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Relazione tecnico-illustrativa 

 

Oggetto: 

PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI BETONAGGIO IN 

VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO da effettuare a Mazara del Vallo in 

Contrada S. Maria confinante con la S.P. 25 e con la Via dell’Agave (foglio di mappa 177, 

particella 1187). 

 

Premessa 

La presente relazione è redatta dal Dott. Arch. Andrea ASARO, iscritto all’Ordine 

degli Architetti della provincia di Trapani al n°1445, con studio in Mazara del Vallo nella 

via F. Maccagnone n. 7, per incarico conferitogli da MAGGIO Massimo nella qualità di 

rappresentante legale della società ditta “MM Costruzioni s.r.l.” con sede a Mazara del 

Vallo in Via Santo Stefano n°5. 

La “MM Costruzioni s.r.l. ha conferito incarico allo scrivente di redigere un 

progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di betonaggio che dovrà 

necessariamente essere trattato in Variante al P.R.G. vigente. 

Accettato l’incarico, lo scrivente si è recato sui luoghi per l’accertamento dei fatti 

ed i rilievi di rito. 

Si precisa che tutti i dati sulla proprietà, sull’Azienda e sui titoli autorizzativi sono 

stati forniti allo scrivente dal rappresentante legale MAGGIO Massimo. 

 

Titolo di possesso  

           L’area da proporre in variante e annotata al Catasto Terreni di Mazara del Vallo al 

foglio di mappa 177 particella 1187, risulta essere ceduta alla “MM Costruzioni srl”, con 

contratto di locazione del 21/06/2021, registrato presso l’ufficio territoriale di 

Castelvetrano (TP) il 21/06/2021 al n. 001022-serie 3T codice identificativo 

TXM21T001022000II. 
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Localizzazione urbanistica e catastale  

L’area da proporre in variante si trova nella periferia della città in Via dell’Agave 

n°4 confinante con la S.P. 25 nella contrada Santa Maria di Mazara del Vallo. E’ annotata 

al Catasto Terreni di Mazara del Vallo al foglio di mappa 177 particella 1187 categoria 

PASCOLO e insiste in un lotto di terreno recintato esteso mq. 2732.  

 

Destinazione urbanistica dell’area attuale: 

L’area dal vigente P.R.G., divenuto efficace 28/03/2003, ricade in zona territoriale 

omogenea “E1” (zona agricola) art. 50 NTA. 

Il lotto di terreno risultano essere totalmente libero da manufatti e/o edifici. 

 

Proposta di Variante al P.R.G. 

 La proposta di Variante urbanistica viene richiesta ai sensi dell’art. 8 del DPR 

160/2010 è necessario  ed utile ricordare l’iter di approvazione del P.R.G. attualmente 

vigente. 

Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici  

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di 
impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina 
regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di 
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre 
normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la 
variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella  
sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, 
che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al 
progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal 
richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.  

2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia 
di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai 
medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale 
e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in 
caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del 
procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.  
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3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di 
vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme 
regionali di settore.  

Nello specifico, si chiede di procedere ai sensi del comma 2 dell’art. 8 e si propone 

di variare il lotto di terreno individuato al F.M. 177 part. 1187 da zona territoriale 

omogenea E1 a zona territoriale omogenea D1 per consentire così la realizzazione di un 

nuovo insediamento produttivo.  

La necessita della variante al PRG, viene chiesta in quanto il comune risulta privo 

di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi.   

 

Indici urbanistici Stato Attuale (Zona E1) 

ART.50 (NTA) 

Zone E1 

Sono le zone nelle quali è prevalente l'attività agricola, le aree incolte o lasciate  

a pascolo  e tutte le altre comunque non comprese in zone territoriali omogenee 

e sottoposte a particolari vincoli. 

In dette  zone è consentita l'edificazione di case coloniche e di abitazioni con le 

limitazioni di cui all’art. 15 della L.R. 78/76, con il rilascio di singole concessioni e 

con le seguenti prescrizioni: 

Df Densità fondiaria =  0,03 mc/mq 

H Altezza massima =  7,50 ml 

Np N° piani utili  =   2 

D Distanza tra pareti sfinestrate =   10,00 ml 

Dc  Distanza dai confini =   10,00 ml 

La distanza dalle strade sarà quella di cui al D.M 1/4/1968 n. 1404 

Oltre alle case coloniche e alle abitazioni e indipendentemente dalla densità 

fondiaria  ammessa, sono consentite costruzioni di carattere esclusivamente 

agricolo, necessarie alla conduzione delle aziende agricole, quali stalle, fienili, 
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magazzini  e silos per la raccolta e conservazione dei prodotti  agricoli e per il 

ricovero dei mezzi  meccanici necessari  alle lavorazioni del suolo e dei prodotti. 

