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PARTE I : GENERALITÀ
0.0 Piano Programmatico e Atti di programmazione degli Interventi: natura e contenuti
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di cui all’art.23 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. è lo strumento
urbanistico generale del Comune.
Ai sensi dell’ art.3, comma 3, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., il PUC si articola in:
a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali
della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e
storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali,
dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e
pluriennali delle amministrazioni interessate.
Il “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” n.5 del 04.08.2011, pubblicato sul BURC
n.53 del 08.08.2011, all’art.9 ha definito i termini di attuazione del succitato art.3, stabilendo che:
“Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo
indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della L.R.
n.16/2004”.
Allo stesso art.9 il Regolamento stabilisce che il Piano Strutturale del PUC fa riferimento ai seguenti
elementi:
a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della L.R. 18.10.2002, n.26;
c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti
produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.
Compete alla parte programmatica del PUC (Piano Programmatico, definito anche come Piano
operativo) la ulteriore specificazione dei predetti elementi, indicando:
a) destinazioni d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
e) attrezzature e servizi.
Il Piano programmatico del PUC contiene altresì, ai sensi dell’art.9, co.7, del Regolamento, gli Atti di
Programmazione degli Interventi - API - di cui all’articolo 25 della L.R. n.16/2004.
In tale articolazione del sistema pianificatorio comunale definito dalla legge regionale e dal relativo
Regolamento di Attuazione gli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all’art.25 della L.R.
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n.16/2004 sostanziano una parte fondamentale delle disposizioni programmatiche.
Infatti, ai sensi all’art. 25 della L.R. 16/2004, gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) definiscono
la disciplina degli interventi, previsti dal PUC, di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione
del territorio comunale, da realizzare nell’arco temporale di tre anni.
In relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione gli API prevedono (cfr. art.25, L.R.
16/2004 e s.m.i.):
a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione
dell’assetto urbanistico;
c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli
interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici
per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli Atti di Programmazione
degli Interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti
negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa
vigente. Gli API stabiliscono eventualmente anche gli interventi da attuare tramite società di
trasformazione urbana.
Ai sensi del comma 3 del citato art.25, gli Atti di Programmazione degli Interventi hanno valore ed effetti
del programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla Legge 28.01.1977, n.10, art.13, e dalla L.R.
28.11.2001, n.19, art.5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.
Si tratta, quindi, dello strumento mediante il quale l’Amministrazione Comunale provvede a organizzare,
coordinare e finanziare gli interventi propri e degli operatori pubblici e privati sul territorio per il triennio a
venire, evitando che essi avvengano in modo episodico, casuale e disordinato al fine di garantire uno
sviluppo razionale del processo insediativo.
Pertanto, il Piano Programmatico/operativo e gli API in esso contenuti assumono valore conformativo
nel riscontrare e nel definire operativamente le disposizioni del Piano Strutturale.
In particolare gli API, in coordinamento con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune
e tenendo conto delle priorità di sviluppo e di trasformazione del territorio, rappresentano il momento
della programmazione a breve termine dell’attuazione dei lineamenti strutturali definiti nel Piano
Strutturale e delle ulteriori specificazioni operate dal Piano Programmatico.
Essi, pertanto, rappresentano un’opportunità per individuare, sulla scorta delle linee fondamentali
individuate dal PUC del suo complesso, un insieme integrato di interventi condivisi e coerenti, cui dare
priorità di realizzazione e sui quali far convergere le risorse, le competenze e l’impegno alla loro
realizzazione di una pluralità di soggetti nel generale interesse della collettività.
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1.0 Le linee strutturali del Piano Urbanistico Comunale: obiettivi e strategie
1.1 PROGETTO DI PUC E QUADRO SOVRAORDINATO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATORIO
Il Piano Strutturale del PUC ha definito il quadro strategico di riferimento per la pianificazione comunale
avendo come riferimento innanzitutto la pianificazione sovraordinata, e principalmente gli indirizzi
strategici del Piano Territoriale Regionale approvato con L.R. n.13/2008 e le individuazioni
dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico.
Di notevole interesse per la definizione delle strategie e delle azioni di sviluppo del territorio locale è
stata altresì la programmazione regionale degli interventi per il settore rurale sostenuti da incentivi
comunitari, ovvero il PSR – Programma di Sviluppo Rurale – attualmente riguardante il settennio
2007-2013, nella misura in cui tale programma sottende una serie di orientamenti volti alla
valorizzazione e alla modernizzazione del tessuto produttivo nelle aree rurali, evidentemente da
supportare mediante idonee forme e modalità di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Il PSR 2007-2013, del resto, tiene conto degli ultimi Orientamenti Strategici Comunitari in materia, la cui
implementazione nella programmazione regionale si è tradotta nell’integrazione di nuove azioni-chiave
per tenere in debito conto le priorità per il settore – definite anche come “sfide” - individuate dall’Unione
Europea.
Tra queste, le più recenti afferiscono a temi integrativi quali i cambiamenti climatici, le energie
rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità, la ristrutturazione del settore lattiero-caseario
ed il superamento del digital divide nelle aree rurali. Inoltre, per potenziare la realizzazione di tali priorità
è stato individuato come rilevante il sostegno all’innovazione, in quanto può contribuire al
perseguimento di alcune sfide attraverso lo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi.
Per la macroarea “D2 – Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo”, nella quale il PSR 2007-2013
include il territorio comunale di Grottaminarda, si prevedono quindi azioni volte tra l’altro a:
- sostenere il miglioramento della qualità delle produzioni attraverso l’introduzione di innovazioni nelle
fasi post raccolta, di prima lavorazione e preparazione al mercato dei prodotti (conservazione,
stoccaggio, distribuzione e commercializzazione);
- sostenere investimenti nelle strutture della trasformazione (paste alimentari, prodotti da forno, ecc.),
tesi al risparmio energetico ed all’introduzione di innovazioni tecnologiche;
- creare nuove opportunità di reddito nelle aziende agricole e sostenere la diversificazione
dell’economia rurale;
- valorizzare le produzioni lattiero-casearie di nicchia nel comparto ovi-caprino attraverso la
realizzazione e/o razionalizzazione di mini caseifici aziendali;
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- sostenere investimenti finalizzati alla valorizzazione delle produzioni di qualità ed all’accorciamento
della filiera nel settore vitivinicolo (cantine aziendali) e olivicolo (piccoli impianti di molitura e/o
imbottigliamento nelle aziende agricole);
- migliorare le condizioni di contesto (infrastrutture a servizio dell’agricoltura) e la qualità della vita
combattendo nel contempo lo spopolamento delle aree rurali (fruibilità dei servizi essenziali per le
popolazioni rurali), anche allo scopo di non perdere la funzione di presidio del territorio e del
paesaggio rurale svolta dalla popolazione locale.
I predetti obiettivi del PSR, già contenuti nella loro sostanza nella stesura originaria del Programma
(facendo da contrappunto ad analoghi lineamenti strategici contenuti nel PTR all’epoca adottato), hanno
potuto trovare a maggior ragione sostegno nel PTR così come successivamente approvato nell’ottobre
del 2008, ed in particolare nella Scheda di Sintesi del II° QTR – Ambienti Insediativi – contenente gli
“Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi insediativi”.
Tali “Indirizzi strategici”, allo scopo di coniugare la tutela e la valorizzazione del territorio con le esigenze
e le aspirazioni socio-economiche delle popolazioni locali, indicano tra l’altro la necessità in sede di
elaborazione dei PUC di “…distinguere aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia
periurbana, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole
produttive, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con
l’identità culturale del paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento umano. Per la realizzazione
della logistica delle aree agricole produttive è necessario utilizzare indici più consoni, relativamente alla
sola conduzione del fondo agricolo, al fine di poter realizzare uffici ed attrezzature in genere a servizio
della stessa attività. Gli spazi agricoli marginali con eterogeneità di funzioni ed usi devono essere
disciplinate con una caratterizzazione urbanistico-normativa”.
Più di recente la Provincia di Avellino con delibera di G.P. n.184 del 27/12/2012 ha adottato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, le cui disposizioni si applicano, pertanto, con valenza di
misure di salvaguardia fino alla approvazione dello stesso PTCP e comunque per non oltre dodici mesi
dalla data della sua adozione. Eventuali modifiche in itinere al PTCP saranno recepite nel Piano
Urbanistico Comunale.

1.2 OBIETTIVI E STRATEGIE DI PIANO AL LIVELLO STRUTTURALE
Come illustrato nella “Relazione Quadro Progettuale” allegata al Piano Strutturale, capitolo “A.0.0 –
Obiettivi e strategie di livello sovracomunale”, il Piano Strutturale è stato improntato, fin dalle fasi iniziali,
al massimo coordinamento con gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie delineati dalla pianificazione
sovracomunale.
Per quanto riguarda l’assetto strategico e gli obiettivi strutturali di livello comunale, il Piano Strutturale
del PUC tende fondamentalmente a rafforzare e completare le potenzialità del territorio attraverso il
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riordino dell’intero paesaggio territoriale, partendo da quanto è accaduto nel contempo e codificando e
ordinando sia gli ambiti del tessuto urbano consolidato che quelli periurbani e marginali
L’analisi preliminare del territorio, infatti, ha restituito una serie di condizioni originate, direttamente o
indirettamente, dalla sostanziale assenza di un “piano-guida” che contemplasse e coordinasse la
crescita e la strutturazione sia del paesaggio urbano che di quello extraurbano.
Il PRG pregresso, definitivamente approvato nel 2005 dopo una lunghissima fase di gestazione, ha
comunque proposto un’impostazione progettuale non in linea con il nuovo quadro normativo regionale
che nel frattempo si era andato formando, mancando in sostanza di una visione strategica complessiva
per il territorio, cosicché ha finito per produrre una trasformazione piuttosto disordinata.
Il complesso degli elementi conoscitivi raccolti e descritti nella parte strutturale del PUC ha quindi
portato a definire e sviluppare, anche sulla scorta degli indirizzi dell’Amministrazione comunale, le
strategie di fondo per l’attività di Governo del Territorio (cfr. Piano Strutturale, elab. “P3.01 – Relazione
Quadro Progettuale”, paragr. “C.1.0 – Le strategie e gli obiettivi di Piano”) :
•

conservazione e valorizzazione del centro storico, del patrimonio storico-culturale esistente e
degli elementi antropici caratteristici del paesaggio rurale-agrario;

•

il riordino e la riqualificazione degli abitati;

•

il riordino e la razionalizzazione del territorio rurale;

•

la valorizzazione turistica del territorio;

•

la promozione di attività produttive eco-compatibili per il sostegno e lo sviluppo dell’economia
locale;

•

tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali.

Obiettivi fondamentali del nuovo Piano Urbanistico Comunale, pertanto, sono:
•

conservazione e valorizzazione dell’edificato storico;

•

riordino e riqualificazione del tessuto insediativo;

•

riordino e razionalizzazione del territorio rurale;

•

il sostegno e la promozione delle attività produttive eco-compatibili e turistico-ricettive;

•

tutela naturalistica e ambientale.

Prevale, in altri termini, l’attenzione all’insediamento esistente attraverso politiche di conservazione e
valorizzazione del tessuto storico e di riordino e completamento nelle aree di recente formazione.
Inoltre, vanno perseguite politiche di tutela, conservazione e riqualificazione delle aree agricole, da
valorizzare nelle loro componenti ambientali e agricolo-produttive, con possibilità di puntare verso
modelli di accoglienza basata sul turismo ecologico e/o rurale, che rafforzino la funzione agricola e
promuovano la valenza ambientale di difesa del suolo e di caratterizzazione del paesaggio.
Il PUC, inoltre, mira ad essere in linea con le iniziative sin qui poste in essere ed intraprese
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dall’Amministrazione circa lo sviluppo sul territorio di energie alternative, precedentemente citate.
Si è optato, quindi, per strategie di sviluppo sostenibile, tra identità urbana e innovazione.
Uno sviluppo sostenibile può essere immaginato attraverso l’azione combinata di tre risorse:
-

la riconoscibilità culturale, con la programmazione di eventi e manifestazioni rappresenta una delle
condizioni implicite, che però il PUC non può che auspicare ed incentivare nelle linee di principio;

-

la riqualificazione del sistema economico attraverso la promozione di strategie di sviluppo locale,
legato all’immagine del territorio e alle diverse tradizioni locali;

-

il potenziamento di servizi e infrastrutture.

Il nuovo strumento urbanistico comunale di Grottaminarda, dunque, mira a promuovere uno sviluppo
sostenibile del territorio che, nel rispetto della materia storica e delle valenze naturalistico-ambientali del
territorio, sappia definire nuove occasioni di crescita socio-economica “di qualità”.
Alla scala di Piano Strutturale il Sistema Insediativo del territorio comunale è stato distinto in classi o
macroambiti (Territorio urbanizzato, Territorio urbanizzabile e frange periurbane, Campo aperto
insediativo e naturale, Attrezzature e servizi (pubblici e privati), Caratterizzazioni territoriali), articolati a
loro volta in ambiti.
Il Territorio urbanizzato comprende il tessuto insediativo strutturato, a prevalente destinazione
residenziale, ma al cui interno vi sono, inoltre, attività e servizi complementari alla residenza.
Il Territorio urbanizzabile e frange periurbane comprende quelle parti del territorio comunale già
parzialmente trasformate e strutturate, suscettibili di una migliore caratterizzazione della struttura
insediativa in relazione alle esigenze di riqualificazione urbanistica e ambientale e di valorizzazione del
territorio ai fini dello sviluppo.
Il Campo aperto insediativo e naturale comprende ambiti a carattere agricolo residuali oppure finalizzati
a preservare gli equilibri eco-ambientali.
Le Caratterizzazioni territoriali comprendono ambiti di valorizzazione (Parco eco-agricolo) e di tutela
ambientale.
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PARTE II : NORME ATTUATIVE
2.0 Disciplina attuativa degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e
riqualificazione
2.1 DISCIPLINA E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI
Nei paragrafi che seguono si illustrano le disposizioni attuative stabilite per le fase programmatica.
Le disposizioni attuative si distinguono in “disposizioni generali”, valide per tutte le zone del Piano
Programmatico, e “disposizioni di zona” relative a ciascuna zona o gruppo di zone omogenee.
Per ciascuna zona, o gruppo di zone, si illustrano nel contempo i criteri di definizione della priorità e
della disciplina degli interventi per il prossimo triennio (2013 - 2015) a mezzo dei presenti Atti di
Programmazione degli Interventi
Nell’ultimo paragrafo del presente capitolo si riporta il quadro complessivo dei contenuti definiti per
ciascuna zona individuata dal Piano Programmatico del PUC ai sensi dell’art.25, comma 2, lett. a) e b),
della L.R. n.16/2004.
Nei capitoli successivi saranno conseguentemente individuati e definiti, anche sotto l’aspetto temporale,
i relativi interventi urbanistici preventivi e le opere di urbanizzazione e, di seguito, gli oneri finanziari e le
risorse da reperire dalle diverse fonti.
Le disposizioni generali stabilite nei paragrafi che seguono traggono fondamento dai lineamenti del
Piano Strutturale del PUC approvato, attenendosi necessariamente a detti lineamenti strutturali, ma
anche con il maggior grado possibile di coerenza con il contesto del quadro normativo e
programmatorio di riferimento, nonché con l’andamento locale delle dinamiche urbane, delle istanze
socio-economiche e delle propensioni alla trasformazione urbana di medio-breve termine.

