n.
209/2003 e art. 231 del D.Lgs n. 152/2006 e per la quale dovranno valere i seguenti parametri urbanistici e
regimi in relazione a quanto già legittimamente realizzato.
PARAMETRI URBANISTICI:
SUPERFICIE TERRITORIALE
RAPPORTO DI COPERTURA
DISTANZA DAI CONFINI
ALTEZZA MAX
ABITAZIONE DEL CUSTODE
UFFICI
REGIME INTERVENTO:
b2 (PA SI ; PI; PC2)
REGIME D’USO
a1 (M.O.; M.S.)
a2 (R.E.; A.M.; D.R.)

12’873m2
0,4
5,00m
13,00m
SUL pari a 100m2
SUL pari a 120m2
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a3 (R.U.; N.C.)
ATTUAZIONE
Intervento diretto
.
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5. Scheda progetto n°12
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L’area oggetto della variante, proposta nella Scheda progetto N.12, è ubicata nella fascia perimetrale esterna
della Zona Industriale dell’ASI di Tito.

Figura 33: Individuazione, rispetto al perimetro comunale, delle aree interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.12
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Figura 34: Individuazione, su ortofoto, delle aree interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.13

Figura 35: Vista prospettica da Nord delle aree interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.13

Per quanto riguarda il Sistema dei Vincoli e delle Aree soggette a Tutela ai sensi del D.Lgs 42/04, così come si
evince dalla Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a tutela – Tito Scalo a corredo del progetto di variante, risulta
che le aree in questione sono interessate da:






In minima parte dal Vincolo Idrogeologico (R.D.Lgs 30 dicembre 1923 n. 3267)
Sono presenti alcuni areali R1 e R3 del Rischio frane perimetrati dall’AdB di Basilicata
La fascia di tutela del Torrente La Tora (let. c art.142 D.Lgs 42/04)
In minima parte da Aree boscate (let. g art.142 D.Lgs 42/04)
Dal tracciato del “Tratturo Comunale degli Stranieri” sottoposto a tutela ai sensi degli artt.10 e 142
del D.Lgs 42/04.
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Figura 36: Individuazione dei vincoli e delle aree soggette a Tutela che insistono sulle superfici oggetto della variante

Urbanisticamente l’area ricade nella Zona D1A – Area da riqualificare mediante piano operativo (Elaborato
6.02 Regimi di intervento d’uso ed Urbanistici in Ambito Urbano – Tito Scalo) e normata all’art. 18.22 delle
NTA vigenti.

Figura 37: Individuazione della Zona D1A sull’Elaborato 6.02 del Regolamento Urbanistico

In questo caso la variante puntuale prevede:



Cancellazione della Zona D1A retrocedendo tutte le aree a Zone Agricole extraurbane e quindi
disciplinate dall’art. 21.1 della vigente NTA
Individuazione di una nuova Zona D produttiva/artigianale
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Proposta di retrocessione a Zone Agricole di alcune superfici oggi ricadenti nel perimetro del PRG
dell’ASI di Tito.

Al primo punto, la retrocessione delle “Zone D1A” a “Zone Agricole” si rende necessario poiché anche in
questo caso si è verificato che dall’approvazione del Regolamento Urbanistico il mercato non si è mai reso
disponibile ad investire in questi terreni di margine alla Zona Industriale e quindi risulta superfluo mantenere
nel bilancio urbanistico le previsioni di carico previste dagli eventuali Piani Operativi.
Al secondo punto, risulta necessario individuare una Zona D artigianale produttiva in una delle aree
retrocesse a Zone agricole. La Zona produttiva/artigianale, così come già individuato dal vigente RU in altre
situazioni, potrà consentire la delocalizzazione di un’autocarrozzeria già presente all’interno dell’Ambito
Urbano di Tito ma che non risulta essere compatibile con il tessuto residenziale circostante. Pertanto si
prevede la localizzazione della nuova area produttiva/artigianale D regolamentata dall’art.:
Art. 20.11 - Zona D9 - Area extra urbana per la delocalizzazione di Autocarrozzeria
Nell’area sarà consentito delocalizzare attività di autocarrozzeria, attualmente insediate in area non
compatibile con il tessuto adiacente. Valgono i seguenti parametri urbanistici e regimi
PARAMETRI URBANISTICI:
SUPERFICIE TERRITORIALE
RAPPORTO DI COPERTURA
DISTANZA DAI CONFINI
ALTEZZA MAX
ABITAZIONE DEL CUSTODE
UFFICI
REGIME D’USO:
b2 (PA SI ; PI)
REGIME D’INTERVENTO
a3 (R.U.; N.C.)
ATTUAZIONE
Intervento diretto

7’400m2
0,2
5,00m
13,00m
SUL pari a 100m2
SUL pari a 100m2

Figura 38: Individuazione della nuova “Zona D9 Area extra urbana per la delocalizzazione di Autocarrozzeria”
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Figura 39: Visione prospettica della Zona D9 Area esterna all’ambito urbano per la delocalizzazione di Autocarrozzerie.

Al terzo punto si individuano delle aree ricadenti nel perimetro del Piano Regolatore della zona Industriale
ASI di Tito per le quali si ritine di avviare le procedure di concertazione con l’Ufficio Tecnico del Nucleo
Industriale e la Regione Basilicata per seguire lo stesso percorso già operato per quelle superfici restituite
alla competenza del RU con l’approvazione della Variante al PRG della Zona Industriale di Tito e che con
l’attuale Variante al RU si propone di retrocedere da Zona D1A a Zone Agricole.
Queste aree sono riportate in mappa con la definizione di “Zona E1 - Area Extraurbana di tipo Industriale (D1)
da sottoporre a Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 26 Legge 23/99” e normate all’art.18.22 che si
modifica come di seguito riportato:
Art. 18.22 - Zona E1 Area Extraurbana di tipo Industriale (D1) da sottoporre a Conferenza di Pianificazione
ai sensi dell'art. 26 Legge 23/99
La zona E1, di cica 9,5ha., è posta tra il nucleo di Tito Scalo, l'area industriale di Tito Scalo e l'area per gli
insediamenti produttivi.
Già disciplinata dal P.R.G. ASI, sarà trasferita alla disciplina del RU comunale attivando le procedure secondo
quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 41 del 03/11/1998 e dall’art. 26 Legge 23/99. Il trasferimento delle
aree assoggetterà le stesse alla disciplina delle Zone Agricole come normate al successivo art. 18.22.
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Figura 40: Individuazione in mappa della Zona E1
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6. Scheda progetto n°13

L’area oggetto della variante, proposta nella Scheda progetto N.11, è ubicata in Località Neviera a metà fra
il centro abitato di Tito e la Zona Industriale dell’ASI di Tito.

Figura 41: Individuazione, rispetto al perimetro comunale, dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.13
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Ad oggi è nell’area è presente una cava dismessa non riportata dal censimento effettuato da Regione
Basilicata con il SIT Cave.

Figura 42: Individuazione su ortofoto dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.13

Figura 43: Vista prospettica da Sud dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.13
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Figura 44: Vista prospettica da Sud Est dell’area interessata dalla variante proposta nella Scheda progetto n.13

Figura 45: RSDI SIT Cave - http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=B744783E-9838-FF0A-F9D5-9DB03EB9610F

Da un punto di vista urbanistico, l’area è interessata dalla Zona D6 - Area extra urbana di tipo turistico ricettivo – sportivo disciplinata all’art.20 delle NTA vigenti:
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Art. 20

Zona D6 - Area extra urbana di tipo turistico - ricettivo - sportivo
L'area della zona D6 occupa sostanzialmente la vecchia cava dismessa, il cui sito necessita di una
bonifica ambientale.
L'area occupa una superficie di circa 47.000 mq.
Il presente RU consente che nell'area si realizzi una sua complessiva bonifica attraverso azioni di tipo
turistico ricettivo.
Nell'area saranno possibili le seguenti azioni:
1. Interventi di sistemazione di spazi aperti ai fini culturali - ludici - sportivi;
2. Interventi di ripristino ambientali e di bonifica mediante messa a dimora di alberi ad alto
fusto ed altre colture arboree;
3. Interventi di turismo ricettivo attraverso la realizzazione di piccole strutture ricettive
mono familiari, di volume non superiore a 200 mc., da disporre singolarmente o a schiera a
formare corti fino ad un massimo di 5.000,00 mc;
4. Realizzazione di strutture turistiche - ricettive - culturali - ricreative - sportive il cui volume
complessivo non potrà superare 8.000 mc. da distribuire in un unico corpo oppure in corpi
separati con altezza massima di 10,50 mt.
5. Relativamente alla parte boscata, sono consentiti interventi di salvaguardia, di
costruzione di piste, di piccole attrezzature per il pic-nic e il riposo senza alcun carico
edilizio se non per piccoli capanni di massimo 60 mq.
REGIMI D'USO:
b2 (PTRIS - PTRIC - PTSOC) (PC1) e (PS2)
b3 (AC - AR - ASP - ASS)
b4 (Tutte tranne TN3, TN8, TN9, TN10)
REGIMI D'INTERVENTO:
A3 (RU -NC)
ATTUAZIONE: intervento diretto, previa approvazione di un progetto plano volumetrico che
consenta la verifica e l'adeguamento degli standard urbanistici.

Per quanto riguarda il Sistema dei Vincoli e delle Aree soggette a Tutela ai sensi del D.Lgs 42/04, così come si
evince dalla Tav.2.2 Vincoli e aree soggette a tutela – Tito Scalo a corredo del progetto di variante, risulta
che l’area è interessata da:




Areale di Rischio frane Rutr54, perimetrato dall’AdB del Sele
Vincolo Idrogeologico (R.D.Lgs 30 dicembre 1923 n. 3267)
Area Boscata (lett. g art. 142 D.Lgs 4204)

In prossimità del perimetro della Zona D6, ma non all’interno dell’area, si individua un’Area percorsa da fuoco
(Località Neviera - anno incendio 2017 - no bosco, Legge n. 353/2000).

4

Rutr5, Rischio potenziale gravante sulle UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_5, da approfondire attraverso
uno studio geologico di dettaglio
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Rutr5
Vincolo idrogeologico

Figura 46: Individuazione di vincoli che insistono sull’area oggetto della variante

Figura 47: Individuazione delle aree soggette a Tutela che insistono sull’area oggetto della variante
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Verificata l’impossibilità di attuare un intervento di bonifica della cava con destinazioni turistico ricettive, si
rende necessario eliminare la previsione fatta dal vigente RU. L’area viene riassoggettata alla norma delle
Zone Agricole in attesa di individuare un percorso più idoneo al recupero e bonifica della cava.
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APPENDICE
(estratto delle NTA vigenti)
Art. 14 Regimi d’uso

1-

Ai sensi della L.U.R. e del regolamento di attuazione della stessa, ogni area disciplinata dal R.U. è
soggetta a regimi d'uso.
Le destinazioni d'uso previste dal R.U. sono articolate nelle seguenti quattro classi:
b1) Uso insediativo residenziale e relativi servizi (R);
b2) Uso produttivo, per la produzione di beni e servizi alle famiglie e alle imprese (P);
b3) Uso culturale e ricreativo per il tempo libero (T);
b4) Uso infrastrutturale o tecnico o tecnologico (TN);
Le classi sopra descritte sono ulteriormente distinte secondo il seguente prospetto:
b1) Uso insediativo residenziale e relativi servizi (R)
R Residenziale (residenze permanenti, turistiche, collettive.);
RS Residenziale e relativi Servizi (locali per affittacamere, case per vacanza, case per collettività, case per
anziani, etc.);
b2) Uso produttivo, per la produzione di beni e servizi alle famiglie e alle imprese (P)
PA Produttivo Artigianale
PA ART (produzione artigianato artistico) scultori, vasai, etc.;
PA S (produzione artigianato di servizio) lab. Artigianali inf. a 150 mq di su);
PA SI (produzione artigianale di servizi di impatto) ambientale, carrozzieri, meccanici; PA
AL (produzione artigianale alimentare) lattai, panificatori, pasticcieri etc.;
PI Produttivo Industriale. Produzione industriale finalizzata alla lavorazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione di manufatti;
PT Produttivo Turistico
PT RIC Produzione turistica ricettiva (alberghi, residence, agriturismi, campeggi);
PT RIS Produzione turistica ristorativi (bar, ristoranti, etc.);
PT SOC Produzione turistica sociale (ostelli, colonie);
PC Produttivo Commerciale
PC1 Produttivo commerciale di vicinato (piccole attività commerciali, edicole, sale giochi, con sup. di
vendita non sup. 250 mq);
PC2 Produttivo commerciale con media struttura di vendita (attività commerciali di vendita al dettaglio
con sup. sup. a 250 mq e inf. a 2500 mq);
PC3 Produttivo commerciale con grande struttura di vendita (attività commerciale di vendita al
dettaglio con sup. di vendita sup. a 2500 mq).
PAT Produttivo Agro-Turistico
PAT1 Produttivo Agricolo (stalle, silos, ricoveri per macchine ed attrezzi, trasformazione di prodotti
agricoli, commercializzazione di prodotti per aziende agricole);
PAT2 Attività abitativa (Residenze di imprenditori agricoli e di addetti agricoli);
PAT3 Attività agrituristiche (aziende agricole ed agrituristiche);
PAT4 Aziende agricole varie (di tipo vivaistico, serre, etc.).
PS Produzione Servizi
PS1 Mercati;
PS2 Tabaccai, farmacie;
b3) Uso culturale e ricreativo per il tempo libero (T)
AC Attrezzature Culturali (Musei, biblioteche, sedi espositive, centri congressuali, centri di ricerca, etc.);
AR Attrezzature Ricreative e per il tempo libero (Teatri, cinema, locali di spettacolo, sale da ballo,
discoteche, sale gioco, boowling, etc.);
ASP Attrezzature Sportive (Palestre, piscine, stadi, etc.);
ASS Attrezzature Socio Sanitarie (Ospedali, ambulatori, cliniche, laboratori clinici, etc.)
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AP Attrezzature Pubbliche
API Attrezzature pubbliche di istruzione (asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media
inf., scuole di istruzione secondarie, campus universitari, etc.);
APAS Attrezzature pubbliche amministrative e servizi (Municipi, sedi di polizia, vigili del fuoco, enti
pubblici, servizi postali, etc.);
APR Attrezzature pubbliche di culto o religiose (chiese, associazioni religiose, etc.)
APT Attrezzature pubbliche produttive terziarie (banche, istituti di credito, assicurazioni, etc.
b4) Uso infrastrutturale o tecnico o tecnologico (TN)
Attività infrastrutturali tecniche-tecnologiche
TN Attività e Attrezzature infrastrutturali tecniche e tecnologiche;
TN1 Distribuzione fonti energetiche, gas, acqua, elettricità, etc.;
TN2 Reti tecnologiche, reti fognarie, reti idriche, reti del gas, reti di pubblica illuminazione;
TN3 Impianti (discariche, riciclo, termodistruttori, etc.);
TN4 Opere ed impianti per la tutela idrogeologica;
TN5 Mobilità pedonale (percorsi ciclabili, pedonali);
TN6 Mobilità equestre (piste, etc.);
TN7 Mobilità meccanizzati (percorsi carrabili, parcheggi;
TN8 Mobilità ferroviaria (stazioni, percorsi ferroviari, scali merce, etc.);
TN9 Cimiteri;
TN10 Attrezzature militari.
Art. 15.1 Regimi d'intervento e categorie d'intervento
Ai sensi della L.U.R. in ogni area è consentito uno o più Regimi di Intervento.
Art. 20.6 Si definisce regime l'insieme delle norme che regolano una particolare attività o stato d'uso o
previsione d'uso o stato giuridico di beni immobili; si definisce intervento un insieme di azioni correlate che
determinano il mantenimento o cambiamento dello stato fisico o dello stato d'uso o dello stato di diritto di uno
o più immobili, attraverso un insieme di operazioni urbanistiche e/o edilizie.
Ai sensi dell'art. 3 della L.U.R., del D.P.R. 380101 (con gli aggiornamenti di cui al D.Lgs. 310102), i regimi di
intervento previsti nel R.U. sono articolati nelle seguenti tre classi:
a1) regime di conservazione,
a2) regime di trasformazione,
a3) regime di nuovo impianto.
Sono interventi edilizi di conservazione le azioni finalizzate al mantenimento e/o al restauro delle
caratteristiche costitutive dell'immobile o dell'insieme di immobili oggetto d'intervento.
Sono interventi edilizi di trasformazione quelle azioni che determinano trasformazioni compatibili con le
caratteristiche costitutive dell'immobile o dell'insieme d'immobili.
Sono interventi edilizi di nuovo impianto, gli interventi di trasformazione del territorio che si realizzano su aree
parzialmente o totalmente inedificate e non dotate o dotate parzialmente di opere di urbanizzazione primaria.
Ad ogni regime di intervento possono corrispondere una o più categorie d'intervento secondo lo schema sotto
indicato:
a1) M.O. Manutenzione Ordinaria
M.S. Manutenzione Straordinaria
R Restauro
RP Ripristino
a2) R.E. Ristrutturazione Edilizia
AM Ampliamento
D.R. Demolizione e ricostruzione
a3) R.U. Ristrutturazione urbanistica
N.C. Nuova Costruzione
Al regime di conservazione compete il fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, con maggior
riguardo a quello di pregio architettonico ed ambientale.
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La categoria di intervento prevalente è dunque quella del risanamento conservativo e del restauro.
Al regime di trasformazione compete il fine di adeguare il patrimonio edilizio esistente alle condizioni ottimali in
relazione ai valori estetici, cromatici igienici, statici.
La categoria di intervento prevalente è dunque quella della ristrutturazione edilizia.
Al regime di nuovo impianto compete il fine di realizzare nuovi insediamenti o di adeguare quelli esistenti
alle quantità minime di urbanizzazione primarie e secondarie.
La categoria di intervento prevalente è quella della ristrutturazione urbanistica.
La complessità di taluni insediamenti comporta una variegata disciplina di interventi da adeguare alle necessità
contingenti.
Per tale motivo può succedere che in alcune aree si propongano più categorie di intervento.
Per tutte le categorie d'intervento ad eccezione di quelle relative al regime di nuovo impianto, l'attuazione
del R.U. avverrà attraverso intervento diretto.
Gli interventi di nuovi impianti, che si avvarranno della categoria della Ristrutturazione Urbanistica dovranno
necessariamente essere subordinati alla preventiva approvazione di Piani Attuativi (P. A.) di iniziativa
pubblica o privata. Gli interventi indiretti sono prescritti nelle aree assoggettate ai Piani Attuativi (DUP).
2- Le categorie di intervento edilizio previste dal R.U. sono le seguenti:
M.O. Manutenzione Ordinaria
M.O. Manutenzione Ordinaria (definita dall'art. 3 comma 1 lettera a) D.P.R. 380101): sono consentite opere
di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici nonché la manutenzione e l'integrazione negli
impianti tecnologici esistenti.
M.S. Manutenzione Straordinaria
M.S. Manutenzione Straordinaria (definita dall'art. 3 comma 1 lettera b) D.P.R. 380101): sono consentite
opere di rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici nonché la realizzazione e l'integrazione di
servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
R.C. Risanamento Conservativo
R.C. Risanamento Conservativo (definita dall'art. 3 comma 1 lettera c) D.P.R. 380101): sono consentiti i
lavori di conservazione degli edifici assicurandone la funzionalità mediante un' insieme sistematico di opere
che, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali dello stesso, ne consentano destinazioni d'uso
compatibili; Gli interventi relativi comprendono il consolidamento e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso nonché
l'eliminazione degli elementi estranei all'edificio che non possono essere considerate stratificazioni storiche.
R. Restauro
R Restauro (definita dall'art. 10 e 34 del D.Lgs 4212004, art. 3 lett. c D.P.R. 380101) - sono consentiti tutti i
lavori finalizzati al restauro dell'edificio. Gli interventi di restauro costituiscono un insieme sistematico di opere
volte a mantenere dell'immobile, l'integrità materiale, assicurandone la conservazione e la protezione dei suoi
valori culturali. Il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale finalizzato alla eliminazione o alla
minimizzazione del rischio sismico. Esso in definitiva è inteso come un intervento finalizzato ad assicurare
materialmente e culturalmente la durata del bene.
Questa categoria d'intervento si applica obbligatoriamente ai beni culturali di cui al titolo 1 del D.Lgs
4212004).
RP. Ripristino
Il Ripristino ha lo scopo di ricostruire gli edifici perduti, a partire dalle rovine dei medesimi edifici e/o passando
attraverso la demolizione di un edificio moderno incongruo. Esso può riguardare interventi su edifici di
carattere monumentale; su edifici moderni ma con caratteri di estrema fatiscenza.
R.E. Ristrutturazione Edilizia
R.E. Ristrutturazione Edilizia (definita dall'art. 3 comma 1 lettera d) D.P.R. 380101): gli interventi
riguardano la trasformazione di un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono modificarlo
sostanzialmente.
Gli interventi relativi comprendono la sostituzione, l'eliminazione e la modifica di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.
Rientra nell'intervento di ristrutturazione edilizia quello di demolizione e successiva ricostruzione di un
fabbricato identico per sagoma, superficie utili, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole
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innovazioni necessarie all'adeguamento alla normativa antisismica.
La ristrutturazione edilizia può dar luogo a modifica o spostamento delle strutture portanti e dei solai,
all'accorpamento o suddivisione delle unità immobiliari alla variazione della loro forma e dimensione purché
nell'ambito dell'edificio e alla variazione delle altezze d'interpiano.
Rientra nel tipo di intervento edilizi il recupero dei sottotetti ad uso abitativo e l'utilizzo dei piani seminterrati
ed interrati all'uso terziario - commerciale ai sensi della legge regionale n. 812002.
AM. Ampliamento
AM. Ampliamento. Gli interventi di ampliamento determinano un incremento della superficie utile e del
volume. Sono da considerare ampliamento anche le sopraelevazioni.
L'intervento di ampliamento può essere consentito in attuazione delle norme contenute nel presente
regolamento urbanistico, oltreché dai disposti della Legge Regionale 7/08/2009 n. 25 (misure urgenti e
straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
D.R. Demolizione Ricostruzione
D.R. Demolizione Ricostruzione - Gli interventi di demolizione ricostruzione sono quelli rivolti a trasformare
l'organismo edilizio preesistente attraverso la demolizione dello stesso e la sua ricostruzione in sito alle
condizioni e secondo le norme previste dal presente Regolamento Urbanistico.
R.U. Ristrutturazione Urbanistica
R.U. Ristrutturazione Urbanistica (definita dall'art. 3 comma 1 lettera f) D.P.R. 380/01) — gli interventi
riguardano opere di sostituzione del tessuto urbano preesistente con un tessuto urbano di nuovo impianto.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono sempre condizionati dalla preventiva approvazione di Piani
Attuativi. Sono dunque da considerare interventi indiretti che si legittimano solo previa approvazione del Piano
Particolareggiato relativo. Con l'intervento di Ristrutturazione Urbanistica si possono individuare per l'area
interessata nuovi regimi urbanistici e nuovi regimi d'uso.
N.C. Nuova Costruzione
N.C. Nuova Costruzione. Con intervento diretto ovvero previo ottenimento del titolo abilitativo sono consentiti
interventi di nuova costruzione definiti dalla lettera e art. 3 D.P.R. 380/01.
Gli interventi di nuova costruzione sono:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi potenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino con interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.6) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato.
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WƌĞŵĞƐƐĂ

