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CAPO 1

GENERALITA’
Premessa
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Montecorvino Pugliano è stato redatto
a seguito della costituzione del Sistema Informativo Territoriale (SIT), il
sistema informatico che consente di riunire, memorizzare e rappresentare i
dati territoriali e quelli in possesso dell’amministrazione provenienti da tutti i
settori della macchina comunale opportunamente informatizzati e riferiti al
territorio. La banca dati complessiva è ulteriormente arricchita anche da quei
dati acquisiti da altre amministrazioni pubbliche, comunque a carattere
istituzionale, forniti già in maniera informatica ovvero informatizzati dall’ufficio
di settore. Tali dati acquisiti sotto forma di metadato sono stati elaborati ed
interfacciati fra di loro fino a produrre quell’insieme di layer specifici per
ognuno di essi che costituiscono la base informativa sulla quale si è
provveduto ad effettuare le scelte di programmazione territoriale che
costituiscono il vero e proprio PUC.

ART. 1

Principi e scopi
Il

Piano

Urbanistico

Comunale

(PUC)

di

Montecorvino

Pugliano,

in

ottemperanza agli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale ed agli artt. 1 e
seguenti della Legge n. 241/90, persegue lo sviluppo sostenibile del territorio
comunale nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia,

imparzialità,

economicità, trasparenza, pubblicità e semplificazione amministrativa.
Le presenti norme disciplinano l’uso e la trasformazione del territorio comunale
in conformità alla Legge 1150/42 e alle Leggi Regionali n. 14/82 e n. 16/2004
e alle direttive contenute nel Piano Territoriale Regionale approvato dal
Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 16 settembre 2008.
Il PUC mira al potenziare la qualità urbana, la quale rappresenta una
condizione essenziale per lo sviluppo sociale, economico e civile, nel rispetto
dei valori paesaggistici, storici ed artistici del territorio.
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ART. 2

Composizione del Piano Urbanistico Comunale
Il PUC è articolato in due sezioni:

ART. 3



Relazione illustrativa con allegati di analisi dello stato di fatto



Norme di Attuazione con i relativi elaborati grafici di progetto.

Interpretazione degli elaborati del PUC
Le tavole del PUC sono predisposte su supporto informatico.
In caso di incertezze, faranno fede i file in formato di interscambio grafico del
PUC, depositati su supporto non riscrivibile presso il Comune di Montecorvino
Pugliano e la Provincia di Salerno.
Qualora sussista contrasto tra rappresentazione grafica e testo normativo, farà
fede quest’ultimo.

ART. 4

Regime degli interventi edilizi
Le attività di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie del territorio comunale e
degli immobili partecipano agli oneri ad esse relativi, nei modi previsti dalla
legge.
Le trasformazioni edilizie sono assoggettate alle forme di permessi di costruire
o a denunce di inizio attività (DIA) stabilite dalle leggi vigenti, a seconda della
categoria di intervento utilizzata.
Laddove non diversamente indicato, gli edifici esistenti che siano in contrasto
con le norme di zona del PUC possono essere oggetto dei soli interventi di
manutenzione

ordinaria,

di

manutenzione

straordinaria,

di

restauro

e

risanamento conservativo e nonché quelli finalizzati all’adeguamento alla
normativa di PUC.
Qualora un’area, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare,
venga frazionata allo scopo di realizzare nuovi interventi modificativi dello
stato dei luoghi, alle costruzioni esistenti devono comunque corrispondere le
superfici e le dotazioni prescritte dal PUC per i nuovi interventi. In caso
contrario il frazionamento non può essere autorizzato e non possono essere
assentite ulteriori trasformazioni dell’area.
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ART. 5

Terminologia
La terminologia di riferimento per l’attuazione del PUC è quella contenuta nel
CAPO 20 della presente normativa e nel Regolamento Edilizio Comunale
(RUEC) allegato al presente PUC cui si fa integrale riferimento.
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CAPO 2 USI DEL TERRITORIO

ART. 6

Destinazioni Abitative (DA)
DA: civili abitazioni.