2.2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a tutte le zone del Piano Programmatico:
2.2.1 Prevalenza delle disposizioni di tutela e dei vincoli
L’effettivo utilizzo delle aree destinate dal PUC ai diversi tipi di intervento è sempre subordinato alla
stretta osservanza delle disposizioni di seguito elencate:
- delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e dei
vincoli apposti ai sensi del medesimo Codice (o della disciplina previgente in materia);
- per tutte le opere pubbliche, delle disposizioni di cui agli artt. 95 (Verifica preventiva dell’interesse
archeologico in sede di progetto preliminare) e 96 (Procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico) del D.Lgs. 12.04.2006, n.163;
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- delle disposizioni contenute all’art.94 del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, circa le aree di salvaguardia delle
risorse idriche, e di quelle che riguardano la tutela dei corsi d’acqua;
- delle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico,
nonché della pianificazione dell’Autorità di Bacino, come meglio specificato nel successivo art.7.
Le aree “non trasformabili” e quelle “a trasformabilità condizionata” di cui alle tavole P.06 del PTCP
adottato con delibera di G.P. n.184/2012 (cfr. artt.9 e segg. delle relative Norme Tecniche di Attuazione)
ricomprese nell’ambito della programmazione del PUC vanno attuate coerentemente a quanto disposto
dalla vincolistica specifica (pianificazione della Autorità di Bacino, D.Lgs. n.42/2004, ecc.) previo relativo
iter consultivo e/o autorizzativo come previsto dalla rispettiva normativa di riferimento.
Le limitazioni di cui all’art.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP adottato si applicano con
valenza di misure di salvaguardia fino alla approvazione dello stesso PTCP e comunque per non oltre
dodici mesi dalla data della sua adozione. Eventuali modifiche al PTCP in itinere saranno recepite nel
PUC.
2.2.2 Prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico
Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno
essere attuate coerentemente con le conclusioni dello Studio geologico-tecnico allegato al Piano
Strutturale ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., ovvero degli studi geosismici di approfondimento, laddove
previsti dal Piano Strutturale e/o dal Piano Programmatico del PUC, nonché nel rispetto del Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PSAI – dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e
Volturno.
Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative di Piano e gli studi
geologici, geosismici ed idrogeologici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di
questi ultimi.
Dovranno, inoltre, essere rispettate la normativa sismica vigente e tutte le eventuali prescrizioni in
materia idrogeologica e idraulica contenute nella pianificazione dell’Autorità di Bacino competente.
In particolare, nelle parti di territorio per le quali il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Rischio Frana - dell’Autorità di Bacino prevede una classe di rischio molto elevato (R4) o elevato
(R3) oppure una classe di attenzione alta (A4) o medio-alta (A3) è inibita ogni forma di edificazione ex
novo che comporti un diretto aggravio dei pesi urbanistici sulle aree interessate..
In costanza delle predette determinazioni dell’Autorità di Bacino, per le aree che in virtù della loro
attuale caratterizzazione urbanistica sono ricomprese in ambiti di Piano suscettibili di possibile
trasformazione il Piano Programmatico del PUC dovrà prevedere azioni globali di consolidamento
dell’abitato ai fini della conservazione della cultura insediativa locale. In tali aree possono comunque
essere effettuati gli interventi consentiti dalle Norme di Attuazione dei Piani Stralcio precedentemente
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citati rispettivamente per le diverse tipologie ed intensità di rischio o attenzione.
Per le aree già caratterizzate dal Piano Strutturale come “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a
verifiche puntuali previo approfondimenti geologici, geognostici e geosismici” e in generale per
le aree perimetrate come “pericolosità molto alta” e “pericolosità alta” nella “Carta della stabilità”
dello Studio geologico-tecnico allegato allo stesso Piano Strutturale, la definizione delle concrete
possibilità di trasformazione, potenzialmente connesse all’attuale caratterizzazione urbanistica e ai
conseguenti obiettivi di consolidamento, è subordinata alla effettuazione, in sede attuativa, di puntuali
verifiche mediante indagini geotecniche, geognostiche e geosismiche di approfondimento.
La potenzialità edificatoria espressa da dette aree andrà collocata su suoli ritenuti idonei sotto il profilo
geo-sismico. In alternativa la suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su aree aventi
idonee caratteristiche geosismiche, ricadenti in sub-comparti connessi e comunque ubicati negli ambiti
urbani.
La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico ex R.D. n.3267/1923 sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt.
22 e 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell’art.24 della L.R. n.11 del 07.05.96.
Per tutti i movimenti di terra che saranno effettuati nelle aree sottoposte a vincolo, deve essere richiesta
l’autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

2.2.3 Fasce di rispetto corsi d’acqua
Ai sensi del punto 1.7 dell’Allegato alla L.R. 14/82 è vietata ogni nuova costruzione, oltre che le
relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite
del demanio di m.10 e lungo i fiumi per una fascia di m.25 al di sopra dei 500 m.s.l.m. e di m.50 al di
sotto di detta quota.
In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti,
nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la
sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.
Per gli edifici rurali, ad uso residenziale e non (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo
agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a
titolo principale, da coloni, affittuari o mezzadri), esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono
consentiti aumenti di volume non superiori al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e
tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello del corso d’acqua da
salvaguardare.
Nella suddetta fascia di rispetto dei corsi d’acqua dovranno, altresì, essere garantite:
-

la ricostituzione della vegetazione nelle aree denudate confinanti con le fasce fluviali;

-

la conservazione e la gestione della vegetazione presente, con l’esclusivo ricorso a criteri di
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selvicoltura naturalistica.
Inoltre, per i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933, n.1775,
e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, si applicano le disposizioni
di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int. in materia di vincolo autorizzativo, ferme restando le
esclusioni previste dall’art.142, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. 42/2004.

2.2.4 Rispetto corpi idrici (sorgenti)
Ai sensi dell’art.94 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, è stabilito che, su proposta delle autorità d’ambito,
le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di
pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree
di ricarica della falda, le zone di protezione.
A) Zona di tutela assoluta.
La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o
derivazioni; essa deve avere un’estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le
acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.
B) Zona di rispetto
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da
sottoporre a vincoli e destinazione d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la
risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata
in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e
rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività :
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità
delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
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f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di
quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;
h) gestioni di rifiuti;
i) stoccaccio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente
negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
Per gli insediamenti o le attività di cui innanzi, preesistenti, ove possibile, e comunque ad
eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso
deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
C) Zone di protezione
Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per
assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure concernenti la
destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi,
turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali,
regionali, sia generali sia di settore.
La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per
l’uso umano, individua e disciplina, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
In assenza della delimitazione regionale della zona di rispetto, nelle porzioni di territorio circostanti le
risorse idriche sotterranee captate è vietato in un raggio di duecento metri dal punto di captazione o
derivazione l’insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate all’articolo 94, comma 4, del
D.Lgs. 03.04.2006, n.152.
2.2.5 Tutela archeologica
Il PUC persegue l’obiettivo della tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico,
costituiti dalle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi della legislazione vigente, nonché
dei siti di potenziale interesse archeologico individuati nella “Carta Archeologica” redatta in sede di
procedura di VAS del Piano Strutturale.
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A tale fine, in sede di attuazione delle previsioni urbanistiche:
1. Nelle aree soggette a vincolo archeologico ogni intervento edilizio e infrastrutturale e ogni
lavoro superficiale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza,
a meno degli interventi da realizzare in condizioni di emergenza per la incolumità pubblica.
2. Per le aree alle quali la “Carta Archeologica” attribuisce un potenziale interesse archeologico
sulla base di ritrovamenti diffusi, per tutti gli interventi bisogna dare comunicazione d’inizio
lavori alla stessa Soprintendenza, affinché provveda ad assicurare l’eventuale supervisione in
caso di scavi e sondaggi.

2.2.6 Interesse culturale dei beni immobili di proprietà comunale
L’allegato n. P6c del Piano Programmatico riporta l’individuazione dei beni immobili di proprietà
comunale per i quali si applica la disciplina di cui all’art.21 del D.Lgs. 42/2004 finché non sia intervenuta
la verifica dell’interesse culturale di cui all’art.12 del medesimo decreto legislativo.
2.2.7 Vincolo di destinazione turistica
Le strutture ricettive di cui all’art.6 della L. 17.05.1983 n.217 sono sottoposte a vincolo permanente di
destinazione d’uso per attività turistiche ai sensi dell’art.4 della L.R. 28.11.2000 n.16.

2.2.8 Impianti di distribuzione di carburanti
L’installazione di impianti per la distribuzione di carburanti e relativi servizi avviene nel rispetto della
normativa regionale in materia (L.R. n.6/2006 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione del 20
gennaio 2012, n.1).
Ai sensi dell’art.83-bis, comma 17, del D.L. 25.06.2008, convertito e modificato dalla L. 06.08.2008
n.133, l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti non possono essere
subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a
contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime
commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attività e servizi integrativi. Si richiama altresì, a tale proposito, la Circolare della
Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati - prot. n. 2009.0186994 del 04/03/2009.
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2.3 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI ZONA
2.3.1 Zona A - Centro Storico
La conservazione e la riqualificazione della Città storica rappresenta uno dei principali obiettivi strutturali
del PUC.
A tale fine il Piano Programmatico individua la zona “A –Centro Storico”, per la quale i lineamenti
strutturali sono volti ai seguenti obiettivi: la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei tratti
distintivi originari dell’antico abitato, ovvero dei caratteri urbanistici, edilizi e tipologici di pregio, il
recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici degradati, il miglioramento della qualità degli spazi
pubblici, l’integrazione urbanistica e funzionale del tessuto insediativo e quindi il miglioramento della
qualità urbanistica, edilizia e funzionale..
Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e, laddove applicabile, del D.Lgs n.163/2006, artt. 95 e 96
(Verifica preventiva dell’interesse archeologico) nonché secondo quanto disciplinato dal Piano del
Colore di cui alla L.R. n.26/2002.
Dal punto di vista della priorità, le azioni previste per il Centro Storico rivestono una priorità principale,
pertanto la redazione del PUA della zona A sarà proposta, nel quadro temporale riportato nel capitolo
successivo, in questo triennio e precisamente nel primo anno del triennio di riferimento.

2.3.2 Zona Br1 - Centro urbano consolidato
Tale Zona comprende quelle parti del tessuto urbano consolidato, comprensive del nucleo di
Carpignano, che si sono storicizzate nella loro struttura e, in buona parte, nei loro rapporti con il centro
storico vero e proprio. Per essa si prevede la ristrutturazione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione
del tessuto urbano esistente e degli spazi pubblici, anche mediante l’integrazione di tecnologie
innovative per l’energia sostenibile, la comunicazione e i servizi.
Dal