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ŐĞŽůŽŐŝĐĂ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĂǀĂŶǌĂƚĞ Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dŝƚŽ͘ >͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶĨĞƌŝƚŽ ĂůůŽ ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ 'ĞŽůŽŐŽ ůŝďĞƌŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ĐŽŶ ƐĐƌŝƚƚƵƌĂ
ƉƌŝǀĂƚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ dŝƚŽ ;WͿ͕ ƉĞƌ ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ
dĞĐŶŝĐŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͕/ŶŐ͘ŶŐĞůĂ>ĂƵƌŝŶŽ͕ĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ^'E͘ΣϬϬϲϭϴĚĞůϮϭͬϬϵͬϮϬϭϴ͘

ϭ

KďŝĞƚƚŝǀŝĞƐĐŽƉŝ
/ů ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞƉŽƌƚ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƵŶĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞŝ ϰϰ Ɛŝƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ěŝ dŝƚŽ͕ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂǀĂŶǌĂƚĞĚĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƌĞŐŝŵŝĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ͘>ŽƐĐŽƉŽƵůƚŝŵŽğ
ƋƵĞůůŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƌĂƉŝĚŽĞĚĞĨĨŝĐĂĐĞƵƚŝůŝǌǌŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞŝŶŵŽĚŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ
ŵĂ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ ƐŝŶƚĞƚŝĐŽ ůĞ ĂƌĞĞ ƐƵ ĐƵŝ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ĂƚƚƵĂƌĞ ƵŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ Ž ƵŶ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŝŶ ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂůŝ ĐŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ǀŝŐĞŶƚŝ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ Ğ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ͘ >Ğ ƐĐŚĞĚĞ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ
ŽƚƚĞŶĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶƐŝƚŽ͕ƐƵůůĞƐƵĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ;Ğ͘Ő͕͘
ƚŝƉŽĚŝƚĞƌƌĞŶŽĂĨĨŝŽƌĂŶƚŝĞĚŝƐĞĚŝŵĞͿ͕ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Ğ͘Ő͕͘ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝůŝŶĞĞĚŝŝŵƉůƵǀŝŽŽƐĐĂƌƉĂƚĞͿ͕ƐƵŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝ ŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ͕ ĐŽƌƌŽďŽƌĂƚĂ ĚĂ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͕
ƐƵůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŵŝĐƌŽͲǌŽŶĂǌŝŽŶĂůŝ ƐŝƐŵŝĐŚĞ ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĞĚ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ĚĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ğ
ƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĂǀĂŶǌĂƚĂ͘YƵĞƐƚĞƵůƚŝŵĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞƐĐŽƌƉŽƌĂƚĞŝŶ
ƐĐŚĞĚĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ƵŶ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĚĂ ƋƵĞůůĞ Ěŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŽůŽŐŝĐŽ͘
>ĞƐĐŚĞĚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐƵĚĚŝǀŝƐĞŝŶĚƵĞŵĂĐƌŽͲŐƌƵƉƉŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ;ŝͿŽŶĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽĞĚĂů;ŝŝͿ
ĞŶƚƌŽ ĂďŝƚĂƚŽ͘ YƵĞƐƚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ŷ͘ ϭϯ Ğ Ŷ͘ ϴ 'ƌƵƉƉŝ ĚŝƐŝƚŝ ;нŝů ƐŝƚŽ Ŷ͘ Ϯϱ
dŽƌƌĞĚŝ^ĂƚƌŝĂŶŽͿ͘ŝĂƐĐƵŶŐƌƵƉƉŽƉƵžĐŽŶƚĞŶĞƌĞƵŶƐŽůŽƐŝƚŽ͕ŽƉƵžŝŶǀĞĐĞĐŽŶƚĞŶĞƌŶĞĚŝǀĞƌƐŝ͕ƉŽŝĐŚĠŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝŝŶƐŝƐƚŽŶŽƐƵƚĞƌƌĞŶŝĐŽŶĂŶĂůŽŐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͛͘ů͛ĞƐĞŵƉŝŽĚĞŝƐŝƚŝϲ͕
ϳ͕ϴĞϵ͕ƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂϭϮ;dŝƚŽ^ĐĂůŽͿ͕ĞĚĞŝƐŝƚŝϯ͕ϰĞϱ͕ƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂ
ƐĐŚĞĚĂ ϯ ;dŝƚŽ ĐĞŶƚƌŽ ĂďŝƚĂƚŽͿ͘ dĂůĞ ŶƵŵĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ ĐŽŶ ƋƵĞůůĂ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ƉĞƌ ůĞ ƐĐŚĞĚĞ Ěŝ ƚŝƉŽ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĐŝĂƐĐƵŶƐŝƚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƚƌĞƐĐŚĞĚĞ͗
ŝͿ͘

ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƐĐŚĞĚĂ ǀŝĞŶĞ ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚĂ ƵŶĂ ;ĂͿ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĂƌĞĂ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ ƐƵĂ ŐĞŽͲůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƵƌďĂŶŽ Ž ĞǆƚƌĂͲ
ƵƌďĂŶŽ͕ůĞƋƵŽƚĞƐ͘ů͘ŵ͘ƐƵůůĞƋƵĂůŝůĂƐƚĞƐƐĂƐŝĂƚƚĞƐƚĂĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŝ
Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ;ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŵƉůƵǀŝ͕ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ ǀĞƌƐĂŶƚŝ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ >Ă ƐƚĞƐƐĂ ƐĐŚĞĚĂ ŝŶĐůƵĚĞ ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ;ďͿ ŐĞŽůŽŐŝĐĂ Ğ ;ĐͿ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞĚŽƚƚĞ ĚĂůůĂ ǀŝŐĞŶƚĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĂĐŽƌƌĞĚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdŝƚŽ͘YƵĞƐƚŝĚĂƚŝĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ůŝƚŽůŽŐŝĂ ĚĞŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĂĨĨŝŽƌĂŶƚŝ Ž ƐƵďͲĂĨĨŝŽƌĂŶƚŝ ;ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ƵƌďĂŶĞͿ͕ ŝ
ůŽƌŽ ƐƉĞƐƐŽƌŝ Ğ ůĞ ůŽƌŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶŝƚă Ž ĞůĞŵĞŶƚŝ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĚŝƐƉŝĐĐŽ͕ĐŽŵĞĐŽƌƉŝĚŝĨƌĂŶĂ͕ĚŝĚĞƚƌŝƚŽ͕ĨŽƐƐŝŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶŽŝĚŝĚŝĚĞŝĞǌŝŽŶĞ͕
ĞƚĐ͘


Verifica della Compatibilità Geologica delle Proposte di Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Tito

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

114

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

115















^,/EdZsEdK
Z/d/dK^>K







DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

116

^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘Ϭϭ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂͲ^Ğƌǀŝǌŝ'ĞŶĞƌĂůŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞW͘W͘Ͳ&Ϯ
ƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂʹŽŶĂĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĂϭϭ/ŵƉŝĂŶƚŝĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ĐĐŽŐůŝĞŶĚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĚŝǀĞƌƐŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝů͛ĂƌĞĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞǀŝĞŶĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚĂĂůƌĞŐŝŵĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂƚƌĂŶŶĞƉĞƌĂůĐƵŶĞ
ƉŝĐĐŽůĞƉŽƌǌŝŽŶŝŝŶĐƵŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶǌĞĞĚŝůŝǌŝĞŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶůĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂŽĚŽǀĞğŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞůĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůZh͘^ŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞŝůWŝĂŶŽWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽĚŝĐŚĞƚƌĂƚƚĂƐŝğĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĐĂĚƵƚŽĞĐŚĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶĞůĐĂƐŽŝƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝǀŽůĞƐƐĞƌŽƌŝĂƚƚŝǀĂƌĞ
ůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝůWŝĂŶŽWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽĂĚĞŐƵĂƚŽĂůŶƵŽǀŽƉĞƌŝŵĞƚƌŽ͘

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K

E͘Ϭϭ

SITI 20, 26 e 36

ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝϮϬ͕ϮϲĞϯϲƐŝĐŽůůŽĐĂŶŽŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘
/ů^ŝƚŽϮϬğĐŽůůŽĐĂƚŽŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚă^ĚĞůƌĂĐĐŽƌĚŽĂƵƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ͘ƐƐŽƐŝŝŵƉŽƐƚĂƐƵĚŝƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ƐƵďͲƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĚŝĐĂ͘ϳϳϱŵƐ͘ů͘ŵ͘
/ů^ŝƚŽϮϲƐŝƚƌŽǀĂĂƐƵĚĚĞůZĂĐĐŽƌĚŽƵƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ^ĐͲWǌ͕ĂŶŽƌĚͲŽǀĞƐƚĚĞůůĂůŝŶĞĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ͕ůŽĐĂůŝƚă
^ĞƌƌĂ^ƚĂŶƚŝĞƌĞ͘>͛ĂƌĞĂƐŝŝŵƉŽƐƚĂůƵŶŐŽƵŶǀĞƌƐĂŶƚĞĂĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽ^͕ŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞĂĐĐůŝǀĞ
ĞĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĞƋƵŽƚĞϳϲϯĞϳϲϭŵƐ͘ů͘ŵ͘^ŝƐĞŐŶĂůĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶŝŵƉůƵǀŝŽĐŽŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽEtͲ
^ůŝŵŝƚƌŽĨŽĂůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽŝŶƌŝǀĂŽƌŽŐƌĂĨŝĐĂƐŝŶŝƐƚƌĂĚĞůƉŝƶŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞdŽƌƌĞŶƚĞ
dŽƌĂ͘
/ů ^ŝƚŽ ϯϲ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞůů͛ŽŵŽŶŝŵŽ ƌĂĐĐŽƌĚŽ͘ ƐƐŽ Ɛŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ƐƵ Ěŝ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƐƵďͲ
ƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĚŝĐĂ͘ϳϴϮŵƐ͘ů͘ŵ͘



'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ĐŽŶŐůŽŵĞƌĂƚŝ ƉŽůŝŐĞŶŝĐŝŝŶŵĂƚƌŝĐĞ ƐĂďďŝŽƐĂ͕ŝŶƚĞƌĐĂůĂƚŝ Ă ůŝǀĞůůŝƐĂďďŝŽƐŝ
;ŐͿŝƋƵĂůŝƐŽŶŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞƌŝĐŽƉĞƌƚŝĚĂŝĚĞƉŽƐŝƚŝĨůƵǀŝŽͲůĂĐƵƐƚƌŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůĂĐŝŶŽůĂĐƵƐƚƌĞĚŝ
dŝƚŽ^ĐĂůŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂŐŚŝĂŝĞĞƐĂďďŝĞŝŶŵĂƚƌŝĐĞĂƌŐŝůůŽƐĂƚĂůǀŽůƚĂďĞŶŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝŝŶƐƚƌĂƚŝ͘ĞƉŽƐŝƚŝ
ŐŚŝĂŝŽƐŽͲƐĂďďŝŽƐŽͲĂƌŐŝůůŽƐŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĂůůƵǀŝŽŶĂůĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞůů͛ĂůǀĞŽ ĚĞů dŽƌƌĞŶƚĞ
dŽƌĂ͘
 ŝŶŽůƚƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƵŶĂ ĐŽůƚƌĞ ĚĞƚƌŝƚŝĐĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ŐŚŝĂŝŽƐŽͲƐĂďďŝŽƐŝ ŝŵŵĞƌƐŝ ŝŶ ŵĂƚƌŝĐĞ
ĂƌŐŝůůŽƐĂ͕ ƚĂůǀŽůƚĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ Ğ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůŝĨůƵǀŝŽͲůĂĐƵƐƚƌŝ ƚŝƉŝĐŝ ĚĞů ĂĐŝŶŽ Ěŝ
dŝƚŽ^ĐĂůŽ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ĚƵĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ůŝŶĞĞ ŝŵƉůƵǀŝŽ ;ƚƌŝďƵƚĂƌŝ ƐŝŶŝƐƚƌŝ ĚĞů dŽƌƌĞŶƚĞ dŽƌĂͿ ĂĚ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ EtͲ^ ŝŶ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐĞĚĞ Ěŝ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌŝĐĂ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŝ ĨŽƌƚŝ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝŝĚƌŝĐŚĞ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝŶŽůƚƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶǀĞƌƐĂŶƚĞĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶĂĐĞƌƚĂĂĐĐůŝǀŝƚă͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĂĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝŝŶƐƚĂďŝůŝƚă;ǀĞĚŝW/Ϳ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>ĞĂƌĞĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐĂĚŽŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
ĂĐŝŶŽĚŝĂƐŝůŝĐĂƚĂƉĞƌůĂƋƵĂůĞŶŽŶƐĞŐŶĂůĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀŝŶĐŽůŽĂůĐƵŶŽ͘
&Ă ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ĂƌĞĂůŝ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ ZϮ ŵĂ ƐŝƚƵĂƚŝ ŝŶ ƌŝǀĂ ŽƌŽŐƌĂĨŝĐĂ ĚĞƐƚƌĂ ĚĞů
dŽƌƌĞŶƚĞdŽƌĂĞůĂĐƵŝĂƚƚŝǀŝƚăğƋƵŝŶĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƚƌĂŶĞĂĂůƐĞƚƚŽƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘





/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
dƌĂůĞŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ğƐƚĂƚŽƌĞƉĞƌŝƚŽƵŶƐŽŶĚĂŐŐŝŽ
ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŽ ;ϯͿ ůŝŵŝƚƌŽĨŽ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ƐƚƌĞƚƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ğ ůĞ ĐƵŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͘
dƌĂ ůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ŷ͘ Ϯ ƐŽŶĚĂŐŐŝ
ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŝ ;ϭ Ğ ϮͿ ůŝŵŝƚƌŽĨŝ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ƐƚƌĞƚƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ğ ƵŶ ƐŽŶĚĂŐŐŝŽ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ;ϰͿ͕ŶŽŶĐŚĠƵŶĂƚŽŵŽŐƌĂĨŝĂƐŝƐŵŝĐĂĂƌŝĨƌĂǌŝŽŶĞ;>ƐϭϰͿĞůĞĐƵŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƉĞƌƚĂŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͘

WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϮϬĞϯϲ;ĞƉŽƐŝƚŝĨůƵǀŝŽͲůĂĐƵƐƚƌŝĚĞůůĂƉŝĂŶĂĚŝdŝƚŽͿ͗сϭ͘ϱͲϭ͘ϴƚͬŵ ͖ сϭϴΣͲϮϬΣ͖сϭ͘ϲͲϭ͘ϴƚͬŵ ͘
Ϯ



ϯ

^ŝƚŽϮϲ;ŽŶŐůŽŵĞƌĂƚŝĞƐĂďďŝĞͿ͗сϮ͘ϰͲϮ͘ϴƚͬŵ ͖ сϮϰΣͲϮϴΣ͖сϭ͘ϲͲϭ͘ϴƚͬŵ ͘
Ϯ

ϯ

DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ







EKd͗>͛ĂƌĞĂ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂĚĂƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ
ĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝ
ŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘




^ŝƚŽϮϬ

^ŝƚŽϮϲ
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^ŝƚŽϯϲ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘ϬϮ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂʹŽŶĂĂŐƌŝĐŽůĂ
sĞƌĚĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗DŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂĂsĞƌĚĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽƐƚƌĂĚĂůĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĂƌĞĞĚŝƐǀŝŶĐŽůŽƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚŝŶƵŽǀŽ
ŝŵƉŝĂŶƚŽĂůĨŝŶĞĚŝƚƵƚĞůĂƌůĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂƉŝƶĐŽĞƌĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞŶŽƌŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůŽĚŝĐĞĚĞůůĂ^ƚƌĂĚĂ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϮϴϱͬϭϵϵϮĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϭϰϱĚĞůϯϬͬϬϭͬϮϬϭϴ













^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K

E͘ϬϮ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗sĞƌĚĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ

SITI 3, 4, 35 e 39

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝϯ͕ϰ͕ϯϱĞϯϵƐŝĐŽůůŽĐĂŶŽŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘
/ ^ŝƚŝ ϯ Ğ ϰ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĐŽůůŽĐĂƚŝ ůƵŶŐŽ ůĂ ƐƚĂƚĂůĞ dŝƚŽͲƌŝĞŶǌĂ͕ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞů ƌĂĐĐŽƌĚŽ
ĂƵƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ^ĐͲWǌ͘>ĂǌŽŶĂğŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞƉƌŽƐƐŝŵĂĂĚĂƌĞĂůĞĚŝƐƉĂƌƚŝĂĐƋƵĞ͕
ŽǀĞŝůǀĞƌƐĂŶƚĞğĚŽƚĂƚŽĚŝĚĞĐůŝǀŝŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĞƋƵŽƚĞϴϮϬĞϴϭϴŵƐ͘ů͘ŵ͘
/ů ^ŝƚŽ ϯϱ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ ŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞů ƚŽƌŶĂŶƚĞ Ě͛ŝŶŐƌĞƐƐŽĞĚ ƵƐĐŝƚĂĚĞůƌĂĐĐŽƌĚŽ ^ĐͲWǌ ƉĞƌ
dŝƚŽ^ĐĂůŽ͘ƐƐŽƐŝŝŵƉŽƐƚĂƐƵĚŝƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƵďͲƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĚŝĐĂ͘ϳϴϮŵ
Ɛ͘ů͘ŵ͘







/ů^ŝƚŽϯϵƌŝĐĂĚĞŝŶĐŽŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůŽƐǀŝŶĐŽůŽĚĞůůĂƐƚĂƚĂůĞdŝƚŽͲƌŝĞŶǌĂƉĞƌdŝƚŽĐŝƚƚă͘>ĂǌŽŶĂ
ğƐŝƚƵĂƚĂŝŶǀĞƌƐĂŶƚĞĚŽƚĂƚĂĚŝŵŽĚĞƌĂƚŽĚĞĐůŝǀŝŽǀĞƌƐŽŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ŝŶƋƵŽƚĂĚŝĐĂ͘ϴϬϲͲϴϬϱŵ
Ɛ͘ů͘ŵ͘EŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶĐŝƐŝŽŶŝǀĂůůŝǀĞ͕ŝŵƉůƵǀŝŽĨŽƐƐŝĚŝƵŶĂĐĞƌƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂ͘

'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ŶĞŝ ^ŝƚŝ ϯͲϰ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů ͚ŽŵƉůĞƐƐŽ ŵĂƌŶŽƐŽͲĂƌĞŶĂĐĞŽ͛ ŶĞůůĞ ĨĂĐŝĞƐ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂ
ƵŶ͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂĚŝĂƌŐŝůůĞŵĂƌŶŽƐĞŐƌŝŐŝŽͲǀĞƌĚĂƐƚƌĞĞŵĂƌŶĞ;DĂͿ͘dĂůŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐƉĞƐƐŽƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĂ͘ϱŵƌŝĐŽƉƌŽŶŽĂƌŐŝůůĞĐŽůŽƌ
ǀŝŶĂĐĐŝĂĞŵĂƌŶĞŝŶĂƐƐĞƚƚŽĐĂŽƚŝĐŽĞƌŝĐĐŚĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞůĂƉŝĚĞŽĚĞƚƌŝƚŝĐŽĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŐŝůůĞsĂƌŝĐŽůŽƌŝ;sͿ͘/
ƚĞƌƌĞŶŝƉŝƶƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĐŽŶƐĞĚŝŵĞŶƚŝůĂĐƵƐƚƌŝĚĞůĂĐŝŶŽĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘>͛ĂƌĞĂğŝŶŐĞŶĞƌĂůĞƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞĞůŽŶƚĂŶĂĚĂ
ŝŶĐŝƐŝŽŶŝǀĂůůŝǀĞŽĨŽƐƐŝŝŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ͘
EĞů ^ŝƚŽ ϯϱ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ŐŚŝĂŝŽƐŽͲƐĂďďŝŽƐŝ ŝŵŵĞƌƐŝ ŝŶ ŵĂƚƌŝĐĞ ĂƌŐŝůůŽƐĂ͕ ƚĂůǀŽůƚĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ Ğ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĂůŝĨůƵǀŝŽͲůĂĐƵƐƚƌŝƚŝƉŝĐŝĚĞůĂĐŝŶŽĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘







/ ƚĞƌƌĞŶŝ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ŝů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ĚĞů ^ŝƚŽ ϯϵ ƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů ŽŵƉůĞƐƐŽ ĐĂůĐĂƌĞŽͲŵĂƌŶŽƐŽ
ĚĞůůĂ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů &ůǇƐĐŚ ZŽƐƐŽ ;&ƌͿ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ƵŶ͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ Ěŝ ŵĂƌŶĞ ĂƌŐŝůůŽƐĞ Ğ ůŝǀĞůůŝ ĐĂůĐĂƌĞŝ ŝŶ ĂƐƐĞƚƚŽ ƐƉĞƐƐŽ ĐĂŽƚŝĐŽ͕
ŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞ ĂůƚĞƌĂƚĞ Ğ ĨƌĂƚƚƵƌĂƚĞ͘ dĂůŝ ůŝǀĞůůŽ ƐŽŶŽ ŝŶ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ĨŽƌƐĞ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐƚƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐĂ ĐŽŶ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů &ůǇƐĐŚ 'ĂůĞƐƚƌŝŶŽ ;&ŐͿ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ĂƌŐŝůůŝƚŝ Ğ ĚŝĂƐƉƌŝ ƌŽƐƐĂƐƚƌŝ͕ ŵĂƌŶĞ Ğ ĐĂůĐĂƌĞŶŝƚŝ ŝŶ ĂƐƐĞƚƚŽ ĐĂŽƚŝĐŽ Ž
ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚĞ͘>ŽĐĂůŵĞŶƚĞ͕ĂůĐƵŶŝĚĞƚƌŝƚŝĚŝĨƌĂŶĂ;ĨĞͿƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͘ 

