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Su incarico ricevuto dalla soc. Maestralia S.r.l., rappresentata dal sig. Giuseppe Gerardo Indelli, il 

sottoscritto ing. Giuseppe Russo, nato a Salerno il 18/04/1961, residente in Tempio Pausania alla via 

Caduti di Nassyria 2 loc. San Pasquale, iscritto all’albi degli ingegneri della provincia di Salerno al n. 2496, 

redige la seguente: 

RELAZIONE TECNICA 

esplicativa della richiesta di adeguamento cartografico del piano di lottizzazione “La Punta” alla località 

San Pasquale del Comune di Tempio Pausania. 

 Dalla verifica fatta sulla documentazione cartografica agli atti al fine della definizione della pratica 

di collaudo definitivo della Lottizzazione è emerso che: 

- Il progetto è stato redatto su planimetrie catastali che per aderenza al Comune di Santa Teresa 

Gallura presenta incongruenze accertate, non solo per la parte interessata dalla presente 

lottizzazione ma per tutta la zona della Frazione di San Pasquale a confine con il Comune di Santa 

Teresa. 

- Per la stesura della Lottizzazione è stata utilizzata la planimetria del P.di.F di Tempio Pausania su 

una scala di 1:4000, quindi con una definizione bassissima e con una grande approssimazione 

essendo la stessa realizzata su un radex che ha subito diverse dilatazioni in seguito anche allo 

sviluppo finale su carta eliografia (vedi Figura n°1). 

 

 

Figura 1 - Stralcio P.di.F. Comune di Tempio Pausania 
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- Per la stesura della presente richiesta di adeguamento cartografico della lottizzazione La Punta è 

stata utilizzata la nuova cartografia digitale fornita dal Comune di Tempio Pausania, approvata con 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n°72 del 29/11/2004, che differisce 

enormemente dalla documentazione precedentemente indicata (vedi figura n°2). 

 

 

Figura 2 - Nuova cartografia digitale del P.di.F. esistente 

 

Da tutto ciò si evince che la documentazione cartografica differisce in maniera significativa, ma 

dall’esame della documentazione allegata alla convenzione si evidenziano delle differenze da elaborato 

ad elaborato della medesima pratica e nelle pratiche successive (vedi figura n°3 e Figura n°4).  
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Figura 3 – Tavola-02 Piano quota e rilievo stato attuale lottizzazione convenzione 1996 

 

 

Figura 4 - Tavola-03 zonizzazione e viabilità lottizzazione convenzionata 1996 
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- in data 31/05/1996, la Soc. Maestralia S.r.l. rappresentata dal sig. Indelli Giuseppe Gerardo e la 

Soc. Azzura 91 di Gaspa Luigi e C S.n.c. rappresentata dal sig. Gaspa Luigi, ed altri, con atto di 

convenzione stipulato per notaio Papaccio in Tempio Pausania si impegnavano a realizzare 

lottizzazione convenzionata su di un’area che risultava avere destinazione urbanistica indicata dal 

vigente P.d.F. in zona C1; in detto atto reg.to a Tempio il 12/06/1996 n° 1136, Mod. 1, veniva 

convenzionata la superficie territoriale di m² 15.015, di cui:      

a) aree fondiarie destinate alla edificazione privata  m²  10.260,18 

b)  aree destinate alla edificazione pubblica  m²    1.621,61 

c)   aree destinate a verde privato    m²    6.494,04 

d)   aree destinate a parcheggi pubblici   m²       630,63 

e)   aree destinate a strade pubbliche   m²       117,60 

f)    volume max insediabile    m³   18.018,00 

g)    volume residenziale     m³   12.612,60 

h)    volume commerciale     m³     3.603,60 

i)     volume pubblico     m³     1.808,00 

 

 

 

- in data 31/05/2001, in seguito alla presentazione di una variante alla lottizzazione, sempre per 

Notaio Papaccio, registrata a Tempio Pausania in data 13/06/2001 al n°1968, Mod. 1, veniva 

corretta la precedente convenzione per un errore materiale di superficie, stipulandone una nuova, 

utilizzando per la stesura del Piano di Lottizzazione una superficie di mq 15.015 convenzionando 

le seguenti superfici:  

 

b) aree fondiarie destinate alla edificazione privata  m²  10.391,30 

b)  aree destinate alla edificazione pubblica  m²    1.621,61 

c)   aree destinate a verde privato    m²    2.253,86 

d)   aree destinate a parcheggi pubblici   m²       630,63 

e)   aree destinate a strade pubbliche   m²       117,60 

f)    volume max insediabile    m³   18.018,00 

g)    volume residenziale     m³   12.612,60 

h)    volume commerciale     m³     3.603,60 

i)     volume pubblico     m³     1.808,00 

 

 

 In seguito all’approvazione della suddetta variante si sono corrette solamente le indicazioni delle 

superfici ma non si è corretto l’aspetto grafico degli elaborati progettuali allegati alla convenzione, 

soprattutto per quanto concerne la viabilità che è sempre esistita, così come testimonia la figura n°3 

sopra menzionata,  mentre negli elaborati progettuali di variante viene indicata in maniera difforme ed 

errata (vedi figura n°5) e soprattutto la forma ed i confini della lottizzazione. 
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Figura 5 - Tavola-08 Planovolumetrico in variante 

 

Da quanto sopra descritto la consistenza della lottizzazione allo stato attuale è la seguente, così come 

testimonia l’estratto di mappa (vedi figura n°6): 

 

 

Figura 6 - Estratto di mappa attuale 
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 In conclusione si evince che la superficie della lottizzazione allo stato attuale è identica alla 

superficie convenzionata con atto del 12/06/1996 n° 1136, Mod. 1, e alla superficie convenzionata 

con atto del 13/06/2001 al n°1968, Mod. 1 del Notatio Papaccio. 

 La forma attuale della lottizzazione determinata dai limiti di confine territoriale e dalle aree 

urbanisticamente differenti dalla zona C1 è leggermente difforme da quella che compare negli elaborati  

grafici allegati alle convenzioni (che come precedentemente detto presentano comunque delle rilevanti 

incongruenze), ma essendo il territorio convenzionato di fatto intercluso tra la zona B totalmente 

edificata, la zona H del piano di fabbricazione di proprietà della Soc. Maestralia s.r.l., il limite con il 

Comune di Santa Teresa di Gallura e la strada pubblica denominata Via Tempio dall’altra, non 

comporta nessuna rideterminazione di volumi o superfici essendo la lottizzazione edificata per la sua 

quasi totalità. 

 Quindi vista la necessità di procedere alla definizione del collaudo definitivo attraverso la 

regolarizzazione di tutti gli errori cartografici riscontrati si chiede con la presente la presa d’atto del 

perimetro reale della lottizzazione come da allegato planimetrico grafico.  

 

 

 

 

 

 