punto

di

vista

delle

destinazioni

d’uso

è

previsto

un

mix

funzionale

(residenziale/extraresidenziale) che trova sostegno negli indirizzi del Piano Territoriale Regionale, ma
anche nelle successive linee guida regionali in materia di housing sociale (delib. di G.R. n.572 del
22.07.2010), laddove per gli interventi ammessi a finanziamento si contempla la compresenza di
funzioni e finanche l’abbinamento della funzione residenziale ad attività artigianali, condivise dagli
occupanti (loft misto-residenziali).
Stante quanto innanzi, nell’ambito dei contenuti propri degli API si ritiene utile menzionare anche
le tipologie e le categorie d’uso di cui alle succitate Linee guida, nonché proporre una definizione della
materia delle destinazioni d’uso secondo cui le quote percentuali delle diverse destinazioni ammesse
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(residenziale ed extraresidenziale) possano essere realizzate anche distintamente ed autonomamente.
Sotto il profilo edilizio, nell’ambito dei contenuti di cui all’art.28 della L.R. 16/2004 il RUEC potrà
prevedere per il patrimonio edilizio preesistente limitate integrazioni volumetriche connesse ad interventi
a carattere prevalentemente conservativo o di riqualificazione, non ricomprese nella quantificazione
della potenzialità insediativa complessiva.
Per altro verso, gli indici previsti per la Zona contemplano una modesta quota di integrazione del
quantum edilizio esistente, per meglio definire lo skyline compatto che connota la zona.
Dal punto di vista della priorità attuativa, le azioni previste per il tessuto urbano consolidato
rivestono una priorità principale, pertanto l’attuazione di tale Zona sarà proposta, nel quadro temporale
riportato nel capitolo successivo, nel triennio di riferimento dei presenti API, a partire dal primo anno e
con prosieguo negli anni a seguire, stante anche la prevista modalità attuativa diretta di iniziativa
privata.
2.3.3 Zona Br2 - Riqualificazione del centro urbano consolidato moderno
Tale Zona riguarda il centro urbano consolidato di epoca più recente, per il quale si prevede la
ristrutturazione, la riqualificazione architettonica e urbanistica ed il completamento.
Anche per questa zona, sulla scorta degli obiettivi individuati dal Piano Strutturale del PUC per
l’“Ambito urbano di ristrutturazione e riqualificazione”, si propone per le destinazioni d’uso un mix
funzionale (residenziale/extraresidenziale) in quote realizzabili anche distintamente ed autonomamente,
al fine di sollecitare l’integrazione funzionale del tessuto consolidato e, quindi, di migliorare la qualità
della vita urbana e di relazione.
L’azione di riqualificazione architettonica ed urbanistica si sostanzia anche con una modesta
integrazione del quantum edilizio esistente, anche in modo da completare i “vuoti urbani” e le
smarginature che altrimenti costituirebbero dei detrattori di ordine insediativo.
In sede di interventi sul patrimonio edilizio preesistente, a carattere prevalentemente conservativo
o di riqualificazione, potranno comunque operarsi limitate integrazioni volumetriche non ricomprese
nella quantificazione della potenzialità insediativa complessiva nei termini all’uopo disciplinati dal RUEC.
Per le aree caratterizzate dal Piano Strutturale come “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a
verifiche puntuali previo approfondimenti geologici, geognostici e geosismici” e in generale per le aree
perimetrate come “pericolosità molto alta” e “pericolosità alta” nella “Carta della stabilità” dello Studio
geologico-tecnico allegato allo stesso Piano Strutturale, la definizione delle concrete possibilità di
trasformazione, potenzialmente connesse all’attuale caratterizzazione urbanistica e ai conseguenti
obiettivi di consolidamento, è subordinata alla effettuazione, in sede attuativa, di puntuali verifiche
mediante indagini geotecniche, geognostiche e geosismiche di approfondimento.
La potenzialità edificatoria espressa da dette aree andrà collocata su suoli ritenuti idonei sotto il
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profilo geo-sismico. In alternativa la suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su
aree aventi idonee caratteristiche geosismiche, ricadenti nella medesima zona.
Analogamente alla Zona Br1, dal punto di vista della priorità attuativa le azioni previste per il
tessuto urbano consolidato rivestono una priorità principale, pertanto l’attuazione di tale Zona sarà
proposta, nel quadro temporale riportato nel capitolo successivo, nel triennio di riferimento dei presenti
API, a partire dal primo anno e con prosieguo negli anni a seguire, stante anche la prevista modalità
attuativa diretta di iniziativa privata.
2.3.4 Zona B - Riordino e completamento
Tale Zona comprende l’“Ambito urbano di riordino e completamento” individuato dal Piano
Strutturale, relativo a quella parte dell’abitato di più recente formazione ed ancora in via di
trasformazione, per la quale si prevede il completamento del tessuto urbanistico ed edilizio esistente
anche mediante la realizzazione di servizi ed attrezzature, nonché l’integrazione della volumetria
esistente tanto a fini residenziali che misto-residenziali, sempre nell’ottica della integrazione funzionale
e sociale.
Al fine di perseguire tali obiettivi, come da indicazione delle Norme Strutturali di Piano si prevede
una differenziazione della disciplina programmatica, e quindi delle modalità attuative delle previsioni di
Piano, in base al grado di compiutezza e riconoscibilità dell’impianto insediativo e di qualità edilizia ed
urbanistica.
Pertanto, per gli ambiti edificati, da intendersi come ambiti urbanisticamente definiti e
dall’impianto insediativo compiuto, si propone lo strumento del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa
elettivamente pubblica, o altrimenti privata, per definire in dettaglio gli interventi volti prevalentemente al
recupero e alla riqualificazione urbana orientati alla qualità edilizia ed urbanistica.
Per le aree libere, che sostanziano discontinuità dell’impianto insediativo atte a renderlo meno
riconoscibile, si individua un ruolo prioritario per l’iniziativa privata in fase attuativa, mediante la modalità
del Piano Urbanistico Attuativo, ovvero, per interventi di limitate estensioni su aree direttamente servite
dalle urbanizzazioni primarie e comunque accessibili dalle strade, mediante intervento edilizio
convenzionato disciplinante anche gli aspetti afferenti agli standards.
E’ poi previsto l’intervento diretto per gli interventi sull’esistente di cui alle lettere a) b) c) d)
dell’art.3, co.1, del T.U. Edilizia.
In termini di priorità attuativa, come già previsto per le altre parti del “Territorio urbanizzato” si
individua una priorità principale, pertanto l’attuazione di tale Zona sarà proposta, nel quadro temporale
riportato nel capitolo successivo, nel triennio di riferimento dei presenti API, nel primo anno per
l’attuazione di iniziativa pubblica e a partire dal primo anno e con prosieguo negli anni a seguire per
l’attuazione di iniziativa privata.
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2.3.5 Zona G - Integrazione prevalentemente artigianale e terziaria nel contesto periurbano
La individuazione nel Piano Strutturale del PUC dell’“Ambito plurifunzionale di ristrutturazione e
completamento nel contesto urbano e periurbano” si colloca nell’ambito delle strategie per il territorio
parzialmente urbanizzato, di recente formazione, caratterizzato dalla commistione di usi e da carenze
funzionali e quantitative di infrastrutture e servizi.
Il Piano Programmatico traduce tale previsione strutturale nella individuazione della Zona G,
orientata all’integrazione plurifunzionale ai fini del riequilibrio delle componenti insediative e al
potenziamento delle dotazioni di aree e servizi pubblici e di uso pubblico, nell’ambito di una complessiva
strategia di riqualificazione, completamento e rigenerazione urbana.
Detti obiettivi sono perseguiti mediante la previsione di una varietà di destinazioni d’uso con la
prevalenza, in termini di carico insediativo, della quota per destinazioni artigianali e terziarie, oltre ad
una quota minimale di residenza, realizzabili anche distintamente ed autonomamente applicando
l’indice di utilizzazione stabilito per ciascuna macro-categoria di destinazioni d’uso.
Per quanto attiene alla modalità attuativa si propone lo strumento del Piano Urbanistico Attuativo
di iniziativa pubblica o privata, per definire in dettaglio l’assetto infrastrutturale e il potenziamento dei
servizi e delle aree destinate a verde pubblico, nonché il contenimento del grado di
impermeabilizzazione dei suoli.
Gli interventi di limitate estensioni, su aree direttamente servite dalle urbanizzazioni primarie e
comunque accessibili dalle strade, sono rimessi invece ad interventi edilizi diretti convenzionati di
iniziativa privata, nell’ambito dei quali saranno disciplinati gli aspetti afferenti agli standards di cui
all’art.5, punti 1 e 2, del DM 1444/68.
Gli interventi sull’esistente di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del T.U. Edilizia saranno
ovviamente attuabili mediante interventi edilizi diretti.
Per le aree caratterizzate dal Piano Strutturale come “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a
verifiche puntuali previo approfondimenti geologici, geognostici e geosismici” e in generale per le aree
perimetrate come “pericolosità molto alta” e “pericolosità alta” nella “Carta della stabilità” dello Studio
geologico-tecnico allegato allo stesso Piano Strutturale, la definizione delle concrete possibilità di
trasformazione, potenzialmente connesse all’attuale caratterizzazione urbanistica e ai conseguenti
obiettivi di consolidamento, è subordinata alla effettuazione, in sede attuativa, di puntuali verifiche
mediante indagini geotecniche, geognostiche e geosismiche di approfondimento.
La potenzialità edificatoria espressa da dette aree andrà collocata su suoli ritenuti idonei sotto il
profilo geo-sismico. In alternativa la suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su
aree aventi idonee caratteristiche geosismiche, ricadenti nella medesima zona.
Per le aree alle quali la “Carta Archeologica” redatta in sede di procedura di VAS del Piano
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Strutturale attribuisce un potenziale interesse archeologico, per ogni attività urbanistica o edilizia
comunque finalizzata alla modifica dello stato dei luoghi bisogna dare preventiva comunicazione alla
competente Soprintendenza, affinché la stessa provveda ad assicurare l’eventuale supervisione in caso
di sondaggi, scavi e/o movimento terra.
In termini di priorità attuativa, l’attuazione di tale Zona sarà proposta, nel quadro temporale
riportato nel capitolo successivo, nel triennio di riferimento dei presenti API, nel primo anno per
l’attuazione di iniziativa pubblica e a partire dal primo anno e con prosieguo negli anni a seguire per le
iniziative attuative private.

2.3.6 Zone produttive (zone D, D1, D2)
Il riordino e la razionalizzazione delle aree per insediamenti produttivi rappresenta una delle
priorità del quadro strategico delineato dal Piano Strutturale sulla scorta degli indirizzi
dell’Amministrazione comunale.
Il Piano Programmatico distingue tali aree in funzione del livello pregresso di infrastrutturazione e
di edificazione e della pregressa caratterizzazione utilizzativa e vocazionale.
Pertanto, la Zona “D – Produttiva consolidata” resta individuata per il mantenimento e il
consolidamento di usi e destinazioni compatibili con la vocazione e le destinazioni attuali, ovvero per
attività produttive di tipo industriale, artigianale e commerciale, nonché edifici, impianti e attrezzature di
servizio, uffici e attività terziarie in genere, e per la residenza di servizio connessa alle predette attività,
nella misura massima di un alloggio per unità produttiva e, comunque, di 1/5 della potenzialità
edificatoria complessiva del lotto.
La modalità di attuazione è individuata nel Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett.
c), della L.R. n.16/04, avente portata e valore di P.I.P. ex L.865/71 e succ. mod. ed int., relativo all’intera
sottozona e/o ad ambiti urbanisticamente definiti, di estensione superiore a 5.000 mq..
Per le aree direttamente servite dalle urbanizzazioni primarie, comunque accessibili dalle strade,
purché di estensione non superiore a 5.000 mq., è consentito l’intervento edilizio diretto, mediante il
rilascio di permesso di costruire convenzionato recante i modi e i termini circa la dotazione degli
standards necessari.
Inoltre, fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, potranno essere eseguiti, mediante intervento
edilizio diretto, gli interventi sull'edilizia esistente di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R.
n.380/2001 e s.m.i..
Analoghe sono le disposizioni per la Zona “D1 – Produttiva di riordino e completamento
prevalentemente artigianale e commerciale”, destinata prevalentemente all’insediamento di attività
artigianali e commerciali e alle destinazioni connesse (compresa la residenza di servizio).
Per la Zona “D2 - produttiva di riordino e completamento industriale artigianale
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commerciale e terziaria” si prevede un più ampio campo di destinazioni, sempre nel novero di quelle
produttive, da attuare mediante lo strumento del Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett.
c), della L.R. n.16/04, avente portata e valore di P.I.P. ex L.865/71 e succ. mod. ed int..
Per l’ambito di Contrada Catauro, già disciplinato da PUA – Piano di Insediamenti Produttivi –
approvato con Delibera di G.C. n.235 del 05/12/2006, si applicano le relative disposizioni che si
intendono interamente richiamate.
Per tutte le zone produttive si applicano le disposizioni di seguito riportate.
Al fine di perseguire gli obiettivi di qualità insediativa individuati dal PUC, gli interventi attuativi
dovranno prevedere, compatibilmente con il rispetto delle norme in materia di inquinamento, di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle in materia di depurazione e scarichi:
-

l’utilizzo di pavimentazioni drenanti nella sistemazione delle aree di pertinenza delle attività
produttive e degli spazi scoperti;

-

la piantumazione di adeguate alberature di schermatura e di mitigazione di impatto, lungo il
perimetro e all’interno delle aree scoperte, nonché l’impiego di tecniche e materiali di
pavimentazione che garantiscano la massima permeabilità del suolo ed un efficace drenaggio
superficiale.
Per le aree caratterizzate dal Piano Strutturale come “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a