'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŶŽŶŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂ
ŶĞƐƐƵŶĂƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽƉĞƌŝ^ŝƚŝϯĞϰ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉĞƌŝů
^ŝƚŽϯϱĞϯϵ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƌŝĐĂĚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĂĐŝŶŽ ĚĞů &ŝƵŵĞ ^ĞůĞ͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ƵŶ ĂƌĞĂůĞ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
ĐŽŵĞ ZhdZϱ͕ Ğ ĐŝŽğ͗ ZŝƐĐŚŝŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵůůĞ ƵŶŝƚă
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZϱĚĂ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶŽƐƚƵĚŝŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘








/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EĞůů͛ĂƌĞĂůĞůŝŵŝƚƌŽĨŽĂŝ^ŝƚŝϯĞϰƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐŝĂĚŝƚŝƉŽĚŝƌĞƚƚŽ
ĐŚĞŝŶĚŝƌĞƚƚŽĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdŝƚŽ͘/Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚĞŝƐŽŶĚĂŐŐŝŵŵĞϮ ĞĚƵŶĂďĂƐĞƐŝƐŵŝĐĂ>ƐϭϬůŝŵŝƚƌŽĨĂĂů
ƐĞƚƚŽƌĞŝŶƐƚƵĚŝŽ͘
/ŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞů^ŝƚŽϯϱğƉƌĞƐĞŶƚĞŝůƐŽŶĚĂŐŐŝŽŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŽϮ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϯĞϰ;ŽŵƉůĞƐƐŽDĂƌŶŽƐŽͲƌĞŶĂĐĞŽͿ͗сϭ͘ϱͲϭ͘ϴƚͬŵ ͖ сϮϱΣͲϮϲΣ͖сϭ͘ϵͲ
ϯ
Ϯ͘ϬŐͬĐŵ ͘
Ϯ

^ŝƚŽϯϱ;ĞƉŽƐŝƚŝĨůƵǀŝŽͲůĂĐƵƐƚƌŝĚĞůůĂƉŝĂŶĂĚŝdŝƚŽͿ͗сϭ͘ϱͲϭ͘ϴƚͬŵ ͖ сϭϴΣͲ
ϯ
ϮϬΣ͖сϭ͘ϲͲϭ͘ϴŐͬĐŵ ͘
Ϯ







^ŝƚŽϯϵ;'ĂůĞƐƚƌŝͿ͗сϮ͘Ϭƚͬŵ ͖ сϯϯΣ͖сϮ͘ϬϱƚͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ

DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ
͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ










EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚ǀĞƌĚĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝ
ŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
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^ŝƚŽϯ

^ŝƚŽϰ


^ŝƚŽϯϱ



^ŝƚŽϯϵ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘Ϭϯ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂͲ^Ğƌǀŝǌŝ'ĞŶĞƌĂůŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞW͘W͘Ͳ&Ϯϭ
ƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗/ůƉĞƌŝŵĞƚƌŽƉŝƶĂŶŽƌĚĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞǀŝĞŶĞĨĂƚƚŽĐŽŝŶĐŝĚĞƌĞĐŽŶŝůůŝŵŝƚĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽĂůƌĞŐŝŵĞĚĞůůĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂƚƵƚƚĂůĂ
ƉĂƌƚĞŽůƚƌĞůĂǀŝĂďŝůŝƚă͘^ŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞŝůWŝĂŶŽWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽĚŝĐŚĞƚƌĂƚƚĂƐŝğĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĐĂĚƵƚŽĞĐŚĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶĞůĐĂƐŽŝƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝǀŽůĞƐƐĞƌŽ
ƌŝĂƚƚŝǀĂƌĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝůWŝĂŶŽWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽĂĚĞŐƵĂƚŽĂůŶƵŽǀŽƉĞƌŝŵĞƚƌŽ͘

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ




WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K

E͘Ϭϯ

SITI 22 e 32

ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
ŽŶĂƌŝĐĂĚĞŶƚĞŝŶĂŵďŝƚŽƉĞƌŝͲƵƌďĂŶŽĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͕ŝŶĚ͘Ă^ĂŶƚĂ>ŽũĂ͕ůƵŶŐŽƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĐĂƌƌĂďŝůĞ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝŽĚĞůůĂ^ƚƌĂĚĂŽŵƵŶĂůĞĚĞůůĂdŽƌƌĞƚƚĂĞĚĞůůĂ&ƌĂƐĐŚĞƚƚĂ͘
>Ă ǌŽŶĂ ğ ĚŽƚĂƚĂ Ěŝ ŵŽĚĞƌĂƚŽ ĚĞĐůŝǀŝŽ ǀĞƌƐŽ ŵĞƌŝĚŝŽŶĞ͕ ƉƌŽƐƐŝŵĂ ŵĂ ŶŽŶ ůŝŵŝƚƌŽĨĂ  ĂůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ
ŝŵƉůƵǀŝŽĚĞů&ŽƐƐŽ^͘>ŽũĂ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϴϬϳĞĚϴϬϰŵƐ͘ů͘ŵ͘



'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ 'ĂůĞƐƚƌŝ ;'Ϳ͕ ůĂ ƋƵĂůĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞĂƌŐŝůůŝƚŝƐŝůŝĐĞĞ͕ĐĂůĐĂƌŝĞŵĂƌŶĞƐĞůĐŝĨĞƌĞ͕ƚĂůǀŽůƚĂďĞŶƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚĞŵĂŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞŵŽůƚŽ
ĂůƚĞƌĂƚĞ Ğ ĨƌĂƚƚƵƌĂƚĞ͘ ^Ƶ Ěŝ ĞƐƐŝ Ɛŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ůĂ ĐŽůƚƌĞ ĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ ;ĞůͿ ĐŚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂ ůĞ ǌŽŶĞ
ŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĞůĂĐŝŶŽůĂĐƵƐƚƌĞĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘
^ŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚĞŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĚĞƉŽƐŝƚŝĂůůƵǀŝŽŶĂůŝůƵŶŐŽůĂůŝŵŝƚƌŽĨĂŵĂŶŽŶĂĚŝĂĐĞŶƚĞŝŶĐŝƐŝŽŶĞǀĂůůŝǀĂ
ĚĞů&ŽƐƐŽ^͘>ŽũĂ͘




'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŶŽŶŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŶĞƐƐƵŶĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝĐŚĞŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝĐĂĚĞŝŶƵŶĂƌĞĂůĞůŝŵŝƚƌŽĨŽĂĚƵŶ͛ĂƐƚĂĚŝŶĂƚƵƌĂůĞŝŵƉůƵǀŝŽ
ƐŝƚƵĂƚĂƉŝƶĂŽǀĞƐƚŵĂůĂĐƵŝĚŝŶĂŵŝĐĂƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝĂŶŽŶĚŽǀƌĞďďĞŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞĐŽŶŝůƐĞƚƚŽƌĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>Ă ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ĚĞůůŽ ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽŶ ŵĞƚƚĞ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ŶĞƐƐƵŶĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽ͘^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝĐŚĞŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝĐĂĚĞŝŶƵŶ
ĂƌĞĂůĞĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶĂŵŽĚĞƌĂƚĂƉĞŶĚĞŶǌĂĞƉĞƌƚĂŶƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐŽŐŐĞƚƚŽĂƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝŝŶƐƚĂďŝůŝƚă
ŐƌĂǀŝƚĂƚŝǀĂĚŝƚŝƉŽĐƌĞĞƉ͘
&Ă ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĐŽŶ ǀŝŶĐŽůŽ Ěŝ ƚŝƉŽ Zϭ ;ƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
ŵŽĚĞƌĂƚŽĞĚĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŵŽĚĞƌĂƚĂͿ͘



/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EĞůƐĞƚƚŽƌĞĚŝƐƚƌĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶĚĂŐŝŶŝ͘&ĂŶŶŽĞĐĐĞǌŝŽŶĞĂůĐƵŶŝƐŽŶĚĂŐŐŝ
ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝƉŝƶĂƐƵĚŵĂĐŚĞ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ƐŝŝŵƉŽƐƚĂŶŽƐƵƚĞƌƌĞŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂĚŝǀĞƌƐĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
ƋƵĞůůŝĚŝƐƚƌĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϮϮĞϯϮ;'ĂůĞƐƚƌŝͿ͗сϮ͘Ϭƚͬŵ ͖ сϯϯΣ͖сϮ͘ϬϱƚͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ



DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ




EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĚƵĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝƐĞƚƚŽƌŝĐŽŶĞǀŝĚĞŶƚŝƐĞŐŶŝĚŝ
ĐƌĞĞƉĂŶƚŝĐŚŝ͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂĚ͚ĂƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
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^ŝƚŽϮϮ


^ŝƚŽϯϮͺͲůĂƚŽŵŽŶƚĞ

^ŝƚŽϯϮͺͲůĂƚŽǀĂůůĞ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘Ϭϰ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĂĞĚĞĚŝĨŝĐŝĚŝƚŝƉŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞƌƵƌĂůĞĚĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĞ
ƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞͲWhϮ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ĐĐŽŐůŝĞŶĚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĚŝǀĞƌƐŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝů͛ĂƌĞĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞǀŝĞŶĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚĂĂůƌĞŐŝŵĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂ


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ


WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K

E͘Ϭϰ

SITI 19, 33 e 34

ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ



/ƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝϭϵ͕ϯϯĞϯϰƐŝĐŽůůŽĐĂŶŽŝŶĂŵďŝƚŽĞǆƚƌĂͲƵƌďĂŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘
/ů^ŝƚŽϭϵƐŝƚƌŽǀĂůƵŶŐŽƵŶĂǀŝĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚĞůůĂ^ƚƌĂĚĂsŝĐŝŶĂůĞDĂĐĐŚŝĂĐŚĞĚĂůůĂ^^ϵϰƌŝƐĂůĞǀĞƌƐŽŝůƌŝůĞǀŽ
Ěŝ ^ĞƌƌĂ >Ă DĂĐĐŚŝĂ͘ >͛ĂƌĞĂ Ɛŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ůƵŶŐŽ ƵŶ ǀĞƌƐĂŶƚĞĂ ĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞ ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͕ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĂĐĐůŝǀĞ Ğ
ĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĞƋƵŽƚĞϵϮϱĞϵϮϬŵƐ͘ů͘ŵ͘
/^ŝƚŝϯϯĞϯϰƌŝĐĂĚŽŶŽĂŵŽŶƚĞĚŝƵŶƚƌĂƚƚŽĚĞůůĂ^ƚƌĂĚĂsŝĐŝŶĂůĞDĂĐĐŚŝĂĐŚĞĚĂůůĂ^^ϵϰƌŝƐĂůĞǀĞƌƐŽŝůƌŝůĞǀŽ
Ěŝ ^ĞƌƌĂ >Ă DĂĐĐŚŝĂ͘ >Ğ ĂƌĞĞ ƐŽŶŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ĞƐƚ Ěŝ ůŽĐĂůŝƚă ^ĞƌƌĂ ĚĞů DƵƐŽ ĞĚ Ă ŽǀĞƐƚ Ěŝ ůŽĐĂůŝƚă >Ă
dƌĂƐĞŶƚĞ;ǀĞƌƐĂŶƚĞƐƵĚͲĞƐƚƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůŵĂƐƐŝĐĐŝŽĚŝDƚĞ>ŝ&ŽŝͿ͘
dƵƚƚĞĞƚƌĞůĞǌŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŶŽƵďŝĐĂƚĞůƵŶŐŽƵŶĚĞĐůŝǀŝŽĐŽŶĚŝƌĞǌŝŽŶĞŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶŽŝŶƚŽƌŶŽĂĚ
ƵŶĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϵϲϲĞϵϯϭŵƐ͘ů͘ŵ͘
/ů ĚĞĐůŝǀŝŽ ğ ĚĞůŝŵŝƚĂƚŽ Ă ƐƵĚͲŽǀĞƐƚ ĚĂ ƵŶ ŝŵƉůƵǀŝŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚŽ ^^͕ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ ŝŶ ƌŝǀĂ ŽƌŽŐƌĂĨŝĐĂ
ƐŝŶŝƐƚƌĂĚĞůƉŝƶŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ&ŽƐƐŽ>ĂDĂĐĐŚŝĂ͘

'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ůƐŽƚƚŽƐƵŽůŽĐŚĞŝŶƐŝƐƚĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚŝƚƵƚƚĞĞƚƌĞŝƐŝƚŝğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŝƚĞƌŵŝŶŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂů͚ŽŵƉůĞƐƐŽ
ŵĂƌŶŽƐŽͲĂƌĞŶĂĐĞŽ͛ĞĚğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂƵŶ͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂĚŝĂƌŐŝůůĞŵĂƌŶŽƐĞŐƌŝŐŝŽͲǀĞƌĚĂƐƚƌĞĞŵĂƌŶĞ;DĂͿ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂ
ƚĞƐƚĂƚĂĚŝƵŶŝŵƉůƵǀŝŽ;&ŽƐƐŽ>ĂDĂĐĐŚŝĂͿĂĚĂŶĚĂŵĞŶƚŽEtͲ^ŝŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƐĞĚĞĚŝĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŝĐĂŝŶĐĂƐŽĚŝŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŝĨŽƌƚŝƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝŝĚƌŝĐŚĞ͘^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝŶŽůƚƌĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂ
ĚŝƵŶǀĞƌƐĂŶƚĞĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶĂĐĞƌƚĂĂĐĐůŝǀŝƚă͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐŽŐŐĞƚƚŽĂĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝŝŶƐƚĂďŝůŝƚă
;ǀĞĚŝW/Ϳ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞǌŽŶĂƐŽŐŐĞƚƚĂĂĐƌĞĞƉƉƌŽƉƌŝŽŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞů
ƐŝƚŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ;ŝŶŵĂƌƌŽŶĞͿ͘>ŽƐƚĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂůŝŵŝƚƌŽĨŽĂĚĂƌĞĞŝŶĨƌĂŶĂŵĂƋƵŝĞƐĐĞŶƚŝ;ŐŝĂůůŽͿĞĚƵŶĂƌĞĂůĞ
ŝŶĨƌĂŶĂĂƚƚŝǀĂ;ƌŽƐƐŽͿ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>Ğ ĂƌĞĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƌŝĐĂĚŽŶŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ
ĂĐŝŶŽĚŝĂƐŝůŝĐĂƚĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝů^ŝƚŽϭϵĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶƵŶĂƌĞĂůĞĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞZϮ;ƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽŵĞĚŝŽĞĚĂ
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŵĞĚŝĂͿ͕ĞůŝŵŝƚƌŽĨŽĂĚĂƌĞĂůŝĚŝƚŝƉŽZϯ;ƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĞůĞǀĂƚŽĞĚĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă
ĞůĞǀĂƚĂͿ͘
/^ŝƚŝϯϯĞϯϰƐŝĐŽůůŽĐĂŶŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚŝĂƌĞĂůŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƌŝƐĐŚŝŽŵĂůŝŵŝƚƌŽĨŝĂĚĂƌĞĂůŝZϮĞĚZϯ͘




/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌĞƉĞƌŝƚĞŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϭϵ͕ϯϯĞϯϰ;ŽŵƉůĞƐƐŽDĂƌŶŽƐŽͲƌĞŶĂĐĞŽͿ͗сϭ͘ϱͲϭ͘ϴƚͬŵ ͖ сϮϱΣͲϮϲΣ͖сϭ͘ϵͲϮ͘ϬŐͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ




DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ




>͛ĂƌĞĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĐŽƉĞƌƚĂĚĂŶĞƐƐƵŶĚĂƚŽĂŶĂůŝƚŝĐŽ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕Ăůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂ
ĨĂƚƚŝďŝůŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŝƌĞŶĚĞƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝ
ŵŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞƐŝƐŵŝĐĂ͘
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^ŝŶƚĞƐŝƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ










EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĐƌĞĞƉĂŶƚŝĐŚŝ͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂĚ͚ĂƌĞĂĂŐƌŝĐŽůĂ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘



^ŝƚŽϭϵ

^ŝƚŽϯϯ

^ŝƚŽϯϰ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘Ϭϱ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŝƐƚƌĞƚƚŽhƌďĂŶŽWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝW͘K͘ŽW͘W͘ͲhW
sŝĂďŝůŝƚăĚŝŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽĐŽŶĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝǀŝŶĐŽůŽƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŽ
ϭ͘ϭͬhWϲ
Ăůů͛ĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ>ĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚĞŝĚƵĞĚŝƐƚƌĞƚƚŝǀĞŶŐŽŶŽƌŝĚŽƚƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽŝůƚƌĂĐĐŝĂƚŽĚŝƵŶĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͘YƵĞƐƚĂƐĐĞůƚĂƐŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƉĞƌĐŚĠů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝĚĂƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞůĂ
ŵĂŐůŝĂǀŝĂƌŝĂ͕ŽŐŐŝƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ




WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K

E͘Ϭϱ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗sŝĂďŝůŝƚăĚŝŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽĐŽŶĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝǀŝŶĐŽůŽ
ƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͘

SITI 1 e 47

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝϭĞϰϳƐŝĐŽůůŽĐĂŶŽŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘
ŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ĂƌĞĞ ƌŝĐĂĚŽŶŽ Ă ŶŽƌĚ ĚĞůůĞ ƐƚĂǌŝŽŶĞ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ͕ ůƵŶŐŽ ƵŶ ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĐŽŶ ůĞŐŐĞƌŽ ĚĞĐůŝǀŝŽ
ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĞƋƵŽƚĞϴϭϮĞϳϵϮŵƐ͘ů͘ŵ͕͘ůŝŵŝƚƌŽĨŝĂĚƵŶĂůŝŶĞĂĚŝŶĂƚƵƌĂůĞŝŵƉůƵǀŝŽĚŽƚĂƚĂĚŝ
ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŝĐĂĞĨĨŝŵĞƌĂŽƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ůƐŽƚƚŽƐƵŽůŽĚĞů^ŝƚŽϭğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŝƚĞƌŵŝŶŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂĚƵŶĂĐŽůƚƌĞĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ;ĞůͿĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞĐůĂƐƚŝĐŽĞƚĞƌŽŵĞƚƌŝĐŽŝŵŵĞƌƐŽŝŶƵŶĂĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĂƚƌŝĐĞĂƌŐŝůůŽƐĂĞĚŝƐƉĞƐƐŽƌĞǀĂƌŝĂďŝůĞƚƌĂϬĞ
ϲŵ͘
/ů ^ŝƚŽ ϰϳ ƌŝĐĂĚĞ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ Ěŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĚĞƚƌŝƚŝĐŝ ;ĨĞͿ ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐůĂƐƚŝĐŝ ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝ ĞĚ
ĞƚĞƌŽŵĞƚƌŝĐŝĐĂůĐĂƌĞŝ͕ĂƌĞŶĂĐĞŝĞŵĂƌŶŽƐŝ͕ŝŵŵĞƌƐŝŝŶƵŶĂŵĂƚƌŝĐĞĂƌŐŝůůŽƐŽͲƐŝůƚŽƐĂĞĚŝŶĂƐƐĞƚƚŽĐĂŽƚŝĐŽ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŶŽŶŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŶĞƐƐƵŶĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽ͘^ŝƐĞŐŶĂůĂ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĂĚĞƐƚĚĞŝƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂůŝŶĞĂĚŝŝŵƉůƵǀŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĚŽƚĂƚĂĚŝĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŝĐĂĞĨĨŝŵĞƌĂŽƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂ
ďĂƐƐĂƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚăĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝŝŶĂĨĨŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ƚĂůĞŝŶĐŝƐŝŽŶĞǀĂůůŝǀĂƉƵžĚŝǀĞŶŝƌĞƐĞĚĞĚŝĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞŝĚƌŝĐĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶƚĞŶƐĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ͘^ĞŶĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĂŵĂƐƐŝŵĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞŝŶĨĂƐĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
/^ŝƚŝϭĞϰϳƌŝĐĂĚŽŶŽĂůĚŝĨƵŽƌŝĚŝĂƌĞĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂǀŝŶĐŽůŝŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
Ěŝ ĂƐŝůŝĐĂƚĂ͘ ^ŝ ƐĞŐŶĂůĂŶŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ƐĞƚƚŽƌŝ ůŝŵŝƚƌŽĨŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĐŽŶ ǀŝŶĐŽůŽ Ěŝ ƚŝƉŽ Zϭ ;ƌĞĞ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽŵŽĚĞƌĂƚŽĞĚĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŵŽĚĞƌĂƚĂͿĞĚZϮ;ƌĞĞĂƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽŵĞĚŝŽĞĚĂ
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăŵĞĚŝĂͿůĂĐƵŝĚŝŶĂŵŝĐĂŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂƉƵžŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞŽŐĞŶĞƌĂƌĞƉƌŽĐĞƐƐŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
ĂǀĞƌĞƌŝĨůĞƐƐŽƐƵůƐĞƚƚŽƌĞŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͘





/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƐĞŐŶĂůĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂůŝŶĞĂƐŝƐŵŝĐĂĂƌŝĨƌĂǌŝŽŶĞ>Ɛϵ

WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϭĞϰϳĐŽůƚƌĞĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ;ĞůͿĞĚĞƚƌŝƚŝĐĂ;ĨĞͿ͗сϭ͘Ϭƚͬŵ ͖ сϭϱΣ͖сϮ͘ϬŐͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ





DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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ĂƌƚĂĚĞůůĞWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ



EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂůŝŶĞĂĚŝŝŵƉůƵǀŝŽŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůƐŝƚŽϰϳĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƐĞŵďƌĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚ǀŝĂďŝůŝƚă͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕Ɛŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘

^ŝƚŽϭ



^ŝƚŽϰϳ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ŝƐƚƌĞƚƚŽhƌďĂŶŽWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝW͘K͘ŽW͘W͘ͲhW
ϭ͘ϯ
ƌĞĞĞĚŝĨŝĐĂƚĞĞĚĞĚŝĨŝĐŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶƚĞƐƐƵƚŝĚŝƌĞĐĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĞƉŝĂŶŝĚΖŵďŝƚŽͲd
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞhƌďĂŶĂͲŽŶĂϰ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝWƌŽŐĞƚƚŽŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽZ&/͘