La superficie di tali costruzioni non residenziali e ad esclusivo servizio delle 

attività  agricole non può superare 1/60 di quella  del fondo agricolo. 

E' consentito il restauro e la ristrutturazione  dei manufatti esistenti alla data di 

approvazione  del PRG , quale  che sia  il loro volume. 

In tale aree è consentita inoltre l'edificazione di impianti e manufatti edilizi 

destinati alla lavorazione e trasformazione  dei prodotti agricoli  e zootecnici e 

allo sfruttamento a carattere artigianale  di risorse naturali con le prescrizioni di 

cui  all'art. 22  della L.R. 27/12/78 n° 71 così come modificato dall'art. 6 della LR 

31/5/1994 n° 17 e delle altre norme vigenti in materia di insediamenti industriali. 

Sono consentite installazioni di vivai e stabilimenti sperimentali per la produzione 

agricola. 

Sono consentiti inoltre manufatti occorrenti all'approvvigionamento idrico (stazioni 

di pompaggio, cisterne ecc), al trasporto di energia e ad altri impianti tecnici di 

aziende di Stato  e di aziende concessionarie di impianti  di pubblica utilità (gas, 

telefoni ecc). 

Nelle medesime zone E1 le attività turistiche potranno essere consentite nei 

fabbricati esistenti e nelle modalità consentite dalle attività agrituristiche ( L.R. 

25/94) vedasi art. 8 Circ. 239/97. 

Sono altresì consentitei impianti sportivi privati all’aperto di uso non pubblico e 

manufatti di servizio annessi ai predetti impianti nei limiti dei parametri edificatori 

seguenti : 

Df      Densità fondiaria                              =  0,03 mc/mq 

H       Altezza massima                                =  4,50 ml 

Np     N piani utili                                         =   1 
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D      Distanza tra pareti sfinestrate          =    10,00 ml 

Dc    Distanza dai confini                            =   10,00 ml 

 
In base a specifiche iniziative di incentivazione delle correnti turistiche,l’Amministrazione 

Comunale può consentire, previa deliberazione la destinazione a camping di talune aree 

agricole del territorio comunale non sottoposte a particolari vincoli di tutela e in ogni 

caso lontane dalla linea di battigia dal mare almeno 150 ml. 

In questo caso nelle aree a ciò destinate è consentita esclusivamente la 

costruzione di piccole attrezzature da destinare a servizi igienici, docce, lavatoi, 

cucine, locali di ristoro e club-house con la densità fondiaria di 0,05 mc/mq, 

l’altezza massima di ml 5,00 a una sola elevazione. 

Le aree relative dovranno essere attrezzate con reti fognanti, idrichee, elettriche 

e telefoniche secondo le norme vigenti e la ricezione in tendopoli, roulottes e 

campers. 

I progetti dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai BB.CC. e 

AA. 

Per quanto non espressamente disposto nei tre precedenti commi si applica la 

L.R. 13/03/1982 n. 14 e sue successive modifiche ed integrazioni. I progetti 

dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai BB.CC. e AA. 

 

Indici urbanistici Variante  (Zona D1) 

ART.46 (NTA) 

Zone D1 

Si tratta delle aree destinate ad accogliere insediamenti industriali e artigianali di 

vari e ampi settori produttivi  per i quali non è possibile prevedere dimensioni e 
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tipologie di stabilimenti. Le aree sono ubicate nella parte nord-est del territorio 

comunale di Mazara (contrada S. Nicola). 

Gli insediamenti e la realizzazione dei complessi produttivi potranno avvenire 

attraverso piani particolareggiati disposti dall'Amministrazione Comunale o di 

piani di lottizzazione convenzionati privati, con le limitazioni di cui all’art. 15 della 

L.R. 78/6. Quando gli insediamenti previsti nel piano di lotttizzazione riguardano 

stabilimenti per i quali è necessario a norma della legislazione e dei regolamenti 

vigenti, procedere alle valutazioni  e studi di impatto ambientale (VIA), 

l'approvazione dei piani resta condizionata all'espletamento delle  procedure 

previste, salvo ogni altro parere, autorizzazione e nulla osta previsti dalle leggi 

vigenti per i progetti delle opere che si intendono realizzare. 