verifiche puntuali previo approfondimenti geologici, geognostici e geosismici” e in generale per
le aree perimetrate come “pericolosità molto alta” e “pericolosità alta” nella “Carta della stabilità”
dello Studio geologico-tecnico allegato allo stesso Piano Strutturale, la definizione delle concrete
possibilità di trasformazione, potenzialmente connesse all’attuale caratterizzazione urbanistica e ai
conseguenti obiettivi di consolidamento, è subordinata alla effettuazione, in sede attuativa, di puntuali
verifiche mediante indagini geotecniche, geognostiche e geosismiche di approfondimento.
La potenzialità edificatoria espressa da dette aree andrà collocata su suoli ritenuti idonei sotto il
profilo geo-sismico. In alternativa la suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su
aree aventi idonee caratteristiche geosismiche, ricadenti nella medesima zona.
Per le aree alle quali la “Carta Archeologica” redatta in sede di procedura di VAS del Piano
Strutturale attribuisce un potenziale interesse archeologico, per ogni attività urbanistica o edilizia
comunque finalizzata alla modifica dello stato dei luoghi bisogna dare preventiva comunicazione alla
competente Soprintendenza, affinché la stessa provveda ad assicurare l’eventuale supervisione in caso
di sondaggi, scavi e/o movimento terra.
In termini di priorità attuativa, l’attuazione delle Zone produttive in argomento sarà proposta, nel
quadro temporale riportato nel capitolo successivo, nel triennio di riferimento dei presenti API, nel primo
anno per l’attuazione di iniziativa pubblica e a partire dal primo anno e con prosieguo negli anni a
seguire per le iniziative attuative private.
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2.3.7 Organizzazione del campo aperto, delle frange periurbane e degli insediamenti
extraurbani (zone I - EO - ET - P - V - V1)
Come già accennato al precedente paragr. “1.2”, l’obiettivo strutturale di Piano relativo alla
riorganizzazione e razionalizzazione del campo aperto trova sostegno anche nella pianificazione
territoriale di cui al PTR e negli strumenti di programmazione delle misure di sostegno comunitarie
attivate dal Programma di Sviluppo Rurale e dai Programmi Operativi Regionali per il FESR e il FSE,
che stavano già da tempo indicando la necessità di una modernizzazione del settore rurale, ovvero di
una differenziazione delle fonti di reddito, che tuttora rappresenta la migliore opzione di sviluppo.
In tal senso, le potenzialità di sviluppo legate dalla diversificazione agricola in attività legate
all’artigianato locale ed in micro-imprese, e più in generale dalla diversificazione economica attuata
attraverso attività di valorizzazione dei paesaggi e della cultura locale divengono una prospettiva reale
nella programmazione regionale di derivazione comunitaria, alla quale il PUC ha cercato di raccordarsi
fin da principio (sia sotto il profilo strutturale-strategico che sotto quello programmatico-operativo)
mediante una differenziazione del paesaggio agricolo ed ex agricolo, con una migliore e diversa
definizione delle classificazioni d’uso per gli insediamenti rurali e le aree adese, essendo queste ultime
di fatto delle aree agricole insediative eterogenee in via di trasformazione, definibili anche come
“insediamenti extraurbani sparsi”, destinate ad incentivare l’insediamento di attività misto-produttive
collegate o meno alla residenza.
Anche le più recenti evoluzioni dei citati programmi di sostegno (cfr. par. “1.1 Progetto di PUC e
quadro sovraordinato pianificatorio e programmatorio”) sorreggono con forza i lineamenti progettuali del
PUC.
In particolare, tutto il complesso della pianificazione e della programmazione regionale si basa
attualmente su di una rinnovata concezione del rapporto tra ambiente/paesaggio e attività di
trasformazione nelle zone rurali, in virtù del quale la permanenza nel territorio rurale degli operatori
economici va incentivata e sostenuta, in quanto sostanzia una funzione di “presidio” di tale territorio.
Per incentivare e sostenere tale presenza sono stati quindi concepiti di fatto nuovi criteri di
compatibilità per le destinazioni d’uso nelle zone di tipologia urbanistica prevalentemente agricola, ad
esempio quando il PSR finanzia interventi tesi a migliorare le fasi di conservazione, stoccaggio,
distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, oppure strutture per la loro trasformazione ai
fine di accorciare le filiere produttive.
Quanto innanzi trova coerenza nel PTR, laddove nei già citati “Indirizzi strategici per il
dimensionamento e i carichi insediativi” contenuti nella Scheda di Sintesi del II° QTR si evidenzia la
necessità di procedere, in sede di pianificazione, ad una differenziazione normativa delle zone agricole
prevedendo indici più consoni sia rispetto all’auspicato processo di modernizzazione delle produzioni
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tradizionali, sia rispetto alla possibilità di integrare tra di loro diverse funzioni, ivi comprese quelle volte a
migliorare le condizioni di contesto, ad esempio implementando le necessarie infrastrutture a
servizio dell’agricoltura, e la qualità della vita, consentendo la fruibilità dei servizi essenziali per le
popolazioni rurali, ritenendo di potersi intendere come tali non solo i servizi pubblici ma anche le
destinazioni tradizionalmente ritenute collaterali e integrative della residenza.
In tale ottica, quindi, gli Atti di Programmazione degli Interventi contenuti nel Piano
Programmatico del PUC orientano la disciplina attuativa delle previsioni strutturali del PUC, prevedendo
coerenti destinazioni d'uso ed indici edilizi, nonché opportune forme di esecuzione e le modalità degli
interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico (cfr. art.25, co.2, lett. a) e b), della
L.R. n.16/2004).
Elemento prioritario da considerare in questa sede è certamente l’attuazione a breve termine
degli interventi che possono avvalersi del sostegno comunitario e regionale.
Dal momento che i presenti API si collocano temporalmente in una fase già piuttosto avanzata
rispetto all’arco settennale di riferimento per la programmazione dei fondi europei, non tenere conto di
tale condizione risulterebbe contrario agli obiettivi e ai lineamenti strutturali del PUC che vedono nello
sviluppo socio-economico e nel benessere della popolazione rurale una priorità fondamentale.
Per le zone “I – Insediamenti extraurbani sparsi”, “EO - Agricola ordinaria”, “ET – Agricola di
tutela” e “V1 – Verde di tutela ambientale”, si prevede l’attuazione diretta per iniziativa privata,
precisando per ciascuna zona gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili, gli indici edificatori
eventualmente applicabili e le tutele da perseguire in relazione ai fattori idrogeologici e/o naturalisticoambientali che contraddistinguono ciascuna zona, come già evidenziati dal Piano Strutturale.
In particolare, in coerenza con i già citati “Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi
insediativi” contenuti nella Scheda di Sintesi del II° QTR del Piano Territoriale Regionale approvato con
L.R. n.13/2008, per la “Zona I ”, che accanto alle attività agricole tradizionali vede la previsione anche di
attrezzature collettive connesse con la funzione residenziale ed al servizio degli aggregati e degli
insediamenti agricoli circostanti, nonché di servizi privati finalizzati al miglioramento della qualità
insediativa, nel quadro dei contenuti programmatici di cui al paragrafo successivo viene proposta (ai
sensi dell’art.25, co.2, lett. a), L.R. n.16/2004) la definizione di un congruo indice di utilizzazione
fondiaria per le attività consentite in zona.
Con tale definizione si ritiene di riscontrare in maniera coerente i contenuti strutturali del PUC per
gli aggregati sparsi, prevedendo quindi un indice che, ancorché contenuto in termini assoluti, risulti più
consono sia rispetto all’auspicato processo di modernizzazione delle produzioni tradizionali, sia rispetto
alla possibilità di recuperare la marginalità e l’eterogeneità di alcune parti di territorio integrando tra di
loro diverse funzioni, così come indicato dal PTR e nel PSR.
Per la Zona “P – Parco eco-agricolo”, finalizzata appunto alla creazione di un Parco ecoPAG. 21
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agricolo e servizi connessi, con specie vegetali ed arbustive anche di pregio, mediante interventi di
tutela e valorizzazione delle qualità ambientali naturali meritevoli di conservazione, si indica come più
idonea la modalità attuativa a mezzo di PUA di iniziativa pubblica, giacché più coerente con le finalità
strutturali della Zona. Tale PUA conterrà la disciplina d’uso e di intervento, in uno con i criteri e la
modalità di gestione, i servizi, i materiali, gli elementi di arredo ambientale, nonché la realizzazione di
gazebi, chioschi e simili e la realizzazione dei percorsi interni al parco
Infine, la Zona “V - Verde vivo” riguarda aree da mantenere a verde, libere da costruzioni. Sono
comunque consentite la piantumazione e la manutenzione di specie vegetali ed arbustive, anche di
pregio, e la creazione, ove possibile, di percorsi pedonali.
Gli interventi attuativi per le predette zone sono previsti nel primo anno del triennio per quanto
riguarda l’attuazione di iniziativa pubblica e a partire dal primo anno e con prosieguo negli anni a
seguire per le iniziative attuative private.

2.3.8 Attrezzature e servizi pubblici e privati (zone F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7)
Le attrezzature e i servizi pubblici e privati sono inclusi dal Piano Programmatico nelle zone F1, F2, F3,
F4, F5, F6 ed F7.
Le Zone “F1 - Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico” ed “F3 - Attrezzature religiose”
afferiscono rispettivamente agli standards urbanistici ex DM 1444/68 e alla relativa riserva di
destinazione per attrezzature religiose prevista dalla L.R. 5/3/1990 n.9.
La Zona “F2 - Attrezzature di interesse territoriale” riguarda aree per servizi di interesse collettivo
territoriale, quali attività socio-culturali, assistenziali, di pubblica sicurezza, per le comunicazioni, ecc.,
mentre la zona “F5 - Attrezzature cimiteriali” riguarda appunto i servizi cimiteriali comunali e la Zona
“F6 - Attrezzature eco-ambientali e tecnologiche” riguarda attrezzature di interesse comunale e
sovracomunale quali depuratori, serbatoi isole ecologiche ecc..
La Zona “F4 - Attrezzature private di interesse collettivo” riguarda attrezzature private di interesse
collettivo, quali attività sanitarie, assistenziali, e servizi in genere.
Quindi, per le zone F1, F5 ed F6 l’attuazione è elettivamente diretta e pubblica; per le Zone F2, F3 ed
F4 è altresì diretta, per iniziativa pubblica o privata.
La Zona “F7 – Attrezzature fieristiche e terziarie” è destinata a strutture fieristiche ed espositive (ovvero
aree scoperte attrezzate al medesimo scopo), nonché centri congressi e/o auditorium, con annessi
servizi di interesse pubblico, come sportelli postali e bancari, ristoranti, parcheggi, ecc..
Non è ammessa la destinazione residenziale, salvo che per le necessità di custodia e guardiania.
comunque nel rispetto dei parametri edificatori di zona.
Tale previsione si attua mediante Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R.
n.16/2004, di iniziativa pubblica.
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Le aree scoperte, anche qualora comuni a più strutture, saranno utilizzate per la realizzazione di
parcheggi pertinenziali ai fini del soddisfacimento delle aliquote di legge fissate per le diverse
destinazioni d’uso; la restante parte dovrà essere sistemata a verde.
La redazione del PUC sarà proposta, nel quadro temporale riportato nel capitolo successivo, nel primo
anno del triennio di riferimento.
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2.4 QUADRO NORMATIVO: DESTINAZIONI D’USO, INDICI URBANISTICI, FORME DI ESECUZIONE E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI (ART. 25, CO.2, LETT. A) E B), L.R. 16/04)
ZONE

A

Destinazioni d’uso

Indici edilizi

Modalità di attuazione

Residenza, commercio (come previsto dal SIAD ex art.13 L.R. 1/2000), pubblici esercizi,
piccolo artigianato compatibile dal punto di vista ambientale, uffici e servizi pubblici e
privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali,
culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive, ricettive e ricreative, e
in genere tutte le attività necessarie e/o complementari alla residenza.
Quanto innanzi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.42/2004 e s.m.i..

Da disciplinare nel PUA, coerentemente con gli obiettivi per
l’“Ambito urbano di restauro urbanistico e conservazione”, di cui
all’art.12 delle Norme Strutturali del PUC, e con le disposizioni
generali di cui al paragr. “2.1.1 Zona A - Centro Storico” dei
presenti API

Piano Urbanistico Attuativo avente valore e portata di Piano di Recupero di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457
(art.26, co.2, lett. e), L.R. n.16/04)

Iniziativa Pubblica

Fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, potranno essere eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi
di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.

Iniziativa Privata per gli interventi
consentiti mediante IED

70% Residenziale
30% Extraresidenziale: commercio (come previsto dal SIAD ex art.13 L.R. 1/2000),
pubblici esercizi, piccolo artigianato compatibile dal punto di vista ambientale, uffici e
servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni
politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali,
espositive, ricettive e ricreative, e in genere tutte le attività necessarie e/o
complementari alla residenza.

BR1

If = 3,5 mc/mq
H = 11,00 m. (o media preesistente al contorno)
Df = 10 m.
Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
In caso di recupero, riqualificazione e ristrutturazione edilizia
senza mutazione di sagoma i parametri Df e Dc preesistenti
possono essere mantenuti anche qualora inferiori ai valori di cui Intervento edilizio diretto
Le predette quote possono essere realizzate anche distintamente ed autonomamente, innanzi.
applicando all’intera superficie da impegnare con l’intervento attuativo l’indice edificatorio
complessivo, onde poi esprimere, con l’intervento a farsi, la sola quota di potenzialità Nell’ambito dei contenuti di cui all’art.28 della L.R. 16/2004, il
volumetrica afferente alle tipologie di destinazione d’uso che si intende realizzare, nel RUEC potrà prevedere per il patrimonio edilizio preesistente
rispetto delle rispettive quote massime di cui innanzi.
limitate integrazioni volumetriche connesse ad interventi a
carattere prevalentemente conservativo o di riqualificazione,
Sono altresì consentite le tipologie d’intervento e le relative destinazioni d’uso di cui alle non ricomprese nella quantificazione della potenzialità
Linee-guida in materia di Edilizia Residenziale Sociale della Regione Campania approvate insediativa complessiva.
con Delib. di G.R. n.572 del 22.07.2010

Forme di esecuzione

70% Residenziale
30% Extraresidenziale: commercio (come previsto dal SIAD ex art.13 L.R. 1/2000),
pubblici esercizi, piccolo artigianato compatibile dal punto di vista ambientale, uffici e
servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni
politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali,
espositive, ricettive e ricreative, e in genere tutte le attività necessarie e/o
complementari alla residenza.

BR2

If = 3,2 mc/mq
H = 11,00 m. (o media preesistente al contorno)
Df = 10 m.
Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
In caso di recupero, riqualificazione e ristrutturazione edilizia
senza mutazione di sagoma i parametri Df e Dc preesistenti
possono essere mantenuti anche qualora inferiori ai valori di cui
Le predette quote possono essere realizzate anche distintamente ed autonomamente, innanzi.
applicando all’intera superficie da impegnare con l’intervento attuativo l’indice edificatorio
complessivo, onde poi esprimere, con l’intervento a farsi, la sola quota di potenzialità Nell’ambito dei contenuti di cui all’art.28 della L.R. 16/2004, il
volumetrica afferente alle tipologie di destinazione d’uso che si intende realizzare, nel RUEC potrà prevedere per il patrimonio edilizio preesistente
rispetto delle rispettive quote massime di cui innanzi.
limitate integrazioni volumetriche connesse ad interventi a
carattere prevalentemente conservativo o di riqualificazione,
Sono altresì consentite le tipologie d’intervento e le relative destinazioni d’uso di cui alle non ricomprese nella quantificazione della potenzialità
Linee-guida in materia di Edilizia Residenziale Sociale della Regione Campania approvate insediativa complessiva.
con Delib. di G.R. n.572 del 22.07.2010
60% Residenziale
40% Extraresidenziale: commercio (come previsto dal SIAD ex art.13 L.R. 1/2000),
pubblici esercizi, piccolo artigianato compatibile dal punto di vista ambientale, uffici e
servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni
politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali,
espositive, ricettive e ricreative, e in genere tutte le attività necessarie e/o
complementari alla residenza.

B

Le predette quote possono essere realizzate anche distintamente ed autonomamente,
applicando all’intera superficie da impegnare con l’intervento attuativo l’indice edificatorio
complessivo, onde poi esprimere, con l’intervento a farsi, la sola quota di potenzialità
volumetrica afferente alle tipologie di destinazione d’uso che si intende realizzare, nel
rispetto delle rispettive quote massime di cui innanzi.
Sono altresì consentite le tipologie d’intervento e le relative destinazioni d’uso di cui alle
Linee-guida in materia di Edilizia Residenziale Sociale della Regione Campania approvate
con Delib. di G.R. n.572 del 22.07.2010.

It = 2,1 mc/mq
If = 3,0 mc/mq
H = 11,00 m. (o media preesistente al contorno)
Df = 10 m.
Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
In caso di recupero, riqualificazione e ristrutturazione edilizia
senza mutazione di sagoma i parametri Df e Dc preesistenti
possono essere mantenuti anche qualora inferiori ai valori di cui
innanzi.

Iniziativa Privata

Intervento edilizio diretto
Per le aree caratterizzate dal Piano Strutturale come “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a verifiche
puntuali previo approfondimenti geologici, geognostici e geosismici” e in generale per le aree perimetrate
come “pericolosità molto alta” e “pericolosità alta” nella “Carta della stabilità” dello Studio geologico-tecnico
allegato allo stesso Piano Strutturale, la definizione delle concrete possibilità di trasformazione, potenzialmente
Iniziativa Privata
connesse all’attuale caratterizzazione urbanistica e ai conseguenti obiettivi di consolidamento, è subordinata alla
effettuazione, in sede attuativa, di puntuali verifiche mediante indagini geotecniche, geognostiche e geosismiche di
approfondimento.
La potenzialità edificatoria espressa da dette aree andrà collocata su suoli ritenuti idonei sotto il profilo geo-sismico.
In alternativa la suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su aree aventi idonee caratteristiche
geosismiche, ricadenti nella medesima zona.

Per gli ambiti urbanisticamente consolidati:
Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04, riguardante ambiti edificati
urbanisticamente definiti e finalizzato prevalentemente al recupero e alla riqualificazione urbana.