E͘Ϭϲ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
sŝĂďŝůŝƚăĚŝŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽĐŽŶĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝǀŝŶĐŽůŽƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŽ
Ăůů͛ĞƐƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚƵĞƐŽƚƚŽƉĂƐƐŝĚĞůZĂĐĐŽƌĚŽ
ƵƚŽƐƚƌĂĚĂůĞWŽƚĞŶǌĂ^ŝĐŝŐŶĂŶŽĞĚĞůůĂůŝŶĞĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂZ&/͘


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ


WƌŽŐĞƚƚŽ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘Ϭϳ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĞĞĚŝĨŝĐĂƚĞĞĚĞĚŝĨŝĐŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶƚĞƐƐƵƚŝĚŝǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲ
ƌĞĂƉĞƌĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ
d^
ŝƐƚƌĞƚƚŽhƌďĂŶŽWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝW͘K͘ŽW͘W͘ͲhW
ϭ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉĂůĞƐƚƌĂĐŽŶƚŝŐƵĂĂůů͛ĂƌĞĂĚŽǀĞŽŐŐŝĐ͛ğůĂƐĐƵŽůĂĞĚŝƚƌĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĐŚĞ
Z&/ĐĞĚĞĂůŽŵƵŶĞ͘/ŶƋƵĞƐƚĂŵĂŶŝĞƌĂƐŝĐŽŶĐůƵĚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽŐŝăĂǀǀŝĂƚŽĚĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĐƵŽůĂ͘


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘Ϭϴ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĂĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĂͲƌĞĂĚĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ͘/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝW͘K͘ϭ ƌĞĂĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĂͲƌĞĂĚĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ͘/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝW͘K͘ϭ
ƌĞĂĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĂͲƌĞĂĚĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ͘/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝW͘K͘ϭ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂͲƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ^ƉŽƌƚŝǀĞĞ^ĞǀŝǌŝWƌŝǀĂƚŝϯ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗>ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚĞůŝƐƚƌĞƚƚŽŚĂƌĞƐŽŵŽůƚŽĚŝĨĨŝĐŝůĞůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĂƚƚƵĂƚŽƌĞƉĞƌƚĂŶƚŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞƐƵďĐŽŵƉĂƌƚĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
/ŶŽůƚƌĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞƐƚƌĂƌƌĞĚĂůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůĚŝƐƚƌĞƚƚŽƵŶ͛ĂƌĞĂĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞ͕ĐŽŵĞĂƚƌĞŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶŶŽƌŵĂ͕ĂĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƐƉŽƌƚŝǀĞƉƌŝǀĂƚĞĂĚƵƐŽ
ƉƵďďůŝĐŽ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝĚƵĞƐƵďĐŽŵƉĂƌƚŝƐŝĂƐƐĞŐŶĂƵŶŝŶĚŝĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĂƌŝĂϭ͕ϯŵĐͬŵƋĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůϰϬйĐŚĞƐŝǀĂĂ
ƐŽŵŵĂƌĞĂůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂƐƚĂŶĚĂƌĚƐĞĐŽŶĚŽůĂ>͘ϭϰϰϰͬϲϴ͘WĞƌů͛ĂƌĞĂϯƐŝĂƐƐĞŐŶĂŶŽŐůŝƐƚĞƐƐŝĐƌŝƚĞƌŝƉŽƐƚŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϬ͘ϯĐŽŵĞƉĞƌůĞĂƚƌĞǌŽŶĞĐŽŶƐƚĞƐƐĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ


WƌŽŐĞƚƚŽ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘Ϭϵ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŝƐƚƌĞƚƚŽhƌďĂŶŽWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝW͘K͘ŽW͘W͘ͲhW
ƌĞĂƉĞƌĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĞǀŝĂďŝůŝƚă
Ϯ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗/ŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽǀŝĞŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĨĂƚƚĂĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ͛ĂƌĞĂĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐĞƌŵĂ͘
^ŝƉƌĞǀĞĚĞĂŶĐŚĞƵŶĂǀŝĂďŝůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂĨƵƚƵƌĂůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůhWϮĐŚĞŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞƐŝƌŝĚƵĐĞŶĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K
SITI 0, 17, 23, 27, 28, 29, 30 e 48

E͘ϬϲͲϬϳͲϬϴͲϬϵ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗sŝĂďŝůŝƚă͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ĂƌĞĞĚĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ͕ĂƌĞĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĞĚŝƚŝƉŽƌƚŝŐŝĂŶĂůĞŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
>͛ĂƌĞĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ͘ϴƐŝƚŝ͗Ϭ͕ϭϳ͕Ϯϯ͕Ϯϳ͕Ϯϴ͕Ϯϵ͕ϯϬĞϰϴ͘ƐƐŝƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŽůůŽĐĂƚŝŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂ^ƚĂǌŝŽŶĞ&ĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂ͕ƚƌĂǀĞƌƐĂĚŝsŝĂ'ƌŽŶĐŚŝ͘>ĂǌŽŶĂğŝŶŐĞŶĞƌĂůĞƐƵďͲƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ͕
ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĚŝĐĂ͘ϳϵϬŵƐ͘ů͘ŵ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ůƐŽƚƚŽƐƵŽůŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŝƚĞƌŵŝŶŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂĐŽůƚƌĞĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ;ĞůͿĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂůĞ
ǌŽŶĞŵĂƌŐŝŶĂůŝĚĞůĂĐŝŶŽůĂĐƵƐƚƌĞĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘
^ŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚĞŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĚĞƉŽƐŝƚŝĂůůƵǀŝŽŶĂůŝůƵŶŐŽůĂůŝŵŝƚƌŽĨĂŵĂŶŽŶĂĚŝĂĐĞŶƚĞŝŶĐŝƐŝŽŶĞǀĂůůŝǀĂ
ĚĞů&ŽƐƐŽ^͘>ŽũĂ͘





'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>Ă ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ĚĞůůŽ ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽŶ ŵĞƚƚĞ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ŶĞƐƐƵŶĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>͛ĂƌĞĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐĂĚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
ĂĐŝŶŽĚŝĂƐŝůŝĐĂƚĂůĂƋƵĂůĞŶŽŶĞǀŝĚĞŶǌŝĂǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĂůĐƵŶŽ͘





/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌĞƉĞƌŝƚĞŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϭϳ͕Ϯϯ͕Ϯϳ͕Ϯϴ͕ϮϵĞϯϬ;ĐŽůƚƌĞĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞͿ͗сϭ͘Ϭƚͬŵ ͖ сϭϱΣ͖сϮ͘ϬŐͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ

^ŝƚŽϬ;ĞƉŽƐŝƚŝĨůƵǀŝŽͲůĂĐƵƐƚƌŝĚĞůůĂƉŝĂŶĂĚŝdŝƚŽͿ͗сϭ͘ϱͲϭ͘ϴƚͬŵ ͖ сϭϴΣͲϮϬΣ͖сϭ͘ϲͲϭ͘ϴŐͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ

^ŝƚŽϰϴ;'ĂůĞƐƚƌŝͿ͗сϮ͘Ϭƚͬŵ ͖ сϯϯΣ͖сϮ͘ϬϱƚͬĐŵ ͘
Ϯ



ϯ



DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ



DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021



145

^ŝŶƚĞƐŝƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ





EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚ǀŝĂďŝůŝƚă͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝ͕ĂƌĞĞĚĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ͕ĂƌĞĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĞĚŝƚŝƉŽƌƚŝŐŝĂŶĂůĞŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞ
ĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
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^ŝƚŽϬ

^ŝƚŽϮϯ




^ŝƚŽϭϳ

^ŝƚŽϰϴ

^ŝƚŽϮϳ

^ŝƚŽϯϬ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂĚŝƚŝƉŽƌƚŝŐŝĂŶĂůĞŽŵŵĞƌĐŝĂůĞʹW/WͲϮ

E͘ϭϬ

ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂĚŝƚŝƉŽƌƚŝŐŝĂŶĂůĞŽŵŵĞƌĐŝĂůĞʹW/WͲϮĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůWŝĂŶŽWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐĐŚĞŵĂǀŝĂƌŝŽ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĐŽŶŐůŝĂƚƚƵĂůŝZĞŐŝŵŝĚŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝĐŽŶůĂ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚƚƵĂƚŝǀĂǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶŵĂƉƉĂŝůWŝĂŶŽWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽϮĐŽŶůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞŝĚƵĞƐǀŝŶĐŽůŝǀŝĂƌŝĞ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂůWĂƌĐŚĞŐŐŝŽ^ĐĂŵďŝĂƚŽƌĞŐŽŵŵĂͬŐŽŵŵĂŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůZĂĐĐŽƌĚŽƵƚŽƐƚƌĂĚĂůĞWŽƚĞŶǌĂͬ^ŝĐŝŐŶĂŶŽ͘^ŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽǀŝĞŶĞĞƐƚƌĂƉŽůĂƚŽĚĂůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWŝĂŶŽWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽϮĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝ>ŽƚƚŝϮϮĞϮϰĞƉĞƌƚĂŶƚŽĐŽŶů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞĂůZhǀĞƌƌăĂƉƉŽƐƚŽŝůǀŝŶĐŽůŽƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŽĂůů͛ĞƐƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌĚĞŶĚŽůĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĞĚŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂĐŚĞŝůWWŽŐŐŝŐůŝĂƐƐĞŐŶĂ͘/ŶŽůƚƌĞƐŝƉƌŽƉŽŶĞƉĞƌŝůŽƚƚŝ
ϭϳ͕ϭϴ͕ϭϵ͕ϮϬĞϮϭŝůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĚĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŝŶĐĂŵďŝŽĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƐƉŽƌƚŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌŝůǀĞƌĚĞ
ƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͘

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ




WƌŽŐĞƚƚŽ
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ



^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ



DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

WƌŽŐĞƚƚŽ

149


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K

E͘ϭϬ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂĚŝƚŝƉŽƌƚŝŐŝĂŶĂůĞŽŵŵĞƌĐŝĂůĞʹW/WͲϮĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůWŝĂŶŽWĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚŽĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂǀŝĂƌŝŽ

SITI 3, 4 e 38

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ ^ŝƚŝ ϯ͕ ϰ Ğ ϯϴƌŝĐĂĚŽŶŽ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ĞǆƚƌĂͲƵƌďĂŶŽ Ěŝ dŝƚŽ ^ĐĂůŽ͕ Ɖŝƶ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞůůŽ
ƐǀŝŶĐŽůŽƵƐĐŝƚĂdŝƚŽĚĞůƌĂĐĐŽƌĚŽĂƵƚŽƐƚƌĂĚĂůĞ^ĐͲWǌĞůƵŶŐŽůĂƐƚĂƚĂůĞdŝƚŽͲƌŝĞŶǌĂ͘sĞƌƐĂŶƚĞĚŽƚĂƚŽĚŝ
ĚĞĐůŝǀŝŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĞƋƵŽƚĞϴϮϬĞϴϭϴŵƐ͘ů͘ŵ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů ͚ŽŵƉůĞƐƐŽ ŵĂƌŶŽƐŽͲĂƌĞŶĂĐĞŽ͛ ŶĞůůĞ ĨĂĐŝĞƐ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂ ƵŶ͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ Ěŝ ĂƌŐŝůůĞ ŵĂƌŶŽƐĞ ŐƌŝŐŝŽͲǀĞƌĚĂƐƚƌĞ Ğ ŵĂƌŶĞ ;DĂͿ͘ dĂůŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ƐƉĞƐƐŽƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ĐĂ͘ ϱ ŵ ƌŝĐŽƉƌŽŶŽ ĂƌŐŝůůĞ ĐŽůŽƌ ǀŝŶĂĐĐŝĂ Ğ ŵĂƌŶĞ ŝŶ ĂƐƐĞƚƚŽ ĐĂŽƚŝĐŽ Ğ ƌŝĐĐŚĞ Ěŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞůĂƉŝĚĞŽĚĞƚƌŝƚŝĐŽĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŐŝůůĞsĂƌŝĐŽůŽƌŝ;sͿ͘
/ůƐŝƚŽƌŝĐĂĚĞůƵŶŐŽŝůĚĞĐůŝǀŝŽĚŝƵŶǀĞƌƐĂŶƚĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽĚŽƚĂƚŽĚŝďƵŽŶĂƉĞŶĚĞŶǌĂŵĂĐŽŵƵŶƋƵĞ
ůŽŶƚĂŶŽĚĂůŝŶĞĞĚŝŝŵƉůƵǀŝŽŶĂƚƵƌĂůĞŽĨŽƐƐŝ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>Ă ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ĚĞůůŽ ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶŽŶ ŵĞƚƚĞ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ŶĞƐƐƵŶĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽ͘^ŝĨĂŶŽƚĂƌĞ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĐŚĞů͛ĂƌĞĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝĐĂĚĞ
ƐƵůůĂƚĞƐƚĂĚŝƵŶǀĞƌƐĂŶƚĞĞĐŚĞƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƵŶĂǀŽůƚĂŝŶŝǌŝĂƚĞůĞĨĂƐŝĚŝƐĐĂǀŽ͕ƐŝƉŽƚƌĞďďĞƌŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
ĨĞŶŽŵĞŶŝŐƌĂǀŝƚĂƚŝǀŝĚŝĨĨƵƐŝŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝ͕ƚŝƉŝĐŝĚŝĂƌĞĂůŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŐƌĂǀŝƚă͘^ŝĨĂŶŽƚĂƌĞ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĐŚĞ
ů͛ĂƌĞĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝĐĂĚĞƐƵůůĂƚĞƐƚĂĚŝƵŶǀĞƌƐĂŶƚĞĞĐŚĞƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƵŶĂǀŽůƚĂŝŶŝǌŝĂƚĞůĞĨĂƐŝĚŝƐĐĂǀŽ͕Ɛŝ
ƉŽƚƌĞďďĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĨĞŶŽŵĞŶŝŐƌĂǀŝƚĂƚŝǀŝĚŝĨĨƵƐŝŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝ͕ƚŝƉŝĐŝĚŝĂƌĞĂůŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŐƌĂǀŝƚă͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>ĞĂƌĞĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐĂĚŽŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ
ĂĐŝŶŽĚŝĂƐŝůŝĐĂƚĂƉĞƌůĂƋƵĂůĞŶŽŶƐĞŐŶĂůĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀŝŶĐŽůŽĂůĐƵŶŽ͘






/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EĞůƐĞƚƚŽƌĞŝŶƐƚƵĚŝŽƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐŝĂĚŝƚŝƉŽĚŝƌĞƚƚŽĐŚĞŝŶĚŝƌĞƚƚŽĞƌĞůĂƚŝǀĞĂů
ƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdŝƚŽ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚĞŝƐŽŶĚĂŐŐŝϭĞ
ϮĞĚƵŶĂďĂƐĞƐŝƐŵŝĐĂ>ƐϭϬůŝŵŝƚƌŽĨĂĂůƐĞƚƚŽƌĞŝŶƐƚƵĚŝŽ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϯ͕ϰĞϯϴ;ŽŵƉůĞƐƐŽDĂƌŶŽƐŽͲƌĞŶĂĐĞŽͿ͗сϭ͘ϱͲϭ͘ϴƚͬŵ ͖ сϮϱΣͲϮϲΣ͖сϭ͘ϵͲϮ͘ϬŐͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ





DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ








EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŝƐĞƚƚŽƌŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶǌŽŶĂ//ďϭŽǀĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĨƵŽƌŝƵƐĐŝƚĂĚ͛ĂĐƋƵĂƉŽƚƌĞďďĞŝŶŶĞƐĐĂƌĞĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽƉƵŶƚƵĂůŝŽĚŝĨĨƵƐŝ͕ĨĂǀŽƌŝƚŝĚĂůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĞŶĚĞŶǌĂ͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂĚŝƚŝƉŽƌƚŝŐŝĂŶĂůĞŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĐŽŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂǀŝĂƌŝŽ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
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^ŝƚŽϯ

^ŝƚŽϰ





^ŝƚŽϯϴ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ŽŶĂĂŐƌŝĐŽůĂ

E͘ϭϭ

ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂͲsĞŶĚŝƚĂZŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞZĞǀŝƐŝŽŶĞĞĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ
ĞŵĞǌǌŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝʹϴ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗'ůŝŝŵŵŽďŝůŝĚĞůů͛KĨĨŝĐŝŶĂƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŽŶƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĂů^hW͘^ŝƌĞŶĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĐŽŶƵŶĂƉƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽĞĂƐƐĞŐŶĂƌĞƵŶĂŶŽƌŵĂĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂƵŶĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞƵŶĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ
Ŷ͘ϮϬϵͬϬϯĞĂƌƚ͘Ϯϯϭ͘>ŐƐŶ͘ϭϱϮͬϬϲ


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K

E͘ϭϭ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂͲsĞŶĚŝƚĂZŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞZĞǀŝƐŝŽŶĞĞĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ
ĞŵĞǌǌŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝʹϴ

SITI 5 e 45

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝϱĞϰϱŽŶĂƌŝĐĂĚĞŶƚĞŝŶĂŵďŝƚŽƉĞƌŝƵƌďĂŶŽĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͕ůƵŶŐŽůĂƐƚĂƚĂůĞdŝƚŽͲƌŝĞŶǌĂ͕
ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞůů͛ƵƐĐŝƚĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ ǀĞƌƐŽ ͘ĚĂ ^ĞƌƌĂ͘ ŽŶĂ ĚŽƚĂƚĂ Ěŝ ůĞŐŐĞƌŽ ĚĞĐůŝǀŝŽ ǀĞƌƐŽ ŵĞƌŝĚŝŽŶĞ͕
ƉƌŽƐƐŝŵĂĂĚĂƌĞĂůĞĚŝƐƉĂƌƚŝĂĐƋƵĞ͕ŝŶƋƵŽƚĂĚŝĐĂ͘ϴϮϬͲϴϮϭŵƐ͘ů͘ŵ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ 'ĂůĞƐƚƌŝ ;'Ϳ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂ ĐĂůĐĂƌŝ
ŵĂƌŶŽƐŝĞƐĞůĐŝĨĞƌŝŵĂƌŶĞĞĚĂƌŐŝůůŝƚŝĐŽůŽƌŽƐƐĂƐƚƌŽďƌƵŶŽ͕ĚŝƐŽůŝƚŽĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝĂŵŵĂƐƐŝƌŽĐĐŝŽƐŝĂůƚĞƌĂƚŝŽ
ŵŽůƚŽ ĨƌĂƚƚƵƌĂƚŝ͘ dĂůŝ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƐƉĞƐƐŽƌĞ ŝŶĚĞĨŝŶŝƚŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶ ƉƌŽďĂďŝůĞ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ƚĞƚƚŽŶŝĐŽ ĐŽŶ ĂƌŐŝůůĞ
ĐŽůŽƌ ǀŝŶĂĐĐŝĂ Ğ ŵĂƌŶĞ ŝŶ ĂƐƐĞƚƚŽ ĐĂŽƚŝĐŽ Ğ ƌŝĐĐŚĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ůĂƉŝĚĞŽ ĚĞƚƌŝƚŝĐŽ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŐŝůůĞ sĂƌŝĐŽůŽƌŝ ;sͿ͘ / ƚĞƌƌĞŶŝ Ɖŝƶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ĐŽŶ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĞůƵǀŝŽͲ
ĐŽůůƵǀŝĂůŝ͘
>͛ĂƌĞĂğŝŶŐĞŶĞƌĂůĞƐƵďͲƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞŽŐŽĚĞĚŝůĞŐŐĞƌĂƉĞŶĚĞŶǌĂǀĞƌƐŽŵĞƌŝĚŝŽŶĞ͕ƌŝƐƵůƚĂŶĚŽůŽŶƚĂŶĂĚĂ
ŝŶĐŝƐŝŽŶŝǀĂůůŝǀĞŽĨŽƐƐŝŝŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŶŽŶŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŶĞƐƐƵŶĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽ͘^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝĐŚĞŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝĐĂĚĞŝŶƵŶ
ĂƌĞĂůĞĚŝƐƉĂƌƚŝĂĐƋƵĞĞĐŚĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶğůŝŵŝƚƌŽĨŽĂǌŽŶĞŝŶĐƵŝĐŽŶǀĞƌŐŽŶŽĂĐƋƵĞĚŝƌƵƐĐĞůůĂŵĞŶƚŽ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞŽƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝŵƉůƵǀŝ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ

>͛ĂƌĞĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐĂĚĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚŝĂƌĞĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂǀŝŶĐŽůŝŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝŝŵƉŽƐƚŝ
ĚĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽĚŝĂƐŝůŝĐĂƚĂ͘



/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĞƉĞƌŝƚĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϱĞϰϱ;'ĂůĞƐƚƌŝͿ͗сϮ͘Ϭƚͬŵ ͖ сϯϯΣ͖сϮ͘ϬϱƚͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ



DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘
ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ






EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂĂĂƌĞĞĂĚŝďŝƚĞĂ͚sĞŶĚŝƚĂZŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞZĞǀŝƐŝŽŶĞĞĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞŵĞǌǌŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘

^ŝƚŽϱ

^ŝƚŽϰϱ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘ϭϮ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂŽŶĂƉĞƌƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝʹϳ
ŽŶĂŐƌŝĐŽůĂĞƌĞĞǆƚƌĂƵƌďĂŶĂϵĂƌƌŽǌǌĞƌŝĂ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗DŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĂWĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŶĂ^/ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶů͛ƵůƚŝŵĂsĂƌŝĂŶƚĞĚĞůWZ'^/͘/ŶŽůƚƌĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ĚŝƚĂŶƚŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽŵƵŶĂůĞĨĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂĚŝƌĞƐƚŝƚƵŝƚĂĂůƌĞŐŝŵĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂĂůĐƵŶĞĂƌĞĞĚŝďŽƌĚŽĂ
ƋƵĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůEƵĐůĞŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŽůƚƌĞĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶƉŝĐĐŽůĂĂƌĞĂƌĞƐŝĚƵĂƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘

dĂǀŽůĂĂƚƚƵĂůĞĚŝZh
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EƵŽǀĂWĞƌŝŵĞƚƌĂǌŝŽŶĞ^/ĐŽŶůĞĂƌĞĞƉƌŽƉŽƐƚĞŝŶƌĞƚƌŽĐĞƐƐŝŽŶĞ



