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Piano Particolareggiato Taranto Nord - edifici per edilizia residenziale (2005)
Il progetto, iserito nel Piano Particolareggiato Taranto Nord, localizzato in prossimità dell' Ospedale Nord
di Taranto, interessa una zona periferica del territorio comunale di Statte, adiacente al quartiere Paolo
VI, rappresentata da un ambito di 16.4324 mq di superficie totale. Tale ambito, ai sensi della vigente
variante generale al PRG (del. c.c. n. 324 del 09/09/1974 approvata con P.R. n. 421 del 20 / 03 /1978),
risulta destinata a: Superficie edificabile D9 (109.384 mq), Superficie verde attrezzato A10 (40.863 mq) e
Superficie stradale e parcheggi pubblici (14.077 mq). Il progetto prevede la realizzazione di 19 edifici
destinati a edilizia residenziale per un totale complessivo di circa 115.000 mc, pari a 171 alloggi. Nel
progetto presentatao l'area di intervento è stata suddivisa in 4 stralci corrispondenti al lotti A, B, C e D,
ciascuno dei quali soggetto a singola richiesta di permesso  di costruire. I dati relativi ai parametri
urbanistici disponibili sono relativi al solo I stralcio (corrispondente al lotto A).
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto 41.403 mq
Superficie coperta   2.520 mq
Superficie parcheggi pubblici e strade   3.608 mq
Area e parcheggio privato   3.986 mq

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata via Andreozzi - Statte (2005)
L'ambito oggetto della proposta, interessato ai sensi della L.N. 765/67, dal Piano di Lottizzazione
Convenzionato è localizzato in via Andreozzi, all'interno di un lotto caratterizzato da morfologia del
terreno di tipo gravinale e interessato da variazioni altimetriche rilevanti. La destinazione urbanistica
dell'area prevede, in base al vigente al PRG, una volumetria edificabile di circa 15.490 mc.
Il progetto, comprende pertanto la realizzazione di 24 alloggi (per complessivi 91 abitanti) di edilizia
residenziale privata. La proposta comprende 3 edifici con tipologia in linea su 3 piani fuori terra per
complessivi 15 alloggi e 9 edifici unifamiliari su 2 piani con altezza massima di 8 mt e accessi carrabili
privati ai relativi spazi pertinenziali. Entrambe le tipologie si distinguono per la singolarità dell'impianto
urbanistico, in quanto rompono l' ortogonalità dei lotti contigui e/o circostanti, introducendo un
allineamento diagonale con direzione nord-ovest/sud-est, che segue le caratteristiche altimetriche e
morfologiche del lotto di pertinenza.
Indici urbanistici e dati di progetto
Residenza       1.276 mq
Hmax          8,00 mt
Volume edificabile      12.430 mc
Volume edificato (Sicir)        3.374 mc
Volume edificato (Colonna)        9.056 mc
Verde attrezzato        3.225 mq
Parcheggi        2.290 mq
St = 25950 mq
It = 0.6 mc/mq

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata - Comprensorio 167 (2005)
L'ambito oggetto della proposta, interessato ai sensi della L.N. 765/67 dal Piano di Lottizzazione
Convenzionato, è localizzato nel Comprensorio 167 del Comune di Statte - Quartiere San Girolamo. La
destinazione urbanistica dell'area consente, in base al PRG vigente, una volumetria totale di 17.967 mc.
Il progetto prevede pertanto la realizzazione, in un lotto di completamento, di 40 alloggi di edilizia
residenziale privata, per un' altezza di 5 piani fuori terra, e delle relative aree a verde e parcheggi.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto       2.160 mq
Residenza          936 mq
Hmax           18 mt
Volume      17.967 mc
Verde attrezzato          334 mq
Parcheggi        1.620 mq
It = 0.48 mc/mq