Sono, in ogni caso, da osservare tutte le leggi e norme vigenti circa la tutela 

ambientale e gli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque, dei suoli ed acustici. Le 

costruzioni potranno essere autorizzate solo dopo l'approvazione di piani di 

lottizzazione convenzionati, i quali dovranno interessare una superficie di almeno 

10.000 metri quadrati . 

Per tali zone valgono le seguenti prescrizioni: 

St - Superficie territoriale minima 10.000 mq 

Dt - Densità territoriale  3,00 mc/mq 

Sa - Supeficie  da destinare 

 a strade, verde,  parcheggi  

 e attività collettive 23% St 

H  - Altezza dei capannoni  

 destinati alle lavorazioni libera 

H1 - Altezza degli edifici per uffici e  

 altre destinazioni  diverse dalle 

          lavorazioni industriali =  7,50 ml. 
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Ic   - Indice di copertura (Sc/Sf) =   0,50 

D   - Distanza minima tra pareti  

           sfinestrate =  10,00 ml. 

Ds   -   Distanza minima dal filo stradale =  15,00 ml. 

Dc    -  Distanza minima dal confine dei 

            lotti =   10,00 ml. 

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle relative alle attività produttive 

industriali e artigianali, cui possono essere connesse quelle commerciali dei 

prodotti ivi lavorati. 

Sono altresì ammessi capannoni per lo stoccaggio, la conservazione di prodotti 

ivi lavorati o di semilavorati occorrenti alla produzione, nonché magazzini di 

stoccaggio di merci altrove lavorate. 

Sono consentiti in ciascun lotto fabbricati per uffici, spogliatoi, servizi, refettori, 

mense aziendali e locali per il tempo libero, la cui cubatura complessiva non può 

essere superiore al 20% della cubatura totale ammessa per ciascun lotto. 

Le aree di pertinenza dei lotti (50% del lotto) possono essere destinate a piazzali 

per il cumulo di materiali  necessari alle lavorazioni o di materiali e prodotti 

provenienti dalle lavorazioni e a spazi di manovra di mezzi occorrenti sia alle 

lavorazioni che ai trasporti. Le aree rimanenti saranno a verde. 

Nella superficie (Sa)  da destinare a verde, parcheggi e attività collettive (23% St) 

potranno essere ubicati edifici integrativi di quelli della zona F1 relativa agli 

insediamenti industriali, da adibire eventualmente a banche, mense, asili nido, 

scuole materne, ambulatori, sale da riposo e da gioco, bar, ristoranti e simili. La 

cubatura di tali edifici è da computare nella cubatura totale  ammessa (3,00 

mc/mq.). 

I parcheggi dovranno consentire almeno  la sosta di 1,2 auto per il numero totale 

di addetti previsti nel progetto di piano e di un congruo numero di mezzi pesanti e 
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di TIR. Essi potranno essere a raso, aerei e sotterranei. L'eventuale cubatura 

fuori terra dei parcheggi verrà calcolata per la metà  della sua entità effettiva. 

Le aree a verde saranno trattate con alberi d'alto fusto lungo i confini e/o a prato 

e cespugli nella rimanente parte. Le aree a parcheggio (a raso) saranno 

ombreggiate con alberi e/o con coperture leggere , graticci  e rampicanti o verde 

costituito da materiali sintetici. 

 

Stato Attuale 

Attualmente il lotto di terreno si trova libero da ogni manufatto e/o edificio. Risulta 

ad oggi solamente recintato e provvisto di due accessi carrabili.   

 

Progetto 

Al fine di ampliare e diversificare l’attività svolta, la “MM Costruzioni srl” intende 

realizzare, nell’area libera indicata in oggetto, un nuovo impianto produttivo per la 

produzione di diverse tipologie di calcestruzzo.    