EKd͗ >Ă ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƐĐŚĞĚĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ŐĞŽůŽŐŝĐĂ ğ
ǀŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ƐƚĂƚĂ ŽŵĞƐƐĂ ƉŽŝĐŚĠ ů͛ĂƌĞĂ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ dŝƚŽ
^ĐĂůŽ͕ůĂƋƵĂůĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŽůŽŐŝĐŝĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝŵŽůƚŽĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝ
ƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝĨĂĐĐŝĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƐĐŚĞĚĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘
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^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽd/dK^>K
E͘ϭϯ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŽŶĂŐƌŝĐŽůĂ
ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂĚŝƚŝƉŽƌŝĐĞƚƚŝǀŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽƐƉŽƌƚŝǀŽͲϲ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂƐŝğƉƌĞĨĞƌŝƚŽĞůŝŵŝŶĂƌĞů͛ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂĚŝƚŝƉŽƌŝĐĞƚƚŝǀŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽƐƉŽƌƚŝǀŽϲ
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂŶĚŽŝůƌĞŐŝŵĞĚĞůůĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂ͘




^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dK^>K

E͘ϭϯ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂĚŝƚŝƉŽƌŝĐĞƚƚŝǀŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽƐƉŽƌƚŝǀŽͲϲ

SITO 49

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ů^ŝƚŽϰϵƌŝĐĂĚĞŝŶƵŶĂƌĞĂůĞĨĂĐĞŶƚĞƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽĞǆƚƌĂͲƵƌďĂŶŽĚŝdŝƚŽ^ĐĂůŽ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝů
ƐĞƚƚŽƌĞ Ɛŝ ŝŵƉŽƐƚĂ ůƵŶŐŽ ŝů ŵĂƌŐŝŶĞ ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ ĚĞů ĂĐŝŶŽ ůĂĐƵƐƚƌĞ Ěŝ dŝƚŽ ^ĐĂůŽ͕ ůƵŶŐŽ ƵŶ ǀĞƌƐĂŶƚĞ Ă
ĚĞĐůŝǀŝŽƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ͕ĚŽƚĂƚŽĚŝŵŽĚĞƌĂƚĂƉĞŶĚĞŶǌĂĞĐŽŵƉƌĞƐŽĂůůĂƋƵŝƚĂĚŝĐĂ͘ϴϳϮŵƐ͘ů͘ŵ͘
/ůƐŝƚŽğůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚŝƵŶĂůŝŶĞĂĚŝƐƉĂƌƚŝĂĐƋƵĞĐŚĞƐĞƉĂƌĂŝƐƵďͲďĂĐŝŶŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂ
ĚƵĞůŝŶĞĞĚŝŝŵƉůƵǀŝŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞĐŚĞŶĞĚĞůŝŵŝƚĂŶŽĂĚĞƐƚĞĚĂŽǀĞƐƚŝůƐĞƚƚŽƌĞ͘



'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ĚĞů ^ŝƚŽ ϰϵ ğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĞƚƌŝƚŝĐŽ;ĚƚͿĞƚĞƌŽŵĞƚƌŝĐŽ͕ŝŶĂƐƐĞƚƚŽĐĂŽƚŝĐŽĞ

ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂĞůĞŵĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽƉĞƌĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŽĐĐĞƐŝůŝĐĞĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐŝƐƚŝƐŝůŝĐĞŝ;^ƐͿ͘YƵĞƐƚŝŐŝĂĐĐŝŽŶŽŝŶ
ĐŽŶƚĂƚƚŽ ƐƚƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŽ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ 'ĂůĞƐƚƌŝ ;'Ϳ ĐŚĞ ŽĐĐƵƉĂ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ
ƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƐƚƵĚŝŽ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
ĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽ͕ůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂƚĞŵĂƚŝĐĂĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůZ͘h͘ŶŽŶŵĞƚƚĞŝŶ
ĞǀŝĚĞŶǌĂĞůĞŵĞŶƚŝŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝůŝĞǀŽŽĞŶƚŝƚă͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ

>͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƌŝĐĂĚĞ Ăů Ěŝ ĨƵŽƌŝ Ěŝ ĂƌĞĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀŝŶĐŽůŝ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ ŝŵƉŽƐƚŝ ĚĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ
ĂĐŝŶŽĚŝĂƐŝůŝĐĂƚĂ͘



/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌĞƉĞƌŝƚĞŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƉƌĞŐƌĞƐƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŽϰϵĐŽůƚƌĞĚĞƚƌŝƚŝĐĂ;ĚƚͿ͗сϭ͘Ϭƚͬŵ ͖ сϭϱΣ͖сϮ͘ϬŐͬĐŵ ͘
Ϯ

ϯ




DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ

>͛ĂƌĞĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĐŽƉĞƌƚĂĚĂŶĞƐƐƵŶĚĂƚŽĂŶĂůŝƚŝĐŽ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕Ăůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂ
ĨĂƚƚŝďŝůŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŝƌĞŶĚĞƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝ
ŵŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞƐŝƐŵŝĐĂ͘
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^ŝŶƚĞƐŝƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ

/ůƐĞƚƚŽƌĞŶŽŶğĐŽƉĞƌƚŽĚĂůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĐŽŵĞĚĂǀŝŐĞŶƚĞZ͘h͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶĞůůĂ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝǀŽůƚĂŶĞŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƵŶĂĂĐĐƵƌĂƚĂĂŶĂůŝƐŝĚŝƚƵƚƚĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͘



EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ů͛ĂƌĞĂŶŽŶŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚ƌĞĂǆƚƌĂƵƌďĂŶĂĚŝƚŝƉŽƌŝĐĞƚƚŝǀŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽƐƉŽƌƚŝǀŽ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞů
Z͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
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^ŝƚŽϰϵ
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^,/EdZsEdK
Z/d/dKEdZK/ddK
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽdKZZ/^dZ/EK
E͘Ϭϭ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŽŶĂŐƌŝĐŽůĂ
WĂƌĐŚĞŐŐŝŽ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶĂŵŝŐůŝŽƌĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ͚dŽƌƌĞĚŝ^ĂƚƌŝĂŶŽ͛ƐŝƌĞŶĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůĐĂŶĐĞůůŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůů͛ĂƌĞĂ
ǀŝŶĐŽůĂƚĂ͕ƵŶƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ͕ŵƵŶŝƚŽĚŝƌĞůĂƚŝǀŽƐƉĂǌŝŽĚŝŵĂŶŽǀƌĂ͕ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƐŽƐƚĂĚĞŝƉƵůůŵĂŶƚƵƌŝƐƚŝĐŝŝŶƉŝĞŶĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘;ƌĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽŶ͘ϮƐƚĂůůŝ
ƉƵůůŵĂŶϱϬǆϯϬŵͿ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ƐŝƉƌĞǀĞĚĞůĂƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĐŽŵƵŶĂůĞŐŝăƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůů͛ĂƌĞĂƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĚŝƌŝĐŽůůĞŐĂƌĞůĂǀŝĂďŝůŝƚăĂŵŽŶƚĞ
ĐŽŶƋƵĞůůĂĚŝǀĂůůĞĞŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŽƐŞƵŶĂƉŝƶĂŐĞǀŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝŵĂŶŽǀƌĂƉĞƌŝŵĞǌǌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝ͘

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ




WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dKEdZK/ddK

dŽƌƌĞĚŝ^ĂƚƌŝĂŶŽϬϭ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗WĂƌĐŚĞŐŐŝŽ

SITO 25

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
ŽŶĂƌŝĐĂĚĞŶƚĞůƵŶŐŽŝůǀĞƌƐĂŶƚĞƐƵĚͲŽƌŝĞŶƚĂůĞĚĞůƌŝůŝĞǀŽĚĞůůĂdŽƌƌĞĚŝ^ĂƚƌŝĂŶŽ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂ
ƚƌĂϴϲϳĞϴϲϵŵƐ͘ů͘ŵ͘/ůƐŝƚŽĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶƵŶĂǌŽŶĂĚŝƐƉĂƌƚŝĂĐƋƵĞ͕ůŽŶƚĂŶĂĚĂŝŵƉůƵǀŝŽĨŽƐƐŝ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;ĚĂƚŝ/͘^͘W͘Z͘͘Ϳ
/ů ^ŝƚŽ Ϯϱ ŝŶƐŝƐƚĞ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ Ěŝ ƵŶ ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝ Ă ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĐĂůĐĂƌĞĂ͕ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ ^ĞƌŝĞ ĂůĐĂƌĞŽͲƐŝůŝĐŽͲŵĂƌŶŽƐĂ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ĚĞů ƐŝƚŽĚŝ ƐƚƌĞƚƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĂĨĨŝŽƌĂŶŽĚĞŝƐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝĂůůĂ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĂůĐĂƌŝĐŽŶ^ĞůĐĞ;dƌŝĂƐƐƵƉ͘Ϳ





'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;/͘'͘D͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŝŶƐĐĂůĂϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬĞĚŝƚĂĚĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ'ĞŽŐƌĂĨŝĐŽDŝůŝƚĂƌĞŵŽƐƚƌĂĐŽŵĞů͛ĂƌĞĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝĐĂĚĂƐƵĚŝƵŶĐƌŝŶĂůĞĂĚŽƌŝĞŶƚĂǌŝŽŶĞEtͲ^ĞĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶƵŶĂƐƐĞĚŝƐƉĂƌƚŝĂĐƋƵĞ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƌŝĐĂĚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ
ĂĐŝŶŽĚĞů&ŝƵŵĞ^ĞůĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶƵŶĂƌĞĂůĞĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞZhdZϱ
ĞĐŝŽğ͗ZŝƐĐŚŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŐƌĂǀĂŶƚĞƐƵůůĞƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
WhdZϱĚĂĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶŽƐƚƵĚŝŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘






/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ
EŽŶ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ŶĠ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŶĠ ŶĞů
ĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝŽ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŽϮϱĂůĐĂƌŝĐŽŶ^ĞůĐĞ;ĚƚͿ͗сͲƚͬŵϮ͖ сϮϳΣ͖сϭ͘ϵϮƚͬŵϯ͘
͘

DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
>͛ĂƌĞĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĐŽƉĞƌƚĂĚĂŶĞƐƐƵŶĚĂƚŽĂŶĂůŝƚŝĐŽ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕Ăůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂ
ĨĂƚƚŝďŝůŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂŝŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐŝƌĞŶĚĞƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝ
ŵŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞƐŝƐŵŝĐĂ͘




^ŝŶƚĞƐŝƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ

/ůƐĞƚƚŽƌĞŶŽŶğĐŽƉĞƌƚŽĚĂůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĐŽŵĞĚĂǀŝŐĞŶƚĞZ͘h͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶĞůůĂ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝǀŽůƚĂ
ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƵŶĂĂĐĐƵƌĂƚĂĂŶĂůŝƐŝĚŝƚƵƚƚĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ
ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
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^ŝƚŽϮϱ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽEdZK/ddK
E͘Ϭϭ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŵďŝƚŽWĞƌŝƵƌďĂŶŽͲƌĞĂĞĚĞĚŝĨŝĐŝĚŝƚŝƉŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚĂ ŽŶĂŐƌŝĐŽůĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞͲWhϯ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ĐĐŽŐůŝĞŶĚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĚŝǀĞƌƐŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝů͛ĂƌĞĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞǀŝĞŶĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚĂĂůƌĞŐŝŵĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽĚĞůůĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂ


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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E͘ϭ

SITO 13

ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ŽŶĂĂŐƌŝĐŽůĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
ŽŶĂƌŝĐĂĚĞŶƚĞŝŶĂŵďŝƚŽƉĞƌŝͲƵƌďĂŶŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdŝƚŽĞůŝŵŝƚƌŽĨĂĂůůĂƐƚƌĂĚĂĚŝƌĂĐĐŽƌĚŽƚƌĂŝůƉŝĂǌǌĂůĞ
ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ƐƉŽƌƚŝǀŽ Ěŝ dŝƚŽ Ğ ůĂ ^^ϵϱ͘ >Ă ǌŽŶĂ ƌŝƐŝĞĚĞ ůƵŶŐŽ ƵŶ ĚĞĐůŝǀŝŽ ǀĞƌƐŽ ŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝůŝŶĞĞĚŝŝŵƉůƵǀŝŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϳϮϮͲϳϮϬŵƐ͘ů͘ŵ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů ŽŵƉůĞƐƐŽ ĐĂůĐĂƌĞŽͲŵĂƌŶŽƐŽ ĚĞůůĂ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
&ůǇƐĐŚZŽƐƐŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂƵŶ͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂĚŝŵĂƌŶĞƌŽƐĂƚĞĞĚĂƌŐŝůůŽƐĞĐŽŶŝŶƚĞƌĐĂůĂǌŝŽŶŝĚŝďĂŶĐŚŝĐĂůĐĂƌĞŝ͘
YƵĞƐƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ ŝŶ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ƐƚƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŽ ĐŽŶĞ ŝ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƌŐŝůůĞsĂƌŝĐŽůŽƌŝ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂĂƌŐŝůůĞŵĂƌŶŽƐĞĐŽůŽǀŝŶĂĐĐŝĂĞǀĂƌŝĞŐĂƚĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞĂƐƐĞƚƚŽĐĂŽƚŝĐŽ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŶŽŶŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŶĞƐƐƵŶĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>͛ĂƌĞĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐĂĚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝĂĐŝŶŽ
ĚĞů&ŝƵŵĞ^ĞůĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶƵŶĂƌĞĂůĞĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞZhdZϱĞĐŝŽğ͗
ZŝƐĐŚŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŐƌĂǀĂŶƚĞƐƵůůĞƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZϱ
ĚĂĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶŽƐƚƵĚŝŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘






/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EĞůůĞǀŝĐŝŶĂŶǌĞĚĞůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĂůĐƵŶŝƐŽŶĚĂŐŐŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŝ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŽϭϯ&ůǇƐĐŚZŽƐƐŽ;&ƌͿ͗сϬƚͬŵ ͖ сϮϳͲϯϬΣ͖сϮ͘Ϭƚͬŵ ͘
Ϯ

ϯ




DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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ĂƌƚĂĚŝ^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ




EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚ǌŽŶĂĂŐƌŝĐŽůĂ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕
ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘

^ŝƚŽϭϯ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽEdZK/ddK
E͘ϬϮ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŵďŝƚŽWĞƌŝƵƌďĂŶŽͲƌĞĞǀĞƌĚŝƉĞƌƉĂƌĐŽƵƌďĂŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWŝĂŶŽĚΖŵďŝƚŽ sŝĂďŝůŝƚăͲƌĞĞǀĞƌĚŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůZhĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞͲƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽ
&ϯͲƌĞĞǀĞƌĚŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůZhĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞͲƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽ
ůŝďĞƌŽ&ϴ
ůŝďĞƌŽ&ϴͲƌĞĞĞĚŝĨŝĐĂƚĞĞĚĞĚŝĨŝĐŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶƚĞƐƐƵƚŝĚŝƌĞĐĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝĞƉŝĂŶŝĚΖŵďŝƚŽd
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗>ĂŶƵŽǀĂǀŝĂďŝůŝƚăĞƚĞƐĂĂĚĂůůĞŐŐĞƌŝƌĞůŽƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽůƵŶŐŽů͛ĂƚƚƵĂůĞƐƚƌĂĚĂsŝĂ^͘sŝƚŽ͕ĐŚĞƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƐƚƌĞƚƚĂĞŝŶƉĞŶĚĞŶǌĂ͕ĞůƵŶŐŽůĂ
ǀŝĂďŝůŝƚăĚŝƋƵĂƌƚŝĞƌĞĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂůĂůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘/ŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůŶƵŽǀŽƐǀŝŶĐŽůŽ͕ǀĞƌƐŽůĂůŶƵŽǀĂůŽƚƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂƚĂ

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ





WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dKEdZK/ddK

E͘ϬϮ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ƌĞĞǀĞƌĚŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůZhĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞͲƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ƉĞƌŝůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ&ϴ

SITO 6

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/ůƐĞƚƚŽƌĞğĐŽŵƉƌĞƐŽůƵŶŐŽƵŶǀĞƌƐĂŶƚĞƉŽƐƚŽŝŶƌŝǀĂŽƌŽŐƌĂĨŝĂĚĞƐƚƌĂĚĞůůĂ&ŝƵŵĂƌĂĚŝdŝƚŽ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂ
ĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϱϳϱĞϱϳϯŵƐ͘ů͘ŵ͘/ůĚĞĐůŝǀŝŽƌŝƐƵůƚĂƚĞƌƌĂǌǌĂƚŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ůŝŶĞĞĚŝŝŵƉůƵǀŝŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘



'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ ƚĞƌƌĞŶŝ ƐƵ ĐƵŝ ŝŶƐŝƐƚĞ ů͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ Ă ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĞƚƌŝƚŝĐŚĞ ;ĚƚͿ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĞƚĞƌŽŵĞƚƌŝĐŽ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ ŝŶ ŵĂƚƌŝĐĞ ĨĂŶŐŽƐĂ͘ ƐƐŝ Ɛŝ ŝŵƉŽƐƚĂŶŽ ƐƵŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĚĞů
ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ŵĂƌŶĞ͕ ĐĂůĐĂƌŝ ƐĞůĐŝĨĞƌŝ ĞĚ ĂƌŐŝůůŝƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů &ůǇƐĐŚ
'ĂůĞƐƚƌŝŶŽ;&ŐͿ͕ĚĞŐůŝ^ĐŝƐƚŝƐŝůŝĐĞŝ;^ƐͿĞĚĞůůĞ'ŚŝĂŝĞƐĂďďŝŽƐĞƉůŝŽĐĞŶŝĐŚĞ;'ƐͿ͘





'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƐĞŐŶĂůĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚƵĞĂƌĞĂůŝ;ŝŶŵĂƌƌŽŶĞͿůŝŵŝƚƌŽĨŝĂůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĂĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĐƌĞĞƉ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
/ů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ƵŶ ĂƌĞĂůĞĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞZhdZϮ͕ Ğ ĐŝŽğ͗ZŝƐĐŚŝŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŐƌĂǀĂŶƚĞ
ƐƵůůĞƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZϰĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽ
ŵŽĚĞƌĂƚŽ͕ƐƵƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZϯĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚ
ƵŶĚĂŶŶŽŵŽĚĞƌĂƚŽŽŵĞĚŝŽ͕ƐƵƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZͺϮ͕
ĐŽŶ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĚĂŶŶŽ ŵĞĚŝŽ Ž ĞůĞǀĂƚŽ ĞĚ ŝŶĨŝŶĞ ƐƵ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZͺϭ͕ĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽĞůĞǀĂƚŽŽĂůƚŝƐƐŝŵŽ͘





/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
^ŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ƐŽŶĚĂŐŐŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŝ ƐŝĂ Ěŝ ƚŝƉŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ;ƉĞƌĨŽƌĂǌŝŽŶŝͿ ĐŚĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ŝŶĚŝƌĞƚƚŽ
;ŐĞŽĨŝƐŝĐŚĞͿŶĞůĐŝƌĐŽŶĚĂƌŝŽ͘^ŝƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞƐĞŵƉƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂƚĞƌƌĞŶŝŵĞƐƐŝŝŶ
ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚĞĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂƚĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝƉƌĞŐƌĞƐƐĞ͘

WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŽϮϲ;'ŚŝĂŝĞĞƐĂďďŝĞͿ͗сϮ͘ϰͲϮ͘ϴƚͬŵ ͖ сϮϰΣͲϮϴΣ͖сϭ͘ϲͲϭ͘ϴƚͬŵ ͘
Ϯ

ϯ



DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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ĂƌƚĂĚĞůůĞWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ





EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚ƌĞĞǀĞƌĚŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůZhĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞͲƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞ
ĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƌŝƐĐŚŝ͘

^ŝƚŽϲ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽEdZK/ddK
E͘Ϭϯ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŽŶĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĐŝŵŝƚĞƌŝĂůĞ͖ƌĞĂĞĚĞĚŝĨŝĐŝĚŝƚŝƉŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ŽŶĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĐŝŵŝƚĞƌŝĂůĞĞƌŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƐƐƵƚŝ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞWhϯ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗^ŝğƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůůĂƌŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůďƵĨĨĞƌĚŝϭϱϬŵ;ĚĂůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚŝŝŶƵŵĂǌŝŽŶĞͿĚĞůůĂ&ĂƐĐŝĂĚŝZŝƐƉĞƚƚŽŝŵŝƚĞƌŝĂůĞ͘^ŝğƉŽŝƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂ
ĚĞĨŝŶŝƌĞŝƚĞƐƐƵƚŝƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝĚĂůů͛ŵďŝƚŽhƌďĂŶŽĞŶŽŶĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĚĂůZhĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͘>ĂĨĂƐĐŝĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĐŝŵŝƚĞƌŝĂůĞƐŝƐŽǀƌĂƉƉŽŶĞĂŝƚĞƐƐƵƚŝŝŶƋƵĂŶƚŽǀŝŶĐŽůŽ
ĚŝŶĂƚƵƌĂĐŽŵƵŶĂůĞŵĂŶŽŶĂŶŶƵůůĂůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚ͛ƵƐŽĚĞŝƚĞƐƐƵƚŝ͘>͛ĂƌĞĂĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůZhĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŵĞƌĞĞWĞƌŝƵƌďĂŶĞWhϯǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂĂůZĞŐŝŵĞ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞůůĂŽŶĂŐƌŝĐŽůĂ͘