Iniziativa Pubblica e/o Privata

Per gli ambiti sottoedificati da completare:
- Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04;
Iniziativa Privata
- Intervento Edilizio Diretto: per lotti direttamente serviti dalle urbanizzazioni primarie, comunque accessibili dalle
strade, purché di estensione non superiore a 4.000 mq., è consentito l’intervento edilizio diretto mediante Permesso
di Costruire convenzionato, disciplinante la realizzazione diretta e la successiva cessione al Comune delle aree a
standards relative alle quote di nuova realizzazione a destinazione produttiva, ai sensi dell’art.5, punti 1 e 2, del DM
1444/68, ovvero, in alternativa, la monetizzazione delle stesse.
Inoltre, fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli
interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..
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Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04, avente valore e portata di Piano Particolareggiato,
che dovrà prevedere l’assetto infrastrutturale e il potenziamento dei servizi e delle aree destinate a verde pubblico, nonché il Iniziativa Pubblica e/o Privata
contenimento del grado di impermeabilizzazione dei suoli.

G

Attività prevalentemente artigianali e terziarie: artigianato, commercio,
servizi privati, attrezzature turistiche ricettive complete di servizi e
pertinenze, impianti sportivi e spazi a verde privato, anche a gestione
distinta da quella ricettiva, nonché residenziali in quota residuale,
realizzabili anche distintamente ed autonomamente applicando il rispettivo
indice di utilizzazione stabilito per ciascuna categoria di destinazione.

Ut = 0,80 mq/mq per le attività produttive
Ut = 0,20 mq/mq per residenza
Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)
H = 11,00 m
Df = 10 m
Dc = 5 m
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
La superficie impermeabilizzata non dovrà essere superiore al
70% della superficie complessiva interessata dagli interventi
attuativi.

Intervento edilizio diretto: per lotti direttamente serviti dalle urbanizzazioni primarie, comunque accessibili dalle strade, purché di
estensione non superiore a 5.000 mq., è consentito l’intervento edilizio diretto mediante Permesso di Costruire convenzionato, Iniziativa Privata per gli interventi
disciplinante la realizzazione diretta e la successiva cessione al Comune delle aree a standards relative alle quote di nuova consentiti mediante IED
realizzazione a destinazione produttiva, ai sensi dell’art.5, punti 1 e 2, del DM 1444/68, ovvero, in alternativa, la monetizzazione
delle stesse.
In caso di attuazione per intervento edilizio diretto, si applicano su base fondiaria gli indici di utilizzazione territoriale Ut stabiliti per
ciascuna categoria di destinazione.
Inoltre, fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi
sull'edilizia esistente di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.
Per le aree caratterizzate dal Piano Strutturale come “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a verifiche puntuali previo
approfondimenti geologici, geognostici e geosismici” e in generale per le aree perimetrate come “pericolosità molto alta” e
“pericolosità alta” nella “Carta della stabilità” dello Studio geologico-tecnico allegato allo stesso Piano Strutturale, la definizione
delle concrete possibilità di trasformazione, potenzialmente connesse all’attuale caratterizzazione urbanistica e ai conseguenti
obiettivi di consolidamento, è subordinata alla effettuazione, in sede attuativa, di puntuali verifiche mediante indagini geotecniche,
geognostiche e geosismiche di approfondimento.
La potenzialità edificatoria espressa da dette aree andrà collocata su suoli ritenuti idonei sotto il profilo geo-sismico. In alternativa la
suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su aree aventi idonee caratteristiche geosismiche, ricadenti nella
medesima zona.
Per le aree alle quali la “Carta Archeologica” redatta in sede di procedura di VAS del Piano Strutturale attribuisce un potenziale
interesse archeologico, per ogni attività urbanistica o edilizia comunque finalizzata alla modifica dello stato dei luoghi bisogna dare
preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza, affinché la stessa provveda ad assicurare l’eventuale supervisione in
caso di sondaggi, scavi e/o movimento terra.
Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/04, avente portata e valore di P.I.P. ex L.865/71 e succ. Iniziativa Pubblica e/o Privata
mod. ed int., relativo all’intera sottozona e/o ad ambiti urbanisticamente definiti, di estensione superiore a 5.000 mq.

D

Attività produttive di tipo industriale, artigianale e commerciale, nonché
edifici, impianti e attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in genere,
nonché residenza di servizio connessa alle attività produttive, nella misura
massima di un alloggio per unità produttiva e, comunque, di 1/5 della
potenzialità edificatoria complessiva del lotto.

Ut
Uf
Rc
H
Df
Dc
Ds

=
=
=
=
=
=
=

0,8 mq/mq
1,00 mq/mq
0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)
12,00 m
10 m
5m
si applica la disciplina contenuta nel RUEC

Intervento edilizio diretto: per lotti direttamente serviti dalle urbanizzazioni primarie, comunque accessibili dalle strade, purché di Iniziativa Privata per gli interventi
estensione non superiore a 5.000 mq., è consentito l’intervento edilizio diretto mediante Permesso di Costruire convenzionato, consentiti mediante IED
disciplinante la realizzazione diretta e la successiva cessione al Comune delle aree a standards relative alle quote di nuova
realizzazione a destinazione produttiva, ai sensi dell’art.5, punti 1 e 2, del DM 1444/68, ovvero, in alternativa, la monetizzazione
delle stesse.
Inoltre, fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi
sull'edilizia esistente di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..
Per le aree caratterizzate dal Piano Strutturale come “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a verifiche puntuali previo
approfondimenti geologici, geognostici e geosismici” e in generale per le aree perimetrate come “pericolosità molto alta” e
“pericolosità alta” nella “Carta della stabilità” dello Studio geologico-tecnico allegato allo stesso Piano Strutturale, la definizione
delle concrete possibilità di trasformazione, potenzialmente connesse all’attuale caratterizzazione urbanistica e ai conseguenti
obiettivi di consolidamento, è subordinata alla effettuazione, in sede attuativa, di puntuali verifiche mediante indagini geotecniche,
geognostiche e geosismiche di approfondimento.
La potenzialità edificatoria espressa da dette aree andrà collocata su suoli ritenuti idonei sotto il profilo geo-sismico. In alternativa la
suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su aree aventi idonee caratteristiche geosismiche, ricadenti nella
medesima zona.
Per le aree alle quali la “Carta Archeologica” redatta in sede di procedura di VAS del Piano Strutturale attribuisce un potenziale
interesse archeologico, per ogni attività urbanistica o edilizia comunque finalizzata alla modifica dello stato dei luoghi bisogna dare
preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza, affinché la stessa provveda ad assicurare l’eventuale supervisione in
caso di sondaggi, scavi e/o movimento terra.
Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/04, avente portata e valore di P.I.P. ex L.865/71 e succ. Iniziativa Pubblica e/o Privata
mod. ed int., relativo all’intera sottozona e/o ad ambiti urbanisticamente definiti, di estensione superiore a 5.000 mq.

D1

Attività produttive di tipo prevalentemente artigianale e commerciale,
nonché edifici, impianti e attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in
genere, nonché residenza di servizio connessa alle attività produttive, nella
misura massima di un alloggio per unità produttiva e, comunque, di 1/5
della potenzialità edificatoria complessiva del lotto.

Ut
Uf
Rc
H
Df
Dc
Ds

=
=
=
=
=
=
=

0,8 mq/mq
1,00 mq/mq
0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)
12,00 m
10 m
5m
si applica la disciplina contenuta nel RUEC

Intervento edilizio diretto: per lotti direttamente serviti dalle urbanizzazioni primarie, comunque accessibili dalle strade, purché di Iniziativa Privata per gli interventi
estensione non superiore a 5.000 mq., è consentito l’intervento edilizio diretto mediante Permesso di Costruire convenzionato, consentiti mediante IED
disciplinante la realizzazione diretta e la successiva cessione al Comune delle aree a standards relative alle quote di nuova
realizzazione a destinazione produttiva, ai sensi dell’art.5, punti 1 e 2, del DM 1444/68, ovvero, in alternativa, la monetizzazione
delle stesse.
Inoltre, fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi
sull'edilizia esistente di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i..
Per le aree alle quali la “Carta Archeologica” redatta in sede di procedura di VAS del Piano Strutturale attribuisce un potenziale
interesse archeologico, per ogni attività urbanistica o edilizia comunque finalizzata alla modifica dello stato dei luoghi bisogna dare
preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza, affinché la stessa provveda ad assicurare l’eventuale supervisione in
caso di sondaggi, scavi e/o movimento terra.
PAG. 25

COM UNE DI GROTTAM INARDA (AV) – ATTI DI PROGRAMM AZIONE DEGLI INTERVENTI – 2013-2015

D2

Attività produttive di tipo industriale, artigianale, commerciale e per servizi,
nonché edifici, impianti e attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in
genere, nonché residenza di servizio connessa alle attività produttive, nella
misura massima di un alloggio per unità produttiva e, comunque, di 1/5
della potenzialità edificatoria complessiva del lotto.

Ut = 0,8 mq/mq
Uf = 1,00 mq/mq
Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)
H = 12,00 m
Df = 10 m
Dc = 5 m
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
In sede attuativa saranno disciplinate le aree per standard di cui
al DM 1444/68.

Ambiti edificati extraurbani sviluppatisi nei contesti agricoli, in forma
compatta o arteriale lungo la viabilità locale, non caratterizzabili come aree
Attività agricole tradizionali
agricole propriamente definite, ma nemmeno strutturati secondo una
Indici edificatori come per Zona EO
caratterizzazione urbana.

I

V

EO

E’ consentita la realizzazione di urbanizzazioni primarie e di attrezzature
collettive di livello locale strettamente connesse con la funzione
residenziale ed al servizio degli aggregati e degli insediamenti agricoli
circostanti, nonché la realizzazione di servizi privati finalizzati al
miglioramento della qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati,
ecc.) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla residenza, anche
mediante cambio di destinazione d’uso dalla funzione residenziale a quella
produttiva e terziaria. E’ consentita la residenza di servizio connessa alle
attività produttive, nella misura massima di un alloggio per unità produttiva
e, comunque, di 1/2 della potenzialità edificatoria complessiva del lotto.

Attività produttive e terziarie compatibili
anche attraverso la trasformazione totale o parziale di annessi
agricoli non più necessari alla conduzione del fondo
Uf = 0,20 mq/mq
Per tutti gli interventi:
H = 7,50 m
Df = 10,00 m (o in aderenza)
Dc = 5 m (o a confine per pareti non finestrate)
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC

Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/04, avente portata e valore di P.I.P. ex L.865/71 e succ.
mod. ed int., relativo all’intera sottozona.
Per l’ambito di Contrada Catauro, già disciplinato da PUA – Piano di Insediamenti Produttivi – approvato con Delibera di G.C. n.235
del 05/12/2006, si applicano le relative disposizioni che si intendono qui interamente richiamate.

Iniziativa Pubblica e/o Privata

Per le aree alle quali la “Carta Archeologica” redatta in sede di procedura di VAS del Piano Strutturale attribuisce un potenziale
interesse archeologico, per ogni attività urbanistica o edilizia comunque finalizzata alla modifica dello stato dei luoghi bisogna dare
preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza, affinché la stessa provveda ad assicurare l’eventuale supervisione in
caso di sondaggi, scavi e/o movimento terra.
Intervento edilizio diretto
(per gli usi agricoli residuali si rinvia ai termini definiti dai presenti API per la Zona EO)
Per le aree caratterizzate dal Piano Strutturale come “Tutela geo-ambientale - Aree soggette a verifiche puntuali previo
approfondimenti geologici, geognostici e geosismici” e in generale per le aree perimetrate come “pericolosità molto alta” e
“pericolosità alta” nella “Carta della stabilità” dello Studio geologico-tecnico allegato allo stesso Piano Strutturale, la definizione
delle concrete possibilità di trasformazione, potenzialmente connesse all’attuale caratterizzazione urbanistica e ai conseguenti
obiettivi di consolidamento, è subordinata alla effettuazione, in sede attuativa, di puntuali verifiche mediante indagini geotecniche,
geognostiche e geosismiche di approfondimento.
Iniziativa Privata
La potenzialità edificatoria espressa da dette aree andrà collocata su suoli ritenuti idonei sotto il profilo geo-sismico. In alternativa la
suddetta potenzialità, o parte di essa, potrà essere trasferita su aree aventi idonee caratteristiche geosismiche, ricadenti nella
medesima zona.

Per le aree alle quali la “Carta Archeologica” redatta in sede di procedura di VAS del Piano Strutturale attribuisce un potenziale
interesse archeologico, per ogni attività urbanistica o edilizia comunque finalizzata alla modifica dello stato dei luoghi bisogna dare
E’ sempre consentita la demolizione e ricostruzione a parità di
Sono comprese tutte le attività edilizie per l’accesso alle misure di
preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza, affinché la stessa provveda ad assicurare l’eventuale supervisione in
volume esistente, nonché la ristrutturazione edilizia anche con
caso di sondaggi, scavi e/o movimento terra.
sostegno del PSR ovvero dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE
incremento volumetrico entro il limite del 20% per esigenze
igienico-sanitarie e di sicurezza sismica.
Attività agricole residuali secondo la disciplina della Zona EO e del RUEC.
Fermo restante quanto disciplinato dal RUEC per le aree
Sistemazione a verde priva di costruzioni.
scoperte poste in ambito urbano, si prescrive la sistemazione a
Sono comunque consentite la piantumazione e la manutenzione di specie verde mediante l’impiego di materiali naturali a basso impatto
Modalità diretta in conformità al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Iniziativa Pubblica e/o Privata
vegetali ed arbustive, anche di pregio, e la creazione, ove possibile, di
visivo.
percorsi pedonali
E’ inibita ogni forma di trasformazione urbanistica e di
edificazione ex-novo.
Ferma restando l’applicazione delle disposizioni del PTCP
adottato con delib. di G.P. 184/2012, con valenza di misure di
salvaguardia fino alla approvazione dello stesso PTCP e
comunque per non oltre dodici mesi dalla data della sua
adozione, ovvero in via definitiva dopo la sua approvazione:
Attività agricole, agrituristiche e zootecniche e relative attrezzature e
pertinenze; edifici ed attrezzature con esse compatibili, secondo quanto
disposto in proposito dal RUEC, o esclusivamente localizzabili in campo
aperto.
E’ altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture
orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro
e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di
ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di
cui alle LL. RR. n.8/95 e 7/96.
E’ sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso previo rilascio di
Permesso di Costruire ai sensi dell’art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001,
con l’esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale
secondo quanto disposto in proposito dal RUEC.
I nuovi impianti zootecnici per l’allevamento di bestiame ovino e bovino,
che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte
e pascolive, con l’eccezione degli allevamenti bufalini che potranno
avvenire ovunque, devono rispettare le disposizioni di cui alla Delibera di
G.R. n.4102 del 05/08/1992, come modificate dalla Delibera di G.R.
n.2119 del 24.05.2002 (BURC n.32 del 08/07/2002).
Inoltre, stalle e concimaie devono rispettare le disposizioni dell’Allegato n.4
del D.Lgs. n.81/2008 e succ. mod. ed int., ed in particolare quelle di cui al
punto 6.5, e relativi sottopunti, del predetto Allegato n.4.