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata - Località De Sinno (2005)
L'ambito interessato, ai sensi della L.N. 765/67, dal Piano di Lottizzazione Convenzionato è localizzato
a nord delle scuole pubbliche e a ovest del confine del centro storico, tra le vie Petri e delle Sorgenti,
in località De Sinno.
La destinazione urbanistica dell'area è normata dalla variante vigente al PRG e prevede: Zona di Centro
Organizzato di Quartiere (zona D10 - 10.040 mq), Zona Residenziale di Espansione di tipo B (zona D9 -
574 mq), Aree per Attrezzature d'Interesse Comune (A12 - 1.279 mq), Aree a parcheggio (A14 - 3.078
mq), Strade di PRG (6.683 mq).
Il progetto, che occupa una superficie territoriale complessiva di 21.654 mq, prevede la destinazione
del 60% max del volume complessivo realizzabile a residenza e la percentuale restante a servizi:
comprende la realizzazione di edilizia residenziale privata per un' altezza di 3 piani fuori terra più un
piano mansardato, di una piastra commerciale con galleria di 8 negozi e di una struttura sanitaria tipo
poliambulatorio.
Indici urbanistici e dati di progetto
Struttura commerciale           Sc =   3.710mq          Hmax =   5,00 m             V = 14.300 mc
Struttura sanitaria                  Sc =     738 mq          Hmax =  4,00 m             V =   3.000 mc
Verde attrezzato                    S =    2.026 mq
Parcheggi pubblici                  S =    5.492 mq
Parcheggi privati                    S =    5.270 mq

St = 21.654 mq
It = 2 mc/mq
Ic = 0,04 mq/mq

Piano di Lottizzazione ai sensi delle Leggi Regionali n.56 del 31.05.1980 e n.20
del 27.07.2001 - Località Leucaspide (2005)
Il progetto si colloca in prossimità della S.P.Taranto-Orimini e la strada vicinale Leucaspide, entro un
ambito di 84.970 mq di superficie catastale, che, in base alla vigente variante generale al PRG (del.
c.c. n. 324 del 09/09/1974 approvata con P.R. n. 421 del 20/03/1978) risulta destinato a: verde di
rispetto (Zona A1 - 24.397 mq), parchi, giochi e sport (Zona A10 - 30.312 mq), centro organizzato di
quartiere (Zona D10 - 17.400 mq) e destinazioni varie (zona residua - 12.860 mq).
La proposta, nata dalla volontà di salvaguardare e valorizzare il tracciato dell'acquedotto romano del
Triglio, di grande rilievo storico e ambientale, prevede la realizzazione di una piastra commerciale di
media dimensione, di un complesso residenziale con altezza massima di 3 piani fuori terra e di
attrezzature di interesse comune (sportive e ricreative). Il progetto prevede inoltre la cessione gratuita
al Comune di zone destinate a verde pubblico (pari a 12.725 mq) e a parcheggi pubblici (pari circa a
22.840 mq) e la realizzazione della viabilità di accesso alle strutture commerciali e direzionali.
Indici urbanistici e dati di progetto
Zone verdi pubbliche 12.725 mq
Parcheggi pubblici 22.840 mq
LOTTO EDIFICI SPORTIVI
Superficie lotto     7.830 mq
Superficie coperta   2.307 mq
Volume 15.156 mq
n°piani         3
Parcheggi edifici sportivi   1.302 mq
LOTTO EDIFICI COMMERCIALI E DIREZIONALI
Superficie lotto 22.603 mq
Superficie coperta   4.160 mq
Volume 37.450 mq
n°piani         2
Parcheggi edifici commerciali e direzionali 16.944 mq
LOTTO EDIFICI COMMERCIALI E DIREZIONALI
Superficie lotto     2.041 mq
Superficie coperta     408 mq
Volume   4.343 mq
n°piani         3
Parcheggi edifici commerciali e direzionali    434 mq
LOTTO EDIFICI ARTIGIANALI
Superficie lotto     1510 mq
Superficie coperta     109 mq
Volume   1320 mq
n°piani        3
Parcheggi edifici commerciali e direzionali     132 mq