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ





WƌŽŐĞƚƚŽ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽEdZK/ddK
E͘Ϭϰ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŵďŝƚŽhƌďĂŶŽͲƌĞĞĞĚŝĨŝĐĂƚĞĞĚĞĚŝĨŝĐŝĐŽŵƉƌĞƐŝŝŶƚĞƐƐƵƚŝĚŝƌĞĐĞŶƚĞ
WĂƌĐŚĞŐŐŝƉƵďďůŝĐŝĞǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝͲd
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗^ŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽĞƵŶǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽŶĞůůĂĐŽƌƚĞĂŶƚŝƐƚĂŶƚĞŝĨĂďďƌŝĐĂƚŝŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůŽŶǀĞŶƚŽ͘>͛ĂƌĞĂ
ƌŝƐƵůƚĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĚĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƉŽŝĐŚĠƐŝĂǀǀĂŶƚĂŐŐŝĂĚŝƵŶĚŽƉƉŝŽŝŶŐƌĞƐƐŽ͘

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ




WƌŽŐĞƚƚŽ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽEdZK/ddK
E͘Ϭϱ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
ŵďŝƚŽhƌďĂŶŽͲƌĞĂĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂĚƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞWƵďďůŝĐŚĞĞĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĚŝůŝǌŝĂZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ^ŽĐŝĂůĞ͕ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĞǀŝĂďŝůŝƚăĚ͛ĂĐĐĞƐƐŽ͘
ŽůůĞƚƚŝǀŽͲƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂŽŵƵŶĂůĞͲ&ϮϰĂ
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗&ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽů͛ĂƌĞĂǀŝĞŶĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂĚĞŵŽůĞŶĚŽŝůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞƌŝĐŽƐƚƌƵĞŶĚŽ
ĚŝůŝǌŝĂZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ^ŽĐŝĂůĞƌŝĐĂǀĂŶĚŽǀŝĂďŝůŝƚăĞĂƌĞĂƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƉƵďďůŝĐŽ͘/ŶŽůƚƌĞů͛ĂƌĞĂĂĚŝĂĐĞŶƚĞĂůůĂŽŶĂ&ϮϯďĂƐĞƌŵĂĚĞŝĂƌĂďŝŶŝĞƌŝ͕ǀŝĞŶĞĚĂƐƚŝŶĂƚĂ
ĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƉƵďďůŝĐŽ͘


^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dKEdZK/ddK
SITI 10, 12, 31, 41, 42, 43, 44 e 51

E͘ϬϯͲϬϰͲϬϱ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ŽŶĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĐŝŵŝƚĞƌŝĂůĞĞƌŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƐƐƵƚŝ͕
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝƉƵďďůŝĐŝĞǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͕ĞĚŝůŝǌŝĂZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ^ŽĐŝĂůĞ͕
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĞǀŝĂďŝůŝƚăĚ͛ĂĐĐĞƐƐŽ͘

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
/^ŝƚŝϭϬ͕ϯϭ͕ϰϭ͕ϰϮĞϱϭƐŽŶŽĐŽůůŽĐĂƚŝĂŶŽƌĚͲĞƐƚĚĞůŽŶǀĞŶƚŽĚŝ^ĂŶƚ͛ŶƚŽŶŝŽĚĂWĂĚŽǀĂ͘>ĂǌŽŶĂğĚŽƚĂƚĂ
ĚŝĚĞĐůŝǀŝŽǀĞƌƐŽŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝůŝŶĞĞĚŝŝŵƉůƵǀŝŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕
ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϲϳϳͲϲϳϱŵƐ͘ů͘ŵ͘
/ů^ŝƚŽϭϮƌŝĐĂĚĞŝŶĂŵďŝƚŽƵƌďĂŶŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶŝůŝŵŝƚĞƌŽĐŽŵƵŶĂůĞĞsŝĂŽŶǀĞŶƚŽ͘>ĂǌŽŶĂğĚŽƚĂƚĂĚŝ
ĚĞĐůŝǀŝŽ ǀĞƌƐŽ ŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ŶŽŶ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ůŝŶĞĞ Ěŝ ŝŵƉůƵǀŝŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϳϬϴͲϳϬϰŵƐ͘ů͘ŵ͘
/ ^ŝƚŝ ϰϯ Ğ ϰϰ Ɛŝ ŝŶƐĞƌŝƐĐŽŶŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ͘ĚĂ ^͘ ŶŶĂ͕ ŝŶ ƵŶĂ ǌŽŶĂ Ěŝ ǀĞƌƐĂŶƚĞ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĂĐĐůŝǀĞ͕ ĐŽŶ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚŝĚĞĐůŝǀŝŽǀĞƌƐŽ^Ͳ^tĞĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĞƋƵŽƚĞϲϴϲĞϲϴϬŵƐ͘ů͘ŵ͘



'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ůƐŽƚƚŽƐƵŽůŽĚĞŝ^ŝƚŝϭϬ͕ϯϭ͕ϰϭ͕ϰϮĞϱϭğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŝƚĞƌŵŝŶŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƚƌŝƚŝĐŚĞ;ĚƚͿ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĞƚĞƌŽŵĞƚƌŝĐŽ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ ŝŶŵĂƚƌŝĐĞ ĨĂŶŐŽƐĂ͘ ƐƐŝ Ɛŝ ŝŵƉŽƐƚĂŶŽ ƐƵŝ
ƚĞƌƌĞŶŝ ĚĞů ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ŵĂƌŶĞ͕ ĐĂůĐĂƌŝ ƐĞůĐŝĨĞƌŝ ĞĚ ĂƌŐŝůůŝƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
&ůǇƐĐŚ'ĂůĞƐƚƌŝŶŽ;&ŐͿ͕ĚĞŐůŝ^ĐŝƐƚŝƐŝůŝĐĞŝ;^ƐͿĞĚĞůůĞ'ŚŝĂŝĞƐĂďďŝŽƐĞƉůŝŽĐĞŶŝĐŚĞ;'ƐͿ͘
/ůƐŽƚƚŽƐƵŽůŽĚĞů^ŝƚŽϭϮğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂŝƚĞƌŵŝŶŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂĚĞůůĞ'ŚŝĂŝĞƐĂďďŝŽƐĞƉůŝŽĐĞŶŝĐŚĞ;'ƐͿ͘

WĞƌ ŝ ^ŝƚŝ ϰϯ Ğ ϰϰ͕ ŝů ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĞƚƌŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ
ĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ;ĞůͿĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂŵĂƚĞƌŝĂůĞĞƚĞƌŽŵĞƚƌŝĐŽŝŶŵĂƚƌŝĐĞĨĂŶŐŽƐĂ͘ƐƐŝƐŝŝŵƉŽƐƚĂŶŽƐƵŝƚĞƌƌĞŶŝ
ĚĞů ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ŵĂƌŶĞ͕ ĐĂůĐĂƌŝ ƐĞůĐŝĨĞƌŝ ĞĚ ĂƌŐŝůůŝƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů &ůǇƐĐŚ
'ĂůĞƐƚƌŝŶŽ;&ŐͿ͕ĚĞŐůŝ^ĐŝƐƚŝƐŝůŝĐĞŝ;^ƐͿĞĚĞůůĞ'ŚŝĂŝĞƐĂďďŝŽƐĞƉůŝŽĐĞŶŝĐŚĞ;'ƐͿ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>Ă ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ĚĞůůŽ ^ƚƌƵŵĞŶƚŽ hƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ŵĞƚƚĞ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ
ƐŽůĐŽĂƌƵƐĐĞůůĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŽĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůŽƐďŽĐĐŽĚŝƵŶƉŝƶĐŽŵƉůĞƐƐŽĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞƚŝĐŽůŽ
ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽƉƌĞƐĞŶƚĞĂŵŽŶƚĞĚĞŝ^ŝƚŝϭϬ͕ϯϭ͕ϰϭ͕ϰϮĞϱϭ͘
WĞƌŝů^ŝƚŽϭϮƐĞŵďƌĂŶŽŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚĞƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͘
WĞƌŝ^ŝƚŝϰϯĞϰϰ͕ůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂƌĞĂůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƌĞĞƉĞƐĞĚĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĚŝůĂǀĂŵĞŶƚŽůŝŶĞĂƌŝĞŶŽŶ
ĂƌĞĂůŝ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
/^ŝƚŝϭϬ͕ϯϭ͕ϰϭ͕ϰϮ͕ϰϯĞϱϭƌŝĐĂĚŽŶŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă
Ěŝ ĂĐŝŶŽ ĚĞů &ŝƵŵĞ ^ĞůĞ ĞĚ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝŶ ZhdZϰ͕ Ğ ĐŝŽğ͗ ZŝƐĐŚŝŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵůůĞ ƵŶŝƚă
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZϰĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽĞůĞǀĂƚŽ
Ž ĂůƚŝƐƐŝŵŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ WhdZϯͺϯ ĐŽŶ
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽĂůƚŝƐƐŝŵŽ͘
/ů^ŝƚŽϭϮƌŝĐĂĚĞŝŶĂƌĞĂůĞZhdZϮĞĐŝŽğƐŽŐŐĞƚƚŽĂZŝƐĐŚŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŐƌĂǀĂŶƚĞƐƵůůĞƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ WhdZϰ ĐŽŶ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚ ƵŶĚĂŶŶŽ ŵŽĚĞƌĂƚŽ͕ ƐƵ ƵŶŝƚă
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ WhdZϯ ĐŽŶ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĚĂŶŶŽ
ŵŽĚĞƌĂƚŽ Ž ŵĞĚŝŽ͕ ƐƵ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ WhdZͺϮ͕ ĐŽŶ
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽŵĞĚŝŽŽĞůĞǀĂƚŽ



/ů^ŝƚŽϰϰĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶƵŶĂƌĞĂůĞĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞZĨϮĂĞĐŝŽğ͗ZŝƐĐŚŝŽƌĞĂůĞĚĂĨƌĂŶĂŵĞĚŝŽ͘

/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
^ŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝƐŽŶĚĂŐŐŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŝŝŶƐĞƚƚŽƌŝůŝŵŝƚƌŽĨŝĂŐůŝĂƌĞĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĞĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞůĂďŝůŝĂ
ƋƵĞůůŝƉŝƶĚŝƐƚĂŶƚŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƵŶĂďĂƐĞƐŝƐŵŝĐĂƵƚŝůĞƐŽůƚĂŶƚŽƉĞƌŝů^ŝƚŽϭϮ͘

WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŝϭϬ͕ϯϭ͕ϰϭ͕ϰϮ͕ϰϯĞϱϭĐŽůƚƌĞĚĞƚƌŝƚŝĐĂ;ĚƚͿ͗сϭ͘ϬƚͬŵϮ͖ сϭϱΣ͖сϮ͘Ϭƚͬŵϯ͘
^ŝƚŽϭϮ'ŚŝĂŝĞĞƐĂďďŝĞ;'ƐͿ͗сϮ͘ϰͲϮ͘ϴƚͬŵϮ͖ сϮϰΣͲϮϴΣ͖сϭ͘ϲͲϭ͘ϴƚͬŵϯ͘
^ŝƚŝϰϯĞϰϰĐŽůƚƌĞĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ;ĞůͿ͗сϭ͘ϬƚͬŵϮ͖ сϭϱΣ͖сϭ͘ϴƚͬŵϯ͘



DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ







EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĞƐƚĞƐƐĞŝŶƐŝƐƚĂŶŽƐƵǀĞƌƐĂŶƚŝĐŽŶƉĞŶĚŝŝĂĚĞůĞǀĂƚĂ
ŝŶĐůŝŶĂǌŝŽŶĞ͘/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚ŽŶĂĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĐŝŵŝƚĞƌŝĂůĞĞƌŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƐƐƵƚŝ͕ƉĂƌĐŚĞŐŐŝƉƵďďůŝĐŝĞǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͕ĞĚŝůŝǌŝĂZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
^ŽĐŝĂůĞ͕ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĞǀŝĂďŝůŝƚăĚ͛ĂĐĐĞƐƐŽ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕Ɛŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘
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^ŝƚŽϭϬ







^ŝƚŽϭϮ



DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021



186

^ŝƚŽϯϭ



^ŝƚŽϰϭ
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^ŝƚŽϰϮ


^ŝƚŽϰϯ

^ŝƚŽϰϰ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽEdZK/ddK
E͘Ϭϲ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
Ăƌƚ͘ϰϱ>ĞŐŐĞϮϯͬϵϵ
ƌĞĞǀĞƌĚŝƉƌŝǀĂƚŽ/ŶĞĚŝĨŝĐĂďŝůĞs/&ϭϵ
ŝƐƚƌĞƚƚŽhƌďĂŶŽWĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝW͘K͘ŽW͘W͘hW
Ϯď
ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂŝďůŝŽƚĞĐĂĂůůĂĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞKƐƚƵŶŝ͕ƐŝğƌŝƚĞŶƵƚŽƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĞĂƌĞĞĐŚĞ
ƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĨĂŶŶŽƉĂƌƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐůŝŽƌƚŝƵƌďĂŶŝĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞŝWĂůĂǌǌŝ^ŝŐŶŽƌŝůŝ͘ƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽƐŝğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽŝůhWϮďĞůĂǌŽŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĐŽŶ
ů͛Ăƌƚ͘ϰϱĚĞůůĂ>hZĐŽŶǌŽŶĞƚŝƉŽs/&ϭϵĐŽŶůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐĐŽƉŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶƉŝĐĐŽůŽƉĂƌĐŽƵƌďĂŶŽƐƵůǀĞƌƐĂŶƚĞĂŝƉŝĞĚŝĚĞůůĂŝďůŝŽƚĞĐĂĞƉŝƶĂǀĂůůĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞů͛ĂƌĞĂĚĞŐůŝKƌƚŝhƌďĂŶŝ͘






^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ


WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dKEdZK/ddK

E͘Ϭϲ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗ƌĞĞǀĞƌĚŝƉƌŝǀĂƚŽ/ŶĞĚŝĨŝĐĂďŝůĞs/&ϭϵ

SITI 7 e 11

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
ŽŶĞ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŽ Ěŝ dŝƚŽ͕ Ă ŵŽŶƚĞ Ěŝ sŝĂ 'ŝŽƐƚƌĂ͕ ĚŽƚĂƚĞ Ěŝ ĚĞĐůŝǀŝŽ ǀĞƌƐŽ ŽĐĐŝĚĞŶƚĞ͕
ƉƌŽƐƐŝŵĂŵĂŶŽŶůŝŵŝƚƌŽĨĂĂůůĂůŝŶĞĂĚŝĂůǀĞŽĚĞůůĂ&ŝƵŵĂƌĂĚŝdŝƚŽ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϱϲϴͲϱϲϳŵ
Ɛ͘ů͘ŵ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
^ŝĂƉĞƌŝů^ŝƚŽϳĐŚĞƉĞƌŝů^ŝƚŽϭϭ͕ŝůƐŽƚƚŽƐƵŽůŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂĚĞƉŽƐŝƚŝŐŚŝĂŝŽƐŽͲƐĂďďŝŽƐŽͲĨĂŶŐŽƐŝĚŝŽƌŝŐŝŶĞ
ĚĞƚƌŝƚŝĐĂ;ĚƚͿĞĚĂůůƵǀŝŽŶĂůĞ;ĂůͿƚĞƌƌĂǌǌĂƚŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
/ůƐĞƚƚŽƌĞĚŝƐƚƌĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌŝƐƵůƚĂĐŽůůŽĐĂƚŽůƵŶŐŽƵŶƉĞŶĚŝŽĂŵŽĚĞƌĂƚĂĂĐĐůŝǀŝƚăŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĞĐŽŝŶĐŝĚĞ
ĐŽŶƵŶƚĞƌƌĂǌǌŽĂůůƵǀŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂůƐŝƐƚĞŵĂƚŽƌƌĞŶƚŝǌŝŽĚĞůůĂ&ŝƵŵĂƌĂĚŝdŝƚŽĐŚĞƐĐŽƌƌĞƉŝƶĂ
ƐƵĚͲŽǀĞƐƚ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŶŽŶŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŶĞƐƐƵŶĂ
ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăŽĞůĞŵĞŶƚŽĨŝƐŝŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞŐŶŽĚŝĐĞŶŶŽ͘^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝĐŚĞŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝĐĂĚĞŝŶƵŶ
ĂƌĞĂůĞůŝŵŝƚƌŽĨŽĂĚƵŶ͛ĂƐƚĂĚŝŶĂƚƵƌĂůĞŝŵƉůƵǀŝŽƐŝƚƵĂƚĂƉŝƶĂƐƵĚŵĂůĂĐƵŝĚŝŶĂŵŝĐĂƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝĂŶŽŶ
ĚŽǀƌĞďďĞŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞĐŽŶŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƌŝĐĂĚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ
ĂĐŝŶŽ ĚĞů &ŝƵŵĞ ^ĞůĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ƵŶ ĂƌĞĂůĞ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ
ZhdZϮ͕ Ğ ĐŝŽğ͗ZŝƐĐŚŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵůůĞƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZϰĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽŵŽĚĞƌĂƚŽ͕ƐƵƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂ
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ WhdZϯ ĐŽŶ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĚĂŶŶŽ ŵŽĚĞƌĂƚŽ Ž ŵĞĚŝŽ͕ ƐƵ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZͺϮ͕ĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽŵĞĚŝŽŽĞůĞǀĂƚŽĞĚ
ŝŶĨŝŶĞƐƵƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZͺϭ͕ĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶ
ĚĂŶŶŽĞůĞǀĂƚŽŽĂůƚŝƐƐŝŵŽ͘




/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
EŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĞƉĞƌŝƚĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ ĨĂƚƚĂ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌŝƐŽŶĚĂŐŐŝϲĞϴĐŚĞ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ƐŽŶŽŵŽůƚŽĚŝƐƚĂŶƚŝĞƉĞƌƚĂŶƚŽƉŽĐŽŽƉĞƌŶƵůůĂĐŽƌƌĞůĂďŝůŝ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŽϳĐŽůƚƌĞĚĞƚƌŝƚŝĐĂ;ĚƚͿ͗сϭ͘ϬƚͬŵϮ͖ сϭϱΣ͖сϮ͘Ϭƚͬŵϯ͘
^ŝƚŽϭϭĂůůƵǀŝŽŶŝƚĞƌƌĂǌǌĂƚĞ;ĂůͿ͗сϮ͘ϬƚͬŵϮ͖ сϮϳΣ͖сϭ͘ϴϱƚͬŵϯ͘



DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞWĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ








EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂĚ͚ƌĞĞǀĞƌĚŝƉƌŝǀĂƚŽ/ŶĞĚŝĨŝĐĂďŝůĞ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽ
ĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘

^ŝƚŽϳ

^ŝƚŽϭϭ
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^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽ^ĐĂůŝŶĂƚĂsŝůůĂŽŵƵŶĂůĞ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
dĞƐƐƵƚŽdͲ

E͘Ϭϳ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
^ĐĂůŝŶĂƚĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ

ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗ůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂsŝůůĂŽŵƵŶĂůĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĐŽŵĞŽŶĂ&ϰ͘ϮĚŝZh͕ƐŝƌĞŶĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐƌĞĂƌĞƵŶĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŝů
WĂƌĐŚĞŐŐŝŽWƵďďůŝĐŽƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůZhŶĞůůĂŽŶĂ&Ϯ͘sĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂƉĞŶĚĞŶǌĂ͕ůŽƐƉĂǌŝŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨƌĂůĞƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶǌĞĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ͕ŝů
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽğƉƌĞǀŝƐƚŽĚŝƚŝƉŽƉĞĚŽŶĂůĞƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞĐŽŶƵŶĂƐĐĂůŝŶĂƚĂ͘

^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ




WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dKEdZK/ddK

E͘Ϭϳ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗^ĐĂůŝŶĂƚĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ

SITO 9

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
ŽŶĂ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŽ Ěŝ dŝƚŽ͕ Ă ŵŽŶƚĞ Ěŝ sŝĂ 'ŝŽƐƚƌĂ͕ ĚŽƚĂƚĂ Ěŝ ĚĞĐůŝǀŝŽ ƐƵĚͲŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͕
ƉƌŽƐƐŝŵĂŵĂŶŽŶůŝŵŝƚƌŽĨĂĂůůĂůŝŶĞĂĚŝĂůǀĞŽĚĞůůĂ&ŝƵŵĂƌĂĚŝdŝƚŽ͕ĂĚƵŶĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϲϬϱͲϱϵϴŵ
Ɛ͘ů͘ŵ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů ^ŝƚŽ ϵ ŝŶƐŝƐƚĞ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ Ěŝ ƵŶ ƐŽƚƚŽƐƵŽůŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ĚĞƉŽƐŝƚŝ ŐŚŝĂŝŽƐŽͲƐĂďďŝŽƐŽͲĨĂŶŐŽƐŝ ŝŶ ĂƐƐĞƚƚŽ
ĐĂŽƚŝĐŽĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĚĞƉŽƐŝƚŽĚĂĨƌĂŶĂ;ĨĞͿ͘
/ů ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ƐƚƌĞƚƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽůůŽĐĂƚŽ ůƵŶŐŽ ƵŶ ƉĞŶĚŝŽ Ă ŵŽĚĞƌĂƚĂ ĂĐĐůŝǀŝƚă ƐƵĚͲŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ Ğ
ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ƚĞƌƌĂǌǌĂƚŽ ĚĂŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ŵŽƌĨŽŐĞŶĞƚŝĐŝ ůĞŐĂƚŝ Ăůů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ůŝŵŝƚƌŽĨŽ ĂůǀĞŽ
ĚĞůůĂ&ŝƵŵĂƌĂĚŝdŝƚŽĐŚĞƐĐŽƌƌĞƉŝƶĂƐƵĚͲŽǀĞƐƚ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶ
ĐŽƌƉŽĚŝĨƌĂŶĂƌĞůŝƚƚŽĚŝƚŝƉŽƌŽƚŽͲƚƌĂƐůĂǌŝŽŶĂůĞ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƌŝĐĂĚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ
ĂĐŝŶŽ ĚĞů &ŝƵŵĞ ^ĞůĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ƵŶ ĂƌĞĂůĞ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ
ZhdZϮ͕ Ğ ĐŝŽğ͗ ZŝƐĐŚŝŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵůůĞ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZϰ ĐŽŶ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽ ŵŽĚĞƌĂƚŽ͕ƐƵ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă
ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ WhdZϯ ĐŽŶ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĚĂŶŶŽ ŵŽĚĞƌĂƚŽ Ž ŵĞĚŝŽ͕ ƐƵ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZͺϮ͕ĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽŵĞĚŝŽŽĞůĞǀĂƚŽĞĚ
ŝŶĨŝŶĞƐƵƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZͺϭ͕ĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶ
ĚĂŶŶŽĞůĞǀĂƚŽŽĂůƚŝƐƐŝŵŽ͘