Per le sole residenze rurali:
If - Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq):
- aree boschive, pascolive e incolte ..0,003
- aree seminative ed a frutteto............. 0,03
- aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a
produzione ciclica intensiva ...............0,05
H = 7,50 m
Df = 10,00 m (o in aderenza)
Dc = 5,0 m (o a confine per pareti non finestrate)
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
Intervento edilizio diretto
Gli indici da applicare sono desunti da idonea certificazione da
allegare alla richiesta di P.d.C. e relativa alla destinazione
Asservimenti consentiti come da punto 1.6 dell’allegato alla L.R. n.14/82 e s.m.i..
colturale all'atto della richiesta medesima.

Iniziativa Privata

Per le pertinenze:
stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti
agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue
caratteristiche colturali e aziendali documentate:
It = 0,09 mc/mq (rispetto al fondo)
H = in funzione dell’impianto
Per gli allevamenti zootecnici vanno rispettati i seguenti limiti:
- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20
Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in
caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20%
dell’esistente cubatura, purché esse siano direttamente
utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente
documentata.
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ET

P

V1

F1

F2

F3

Aree agricole di particolare tutela stanti le caratteristiche di fragilità
ambientale relative alle condizioni idrogeomorfologiche evidenziate dalla
pianificazione della Autorità di Bacino.
Tale Zona, pertanto, è assimilata alla Zona EO, salvo quanto diversamente
disposto nei presenti API.
Sono sempre consentiti gli interventi atti a migliorare la tutela della pubblica
incolumità e a mitigare il rischio derivante dalle condizioni
idrogeomorfologiche del territorio.

Si applica la disciplina della Zona EO, ferme restando le seguenti
disposizioni di tutela: nelle aree per le quali la pianificazione
dell’Autorità di Bacino competente per territorio prevede una
classe di rischio “elevato - R3” o “molto elevato - R4” o di
attenzione “medio-alta – A3” o “alta – A4”, nonché per le aree Intervento edilizio diretto nei termini definiti per la Zona EO
perimetrate come “pericolosità molto alta” e “pericolosità
alta” nella “Carta della stabilità” dello Studio geologicotecnico allegato al Piano Strutturale è inibito ogni intervento
edilizio comportante incremento del carico urbanistico e del livello
di rischio per persone e cose.

Parco eco-agricolo e servizi connessi, con specie vegetali ed arbustive
anche di pregio, mediante interventi di tutela e valorizzazione delle qualità --------------------ambientali naturali meritevoli di conservazione, anche ai fini di cui alla L.R.
7 ottobre 2003 n.17.

Iniziativa Privata

Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04, avente valore e portata di Piano Particolareggiato,
che conterrà la disciplina d’uso e di intervento, in uno con i criteri e la modalità di gestione, i servizi, i materiali, gli elementi di arredo Iniziativa Pubblica
ambientale, nonché la realizzazione di gazebi, chioschi e simili e la realizzazione dei percorsi interni al parco.

Fatto salvo quanto disciplinato dal RUEC, potranno essere eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi sull'edilizia
Sono consentite esclusivamente sistemazioni esterne a basso
Aree nelle quali non è consentita la nuova edificazione, al fine di realizzare
esistente di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3 co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a parità di volume preesistente e nel rispetto Iniziativa Privata per gli interventi
impatto, che non implichino l’edificazione di nuovi volumi e non
zone di rispetto ambientale e di tutela dell’abitato, anche in relazione alle
delle disposizioni della competente Autorità di Bacino.
consentiti mediante IED
comportino un aggravio dei pesi urbanistici.
condizioni idrogeomorfologiche dei suoli e alle preesistenze naturalistiche.
Per le aree soggette a tutela paesaggistica si applicano le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
If = 2,00 mc/mq
Rc = 0,40 mq/mq
Attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come H = 10,50 m.
previsti dal D.M. 1444/68 e dalla relativa legislazione regionale
Dc = 5 m.
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
Sp = 1 mq/10 mc
Ip = 100 n°/ha
If = 2,00 mc/mq
Rc = 0,40 mq/mq
H = 10,50 m.
Attrezzature sociali di interesse collettivo territoriale, quali attività, socioDc = 5 m.
culturali, assistenziali ecc.
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
Sp = 1 mq/10 mc
Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno
essere sistemate a verde vivo e a prato.

Attrezzature religiose ex L.R. 05/03/1990, n.9

F4

Attrezzature di interesse collettivo, come ad esempio attività socioculturali, attrezzature sportive, partecipative, associative, sanitarie,
assistenziali, ricreative, ricettive, ristorative, ecc., nonché residenza di
servizio connessa alle predette attività, nella misura massima di 1/5 della
potenzialità edificatoria complessiva del lotto.

F5

Attrezzature e servizi cimiteriali, tombe e cappelle private.
Nelle aree comprese nella fascia di rispetto cimiteriale è comunque
consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere urbanizzative,
disciplinando le attività accessorie all’esterno del perimetro cimiteriale
anche al fine di assicurare la connessione fisica e funzionale con il tessuto
urbano circostante. Inoltre, sono sempre consentite sistemazioni
temporanee in caso di calamità naturali.

Uf = 0,50 mq/mq
Rc = 0,40 mq/mq
H = 10,50 m.
Df = 10,00 m.
Dc = 5 m.
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
Sp = 1 mq/10 mc
Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno
essere
sistemate a verde vivo e a prato.

Intervento edilizio diretto

Iniziativa Pubblica

Intervento edilizio diretto

Iniziativa Pubblica e/o Privata

Intervento edilizio diretto

Iniziativa Pubblica e/o Privata

Uf = 0,30 mq/mq
Rc = 0,40 mq/mq
H = 10,00 m
Df = 10 m.
Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Intervento edilizio diretto
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
Sp = 1 mq/10 mc, e comunque nel rispetto di eventuali
standards pertinenziali specifici delle diverse
destinazioni d’uso
Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno
essere sistemate a verde vivo e a prato.
Secondo il Piano regolatore Cimiteriale ex D.P.R. 10 settembre
1990 n.285
Per gli edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto, ai sensi
dell’art. 28 della Legge 01/08/2002, n.166, sono consentiti Piano regolatore Cimiteriale ex D.P.R. 10.09.1990 n.285 - Intervento edilizio diretto
interventi di recupero, ovvero funzionali all’utilizzo dell’edificio
stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del
10% e cambi di destinazione d’uso, oltre agli interventi previsti
dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001.

Iniziativa Privata

Iniziativa Pubblica
ovvero secondo le specifiche
regolamentazioni comunali in
materia, ovvero secondo la
normativa nazionale e regionale
vigente
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F6

F7

Attrezzature eco-ambientali, come depuratori, serbatoi, isole ecologiche, e
simili.
Per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui
al D.Lgs. n.152/2006, con particolare riferimento alla disciplina in materia Secondo le specifiche regolamentazioni comunali e
Intervento diretto, secondo le specifiche regolamentazioni comunali e sovracomunali in materia, ovvero secondo la normativa
di distanza di rispetto. Per gli impianti di depurazione in attività è stabilita sovracomunali in materia, ovvero secondo la normativa
nazionale e regionale vigente.
una fascia di inedificabilità assoluta rispetto al perimetro esterno nazionale e regionale vigente
dell’impianto pari a metri 100.
Per gli impianti di stoccaggio temporaneo di rifiuti (isole ecologiche) si
rinvia al rispetto della specifica disciplina normativa vigente in materia

Attrezzature fieristiche ed espositive (ovvero aree scoperte attrezzate al
medesimo scopo), nonché centri congressi e/o auditorium, con annessi
servizi di interesse pubblico, come sportelli postali e bancari, ristoranti,
parcheggi, ecc..
Non è ammessa la destinazione residenziale, salvo che per le necessità di
custodia e guardiania. comunque nel rispetto dei parametri edificatori di
zona.

Iniziativa Pubblica
ovvero secondo le specifiche
regolamentazioni comunali e
sovracomunali in materia, ovvero
secondo la normativa nazionale e
regionale vigente

It = 2,00 mc/mq
H = 10,00 m
Sp = 1,00 mq/10 mc
Ds = si applica la disciplina contenuta nel RUEC
Iniziativa Pubblica
Ip = 100 n/ha
Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato
Le aree scoperte, anche qualora comuni a più strutture,
saranno utilizzate per la realizzazione di parcheggi pertinenziali
ai fini del soddisfacimento delle aliquote di legge fissate per le
diverse destinazioni d’uso; la restante parte dovrà essere
sistemata a verde.

LEGENDA INDICI EDILIZI
Ai sensi dell’art.28, comma 2, della L.R. 16/2004, il RUEC contiene la definizione ed i criteri di quantificazione dei parametri edilizi ed urbanistici necessari all’attuazione delle previsioni di Piano, in coerenza con i seguenti criteri generali:
It – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq): Rapporto tra il volume massim o realizzabile e la superficie territoriale della zona.
If – Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq): Rapporto fra il volume massimo realizzabile e la superficie fondiaria del lotto.
Slp – Superficie lorda di pavimento (mq): Sommatoria delle superfici lorde di solaio dei piani utilizzabili di un fabbricato. Si misura secondo le modalità stabilite nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale tenendo conto delle disposizioni dell’art.11 del D.Lgs. 30/05/08, n.115 e s.m.i..
Ut – Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq): Rapporto tra la Superficie Lorda di Pavimento edificata e/o edificabile e la Superficie Territoriale (Ut = SLP/St): rappresenta il numero di metri quadrati di Superficie Lorda di Pavimento edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di
superficie territoriale.
Uf – Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq): Rapporto tra la Superficie Lorda di Pavimento edificata e/o edificabile e la Superficie Fondiaria (Uf= SLP/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di Superficie Lorda di Pavimento edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di
Superficie Fondiaria.
Rc – Rapporto di copertura (mq/mq): Rapporto tra la superficie coperta degli edifici, misurata secondo le modalità stabilite dal RUEC, e la superficie fondiaria (Rc=Sc/Sf).
Sm – Superficie minima di intervento (mq): Superficie territoriale minima necessaria per predisporre e attuare un intervento urbanistico esecutivo.
H – Altezza della costruzione (m): Media delle altezze delle fronti dell’edificio, calcolate secondo le disposizioni del RUEC.
Df – Distanza tra le fronti (m): Distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza del filo esterno, secondo le disposizioni del RUEC.
Dc – Distanza dai confini di proprietà (m): Distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati e i confini di proprietà prospicienti, misurata secondo le disposizioni del RUEC.
Ds – Distanza dal filo stradale (m): Distanza tra il filo esterno del fabbricato ed il confine stradale, misurata secondo le disposizioni del RUEC.
Sp – Superficie per parcheggi (mq): Superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra
Ip – Indice di piantumazione (N/Ha): Numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone.
Il RUEC contiene altresì la definizione ed i criteri di quantificazione degli ulteriori parametri, compresi quelli applicabili in sede di PUA.
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PARTE III : INTERVENTI E RELATIVI ONERI FINANZIARI
3.0 Interventi urbanistici preventivi e opere di urbanizzazione (art. 25, co.2, lett. c), L.R.
16/2004)
3.1

INDIVIDUAZIONE E SCANSIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI
PREVENTIVI

Considerate le caratteristiche degli insediamenti, l’individuazione dei Piani Urbanistici Attuativi di
iniziativa pubblica o privata previsti e da attuarsi con priorità nel triennio di riferimento dei presenti API è
avvenuta confrontando la zonizzazione del Piano Programmatico con le iniziative e le opere pubbliche
programmate o poste in essere dalla stessa Amministrazione Comunale.
A tal proposito di seguito si riporta in Allegato n.1 il Programma triennale delle OO.PP. 2013-2015 di
cui alla delibera di G.C. n.23 del 13.02.2013.
Dal confronto tra la zonizzazione e i predetti interventi, nonché tenuto conto delle esigenze di sviluppo e
di trasformazione del territorio comunale, appaiono quali interventi prioritari da attuare nei prossimi
tre anni i Piani Urbanistici Attuativi (di iniziativa, a seconda dei casi, pubblica o privata) relativi alla
seguenti zone urbanistiche omogenee:
Zona A;

Zona B;

Zona G;

Zona D;

Zona D1;

Zona D2;

Zona P;

Zona F7.

Detti PUA potranno essere predisposti secondo le modalità e le forme di esecuzione indicate nel quadro
dei contenuti ex art.25, co.2, lett. b), L.R. 16/2004, riportato al precedente paragrafo 2.4.
I PUA precedentemente individuati saranno attuati nei tre anni di riferimento degli Atti di
Programmazione degli interventi come di seguito illustrato:

zona A
zona B
zona G
zona D
zona D1
zona D2
zona P
zona F7

2013
x
x
x
x
x
x
x
x

2014

2015

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

3.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE, INTEGRARE O RECUPERARE
Di seguito sono riportate le opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, relative alle diverse
zone perimetrate dal Piano Programmatico del PUC, sulla scorta degli interventi pubblici attualmente in
corso e di quelli previsti dalla programmazione triennale delle OO.PP. del Comune relativamente ai
principali interventi ritenuti di interesse in rapporto alla natura e alla funzione del presente strumento;
essi sono altresì evidenziati nelle elaborazioni grafiche di cui agli elaborati grafici P8a e P8b, mentre per
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il Programma triennale completo si rinvia all’Allegato 1.
Va comunque tenuto conto che, come previsto dall’art.25, co.6, della L.R. n.16/2004, il Programma
triennale delle OO.PP. nel tempo potrà essere a sua volta oggetto di ulteriore coordinamento con gli
aspetti programmatici di natura più prettamente urbanistica definiti nei presenti API, anche al fine di
ottimizzare gli interventi e le relative risorse sulla scorta delle indicazioni fornite dagli stessi API per
quanto riguarda i criteri e le priorità attuative.
Per ciascun intervento di seguito considerato è indicato il numero di riferimento utilizzato anche negli
elaborati grafici P8a e P8b, l’importo presunto e l’anno programmato per l’attuazione.
Inoltre, dal momento che alcuni interventi, ad esempio quelli relativi a standards urbanistici, reti
urbanizzative e servizi di interesse pubblico, possono considerarsi nel raggio di influenza urbanisticofunzionale delle diverse zone adiacenti, detti interventi sono riportati in ciascuna delle tabelle relative
alle zone di Piano Programmatico principalmente servite dall’intervento.
Gli interventi relativi a reti urbanizzative più estese e che quindi interessano direttamente o
indirettamente più zone sono riportati in una apposita sezione.