Dal punto di vista costruttivo, il progetto è basato sulla realizzazione di una rampa 

che consenta ai mezzi di raggiungere l’area di carico quindi la tramoggia di stoccaggio dei 

materiali. Tale rampa avrà una lunghezza di circa 22,80 m con una pendenza variabile dai 

2° ai 30° in modo da facilitare il percorso dei mezzi nelle operazioni di carico e scarico 

delle materie prime. A fine rampa sarà realizzato un muro di contenimento alto 6,00  m e 

con uno spessore alla base di 1,00 m, oltre il quale si trova il gruppo di vasche di raccolta 

dell’impianto di betonaggio. La rampa carrabile sarà pavimentata con binder e tappetino 

bituminoso adeguatamente dimensionato. In corrispondenza di un lato della rampa, 

saranno realizzate delle vasche di contenimento degli inerti con muretti laterali alti 1,00 m.   

All’interno della tramoggia di stoccaggio sarà presente un filtro Drybatch installato 

sulla bilancia mentre nella parte sottostante un nastro di carico lungo 14,00 m con un 
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inclinazione di 20° consentirà al conglomerato cementizio di essere caricato all’interno 

delle autobetoniere. 

Il progetto prevede anche l’installazione di un container, nei pressi dell’impianto, 

adibito a sala controllo dell’impianto stesso. L’impianto, inoltre, sarà provvisto di bagno 

chimico.   

Gli accessi al lotto di terreno, rimangono quello  su via Dell’Agave e quello 

apposto all’accesso di via Dell’Agave.  

 

 

 

Impianti  

Impianto di scarico: Sarà progettato e realizzato un impianto di scarico, 

opportunamente dimensionato ed idoneo alla tipologia di attività che verrà svolta.  

Impianto idrico: l’impianto si approvvigionerà di acqua potabile con allaccio alla 

condotta idrica comunale, gli impianti saranno realizzati a norma (D.M. 37/2008). 

Impianti elettrici ed affini: questa tipologia d’impianto sarà realizzato nel rispetto 

della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008). 

 

 

 

 
Parcheggio 

Il progetto prevede la destinazione di un’area per parcheggio per consentire almeno la 

sosta di 1,2 auto per il numero totale di addetti previsti nel progetto di piano e di un 

congruo numero di mezzi pesanti. 

- calcolo secondo le normative vigenti: 

(n. addetti)                                  = 4 addetti 

(n. addetti x 1,2 auto)   4 x 1,2     = 4,8 mq 

(mq stallo auto)    2,5 x 5,0 mt     = 12,5 mq 

(mq stallo mezzo pesante/tir)  5,0 x 10 mt    = 50,0 mq 
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Mq Parcheggi auto   4 x 12,5    = 50,00 mq 

Mq Parcheggi mezzi pesanti   50 x 4 (n. mezzi)    = 200,00 mq 

 

Superficie da destinare a parcheggio:  50,00 + 200,00  = 250,50 mq 

 

 

Normativa di riferimento 

 

NORME DI ATTUAZIONE  DEL PRG 

ART.46 

Zone D1 

 

St - Superficie territoriale minima  10.000 mq 

Dt - Densità territoriale   3,00 mc/mq 

Sa - Supeficie  da destinare 

 a strade, verde,  parcheggi  

 e attività collettive  23% St 

Sf - Superficie fondiaria (St – Sa) 

H  - Altezza dei capannoni  

 destinati alle lavorazioni  libera 

H1 - Altezza degli edifici per uffici e  

 altre destinazioni  diverse dalle 

         lavorazioni industriali  =    7,50 ml. 

Ic   - Indice di copertura (Sc/Sf)  =    0,50 

D   -  Distanza minima tra pareti sfinestrate =  10,00 ml. 

Ds  - Distanza minima dal filo stradale  =  15,00 ml. 

Dc  - Distanza minima dal confine dei lotti =  10,00 ml 

 

 

 

 

 

 

 

DATI METRICI 

Superficie del Lotto    (St) =  2.732,00 mq 

Sa = ≥ a 23% di 2.732,00   =   628,36 mq. 

Sf = 2.732,00 – 628,36   =  2.103,64 mq. 

Dt = ≤ a 2.103,64 x 3,00   =  6.310,92 mc. 

 

 



 11

(Sa) Superfici Attrezzature 

L’area a verde è delimitata da cordolo in cemento ed  è costituita da piantumazione di 

palme, cycas e simili, mentre i parcheggi verranno realizzati con stampe tracciate a terra. 

Area a verde      =      377,86 mq. 

Parcheggi       =      250,50 mq. 

sommano (Sa)  =      628,36 mq. 

mq. 628,36 ≥ mq. 628,36 (23% di mq. 2.732,00) 

 

Mazara del Vallo lì 31/03/2022 

Il Tecnico 

Arch. Asaro Andrea 

 