/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
^ŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ŷ͘ ϲ ƐŽŶĚĂŐŐŝ ŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ŝů ƐŽŶĚĂŐŐŝŽ ϭ ƌŝĐĂĚĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŽϵĚĞƉŽƐŝƚŽĚŝĨƌĂŶĂ;ĨĞͿ͗сϭ͘ϬƚͬŵϮ͖ сϭϱΣ͖сϮ͘Ϭƚͬŵϯ͘
͘



DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ





EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚^ĐĂůŝŶĂƚĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘
ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘

^ŝƚŽϵʹsŝƐƚĂŵŽŶƚĞ



^ŝƚŽϵʹsŝƐƚĂǀĂůůĞ


DELC N° 00036/2021
del 15/06/2021



196

^ĐŚĞĚĂƉƌŽŐĞƚƚŽ^ĐĂůŝŶĂƚĂsŝůůĂŽŵƵŶĂůĞ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ
dĞƐƐƵƚŽdʹŽŵƉĂƌƚŽŶ͘ϭϴϯĚĞůWŝĂŶŽĚŝZĞĐƵƉĞƌŽĚĞůĞŶƚƌŽ^ƚŽƌŝĐŽ

E͘Ϭϴ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞWƌŽŐĞƚƚŽ
^ĐĂůŝŶĂƚĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ

ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗>ĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌĞǀĞĚĞůĂďŽŶŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůĐŽŵƉĂƌƚŽŶ͘ϭϴϯĚĞůWĚZĚĞůĐĞŶƚƌŽ^ƚŽƌŝĐŽ͕ĐŽŶůĂĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ
ĚŝƵŶ͛ƵŶŝƚăĞĚŝůŝǌŝĂĚŝƌƵƚĂĞĚĂĂŶŶŝĂďďĂŶĚŽŶĂƚĂ͘/ůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌăĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂƐĐĂůŝŶĂƚĂĐŚĞƉĂƌƚĞĚĂůƐĂŐƌĂƚŽĚĞůůĂ
ĐŚŝĞƐĞƚƚĂĚŝϱΣsŝĐŽĞŐŝƵŶŐĞŝŶǀŝĂsŝƚƚŽƌŝŽsĞŶĞƚŽ͕ƵŶĂŶƵŽǀĂƐĐĂůŝŶĂƚĂƉĞƌĐŽůůĞŐĂƌĞsŝĂsŝƚƚŽƌŝŽsĞŶĞƚŽĐŽŶsŝĂEŽƚĂƌŐĂůůŽƚƚŽŽůƚƌĞĂĚĂĚŝďŝƌĞůĂƌĞƐƚĂŶƚĞ
ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂƌĞĂĂǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͘





^ƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽ


WƌŽŐĞƚƚŽ
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d/dKEdZK/ddK

E͘Ϭϴ
ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽ͗^ĐĂůŝŶĂƚĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ

SITO 52

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ
ŽŶĂ ƌŝĐĂĚĞŶƚĞ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƵƌďĂŶŽ Ěŝ dŝƚŽ͕ ŶĞů ĐĞŶƚƌŽ ƐƚŽƌŝĐŽ͕ ĚŽƚĂƚĂ Ěŝ ĚĞĐůŝǀŝŽ ŶŽƌĚͲŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͕ ĂĚ ƵŶĂ
ƋƵŽƚĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϲϭϱͲϲϮϰŵƐ͘ů͘ŵ͘




'ĞŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
/ů^ŝƚŽϱϮŝŶƐŝƐƚĞĂůĚŝƐŽƉƌĂĚŝƵŶƐŽƚƚŽƐƵŽůŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂĚĞƉŽƐŝƚŝĚĞƚƌŝƚŝĐŝ;ĚƚͿĚŝŽƌŝŐŝŶĞĞůƵǀŝŽͲĐŽůůƵǀŝĂůĞ͕
ƉĞƌƵŶŽƐƉĞƐƐŽƌĞǀĂƌŝĂďŝůĞƚƌĂϬ͘ϱĞƋƵĂůĐŚĞŵĞƚƌŽ͕ƐŽǀƌĂƐƚĂŶƚŝĚĞƉŽƐŝƚŝŐŚŝĂŝŽƐŽͲƐĂďďŝŽƐŝ;'ƐͿ͘
/ůƐĞƚƚŽƌĞĚŝƐƚƌĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌŝƐƵůƚĂĐŽůůŽĐĂƚŽůƵŶŐŽƵŶƉĞŶĚŝŽĂŵŽĚĞƌĂƚĂĂĐĐůŝǀŝƚăŶŽƌĚͲŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͘



'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ;Z͘h͘Ϳ
>ĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĚĞůůŽ^ƚƌƵŵĞŶƚŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞŶŽŶŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ͘
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WƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞǀŝŶĐŽůŝƐƚŝĐĂ;W͘͘/͘Ϳ
>͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ƌŝĐĂĚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ěŝ
ĂĐŝŶŽ ĚĞů &ŝƵŵĞ ^ĞůĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ƵŶ ĂƌĞĂůĞ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ ŝŶ
ZhdZϰ͕ Ğ ĐŝŽğ͗ ZŝƐĐŚŝŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ŐƌĂǀĂŶƚĞ ƐƵůůĞ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ WhdZϰ ĐŽŶ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĚĂŶŶŽ ĞůĞǀĂƚŽ Ž ĂůƚŝƐƐŝŵŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƐƵ ƵŶŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăƉŽƚĞŶǌŝĂůĞWhdZϯͺϯĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĚĂŶŶŽĂůƚŝƐƐŝŵŽ͘






/ŶĚĂŐŝŶŝ'ĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ
^ŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶ͘ϮƐŽŶĚĂŐŐŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŝŵĂůĂĐƵŝƵďŝĐĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŶŽŶƉƌŽƉƌŝŽůŝŵŝƚƌŽĨĂĂůƐŝƚŽĚŝƐƚƌĞƚƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƋƵŝŶĚŝŶŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ


WĂƌĂŵĞƚƌŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŝ;Z͘h͘Ϳ
^ŝƚŽϱϮĚĞƉŽƐŝƚŽĞůƵǀŝŽĐŽůůƵǀŝĂůĞĚĞƚƌŝƚŝĐŽ;ĚƚͿ͗сϭ͘ϬƚͬŵϮ͖ сϭϱΣ͖сϮ͘Ϭƚͬŵϯ͘
͘



DŝĐƌŽǌŽŶĂǌŝŽŶĞ^ŝƐŵŝĐĂĚŝ/ůŝǀĞůůŽ;ZĞŐŝŽŶĞĂƐŝůŝĐĂƚĂͲ͘͘ϳϲϬϮ͘ϮϬϭϭͬ͘ϬϬϱϵϬͿ
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^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞƌŝƚŝĐŝƚă'ĞŽůŽŐŝĐŚĞĞ'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ;Z͘h͘Ϳ





EKd͗ůŵŽŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝůŝĞǀŝ͕ůĞĂƌĞĞŶŽŶŚĂŶŶŽŵŽƐƚƌĂƚŽĞǀŝĚĞŶǌĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ůĐĂŵďŝŽĚŝĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽĂ͚^ĐĂůŝŶĂƚĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞǀĞƌĚĞƉƵďďůŝĐŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͛ŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůůĂĐĂƌƚĂĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůZ͘h͘
ƉĞƌĐƵŝ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉƵŶƚƵĂůŝŝŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌůĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͘

^ŝƚŽϱϮ
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PARTE I
PREMESSE
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 01/08/2012 è stato definitivamente approvato il
Regolamento Urbanistico del Comune di Tito e il 16/08/2017 è scaduto il termine quinquennale di efficacia
della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del Regolamento
Urbanistico, perdendo di fatto efficacia le previsioni di trasformazione urbanistica di cui all’art. 16 comma 2
lett. c), d), f) della L.R. 23/1999 restando in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive subordinata alla
definizione di Piani Operativi e/o Accordi di Localizzazione; ad esclusione di tali aree, il RU mantiene la sua
efficacia diretta senza necessità di pianificazione operativa e rimane, pertanto, pienamente efficace la
disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti previsti nel Regolamento Urbanistico.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 l’Amministrazione ha inteso porre ogni azione
utile per un uso consapevole del territorio comunale, con l'obiettivo generale di limitare il consumo del suolo
e di contenere il dimensionamento complessivo del R.U. vigente, nonché di correggere eventuali errori
materiali emersi in fase di attuazione dello strumento urbanistico generale, dando specifico mandato al
Servizio Tecnico Urbanistico per la predisposizione degli atti necessari per la formazione dell’eventuale
variante al R.U.
Con determinazione dirigenziale n.00392/2018 del 19/06/2018 è stato affidato l’incarico per la redazione
della Variante del Regolamento Urbanistico del Comune di Tito al professionista ing. Massimo MAGGIO.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 9/04/2019 è stato approvato il progetto preliminare per
la Variante del Regolamento Urbanistico di Tito e dato mandato al Sindaco ed al Responsabile del Servizio
Tecnico Urbanistico al fine di porre in essere ogni adempimento consequenziale e necessario al fine di
completare l’iter di adozione e approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico di Tito.
Con nota prot. n. 9177/2019 del 23/05/2019, procedendo ai sensi della L.R. n. 23/99, è stata convocata, per
il giorno 08/07/2019, la Conferenza di Pianificazione per la “Autorizzazione alla formazione e alla adozione
della Variante al Regolamento Urbanistico in conformità alla L.R. n. 23/1999”, rinviata e successivamente
indetta con nota del 12.02.2020, Prt.G N. 0002321/2020 e trasmessa a mezzo PEC.
Il giorno 22/02/2021 si sono chiusi i lavori della Conferenza di Pianificazione e si è preso atto dell’acquisizione
di tutti i pareri necessari all’adozione della Variante Urbanistica.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 15/2021 del 02/03/2021 è stata adottata, ai sensi dell’art.36,
comma 3, della L.R. 23/1999 e ss.mm.ii., la Variante del Regolamento Urbanistico di Tito, in conformità al
verbale della Conferenza di Pianificazione del 22/02/2021 dando luogo, quindi alla procedura di
partecipazione per osservazione, ai sensi degli artt. 9 e 36 della citata L.R., trasmettendo, inoltre, gli atti a
tutti gli Enti interessati. In particolare, ai sensi dell’art. 9 della ridetta L.R., si procedeva in data 08/03/2021
all’Avviso di Pubblicazione dell’adozione del RU, nel rispetto delle disposizioni di legge, con affissione all’Albo
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Pretorio comunale e pubblicazione completa degli elaborati tecnici ed amministrativi sul sito internet del
Comune di Tito.
Si informava, quindi:
“Che gli atti della Variante al Regolamento Urbanistico, redatti dall’Ing. Massimo Maggio, adottata con
deliberazione di C.C. n00015/2021 del 02/03/2021, ai sensi di legge sono depositati in libera visione al
pubblico, presso gli uffici del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Tito, a far data dal 08/03/2021 (data
di pubblicazione all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente www.
http://www.comune.tito.pz.it/) e per 30 (trenta) giorni consecutivi, fino al 07/04/2021, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alla ore 11.00, e il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle
ore 16.00 alle 17.30; oppure liberamente visionabili e consultabili al link indicato successivamente.”
“Gli Enti, le associazioni e i cittadini interessati, potranno presentare opposizioni e/o osservazioni a partire
dal giorno 08/04/2021 e per i successivi 30 (trenta) giorni, ossia entro le ore 11.00 del giorno 08/05/2021, nei
modi definiti dall’art. 6 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 23/99, approvato con D.G.R. n.
512 del 24/03/2003, anche utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio urbanistico, disponibile
presso l’ufficio tecnico o dal portale del Comune di Tito al seguente link:
https://comune.tito.pz.it/aree-tematiche/urbanistica-e-patrimonio/regolamento-urbanistico/
Il termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni è perentorio, pertanto, quelle che dovessero
pervenire oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.”

CRITERI GENERALI PER L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI
Preliminarmente si fa osservare che l’indirizzo, oramai univoco, ricavato dalla dottrina urbanistica, nella
fattispecie, risulta il seguente:
“… le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di adozione/approvazione di uno strumento urbanistico,
costituiscono apprezzamento di merito o, comunque, espressione di ampia potestà discrezionale, sottratto al
sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità ….”
“….i provvedimenti comunali di pianificazione comunale e le varianti hanno natura discrezionale e possono,
in sede di variante, incidere su precedenti, difformi, destinazioni di zona, comportare modifiche radicali al
piano vigente, e rettificare direttive urbanistiche pregresse, al fine di realizzare un processo di adeguamento
e modernizzazione delle strutture di servizio del territorio. In sede di pianificazione generale o di variante
generale, il comune ha la facoltà ampiamente discrezionale di modificare le precedenti previsioni e non è
tenuto a dettare una motivazione specifica per le singole zone o aree a destinazione innovata….”
“… le osservazioni formulate dai proprietari dei luoghi interessati dalla pianificazione urbanistica
costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a
peculiari aspettative con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo
sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le
considerazioni generali poste a base della formazione dello strumento urbanistico…”
Nel formulare le risposte ad ogni singola osservazione presentata, sono stati utilizzati fondamentali criteri di
trasparenza per garantire omogeneità e coerenza di risposta, confermando gli indirizzi dettati in fase di
adozione della Variante al R.U.
La formulazione delle risposte è avvenuta, quindi, tenendo conto:
 della coerenza rispetto agli obiettivi e agli indirizzi formulati dall’Amministrazione comunale a
monte del processo di formazione della variante al R.U.;
 della necessità di confermare, per quanto più possibile, le scelte effettuate in fase di adozione.
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PARTE II
SCHEDE ISTRUTTORIE
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NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

001
0005701/2021
08/04/2021
Falce Francesco – legale rappresentante BEA Service
srl
Catasto
Fg. 12
Part. 661, 659
Località

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
Il proprietario dell'area, oggetto dell'osservazione in questione, aveva partecipato alla manifestazione
d'interesse proposta dall'Amministrazione Comunale volta ad acquisire la volontà dei cittadini a
retrocedere le aree di loro proprietà all'uso agricolo. Il proponente l'osservazione non è il proprietario
dell'area e pertanto si ritiene di respingere l'osservazione dando priorità alle esigenze dell’attuale
proprietario.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Ritenute valide le considerazioni del progettista si ritiene respingere l'osservazione.
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NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

002
0007156/2021
03/05/2021
Gallo Anna Annunziata –proprietaria
Catasto
Fg. 46
Part. 1054, 1055
Località
C.da S.Anna Tito (PZ)

Pag. 6 a 33

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

207

Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni

Pag. 7 a 33

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

208

Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni

Pag. 8 a 33

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

209

Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L’osservazione non può essere considerata pertinente poiché l’area indicata dal proponente non è
ricompresa all’interno di nessuna Scheda Progetto relativa alla Variante Urbanistica adotatta con
deliberazione di C.C. n. 15/2021 del 02/03/2021.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

003
0007156/2021
06/05/2021
Sorrentino Giustiniana – proprietaria
Catasto
Fg. 10
Part. 79, 39
Località
Scalo Ferroviario zona limitrofa
edificio scolastico – TITO Scalo
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CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L'area oggetto dell'osservazione è interessata dalla Scheda progetto TITO SCALO N.7 relativa alla Variante
Urbanistica adottatta con deliberazione di C.C. n. 15/2021 del 02/03/2021. In questo caso, lo scopo della
variante è quello di consentire l'attuazione degli interventi pubblici previsti per la riqualificazione dell'area
prospiciente la Scuola dell’Infanzia attraverso la realizzazione di parcheggi e della palestra al servizio del
plesso scolastico. Le aree interessate da questi interventi pubblici rientrano nel perimetro del DUP BB1 le
cui previsioni, per effetto dello scadere dei 5 anni dall'approvazione del RU di Tito, sono decadute agli
effetti conformativi della proprietà. Pertanto, verificata l'inerzia dei proprietari nell'attuazione delle
previsioni del RU, l'Amministrazione Comunale ha inteso non riconfermare il DUP BB1 e procedere tramite
la variante urbanistica con l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l’acquisizione delle aree
destinate agli interventi pubblici. A tal proposito si ritiene respingere l'osservazione del proponente in
qunanto, la realizzazione del fabbricato, come proposto, non consentirebbe la realizzazione del parcheggio
pubblico al servizio del plesso scolastico e della relativa palestra in progetto.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

004
0007476/2021
06/05/2021
Laurino Maria – proprietaria
Catasto
Fg. 20
Località

Part. 205

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L’osservazione non può essere considerata pertinente poiché l’area indicata dal proponente non è
ricompresa all’interno di nessuna Scheda Progetto relativa alla Variante Urbanistica adotatta con
deliberazione di C.C. n. 15/2021 del 02/03/2021.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Si concorda con quanto già controdedotto dal progettista.
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NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

005
0007500/2021
07/05/2021
Ostuni Gerardo – libero professionista
Catasto
Fg.
Part.
Località
OSSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
La Variante Urbanistica, adotatta con deliberazione di C.C. n. 15/2021 del 02/03/2021, non entra nel
merito dei criteri di attuazione dei DUP e pertanto l’osservazione è da ritenersi non pertinente.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Si concorda con quanto già controdedotto dal progettista.
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NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

006
0007501/2021
07/05/2021
Scaglione Carmine – legale rappresentante ECOLEGNO
srl
Catasto
Fg. 22
Part. 376, 377
Località
C/da Serra
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CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L’osservazione non può essere considerata pertinente poiché l’area indicata dal proponente non è
ricompresa all’interno di nessuna Scheda Progetto relativa alla Variante Urbanistica adotatta con
deliberazione di C.C. n. 15/2021 del 02/03/2021.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Si concorda con quanto già controdedotto dal progettista.

Pag. 15 a 33

DELC N° 00036/2021 del 15/06/2021

216

Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

007
0007562/2021
08/05/2021
arch.Pietro Sabia a nome di Triunfo – Civiello –
Arpa
Catasto
Fg. 12
Part.
Località
Officina meccanica “SALVIA”
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CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L’osservazione in questione riguarda la Scheda progetto TITO SCALO N.11 in cui, a seguito della modifica
del limite del Nucleo Industriale di Tito Scalo previsto dalla Variante del PRG dell’ASI e approvato con DPGR
N. 667 del 10/06/2014, si è inteso retrocedere le aree, ritornate alla potesta edificatoria comunale, alla
disciplina della Zona Agricola pur confermando la destinazione urbanistica di tipo produttivo relativamente
alla superficie in cui è già presente un’officina meccanica leggittimamente realizzata con regolare titolo
abilitativo.
Al fine di consentire l’adeguamento funzionale e l’ampliamento finalizzato all’ottimizzazione dell’intero
ciclo dell’autoveicolo dalla vendita, riparazione, revisione sino alla demolizione e al recupero come
disciplinato dal D.Lgs n. 209/2003 e art. 231 del D.Lgs n. 152/2006, oltre alle quantità già assentite dai titoli
abilitativi, si conferma un’altezza massima dell’intervento pari a quella già prevista dalla Zona per gli
insediamenti produttivi in attuazione del P.I.P. all’Art. 20.2 – Zona D2 delle NTA del vigente RU di Tito.
Pertanto l’osservazione si ritiene respinta.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

008
0007563/2021
08/05/2021
arch.Pietro Sabia a nome di Triunfo – Civiello –
Arpa
Catasto
Fg. 12
Part.
Località
Officina meccanica “SALVIA”
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CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L’osservazione in questione riguarda la Scheda progetto TITO SCALO N.11 in cui, a seguito della modifica
del limite del Nucleo Industriale di Tito Scalo previsto dalla Variante del PRG dell’ASI e approvato con DPGR
N. 667 del 10/06/2014, si è inteso retrocedere le aree, ritornate alla potesta edificatoria comunale, alla
disciplina della Zona Agricola pur confermando la destinazione urbanistica di tipo produttivo relativamente
alla superficie in cui è già presente un’officina meccanica leggittimamente realizzata con regolare titolo
abilitativo.
Al fine di consentire l’adeguamento funzionale e l’ampliamento finalizzato all’ottimizzazione dell’intero
ciclo dell’autoveicolo dalla vendita, riparazione, revisione sino alla demolizione e al recupero come
disciplinato dal D.Lgs n. 209/2003 e art. 231 del D.Lgs n. 152/2006, oltre alle quantità già assentite dai titoli
abilitativi, si concede un’altezza massima dell’intervento pari a quella già prevista dalla Zona D2 per gli
insediamenti produttivi in attuazione del P.I.P. all’Art. 20.2 delle NTA del vigente RU di Tito. Pertanto
l’osservazione si ritiene respinta.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

009
0007564/2021
08/05/2021
arch.Pietro Sabia a nome di Triunfo – Civiello – Arpa
Catasto
Fg. 12
Part.
Località
Tratturo Comunale degli Stranieri
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L’Ufficio di Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia di Regione Basilicata, in seno
alla Conferenza di Pianificazione convocata ai sensi dell’art. 25 della L.R. N.23/99, con nota N. Prot.
0032547/23AB del 24 02 2020 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.L.vo n.
152/2006, di alcune Schede progetto di cui si compone la Variante Urbanistica del RU di Tito adottato con
deliberazione di C.C. n. 15/2021 del 02/03/2021. Anche la Scheda progetto TITO SCALO N.11 è stata
oggetto di verifica di assoggettabilità. L’Ufficio di Compatibilità Ambientale di Regione Basilicata, con
Determinazione Dirigenziale N.23AB.2020/D.00934 del 28/09/2020, si è espressa con parere favorevole
all’adozione della Variante Urbanistica del RU di Tito.
L’anailisi del quadro conoscitivo locale, relativa alla Relazione di Assoggettabilità a VAS, ha tenuto conto
del contesto ambientale e paesaggistico in cui l’intervento proposto in progetto si va ad inserire e quindi
ha dovuto rappresentare quegli elemti necessari all’espressione del parere di merito.
Relativamente alla verifica dei vincoli e delle aree soggette a tutela, si evince che il “Tratturo Comunale
degli Stranieri” registrato al N.255 nell’elenco dei Tratturi sottoposti a tutela ai sensi dell’artt.10 e 142 del
D.Lgs 42/04, non rientra nell’area d’intervento prevista dalla Scheda progetto n.11 e pertanto eventuali
interventi di manutenzione o messa in ripristino delle aree non possono essere né previsti ne disciplinati
dalla presente Variante Urbanistica.
Pertanto, l’osservazione si ritiene respinta e si rimanda ad eventuali approfondimenti agli organi
competenti e preposti alla vigilanza e tutela delle aree di interesse archeologico.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