3.2.1 Zona A – Centro Storico
In relazione all’ambito del Centro storico l’Amministrazione Comunale ha già definito una serie di
interventi in corso di attuazione oppure ricompresi nel Programma triennale delle opere pubbliche, tra i
quali si evidenziano:
INTERVENTI IN CORSO:
ZONA
PUC

Rif

INTERVENTO

8

Lavori di ristrutturazione edilizia ed urbanistica
del centro storico – ambito “La Fratta” Completamento

A

€.

1.002.630,00

Mutuo a carico dello Stato
(residui di altro intervento)

9

Lavori di sistemazione Via Santa Lucia

A

€.

220.870,47

L. 457/78

IMPORTO

FINANZIAMENTO

INTERVENTI PROGRAMMATI:
Rif

INTERVENTO

20

Opere di completamento fruibilità Castello
d’Aquino
Recupero e valorizzazione percorsi
collegamento tra il Castello d’Aquino, la Chiesa
di Santa Maria Maggiore, la Chiesa di San
Michele Arcangelo e il centro cittadino
Recupero ed adeguamento edifici comunali nel
centro storico da destinarsi ad attività culturali e
sociali

30*

50

ANNO e IMPORTO presunto

ZONA
PUC

2013

A

€.

900.000,00

A – Br1

€.

2.000.000,00

A

€.

1.251.491,40

2014

2015

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
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3.2.2 Zona Br1 - Centro urbano consolidato
La zona “Br1 - Centro urbano consolidato” comprende quelle parti del tessuto urbano consolidato,
comprensive del nucleo di Carpignano, che si sono storicizzate nella loro struttura e, in buona parte, nei
loro rapporti con il centro storico vero e proprio.
In relazione agli ambiti così individuati, considerati nel loro complesso, l’Amministrazione Comunale ha
già definito o programmato una serie di interventi ricompresi nel Programma triennale delle opere
pubbliche, tra i quali si evidenziano:

INTERVENTI IN CORSO:
Rif

5

10

INTERVENTO

ZONA
PUC

IMPORTO

FINANZIAMENTO

Lavori di risanamento rete idrica C.V. Veneto
da via Carpignano a Ponte S. Carlo

Br1

€.

85.000,00

Mutuo assistito da contributo
regionale

Realizzazione impianto di solar cooling a
servizio del palazzo per uffici di Piazza
Vittoria e dell’ex Casa Comunale in C.so
V.Veneto

Br1

€.

305.605,70

Mutuo a carico dello Stato

INTERVENTI PROGRAMMATI:
Rif
12*
15*#1
53*#1
19
30*
44

INTERVENTO
Ripavimentazione marciapiedi Via Nazionale
Baronia
Costruzione rete di distribuzione gas metano
Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Miglioramento viabilità pedonale e carrabile a
servizio della scuola media
Recupero e valorizzazione percorsi
collegamento tra il Castello d’Aquino, la Chiesa
di Santa Maria Maggiore, la Chiesa di San
Michele Arcangelo e il centro cittadino
Rifunzionalizzazione invaso spaziale Corso
Vittorio Veneto

ANNO e IMPORTO presunto

ZONA
PUC

2013

Br1 - B
Br1 - B D - D1 D2 - F3 F7 - G I - EO

2014
€.

2015

210.000,00
€.

€.

200.000,00

3.345.483,63

Br1

€.

A – Br1

€.

2.000.000,00

Br1

€.

1.999.419,13

120.000,00

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi
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3.2.3 Zona Br2 - Riqualificazione del centro urbano consolidato moderno
La zona “Br2 - Riqualificazione del centro urbano consolidato moderno” riguarda il centro urbano
consolidato di epoca più recente, per il quale si prevede la ristrutturazione, la riqualificazione
architettonica e urbanistica ed il completamento.
In coordinamento con il Programma triennale delle opere pubbliche redatto dall’Amministrazione
comunale si prevede il seguente intervento:
INTERVENTI PROGRAMMATI:
Rif

INTERVENTO

45

Recupero e miglioramento infrastrutture viarie
e sottoservizi Parco Sciarappa (ex Rione
Giardino)

ANNO e IMPORTO presunto

ZONA
PUC

Br2

2013

2014

2015

€. 3.353.446,38

3.2.4 Zona B - Riordino e completamento
La zona “B – Riordino e completamento” riguarda quella parte dell’abitato di più recente formazione ed
ancora in via di trasformazione. Il programma degli interventi riguardati tale zona è il seguente:
INTERVENTI PROGRAMMATI:
Rif
11
12*
15*#1
53*#1
26
27
28
33*
51

INTERVENTO

ANNO e IMPORTO presunto

ZONA
PUC

Realizzazione marciapiedi Via Valle
B
Ripavimentazione marciapiedi Via Nazionale
Br1
-B
Baronia
Br1 - B Costruzione rete di distribuzione gas metano
D - D1 Via Carpignano - Toppolo
D2 - F3 Estensione rete di distribuzione del gas
F7 - G naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
I - EO
insediamenti abitativi
Formazione marciapiedi Via Pioppi – Ponte
B
San Carlo
Realizzazione rotatoria per sistemazione
intersezione a raso Via Carpignano (SP 36) e
B
Via A. Manzoni
Realizzazione rotatoria per sistemazione
intersezione a raso Via Pioppi (SS 90) e Via dei
B
Cipressi
B–DRistrutturazione sistema fognario urbano e
G- I - EO
relativi apparati depurativi
Opere di messa in sicurezza di strade e spazi
B
pubblici tra Via Valle e Rione Dante

2013

2014
€.

129.114,22

€.

210.000,00

2015

€.
€.

3.345.483,63

€.

205.000,00

€.

162.153,94

€.

111.206,60

€.

6.005.826,78

€.

774.792,63

€.

200.000,00

7.935.631,56

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi
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3.2.5 Zona G - Integrazione prevalentemente artigianale e terziaria nel contesto periurbano
Per quanto riguarda la Zona G, gli interventi in corso di attuazione o programmati dall’Amministrazione
comunale per il prossimo triennio sono i seguenti:

INTERVENTI IN CORSO:
Rif

7

INTERVENTO
Opere di salvaguardia del Vallone Molinello in
ambito urbano

ZONA
PUC

G

IMPORTO
€.

FINANZIAMENTO
Mutuo assistito da contributo
regionale

53.000,00

INTERVENTI PROGRAMMATI:
Rif
14
15*#1
53*#1
23*#4
48*#4
33*

INTERVENTO
Realizzazione fognatura Via Carpignano –
Ponte San Carlo
Costruzione rete di distribuzione gas metano
Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Catauro n.1 e Catauro n.2
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Catauro (tratto SP36 – Via
vicinale Filette)
Ristrutturazione sistema fognario urbano e
relativi apparati depurativi

ANNO e IMPORTO presunto

ZONA
PUC

2013

2014

G
Br1 - B D - D1 D2 - F3 F7 - G I - EO
D1 - G I - EO
B–DG- I - EO

€.

2015
€.

200.000,00

€.

200.000,00

3.345.483,63

€.

350.000,00

€.

6.005.826,78

€.

500.000,00

€.

7.935.631,56

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi
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3.2.6 Zone produttive (D – D1 – D2)
Per le zone produttive gli interventi in corso di attuazione o programmati dall’Amministrazione comunale
per il prossimo triennio sono i seguenti:
INTERVENTI IN CORSO:
Rif

INTERVENTO

ZONA
PUC

IMPORTO

FINANZIAMENTO

3

Infrastrutture del PIP in loc. Catauro – stralcio
1°Lotto A

D2

€.

1.855.169,45

Mutuo assistito da contributo
regionale

4

Infrastrutture del PIP in loc. Catauro – stralcio
1°Lotto B (allacciamenti rete fognaria)

D2

€.

144.830,54

Mutuo assistito da contributo
regionale

INTERVENTI PROGRAMMATI:
Rif

INTERVENTO

15*#1

Costruzione rete di distribuzione gas metano
Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Sistemazione tratto terminale strada vicinale
Bonito-Grottaminarda (incrocio via S.Pietro –
limite di confine con il Comune di Melito Irpino
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Valle n.1 e Valle n.3
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Valle n.3 (tratto SP36 – incrocio
via valle n.1 e n.2
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Catauro n.1 e Catauro n.2
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Catauro (tratto SP36 – Via
vicinale Filette)
Piano Insediamenti Produttivi (PIP) in località
Catauro
Ristrutturazione sistema fognario urbano e
relativi apparati depurativi

53*#1
17*
22*#3
47*#3
23*#4
48*#4
24
33*

ANNO e IMPORTO presunto

ZONA
PUC
Br1 - B D - D1 D2 - F3 F7 - G I - EO

2013

€.

2014

2015
€.

200.000,00

€.

180.000,00

3.345.483,63

EO- I - D

€

500.000,00

€

500.000,00

EO- I - D

€.

350.000,00

D1 - G I - EO

€.

350.000,00

D2

€.

6.996.624,90

€ 10.783.877,93

B–DG- I - EO

€.

6.005.826,78

€

7.935.631,56

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi

3.2.7 Zone per attrezzature e servizi pubblici e privati (F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7)
Per le zone relative ad attrezzature e servizi l’Amministrazione Comunale ha già definito o programmato
una serie di interventi ricompresi nel Programma triennale delle opere pubbliche, di seguito elencati.
INTERVENTI IN CORSO:
Rif

INTERVENTO

ZONA
PUC

IMPORTO

FINANZIAMENTO

2

Lavori di adeguamento antisismico e
funzionale edificio scuola materna ed
elementare del capoluogo

F1

€.

1.500.000,00

Fondi statali

6

Lavori di rifunzionalizzazione nell’ambito del
cimitero comunale

F5

€.

100.000,00

Mutuo assistito da contributo
regionale
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INTERVENTI PROGRAMMATI:
Rif
13
15*#1
53*#1
29
36
37
38
39
49
52

INTERVENTO
Risistemazione area vecchio cimitero

ANNO e IMPORTO presunto

ZONA
PUC

2013

F5

Br1 - B Costruzione rete di distribuzione gas metano
D - D1 Via Carpignano - Toppolo
D2 - F3 Estensione rete di distribuzione del gas
F7 - G naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
I - EO
insediamenti abitativi
Riqualificazione Piazzale Padre Pio e
F1
costruzione Casa della Cultura
Completamento ala ovest scuola media statale
2°lotto con completamento locali ubicati al
F1
piano rialzato ala sud
Realizzazione complesso fieristico-espositivo in
F7
loc. Piani
Ampliamento civico cimitero e costruzione
F5
nuovi loculi
Sistemazione del terreno di gioco al campo
F1
sportivo di Via Tratturo
Riqualificazione innovazione e miglioramento
F1
qualità degli ambienti struttura scolastica
Scuola Media Giovanni XXIII
Realizzazione impianto sportivo polivalente in
F1
loc. Tratturo

2014
€.

2015

160.000,00
€.

€.

3.345.483,63

€.

2.000.000,00

€.

600.000,00

200.000,00

€. 4.900.000,00
€. 4.045.000,00
€.

118.000,00

€.

451.000,00

€.

509.000,00

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi
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3.2.8 Altre zone ed infrastrutture a rete a servizio di più zone
INTERVENTI IN CORSO:
Rif

1

INTERVENTO
Lavori di recupero e riqualificazione della
Fontana del Re

ZONA
PUC

I

IMPORTO
€.

FINANZIAMENTO

142.618,14

Fondi regionali

INTERVENTI PROGRAMMATI:
Rif

INTERVENTO

15*#1

Costruzione rete di distribuzione gas metano
Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Realizzazione impianto di pubblica
illuminazione Via Bosco
Sistemazione tratto terminale strada vicinale
Bonito-Grottaminarda (incrocio via S.Pietro –
limite di confine con il Comune di Melito Irpino
Sistemazione e rifunzionalizzazione Strada
Valle n.3

53*#1
16
17*
18
21#2

Recupero ambientale area vallone Molinello
all’interno del centro abitato e del borgo
medioevale (“Parco Macchio”)

22*#3

Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Valle n.1 e Valle n.3

23*#4
48*#4
25
31
33*
34*
46

Br1 - B D - D1 D2 - F3 F7 - G I - EO

2013

€.

ANNO e IMPORTO presunto
2014

Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Valle n.3 (tratto SP36 – incrocio
via valle n.1 e n.2
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Catauro n.1 e Catauro n.2
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Catauro (tratto SP36 – Via
vicinale Filette)
Sistemazione e rifunzionalizzazione strada
Barricella – S. Vincenzo
Realizzazione impianto di pubblica
illuminazione loc. Tamauro – Passo di
Mirabella
Ristrutturazione sistema fognario urbano e
relativi apparati depurativi
Recupero fontane storiche lungo l’itinerario
del Regio Tratturo
Risparmio energetico e manutenzione
straordinaria impianto P.I. territorio comunale

2015

€.

200.000,00

€.

180.000,00

3.345.483,63

EO – I

€.

101.000,00

EO- I - D

EO

Invaso spaziale “Pennino”

35#2

47*#3

ZONA
PUC

€.

309.855,27

€.

750.000,00

€.

500.000,00

€.

500.000,00

€.

7.935.631,56

P
€.

4.820.098,15

EO- I - D

€.

D1 - G I - EO

350.000,00

€.

350.000,00

EO – I

€.

190.135,51

EO – I

€.

105.000,00

B–DG- I - EO

€.

6.005.826,78

varie

€.

800.000,00

varie

€.

1.760.000,00

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi
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4.0 Oneri finanziari e fonti di finanziamento (art. 25, co.2, lett. d), L.R. 16/2004)
Di seguito si riportano gli oneri finanziari a carico del Comune (o di altri soggetti pubblici) per
l’attuazione del PUC nelle parti disciplinate dai presenti API, anche tenuto conto degli interventi già
programmati nell’ambito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 di cui alla delibera
di G.C. n.23 del 13.02.2013. In questa sede non sono quindi considerati gli interventi già in corso.
Inoltre, si riporta il dettaglio delle possibili fonti di copertura degli investimenti programmati, sempre sulla
scorta del medesimo Programma Triennale.