Progetto residenziale 6 - complesso edilizio residenziale via Albinoni
Il progetto, localizzato in via Albinoni, consiste nella realizzazione di un complesso edilizio composto
da due fabbricati disposti su due piani fuori terra per un totale di 28 alloggi. Gli alloggi sono articolati
in un primo corpo di fabbrica (che comprende gli edifici A e B) e in un secondo edificio (edificio C), con
annessi parcheggi di pertinenza posti al piano interrato.La proposta prevede la realizzazione di un
parcheggio pubblico di 224 mq.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto     4.483 mq
Superficie edificabile     2.972 mq
Superficie coperta        743 mq
H max      6,90 mt
Volume     8.916 mc
PARCHEGGIO PRIVATO     1.393 mq
PARCHEGGIO PUBBLICO       224 mq

Progetto residenziale 4 - edifici a residenza in via Alipio - "Località Quote del
Barone" (2006)
Il progetto si colloca in via Alipio - Località Quote del Barone, prevede la realizzazione di n°2 fabbricati
destinati a civili abitazioni su lotto attualmente destinato dal Prg vigente a zona D9. L'intervento consiste
in due corpi di fabbrica di due piani fuori terra (piano terra, primo piano e piano mansardato) per un'
altezza massima di 8 mt e un totale di 3 alloggi.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto      4.820mq
Superficie coperta       744mq
H max          8 mt
Volume     6.710 mc
If 1,5 mq/mq
Ic 0,2 mc/mq

Progetto residenziale 1 - demolizione di fabbricato esistente e realizzazione di
edifici ad uso residenziale su lotto di terreno in via Monteverdi (2005)
Il progetto localizzato in via Monteverdi 70, prevede la realizzazione di due edicifi con funzione
residenziale su un lotto destinato dal Prg vigente a zona D9, attualmente occupato da un edificio esistente,
di cui si propone la demolizione. La proposta prevede la realizzazione di due corpi fabbrica di due piani
fuori terra per un'altezza complessiva di 8 mt e un totale di 3 alloggi.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto    1.900 mq
Superficie coperta      354 mq
Altezza massima           8 mt
Volume massimo     2.707 mc
Infice fondiario 1,5 mc/mq

Progetto residenziale 3 - tre ville bifamiliari in Località Montetermini (2006)
Il progetto, localizzato in località Montetermini, prevede la realizzazione di un complesso residenziale in
viale Atlantide. La proposta presentata comprende tre ville bifamiliari su due piani per un totale di 6
alloggi.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto   2.950 mq
Superficie coperta     444 mq
Altezza massima     7,00 mt
Volume    2.930 mc
If 1,5 mq/mq
Ic 0,2 mc/mq

Progetto residenziale 5 - edilizia residenziale in "Località Montetermini" (2006)
Il progetto, localizzazto tra la Strada Vicinale Vecchia da Statte a Crispiano e la Strada Vicinale
Macchiaruli, entro un ambito di 4.908 mq di superficie, corrisponde ad un lotto con attuale destinazione
a zona residenziale (D11 - "Preesistente edilizie residenziali" ). La proposta prevedela realizzazione di 5
corpi di fabbrica composti da piano seminterrrato, terra e primo, per complessive 10 unità immobiliari
corrispondenti ad un totale di 10 alloggi ad uso residenziale.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto 4 910 mq
Superficie coperta 1.000 mq
Volume 4.912 mq
Verde di uso privato 1.980 mq
Verde di uso condominiale   710 mq
Parcheggi di uso privato   125 mq
Viabilità interna e parcheggi 1.090 mq