010
0007565/2021
08/05/2021
arch.Stefanelli a nome di Triunfo – Civiello – Arpa –
Silvano
Catasto
Fg. 12
Part. 371, 615, 616, 617.
618, 622, 623, 624
Località
C/da Serra

…si omette la parte grafica….
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni

ONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L’osservazione si ritiene respinta poiché la Variante Urbanistica del RU di Tito, adottato con deliberazione
di C.C. n. 15/2021 del 02/03/2021, non è competente a tal riguardo.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE

011
0007566/2021
08/05/2021
arch.Stefanelli a nome di Triunfo – Civiello – Arpa –
Silvano
Catasto
Fg. 12
Part. 359, 360,
362, 363, 365,
368, 371, 372,
373, 611, 612,
613, 615, 616,
617, 618, 620,
621, 622, 623,
624, 885, 886,
887, 888, 920
Località
C/da Serra

Ubicazione

Descrizione della proposta normativa

Motivazione dell’Osservazione
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
Nei paragrafi introduttivi dell’Elaborato N.1 “SCHEDE DI INTERVENTO si sono descritti gli obiettivi che
l’Amministrazione Comunale ha voluto perseguire attraverso la Variante Urbanistica del RU di Tito.
La congiuntura economica difficile in cui versa il settore Edile e soprattutto l’ingente volumetria
residenziale realizzata nella zona di Tito Scalo, negli anni immediatamente antecedenti all’approvazione
del RU, hanno fatto sì che gli investimenti privati hanno riscontrato una battuta d’arresto pertanto è
maturata la necessità di calibrare le previsioni dello Strumento Urbanistico rispetto alle nuove esigenze
del territorio sia rispetto alle iniziative private, finalizzate più al recupero che alla realizzazione di nuove
costruzioni, sia rispetto alle urgenze dell’Amministrazione Comunale che ha ravvisato il bisogno di
individuare nuovi interventi nell’ottica della costruzione della Città Pubblica. A tal fine si è immaginato una
Variante Urbanistica green che potesse ridurre le previsioni di nuovo impianto residenziale privato, pur
consapevoli della perdita di eventuali introiti nelle casse comunali, e di avvantaggiare i meccanismi
normativi necessari per l’avvio della realizzazione di opere pubbliche.
Queste motivazioni sono alla base delle scelte operate nella Scheda progetto TITO SCALO N. 12 in cui, a
seguito della modifica del limite del Nucleo Industriale di Tito Scalo previsto dalla Variante del PRG dell’ASI
e approvato con DPGR N. 667 del 10/06/2014, si è inteso retrocedere le aree, ritornate alla potesta
edificatoria comunale, alla disciplina della Zona Agricola. Considerare un ampliamento dell’Ambito
Periurbano e del DUP C2A ricomprendendo le aree di proprietà dei cittadini ricorrenti, andrebbe in
contrasto con gli obiettivi fissati dall’Amministrazione e pertanto l’osservazione si ritiene respinta.
Per qunto concerne la richiesta dei ricorrenti relativa all’alienazione dei tratti residuali della strada
ricadenti nei fondi dei proprietari e all’approvazione della nuova toponomastica del Comune, si ritiene di
dover rimandare agli organi preposti le attività di che trattasi poiché non ne è competente lo Strumento
Urbanistico.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

012
0007567/2021
08/05/2021
Ing. Gatta a nome di Coronato
Catasto
Fg. 15
Part. 2
Località
C/da Santa loja

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
Le indicazioni progettuali previste dalla Scheda progetto TITO SCALO N. 1 hanno inteso recepire la finalità
della Variante Urbanistica poste dall’Amminisatrzione Comunale e quindi la retrocessione delle aree,
perimetrate dal “P.P. F2B Servizi Territoriali”, alla disciplina della Zona Agricola fatto salvo le aree in cui
sono presenti le preesistenze edilizie non compatibili con tale la Zona o dove l’Amminisatrzione Comunale
ha interesse alla realizzazione di un intervento pubblico. Nello specifico, la perimetrazione delle aree,
riconfermate nei perimetri del “P.P.F2B Servizi Territoriali” e assoggettate alla “Zona extraurbana D11
Impianti da fonti rinnovabili”, ha tenuto conto dei segni grafici riportati dal rilievo aerofotogrammetrico
scala 1:5000 di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Tito non considerando, come disposto dal
normatore, le arre di proprieta distinte in catasto.
Ritenendo che le aree da ricomprendere nel “P.P. F2B Servizi Territoriali” sono solo quelle in cui vi è la
presenza di manufatti edilizi non compatibili con l’uso agricolo e considerando che la proprietà del
ricorrente è libera da tali preesistenza, si ritiene di accogliere l’osservazione escludendola dai limiti del
“P.P. F2B”.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende accogliere l’osservazione.
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

013
0007568/2021
08/05/2021
Salvatore Angela – legale rappresentante Edinvest
srl
Catasto
Fg. 2
Part. 522, 179
Località
C/da Fraschete

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
La retrocessione delle aree ricomprese nell’ambito dell’APU2 alla disciplina della Zona agricola, di fatto
assoggetta queste alla norma riportata NTA all’Art. 21.1 delle NTA e pertanto, per quanto attiene alle
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
attività produttive in Zona agricola, si conferma quanto detto al punto 5) dellart. 21.1 e nello specifico si
conferma la destinazione d’uso produttiva degli immobili di proprietà del ricorrente leggittimamente
realizzati. Si ritiene invece di dover respingere l’osservazione in merito alla richiesta del ricorrente relativa
all’aumento a 2.000 ml del raggio dell’area per l’asservimento in caso di ampliamento di attività produttive,
commerciali, artigianali e di servizio esistenti.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

014
0007569/2021
08/05/2021
Viscusi – Ostuni – proprietari
Catasto
Fg. 46
Part. 1678, 1680, 1681,
1682, 1342, 1807, 953,
1693, 1684
Località

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
L’osservazione non può essere considerata pertinente poiché l’area indicata dal proponente non è
ricompresa all’interno di nessuna Scheda Progetto relativa alla Variante Urbanistica adotatta con
deliberazione di C.C. n. 15/2021 del 02/03/2021.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Si concorda con quanto già controdedotto dal progettista.
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

015
0007570/2021
08/05/2021
Buono – proprietario
Catasto
Fg. 32
Part. 1663
Località
Via San Vito – Tito (PZ)

OSSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
Tutte le Schede di progetto della Variante sono state valutate anche da un punto di vista geologico
corredando la proposta con una opportuna relazione specialistica a conforto delle previsioni urbanistiche.
Così come previsto dalla L.R. 23/99 la Variante Urbanistica del RU di Tito è sata assoggetta all’acquisizione
dei pareri della Conferenza di Pianificazione e, come descritto dalla deliberazione di C.C. n. 15/2021 con
cui la Variante è stata adottata, sono stati acquisiti:
 Con nota Rif. Prot. N. 1710/2020 del 27/01/2020 il Parere di compatibilità con le raccomandazioni
e le prescrizioni espresse dal Distretto Idrogarfico dell’Appennino Meridionale;
 Con nota Rif. Prot. 92711/24AG del 21/05/2020 il Parere favorevole espresso dall’Ufficio Geologico
di Regione Basilicata.
In tal senso, anche la previsione urbanistica della strada prevista dalla Scheda progetto CENTRO ABITATO
n.2 ha acquisito i relativi pareri.
Si rimanda invece alla procedura di approvazione del Progetto Esecutivo l’acquisizione del nulla osta e degli
assentiti pareri con le eventuali prescrizioni necessarie per la realizzazione del tratto viario.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di Variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
NUMERO PROGRESSIVO
NUMERO PROTOCOLLO
DATA
PROPONENTE
Ubicazione

016
0007575/2021
08/05/2021
Giosa – proprietario rappresentante comitato San
Vito
Catasto
Fg. 32
Part. 1691, 1692,
1693
Località

OSSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni

CONTRODEDUZIONI DEL PROGETTISTA
Come già descritto dalla Scheda progetto CENTRO ABITATO n.2, la previsione urbanistica del nuovo tratto
viario consente di mettere in sicurezza la circolazione veicolare dell’aria abbandonando il tratto di Via San
Vito che scende verso Via Giostra e soprattutto limitando ad una viabilità di penetrazione, senza sbocco, il
tratto di strada che attraversa i quattro lotti residenziali in via di completamento. L’obiettivo è quello di
creare un anello di circolazione che ricongiunge i due interventi di edilizia residenziale privata al tessuto
urbano del centro abitato.

Si fa presente che la messa in sicurezza del tratto di Via San Vito, che scende verso Via Giostra, dovrebbe
prevedere il tombamento di un fosso fino alla sua confluenza con un notevole aggravio di spesa.
Per quanto riguarda l’area su cui insiste la previsione del nuovo tratto viario, vista la morfologia dei luoghi
e la forma stretta e allungata, difficilmente si potrebbe consentire l’insediamento di attrezzature sportive
ad uso pubblico ma al più si potrebbe destinare l’area ad un verde pubblico di decoro urbano con una
scarsa fruizione da parte dei residenti ma con l’obiettivo di raggiungere, grazie all’apparato radicale delle
piante, un consolidamento del versante.
Invece, seguendo la livelletta del terreno e operando un taglio a mezza costa, il tratto viario può essere
realizzato agevolmente e le opportunee opere di difesa da realizzarsi come presidio dell’opera andrebbero
a mettere in sicurezza l’intera scarpata.
Pertanto l’osservazione proposta dai ricorrenti si ritiene respinta e si rimanda alla procedura di
approvazione del Progetto Esecutivo l’acquisizione del nulla osta e degli assentiti pareri con le eventuali
prescrizioni necessarie per la realizzazione del tratto viario.
CONTRODEDUZIONI DELL’UTC
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Variante al Regolamento Urbanistico
Istruttoria Osservazioni
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 30/11/2017 con cui l’Amministrazione ha
inteso fornire gli obiettivi del Progetto di Variante Urbanistica, si intende respingere l’osservazione.
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MASSIMO MAGGIO
La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
Il certificato è attendibile
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) 910/2014
Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 08/06/2021 alle 10:51:11

Dettagli certificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: MASSIMO MAGGIO
Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-MGGMSM71E23G942R
Titolo: Non disponibile
Organizzazione: Non disponibile
Nazione: IT
Numero di serie: 1d7e89ca545081cb
Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Usi del certificato: Non repudiation (40)
Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1, 1.3.76.16.6
Validità: dal 04/03/2020 alle 11:13:44 al 04/03/2023 alle 11:13:44
Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])
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ANGELA LAURINO
La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
Il certificato è attendibile
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) 910/2014
Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 08/06/2021 alle 11:01:32

Dettagli certificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: LAURINO ANGELA
Codice Fiscale / Partita IVA: IT:LRNNGL78R44G942G
Titolo: Non disponibile
Organizzazione: non presente
Nazione: IT
Numero di serie: 672fd76cbbc27db7f28c40b55766b6be
Rilasciato da: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Usi del certificato: Non repudiation (40)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Validità: dal 03/07/2017 alle 02:00:00 al 04/07/2023 alle 01:59:59
Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.2])
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Appendice A.
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Nazione: IT
Numero di serie: 4d4afd13e8ae2789
Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741
Validità: dal 26/04/2017 alle 08:28:06 al 21/04/2037 alle 08:28:06

A.1.2 ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Nazione: IT
Numero di serie: 1dbf9c46f613e34e4fe761fc45392c52
Rilasciato da: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
Validità: dal 21/03/2013 alle 01:00:00 al 22/03/2033 alle 00:59:59
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556'500

557'000

557'500

558'000

Legenda
Limite Ambito Urbano

Ambito Periurbano

Ambito Extra Urbano

4'493'500

4'493'500

Limiti degli interventi

Distretti Urbani DUNI e DUT

Piani Attuativi Vigenti

Distretti Urbani DUNI e DUT

Aree Complesse da Riqualificare

Art. 21.3 DPGR 1041/91

Tessuti Urbanistico Edilizi
TAA - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di valore ambientale ed architettonico
TSA/BB - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di valore storico ambientale
TC/B3 - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente formazione consolidati
TC/CD - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente formazione consolidati
da completare
TCA /CE/BA - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente formazione
in attuazione di piani attuativi e piani d'Ambito
TM/B4 - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti ubicati ai margini dell'ambito.
Aree complesse da riqualificare
Distretto Urbano Perequativo - Intervento in Attuazione di P.O. o P.P.
Aree Complesse da Riqualificare

Area da riqualificare. Intervento in Attuazione di P.O.

N.4 / Rif.Prot.7476/2021

Piani Attuativi Vigenti

!
(

Area da destinare alle forze armate
Suoli Riservati all'Armatura Urbana
Attrezzature
Area destinate ad Attrezzature Pubbliche e di Interesse Collettivo
Aree per Attrezzature Pubbliche e ti tipo Sportivo
Sistema del verde

Aree Complesse da Riqualificare

Aree di verde pubblico attrezzate esistenti
Aree verdi privato Inedificabile (AVI)

Aree verdi previste dal RU da realizzare - Attrezzature per il tempo libero

4'493'000

4'493'000

Attrezzature Pubbliche e di Interesse Collettivo - Verde Attrezzato

Aree verdi per parco urbano previste dal Piano d'Ambito
Aree verdi e di tutela Paesistica
Sistema della mobilità

Piani Attuativi Vigenti

Distretti Urbani DUNI e DUT

Distretti Urbani DUNI e DUT

Viabilità carrabile e pedonale esistente

Viabilità di progetto

Parcheggi

Viabilità pedonale di progetto

Parcheggio scambiatore gomma - gomma

Verde di rispetto stradale

Area ferroviaria
Area Extraurbana da destinare a :
APU 1 - Area ed edifici di tipo prevalentemente commerciale e artigianale
da completare e riqualificare
APU 2 e APU 3 - Area ed edifici di tipo prevalentemente residenziale
da completare e riqualificare

N.15 / Rif.Prot.7570/2021 N.16 / Rif.Prot.7575/2021

(
!!
(

Servizi Generali in corso di attuazione P.P.

Servizi Generali Privati

Attrezzature Sportive e Sevizi Privati
Zone per attrezzature produttive

Zona per Attrezzature Industriali

Tessuti del Nucleo Industriale ASI
Area da escludere dal perimetro del PRG ASI e convertire in Zona Agricola
Zona agricola
Distretti Urbani DUNI e DUT

Vincolo di rispetto cimiteriale (200 m)

Distretti Urbani DUNI e DUT

4'492'500

4'492'500

Distretti Urbani DUNI e DUT

!
(

N. oss. / Rif. Prot.

Piani Attuativi Vigenti

Piani Attuativi Vigenti

COMUNE di TITO

Ambito Periurbano

Ambito Periurbano
Ambito Periurbano

4'492'000

4'492'000

Ambito Periurbano

Distretti Urbani DUNI e DUT

Distretti Urbani DUNI e DUT
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Sistema di riferimento: UTM - WGS 84 (fuso 33 EST)

Aggiornamento aerofotogrammetrico: Volo 2015
Scala: 1:2500
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MASSIMO MAGGIO
La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
Il certificato è attendibile
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) 910/2014
Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 08/06/2021 alle 11:21:55

Dettagli certificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: MASSIMO MAGGIO
Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-MGGMSM71E23G942R
Titolo: Non disponibile
Organizzazione: Non disponibile
Nazione: IT
Numero di serie: 1d7e89ca545081cb
Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Usi del certificato: Non repudiation (40)
Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1, 1.3.76.16.6
Validità: dal 04/03/2020 alle 11:13:44 al 04/03/2023 alle 11:13:44
Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])
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ANGELA LAURINO
La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
Il certificato è attendibile
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) 910/2014
Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 08/06/2021 alle 11:01:32

Dettagli certificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: LAURINO ANGELA
Codice Fiscale / Partita IVA: IT:LRNNGL78R44G942G
Titolo: Non disponibile
Organizzazione: non presente
Nazione: IT
Numero di serie: 672fd76cbbc27db7f28c40b55766b6be
Rilasciato da: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Usi del certificato: Non repudiation (40)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Validità: dal 03/07/2017 alle 02:00:00 al 04/07/2023 alle 01:59:59
Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.2])
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Appendice A.
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Nazione: IT
Numero di serie: 4d4afd13e8ae2789
Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741
Validità: dal 26/04/2017 alle 08:28:06 al 21/04/2037 alle 08:28:06

A.1.2 ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Nazione: IT
Numero di serie: 1dbf9c46f613e34e4fe761fc45392c52
Rilasciato da: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
Validità: dal 21/03/2013 alle 01:00:00 al 22/03/2033 alle 00:59:59
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N.13 / Rif.Prot.7568/2021

Legenda
Limite Ambito Urbano

Ambito Periurbano

Ambito Extra Urbano

4'496'400

4'496'400

Limiti degli interventi

Ambito Periurbano

Piani Attuativi Vigenti

Distretti Urbani DUNI e DUT

Aree Complesse da Riqualificare

Art. 21.3 DPGR 1041/91

Tessuti Urbanistico Edilizi
TAA - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di valore ambientale ed architettonico
TSA/BB - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di valore storico ambientale
TC/B3 - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente formazione consolidati
TC/CD - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente formazione consolidati
da completare
TCA /CE/BA - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti di recente formazione
in attuazione di piani attuativi e piani d'Ambito
TM/B4 - Aree edificate ed edifici compresi in tessuti ubicati ai margini dell'ambito.
Aree complesse da riqualificare

Ambito Periurbano

Distretto Urbano Perequativo - Intervento in Attuazione di P.O. o P.P.
Area da riqualificare. Intervento in Attuazione di P.O.

4'496'000

4'496'000

Area da destinare alle forze armate
Ambito Extra Urbano

Suoli Riservati all'Armatura Urbana
Attrezzature
Area destinate ad Attrezzature Pubbliche e di Interesse Collettivo
Aree per Attrezzature Pubbliche e ti tipo Sportivo

Distretti Urbani DUNI e DUT
Distretti Urbani DUNI e DUT

Sistema del verde

Ambito Extra Urbano
Ambito Extra Urbano

Aree di verde pubblico attrezzate esistenti
Aree verdi privato Inedificabile (AVI)
Attrezzature Pubbliche e di Interesse Collettivo - Verde Attrezzato
Aree verdi previste dal RU da realizzare - Attrezzature per il tempo libero

Distretti Urbani DUNI e DUT

Aree verdi per parco urbano previste dal Piano d'Ambito
Distretti Urbani DUNI e DUT

Distretti Urbani DUNI e DUT

4'495'600

4'495'600

Ambito Extra Urbano
Ambito Periurbano

Distretti Urbani DUNI e DUT

Aree verdi e di tutela Paesistica
Sistema della mobilità

Ambito Extra Urbano

Parcheggi

Viabilità pedonale di progetto

Parcheggio scambiatore gomma - gomma

Verde di rispetto stradale

Area Extraurbana da destinare a :

N.3 / Rif.Prot.7428/2021

APU 1 - Area ed edifici di tipo prevalentemente commerciale e artigianale
da completare e riqualificare
APU 2 e APU 3 - Area ed edifici di tipo prevalentemente residenziale
da completare e riqualificare
Servizi Generali in corso di attuazione P.P.

N.12 / Rif.Prot.7567/2021

!
(

Piani Attuativi Vigenti

Servizi Generali Privati

Attrezzature Sportive e Sevizi Privati

4'495'200

Ambito Extra Urbano

4'495'200

Viabilità di progetto

Area ferroviaria

Ambito Extra Urbano

!
(

Viabilità carrabile e pedonale esistente

Zone per attrezzature produttive

Ambito Extra Urbano

Zona per Attrezzature Industriali

Tessuti del Nucleo Industriale ASI
Area da escludere dal perimetro del PRG ASI e convertire in Zona Agricola
Zona agricola

Vincolo di rispetto cimiteriale (200 m)

Distretti Urbani DUNI e DUT

N.10 / Rif.Prot.7565/2021

Piani Attuativi Vigenti

!
(

N.1 / Rif.Prot.5701/2021

!
(
Limite PRG ASI

4'494'800

4'494'800

!
(
N.7 / Rif.Prot.7562/2021
(N.8 / Rif.Prot.7563/2021
!!

N.11 / Rif.Prot.7566/2021

(!
(

Ambito Periurbano

N. oss. / Rif. Prot.

COMUNE di TITO

!
(

4'494'400

4'494'400

Ambito Extra Urbano

N.6 / Rif.Prot.7501/2021

L.R. 23/99 - art.16

!
(

Piani Attuativi Vigenti

4'494'000

4'494'000

Ambito Periurbano
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Sistema di riferimento: UTM - WGS 84 (fuso 33 EST)

Aggiornamento aerofotogrammetrico: Volo 2015
Scala: 1:4000
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MASSIMO MAGGIO
La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
Il certificato è attendibile
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) 910/2014
Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 08/06/2021 alle 11:21:55

Dettagli certificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: MASSIMO MAGGIO
Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-MGGMSM71E23G942R
Titolo: Non disponibile
Organizzazione: Non disponibile
Nazione: IT
Numero di serie: 1d7e89ca545081cb
Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Usi del certificato: Non repudiation (40)
Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1, 1.3.76.16.6
Validità: dal 04/03/2020 alle 11:13:44 al 04/03/2023 alle 11:13:44
Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])
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ANGELA LAURINO
La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
Il certificato è attendibile
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) 910/2014
Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 08/06/2021 alle 11:01:32

Dettagli certificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: LAURINO ANGELA
Codice Fiscale / Partita IVA: IT:LRNNGL78R44G942G
Titolo: Non disponibile
Organizzazione: non presente
Nazione: IT
Numero di serie: 672fd76cbbc27db7f28c40b55766b6be
Rilasciato da: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Usi del certificato: Non repudiation (40)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Validità: dal 03/07/2017 alle 02:00:00 al 04/07/2023 alle 01:59:59
Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.2])
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Appendice A.
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Nazione: IT
Numero di serie: 4d4afd13e8ae2789
Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741
Validità: dal 26/04/2017 alle 08:28:06 al 21/04/2037 alle 08:28:06

A.1.2 ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Nazione: IT
Numero di serie: 1dbf9c46f613e34e4fe761fc45392c52
Rilasciato da: ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
Validità: dal 21/03/2013 alle 01:00:00 al 22/03/2033 alle 00:59:59
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COMUNE DI TITO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00037/2021 del 10/06/2021.
Avente oggetto:
Approvazione definitiva della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Tito.

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_3_TECNICO esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 10/06/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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La seduta viene tolta alle ore 20:36

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

Presidente del Consiglio
PIERPAOLO SPERA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Tito, 22/06/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 15/06/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,
D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00036/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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