ART. 7

Destinazioni Terziarie (DT)
DT/1: Attività sociali, culturali, religiose, ricreative e sportive, di spettacolo e
per l’istruzione, pubbliche e private;
DT/2: Uffici, studi professionali, attrezzature socio-sanitarie ambulatori medici,
pubblici e privati di dimensione non superiore mq 100 lordi;
DT/3: Convitti, collegi, scuole ed attrezzature per l’istruzione privata;
DT/4: Uffici di grandi dimensioni pubblici e privati, funzioni amministrative,
finanziarie, bancarie, assicurative; istituti universitari e di ricerca;
DT/5: Esercizi commerciali di vicinato (max 150 mq );
DT/6: Medie strutture di vendita, gallerie commerciali di vicinato (max 900
mq);
DT/7: Grandi strutture di vendita, centri commerciali;
DT/8: Pubblici esercizi (ristoranti, bar, sale ristoro, ecc.)
DT/9: Autorimesse private a servizio del pubblico;
DT/10: Discoteche, e attrezzature per spettacoli all’aperto, attrezzature per lo
sport, il tempo libero, multisale, fiere ed esposizioni.

ART. 8

Destinazioni Produttive (DP)
DP/1: Laboratori di arti e mestieri di servizio alla persona e alla famiglia
compatibili con il tessuto residenziale;
DP/2: Laboratori artigianali ed officine, anche non compatibili con il tessuto
residenziale;
DP/3: Attività industriali;
DP/4: Commercio all’ingrosso e logistica.
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ART. 9

Destinazioni Turistico-Ricettive (DTR)
DTR/1: Alberghi e pensioni;
DTR/2: Motel, residence;
DTR/3: Centri congressuali;
DTR/4: Campeggi e villaggi turistici;
DTR/5: Giostre e Spettacoli viaggianti.

ART. 10

Destinazioni Agricole (DAG)
DAG/1: abitazioni agricole pertinenziali al fondo
DAG/2: annessi agricoli pertinenziali al fondo
DAG/3: serre e piccole attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli
direttamente coltivati nel fondo;
DAG/4: impianti per allevamento e lavorazioni connesse;
DAG/5: Immobili destinati all’agriturismo e con funzioni ricettive;
DAG/6: Strutture per il ricovero e l’allevamento di animali, anche per sport
equestri.

ART. 11

Infrastrutture e servizi
URB/1: urbanizzazioni primarie
URB/2: urbanizzazioni secondarie
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CAPO 3 DEFINIZIONE

DEGLI

INTERVENTI

EDILIZI

E

MANUTENZIONE

DEL

TERRITORIO

ART. 12

Principi
Gli interventi edilizi sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali, nonché
dalle presenti norme.

ART. 13

Trasformazioni e interventi
Si definisce trasformazione fisica qualsiasi volontaria azione umana volta

a

modificare lo stato di fatto fisico di un bene.
Si definisce intervento ogni complesso di operazioni, tra di loro correlate
cronologicamente e organizzativamente, svolte da persone fisiche o
giuridiche, dette operatori, e finalizzate alla trasformazione, fisica e/o
funzionale, di beni immobili.

ART. 14

Destinazioni d’uso degli edifici esistenti
Le destinazioni d’uso degli edifici esistenti sono quelle indicate nella licenza,
nella concessione, nella autorizzazione o nel permesso di costruire a suo
tempo rilasciati o nella DIA.
Laddove le destinazioni non siano desumibili dai predetti titoli, fa fede la
classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento. Solo in
caso di carenza dei predetti elementi, la destinazione può essere desunta da
altri documenti.

ART. 15

Mutamenti d’uso
Si definisce mutamento d’uso qualsiasi azione umana volta a modificare l’uso
di un immobile; il mutamento può avvenire con o senza opere edili.
Il mutamento d’uso di un immobile deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto
delle destinazioni funzionali ammesse per le varie zone omogenee e attraverso
le categorie di intervento edilizio fissate dalle presenti norme.
Tale mutamento, indipendentemente dalla trasformazione fisica dell’immobile,
laddove comporti incremento del carico urbanistico, è subordinato al rispetto
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degli standard previsti per legge.
Gli accorpamenti di unità immobiliari, senza trasformazione della destinazione
d’uso degli immobili, non comportano incremento del carico urbanistico, né il
pagamento di alcun onere.