Progetto residenziale 2 -  villa trifamiliare in "Località Montetermini" (2006)
Il progetto localizzato in località Montetermini prevede la realizzazione, all'interno di un singolo lotto di
proprietà, di una villa trifamiliare disposta su 2 livelli per un' alteza complessiva di due piani fuori terra
ed un totale di 3 alloggi.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie complessiva 1.585 mq
Superficie coperta (Sc)    317 mq
Volume totale realizzato          1.577 mc
Volume realizzabile          1.585 mc
H max raggiungibile   7,00 mt
H max raggiunta (linea di gronda)               6,00 mt

Progetto residenziale 8 - realizzazione di 5 unità abitative in via Monteverdi
Il progetto è localizzato in via Monteverdi, in una zona individuata dal Prg vigente con destinazione D9
e prevede la realizzazione edilizia di tipo residenziale.L'intervento consiste nella realizzazione di un
complesso edilizio su due piani fuori terra(piano terra+primo piano mansardato) per un n° totale di 5
alloggi.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto    1.655 mq
Superficie coperta      377 mq
H max          8 mt
Volume     2.430 mc
If 1,5 mq/mq
Ic 0,2 mc/mq

Progetto residenziale - 9 - realizzazione di 3 unità immobiliari in via delle Sorgenti
Il progetto, localizzato in via delle Sorgenti comprende la realizzazione di 2 unità abitative che
rappresentano il completamento, presentato come variante urbanistica, di un permesso di costruzione per
3 alloggi rilasciato nel 2001. La proposta prevede la realizzazione di un fabbricato edilizio su due piani, di
cui il piano terra realizzato su pilotis, per un' altezza complessiva di 8 mt.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto      1.376 mq
Superficie coperta        95 mq
H max          8 mt
Volume       592 mc
If 1,5 mq/mq
Ic 0,2 mc/mq

Progetti di riqualificazione urbanistica e ambientale

Progetto di riqualificazione dell'area dell'ex-mercato coperto
La proposta riguarda il recupero e la ristrutturazione dell'area dell'ex-mercato coperto, di proprietà
comunale, per la realizzazione di uno spazio multifunzionale con cinema multisala e piastra commerciale.

PIRP - "Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie" Zona 167 (2006)
Progetto di riqualificazione urbanistica finalizzato, come previsto dal bando di gara per l'accesso aii
finanziamenti regionali approvato il 19 / 06 2006, alla rigenerazione dei luoghi esterni ed interni alla
città afflitti da gravi problemi di degrado fisico, sociale ed economico attraverso la riqualificazione
dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbanistico, il miglioramento della qualità
ambientale. Il progetto privilegia interventi mireti all'incremento della dotazione di servizi per disabili,
giovani coppie, anziani e bambini. La proposta avanzata interessa la Zona 167 - Quartiere San Girolamo e
prevede il recupero (contorno nero) e il cambio di destinazione di alcuni edifici esistenti a funzioni di
interesse collettivo (tra cui un centro per minori, in azzurro), la demolizione di alcune strutture
fatiscenti (evidenziate in nero), nonchè la realizzazione (in verde) di un nuovo spazio per attività
collettive (AC) e di un parcheggio pubblico (P). La proposta include inoltre la realizzazione di due nuovi
tracciati viari urbani di collegamento con il centro abitato, uno a nord-est, verso la zona collinare di
Montetermini, l'altro a sud-ovest, verso il Corso Vittorio Emanuele.

Programma di recupero Urbano (PRU) - Zona 167 (2001)
Tale progetto prevede la realizzazione di un comparto misto, residenziale-commerciale con attrezzature
di interesse collettivo (campo da calcetto coperto con annessi spogliatoi e sala conferenze), spazi
destinati a verde attrezzato e a parcheggi. La proposta comprende la realizzazione tre palazzine, due
con altezza di tre piani con otto negozi a piano terra, una di due piani, per un totale di 24 alloggi.