4.1 ZONA A – CENTRO STORICO
Gli oneri prevedibili a carico dell’Amministrazione Comunale e le relative fonti per l’attuazione dei
principali interventi e per la pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica risultano essere i
seguenti :
Rif

INTERVENTO

20

Opere di completamento fruibilità Castello
d’Aquino
Recupero e valorizzazione percorsi
collegamento tra il Castello d’Aquino, la Chiesa
di Santa Maria Maggiore, la Chiesa di San
Michele Arcangelo e il centro cittadino
Recupero ed adeguamento edifici comunali nel
centro storico da destinarsi ad attività culturali e
sociali

30*

50

ZONA
PUC

IMPORTO
presunto

TIPO DI FINANZIAMENTO

A

€.

900.000,00

Fondi P.O.R. Campania

A – Br1

€.

2.000.000,00

Fondi P.O.R. Campania

A

€.

1.251.491,40

€. 1.232.719,03: fondi regionali
€. 18.772,37: fondi bilancio comunale

* intervento riguardante opere a servizio di più zone

ONERI PER LA REDAZIONE DEL PUA DI INIZIATIVA PUBBLICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indagini geognostiche
Relazione geo-sismica
Indagini storiche e/o archeologiche
Indagini socio- economiche
Monitoraggio Ambientale
Confronto con piani di settore
Confronto/adeguamento piano Zonizzazione Acustica
Redazione Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
Spese di pubblicazione - deposito e avvisi
Incentivi art.92 D.Lgs. 163/2006
Oneri previdenziali e fiscali
TOTALE

€ 180.000,00
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4.2 ZONA BR1 - CENTRO URBANO CONSOLIDATO
Gli oneri prevedibili a carico dell’Amministrazione Comunale e le relative fonti per l’attuazione dei
principali interventi di iniziativa pubblica risultano essere i seguenti :
Rif
12*
15*#1
53*#1
19
30*
44

INTERVENTO

ZONA
PUC

Ripavimentazione marciapiedi Via
Br1 - B
Nazionale Baronia
Costruzione rete di distribuzione gas metano Br1 - B - D
Via Carpignano - Toppolo
- D1 - D2 Estensione rete di distribuzione del gas
F3 - F7 - G
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
- I - EO
insediamenti abitativi
Miglioramento viabilità pedonale e carrabile
Br1
a servizio della scuola media
Recupero e valorizzazione percorsi
collegamento tra il Castello d’Aquino, la
A – Br1
Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Chiesa
di San Michele Arcangelo e il centro cittadino
Rifunzionalizzazione invaso spaziale Corso
Br1
Vittorio Veneto

IMPORTO
presunto

TIPO DI FINANZIAMENTO

€.

210.000,00

Contributo regionale in conto capitale

€.

200.000,00

Contributo regionale in conto capitale

€.

3.345.483,63

Fondi della Concessionaria del servizio

€.

120.000,00

Contributo regionale in conto capitale

€.

2.000.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

1.999.419,13

Fondi regionali (L.R. n.1/09)

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi

4.3 ZONA BR2 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CONSOLIDATO MODERNO
Gli oneri finanziari e le relative fonti per gli interventi riguardanti tale zona risultano essere i seguenti :

Rif

45

INTERVENTO
Recupero e miglioramento infrastrutture
viarie e sottoservizi Parco Sciarappa (ex
Rione Giardino)

ZONA
PUC

IMPORTO
presunto

TIPO DI FINANZIAMENTO

Br2

€. 3.353.446,38

Fondi P.O.R. Campania
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4.4 ZONA B - RIORDINO E COMPLETAMENTO
Per tale zona di seguito si riportano in sintesi i costi presuntivi a carico dell’Amministrazione per
attuazione degli interventi:
Rif

INTERVENTO

11

Realizzazione marciapiedi Via Valle

12*

Ripavimentazione marciapiedi Via
Nazionale Baronia
Costruzione rete di distribuzione gas metano
Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Formazione marciapiedi Via Pioppi – Ponte
San Carlo
Realizzazione rotatoria per sistemazione
intersezione a raso Via Carpignano (SP 36)
e Via A. Manzoni
Realizzazione rotatoria per sistemazione
intersezione a raso Via Pioppi (SS 90) e Via
dei Cipressi
Ristrutturazione sistema fognario urbano e
relativi apparati depurativi
Opere di messa in sicurezza di strade e
spazi pubblici tra Via Valle e Rione Dante

15*#1
53*#1
26
27
28
33*
51

ZONA
PUC

IMPORTO
presunto

TIPO DI FINANZIAMENTO

B

€.

129.114,22

Contributo regionale in conto capitale

Br1 - B

€.

210.000,00

Contributo regionale in conto capitale

Br1 - B - D
- D1 - D2 F3 - F7 - G
- I - EO

€.

200.000,00

Contributo regionale in conto capitale

€.

3.345.483,63

Fondi della Concessionaria del servizio

B

€.

205.000,00

Contributo regionale in conto capitale

B

€.

162.153,94

€. 132.812,24: fondi regionali
€. 29.341,70: fondi bilancio comunale

B

€.

111.206,60

€. 91.083,80: fondi regionali
€. 20.122,80: fondi bilancio comunale

B – D - GI - EO

€.

13.941.458,34

Fondi P.O.R. Campania

B

€.

774.792,63

€. 767.044,63: fondi regionali
€. 7.748,00: fondi bilancio comunale

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi

ONERI PER LA REDAZIONE DEL PUA DI INIZIATIVA PUBBLICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indagini geognostiche
Relazione geo-sismica
Indagini storiche e/o archeologiche
Indagini socio- economiche
Monitoraggio Ambientale
Confronto con piani di settore
Confronto/adeguamento piano Zonizzazione Acustica
Redazione Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
Spese di pubblicazione - deposito e avvisi
Incentivi art.92 D.Lgs. 163/2006
Oneri previdenziali e fiscali
TOTALE

€ 250.000,00

PAG. 39

COM UNE DI GROTTAM INARDA (AV) – ATTI DI PROGRAMM AZIONE DEGLI INTERVENTI – 2013-2015

4.5 ZONA G - INTEGRAZIONE PREVALENTEMENTE ARTIGIANALE E TERZIARIA NEL
CONTESTO PERIURBANO
I costi presuntivi e le fonti di finanziamento a carico dell’Amministrazione per attuazione degli interventi
riguardanti la zona sono i seguenti:
Rif

INTERVENTO

14

Realizzazione fognatura Via Carpignano –
Ponte San Carlo
Costruzione rete di distribuzione gas metano
Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Catauro n.1 e Catauro n.2
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Catauro (tratto SP36 – Via
vicinale Filette)
Ristrutturazione sistema fognario urbano e
relativi apparati depurativi

15*#1
53*#1
23*#4
48*#4
33*

ZONA
PUC

IMPORTO
presunto

TIPO DI FINANZIAMENTO

G

€.

200.000,00

Contributo regionale in conto capitale

Br1 - B - D
- D1 - D2 F3 - F7 - G
- I - EO

€.

200.000,00

Contributo regionale in conto capitale

€.

3.345.483,63

Fondi della Concessionaria del servizio

€.

500.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

350.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

13.941.458,34

Fondi P.O.R. Campania

D1 - G I - EO
B – D - GI - EO

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi

4.6 ZONE PRODUTTIVE (D – D1 – D2)
Gli oneri prevedibili e le relative fonti per l’attuazione dei principali interventi e per la pianificazione
urbanistica attuativa di iniziativa pubblica risultano essere i seguenti :
Rif

INTERVENTO

15*#1

Costruzione rete di distribuzione gas metano
Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Sistemazione tratto terminale strada
vicinale Bonito-Grottaminarda (incrocio via
S.Pietro – limite di confine con il Comune di
Melito Irpino
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Valle n.1 e Valle n.3
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Valle n.3 (tratto SP36 –
incrocio via valle n.1 e n.2
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Catauro n.1 e Catauro n.2
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Catauro (tratto SP36 – Via
vicinale Filette)
Piano Insediamenti Produttivi (PIP) in
località Catauro
Ristrutturazione sistema fognario urbano e
relativi apparati depurativi

53*#1

17*
22*#3
47*#3
23*#4
48*#4
24
33*

ZONA
PUC

IMPORTO
presunto

TIPO DI FINANZIAMENTO

Br1 - B - D
- D1 - D2 F3 - F7 - G
- I - EO

€.

200.000,00

Contributo regionale in conto capitale

€.

3.345.483,63

Fondi della Concessionaria del servizio

EO- I - D

€.

180.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€

500.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

350.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

500.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

350.000,00

Fondi P.O.R. Campania

D2

€.

17.780.502,83

Fondi regionali (deliberazioni G.R.
n.2108/05 e n.1193/06)

B – D - GI - EO

€.

13.941.458,34

Fondi P.O.R. Campania

EO- I - D

D1 - G I - EO

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi
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ONERI PER LA REDAZIONE DEI PUA DI INIZIATIVA PUBBLICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indagini geognostiche
Relazione geo-sismica
Indagini storiche e/o archeologiche
Indagini socio- economiche
Monitoraggio Ambientale
Confronto con piani di settore
Confronto/adeguamento piano Zonizzazione Acustica
Redazione Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
Spese di pubblicazione - deposito e avvisi
Incentivi art.92 D.Lgs. 163/2006
Oneri previdenziali e fiscali
TOTALE

€ 400.000,00

4.7 ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI (F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7)
Rif
13
15*#1
53*#1
29
36
37
38
39
49
52

INTERVENTO
Risistemazione area vecchio cimitero
Costruzione rete di distribuzione gas
metano Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Riqualificazione Piazzale Padre Pio e
costruzione Casa della Cultura
Completamento ala ovest scuola media
statale 2°lotto con completamento locali
ubicati al piano rialzato ala sud
Realizzazione complesso fieristicoespositivo in loc. Piani
Ampliamento civico cimitero e costruzione
nuovi loculi
Sistemazione del terreno di gioco al campo
sportivo di Via Tratturo
Riqualificazione innovazione e
miglioramento qualità degli ambienti
struttura scolastica Scuola Media Giovanni
XXIII
Realizzazione impianto sportivo polivalente
in loc. Tratturo

IMPORTO
presunto

ZONA PUC

TIPO DI FINANZIAMENTO

F5

€.

160.000,00

Contributo regionale in conto capitale

Br1 - B - D D1 - D2 - F3
- F7 - G - I EO

€.

200.000,00

Contributo regionale in conto capitale

€.

3.345.483,63

Fondi della Concessionaria del
servizio

F1

€.

2.000.000,00

Fondi P.O.R. Campania

F1

€.

600.000,00

Contributo regionale in conto capitale

F7

€. 4.900.000,00

Fondi F.A.S. Campania

F5

€. 4.045.000,00

Opera in concessione

F1

€.

118.000,00

Contributo regionale in conto capitale

F1

€.

451.000,00

Fondi FESR 2007-2013 Asse II
Obiettivo C

F1

€.

509.000,00

Fondi PON – Obiettivo convergenza
2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi

ONERI PER LA REDAZIONE DEL PUA DI INIZIATIVA PUBBLICA (ZONA F7)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indagini geognostiche
Relazione geo-sismica
Indagini storiche e/o archeologiche
Indagini socio- economiche
Monitoraggio Ambientale
Confronto con piani di settore
Confronto/adeguamento piano Zonizzazione Acustica
Redazione Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
Spese di pubblicazione - deposito e avvisi
Incentivi art.92 D.Lgs. 163/2006
Oneri previdenziali e fiscali
TOTALE

€ 100.000,00

PAG. 41

COM UNE DI GROTTAM INARDA (AV) – ATTI DI PROGRAMM AZIONE DEGLI INTERVENTI – 2013-2015

4.8 ALTRE ZONE ED INFRASTRUTTURE A RETE A SERVIZIO DI PIÙ ZONE
Gli oneri prevedibili a carico dell’Amministrazione Comunale risultano essere i seguenti :
Rif

INTERVENTO

15*#1

Costruzione rete di distribuzione gas metano
Via Carpignano - Toppolo
Estensione rete di distribuzione del gas
naturale nelle zone di sviluppo di nuovi
insediamenti abitativi
Realizzazione impianto di pubblica
illuminazione Via Bosco
Sistemazione tratto terminale strada
vicinale Bonito-Grottaminarda (incrocio via
S.Pietro – limite di confine con il Comune di
Melito Irpino
Sistemazione e rifunzionalizzazione Strada
Valle n.3

53*#1
16
17*
18
21#2
35#2
22*#3
47*#3
23*#4
48*#4
25
31
33*
34*
46

ZONA
PUC

TIPO DI FINANZIAMENTO

Br1 - B - D
- D1 - D2 F3 - F7 - G
- I - EO

€.

200.000,00

Contributo regionale in conto capitale

€.

3.345.483,63

Fondi della Concessionaria del servizio

EO – I

€.

101.000,00

Contributo regionale in conto capitale

EO- I - D

€.

180.000,00

Fondi P.O.R. Campania

EO

€.

309.855,27

Fondi P.O.R. Campania

€.

750.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

4.820.098,15

Fondi P.O.R. Campania

€

500.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

350.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

500.000,00

Fondi P.O.R. Campania

€.

350.000,00

Fondi P.O.R. Campania

EO – I

€.

190.135,51

Fondi P.O.R. Campania

EO – I

€.

105.000,00

Contributo regionale in conto capitale

B – D - GI - EO

€.

13.941.458,34

Fondi P.O.R. Campania

varie

€.

800.000,00

Fondi P.O.R. Campania

varie

€.

1.760.000,00

Fondi P.O.R. Campania

Invaso spaziale “Pennino”
Recupero ambientale area vallone
Molinello all’interno del centro abitato e del
borgo medioevale (“Parco Macchio”)
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Valle n.1 e Valle n.3
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Valle n.3 (tratto SP36 –
incrocio via valle n.1 e n.2
Rifunzionalizzazione sistema viabilità rurale
Catauro n.1 e Catauro n.2
Sistemazione, adeguamento e ripristino
strada rurale Catauro (tratto SP36 – Via
vicinale Filette)
Sistemazione e rifunzionalizzazione strada
Barricella – S. Vincenzo
Realizzazione impianto di pubblica
illuminazione loc. Tamauro – Passo di
Mirabella
Ristrutturazione sistema fognario urbano e
relativi apparati depurativi
Recupero fontane storiche lungo l’itinerario
del Regio Tratturo
Risparmio energetico e manutenzione
straordinaria impianto P.I. territorio
comunale

IMPORTO
presunto

P

EO- I - D

D1 - G I - EO

* intervento riguardante opere a servizio di più zone
#n interventi interconnessi
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Allegati
Allegato 1 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013 – 2015
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