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OGGETTO: 

POR  CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1 - Patto per lo sviluppo della Calabria - 
Intervento di “Potenziamento dell’impianto di depurazione in Loc. Cantinella del 
comune di Corigliano Calabro” (ora Comune di Corigliano Rossano)  - Delib. di 
G.R. n° 34 del 8/2/2018   -  CUP : G72G18000050002 
Conferenza dei Servizi – Relazione urbanistica sulle caratteristiche della 
variante del progetto  

  
 
 
 
 
Con riferimento all’indizione della Conferenza dei Servizi relativa all’intervento di “Potenziamento 
dell’impianto di depurazione in Loc. Cantinella del comune di Corigliano Calabro” (ora Comune di 
Corigliano Rossano), ed a riscontro della vs. nota Prot. Gen SIAR n 258021 del 05.08.2020, acquisita al 
protocollo di questo Ente in data 10.08.2020 col n° 69528 ,  con la presente il sottoscritto RUP relaziona 
quanto segue  : 

Il progetto di che trattasi è stato approvato con Delib. di Consiglio Comunale n° 5 del 15.05.2020, in 
variante al PRG vigente, ai sensi dell’art 1 c. 5 Legge n° 1/78, con contestuale dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera ed atto di impulso alla Conferenza dei Servizi Decisoria, per il perfezionamento della 
suddetta variante (art. 14 L.R. 19/2002 e s.m.i) e l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e/o 
autorizzazioni da parte delgi Enti preposti. 

Le opere in porgetto riguardano il potenziamento di un impianto di depurazione esistente fin dagli anni 
’90 in loc. “Marinetti” a circa 1,5 km fuori dal centro abitato di Cantinella. Si precisa innnazitutto che le 
opere previste nell’attuale intervento vanno a migliorare e potenziare i processi epurativi dell’impianto 
già esistente e, pertanto, le opere non sono delocalizzabili in altro sito. 

L’area interessata ricade attualmente in Zona Agricola (E) del vigente PRG dell’ex Comune di 
Corigliano Calabro, con parametri urbanistici desumibili dalla legenda allegata alla presente. Il presente 
progetto di Opera Pubblica, con la destinazione di Impianto di Depurazione di acque reflue, costituisce 
pertanto Variante allo strumento urbanistico, e necessita di approvazione nel rispetto della sopra 
richiamata normativa. 
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Passando alla descrizione delle opere in progetto sotto l’aspetto edilizio-urbanistico, si precisa che 
l’area interessata agli interventi, confinante ovviamente con l’area di sedime del depuraotre esistente, 
ha forma rettangolare e misura 36.00 m x 16.25 m per una superificie di 585 mq. 

I manufatti edilizi che si andranno a realizzare ex novo sono essenzialmente : 
 Nuova vasca di Sedimentazione : si tratta di una vasca in c.a. di forma circolare in pianta con 

diametro 10,80 m, parzialmente interrata, di altezza strutturale complessiva pari a 4.00 m. Essa 
fuoriesce dal piano campagna di 1.10 m . Essa pertanto occupa una superficie di 91,60 mq ed 
una volumetria f. t.  pari a 100 mc. E’ posta ad una distanza dai confini di 4.10 m su un lato e 
3.20 m sull’altro . 

 Nuovo comparto di disinfezione : è costituito da un manufatto in c.a. di forma rettangolare 
con dimensioni in pianta di  6.80 m x 6.20 m , parzialmente interrato, di altezza strutturale 
complessiva pari a 1.75 m, ed altezza f.t. di 0.80 m , per una superficie coperta di 42 mq  e 
volumetria f.t. di 33.75 mc ; distanza dal confine 4.00 m 

 Nuovi letti di essiccamento : sorgeranno sull’area di sedime dell’attuale depuratore, in 
adiacenza di quelli già esistenti, e sono costiutiti da due vasche rettangolari in c.a. di dimensioni 
complessive di 8.30 m x 6.57 m che fuoriescono di solo 0.75 m dal p.c. . Essi pertanto 
occupano una ulteriore superificie di 54,50 mq nell’area già occupata dall’attuale depuratore.  

 Ristrutturazione del locale servizi : si segnala che è già presente sull’impianto un piccolo 
manufatto, destinato a locale deposito e servizio igienico, realizzato in pannelli di lamiera 
coibentata, facilmente rimovibile ed in pessime condzioni, che sarà semplicemente spostato 
nella nuova area, mantenendo le stesse caratterisitiche costruttive e dimensionali. Esso misura 
4,50 m x 3,60 m ed ha altezza di 2.70 m. Esso occuperà quindi una superficie coperta di 16.50 
mq , con un volume di 44 mc . 

Alla luce di quanto esposto si riepilogano pertanto i dati dimensionali del progetto in variante al PRG, per la 
parte che insiste sulla nuova area :: 
 
SUPERIFICE DEL LOTTO   : 585 mq 

SUPERIFICIE COPERTA DAI MAUNFATTI :  150  MQ 

RAPPORTO DI COPERTURA :  150 MQ / 585 MQ = 0.25 =  1/4 

VOLUME DEI MAUNFATTI IN PROGETTO :   177.5  MC 

INDICE FONDIARIO  :   177.5 MC/ 585MQ = 0.30  mc/mq  

Distanza Minima dai Confini :  3.20 m  

 
 
 
 
 
 

 

Il   RUP 

 

(Ing. Francesco Favaro) 
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ALLEGATI :  

 Legenda PRG Vigente con parametri urbanistici ; 
 Decreto approvazione PRG ., 
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