Progetto per realizzazione di una piazza comunale
La proposta prevede la realizzazione di una piazza urbana in via Tripoli, localizzata in coincidenza con
parte dell'attuale cortile del complesso scolastico esistente. Il progetto prevede pertanto la riqualificazione
degli spazi aperti esistenti, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, in parte coperti, di nuovi
spazi verdi e di aree per la sosta, dotati di istallazioni artistiche e di sculture e il complessivo ridisegno
dell'area in un nuovo sistema di relazioni tra lo spazio pubblico della piazza, l'intorno urbano e la scuola. Il
progetto include la realizzazione diun edificio-ponte destinato ad accogliere una nuova aula multimediale
con funzione di auditorium scolastico.

P.I.P. - Piano Insediamenti Produttivi (1997 )
L'area interessata dal piano è una parte di un'area molto più vasta destinata a P.I.P. da Variante al
PRG di Taranto (del. G.R. n. 1036 del 02/03/1990): l'attuale ambito è di 44,70 ha.
Parte dell'area (6 ha) accoglie già strutture produttive in esercizio: alcuni lotti recintati ma vuoti,
con piccole strutture abbandonate e/o a deposito. Lungo la S.P. 49 si trova un vecchio serbatoio di
proprietà dell'E.A.A.P. parte della vecchia condotta dell'acquedotto del Triglio, mentre vicino al
passaggio a livello esistente sono visibili i resti della masseria La Paolina, ormai in rovina.
Il piano prevede la realizzazione di aree per attività artigianali (concentrate nell'area a nord), con
tipologie a schiera, laboratori al piano terra, abitazioni al piano superiore e dimensione media del
singolo lotto di circa 400 mq, separati dall'asse di spina destinato a verde e a servizi primari con
funzione di filtro rispetto alle zone residenziali esistenti, e aree per attività industriali (nelle zone
restanti). Il piano prevede inoltre un edificio per Mostre e Convegni e un Centro Direzionale.
Indici urbanistici e dati di progetto
Lotti artigianali (totali 69)      43.223 mq
Lotti industriali (totali 73, di cui 9 già in uso)          258.745 mq
Totale Superficie Fondiaria                                     301.968 mq
Totale Superficie Territoriale                                 447.291 mq
Indice di copertura                                                 0,5 mq/mq
Indice di piantumazione                                         100 al/ha

Totale attività collettive                                        10.313 mq
Totale verde pubblico attrezzato                           17.998 mq
Totale parcheggi                                                   16.522 mq
Totale spazi pubblici                                              44.833 mq
(pari al 10% St, ai sensi del D.M. 1444/68)

Strade di piano                                                       83.353 mq
Allargamento S.P. 49                                                4.625 mq
Totale strade e marciapiedi                                    87.978 mq

Totale verde di rispetto                                         12.242 mq

Piano di Lottizzazione Convenzionata "Condemi" (L.R.P. 56/80) per Insediamenti
Produttivi Industriali sulla S.P. Taranto per Statte- Crispiano (1999)
L'area interessata dal piano è parte di un'area molto più vasta, destinata a P.I.P. da Variante al PRG di
Taranto (del. G.R. n. 1036 del 02/03/1990): l'attuale ambito, localizzato lungo la S.P. 49 verso Taranto,
è di 8,90 ha. Obiettivo del piano è la realizzazione di insediamenti a carattere produttivo industriale e
artigianale da parte di privati, in risposta ad una domanda persistente di tali destinazioni funzionali. Il
lotto artigianale minimo è di 2.500 mq, quello industriale di 5000 mq.
Per i lotti industriali il piano si limita alla individuazione degli indici e dei parametri tipici degli
stabilimenti industriali, definendo un tracciato viario regolare, con spazi sufficienti per parcheggi e una
zona destinata a verde , che, ai sensi del D.M. 1444/68, rappresentano il 10% della superficie totale.
Indici urbanistici e dati di progetto
Lotto artigianale (totale 1)                                    4.401 mq
Lotti industriali (totali 11)                                   64.105 mq
Superficie Fondiaria (Sf)                                     68.506 mq
Superficie Territoriale (St)                                  89.800 mq
Indice di copertura (Ic)                                        0,5 mq/mq
Indice di piantumazione                                     100 al/ha
Indice di fabbricabilità fondiaria
a) lotto artigianale                                            I.F.F. = 3,0 mc/mq
b) lotti industriali                                             I.F.F. = 3,5 mc/mq
Hmax = 10 mt
Volumi
a) lotto artigianale                                              13.203 mc
b) lotti industriali                                              224.367 mc
Totale spazi a verde per l'industria                        3.306 mq
Totale Parcheggi                                                   5.674 mq
Totale Spazi Pubblici                                             8.980 mq
(pari al 10% St, ai sensi del D.M. 1444/68)

Strade di piano                                                       6.820 mq
Allargamento strada di penetrazione                       3.476 mq

Totale strade e marciapiedi                               10.296 mq
Totale fascia di rispetto stradale                          2.018 mq

P.I.P. - Piano Insediamenti Produttivi (Variante al PRG Taranto 1978)
L'area individuata rappresenta l'ambito destinato a P.I.P. da Variante al PRG di Taranto (del. G.R. n.
1036 del 02/03/1990), stralciato dal P.I.P. del Comune di Statte e mai realizzato, all'interno del
quale si trovano alcune attività produttive preesistenti e l'ambito interessato dal Piano di
Lottizzazione Convenzionata "Condemi", realizzato successivamente al P.I.P comunale.

Piani e progetti per insediamenti produttivi

Progetto di ristrutturazione e riuso delle strutture esistenti della Masseria
Leucaspide per funzione di agriturismo (2006)
La proposta di progetto, che interessa l'area localizzata in prossimità della Masseria Leucaspide, in prossimità
della Gravina omonima, prevede, attraverso il recupero funzionale e il riutilizzo delle strutture esistenti, la
realizzazione di una struttura "Country House and Hospitality". In particolare il progetto propone l'utilizzo dei
volumi attualmente esistenti come capannoni nella parte nord dell'ambito e il loro riuso con destinazione a
scuderie e box per i cavalli e a pista coperta per l'attività di dressaggio e/o maneggio, affiancati da zone
destinate ad uffici amministrativi, mascalcia, selleria, doccia e bagno cavalli e locale attrezzi e ad un
maneggio coperto integrato con una zona polifunzionale per manifestazioni fieristiche. La proposta di
hospitability prevede invece la ristrutturazione dei locali della masseria per destinarli a mini residences in
duplex e mini appartamenti simplex, reception, ristorante e piccoli locali per esposizione e vendita di
prodotti locali; è  anche prevista l'ipotesi di una piscina relax, corredata da una zona per manifestazioni.

Progetto di ristrutturazione e recupero della Masseria Feliciolla per la
realizzazione di un albergo-ristorante (2007)
La proposta di progetto, che interessa l'edificio denominato Masseria Feliciolla, ipotizza un intervento di
ristrutturazione mirato al riutilizzo della struttura con funzione ricettiva (albergo-ristorante) e ad una sua
complessiva rivalorizzazione in funzione della nuova destinazone d'uso.

Progetto residenziale 7 - fabbricato urbano in via Alipio
Il progetto, localizzato in via Alipio prevede la realizzazione di un fabbricato da adibire ad abitazioni di
tipo civile.L'intervento consiste nella realizzazione di un complesso edilizio su due piani fuori terra,
comprendente piano terra e primo piano per un totale di 5 alloggi.
Indici urbanistici e dati di progetto
Superficie lotto    1.420 mq
Superficie coperta      290 mq
H max     6,40 mt
Volume     2.110 mc
If     1,48 mq
Ic 0,2 mc/mq

SC-L 7.2 - BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE IN VIGORE
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