ART. 16

Monetizzazione degli standard
In tutti i casi in cui gli interventi edilizi sull’edificato esistente determinino un
incremento del carico urbanistico, vanno cedute gratuitamente le aree relative
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nelle quantità previste
dalla legge, nonché vanno realizzate le opere di urbanizzazione. La cessione
dovrà avvenire mediante apposita convenzione.
Qualora l’acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in
relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in
relazione ai programmi comunali di intervento, il Consiglio Comunale su
proposta della Giunta Comunale dispone che in luogo del conferimento (anche
parziale) delle aree venga corrisposta una somma calcolata sul valore di
mercato di aree ricadenti nella stessa zona omogenea.
Il Consiglio Comunale definisce, all’atto dell’approvazione del Bilancio di
previsione, i costi parametrici relativi alla monetizzazione degli standard di cui
al punto precedente.
Non sono comunque monetizzabili le aree destinate a standard di progetto (Sp
n. e Fp n.) ricadenti nelle aree di trasformazione, così come individuate dallo
strumento urbanistico.
Limitatamente alla zone omogenee B3, B4, B5, è consentito il ricorso
all’istituto della monetizzazione per le aree da destinare a standard non
reperibili nella zona omogenea d’intervento.

ART. 17

Patrimonio edilizio esistente
Gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente sono classificati dall’art. 3
e dall’art.10 del D.L. n. 380/2001 e s.m.i.; tali definizioni devono intendersi
integrate dalle specificazioni e dai chiarimenti contenuti negli articoli seguenti,
nonché dalle norme relative ad ogni zona omogenea.
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ART. 18

Nuove costruzioni
L’intervento di nuova costruzione consiste nella edificazione di qualsiasi
manufatto entro e fuori terra, realizzato in muratura o con l’impiego di altro
materiale,

che

indipendentemente

dalla

durata,

dalla

inamovibilità

ed

incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile.
Il tipo di intervento comprende anche gli ampliamenti e le soprelevazioni, ad
eccezione di quelli rientranti nei limiti degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente.
Sono interventi di “nuova costruzione” gli interventi di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:


la

costruzione

di

manufatti

edilizi

fuori

terra

o

interrati,

ovvero

l’ampliamento planimetrico di quelli esistenti, all’esterno della sagoma
esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali;


gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal comune;



la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;



l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;



l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;



gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del
volume dell’edificio principale;



la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione dei
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
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ART. 19

Modifiche delle quote originarie del terreno
Fatto salvo quanto in proposito prescritto dal Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del Territorio dell’Autorità di Bacino Destra Sele e dalla
normativa di settore, ogni intervento di sistemazione del suolo e dei pendii, di
consolidamento dei versanti, di realizzazione di percorsi, ecc. dovrà essere
effettuato

utilizzando

le

tecniche

di

ingegneria

naturalistica

di

cui

al

regolamento approvato con delibera di G.R.C. n. 3417 del 12.07.2002 nonché
quelle contenute nel Quaderno delle Opere Tipo, poste a corredo del citato
Piano Stralcio. Eventuali tecniche diverse potranno essere autorizzate soltanto
se ne verrà adeguatamente dimostrata e documentata l’indispensabilità.

ART. 20

Abbattimento delle barriere architettoniche
L’eliminazione delle barriere architettoniche è consentita in tutti gli edifici ed è
obbligatoria per quelli destinati ad attività, anche private, aperte al pubblico.
Per gli edifici di uso privato:


i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste.

La progettazione deve comunque prevedere:


accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;



idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita immobiliari;



almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;



l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli, di un ascensore per
ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

E fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del
presente capo.
I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo
42/2004, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.
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Per quanto non esplicitamente previsto da questo articolo si richiamano le
norme di cui alla seconda parte, capo terzo del D.P.R. 380/01
Per edifici aperti al pubblico:


tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico
che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità, sono eseguite
in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.



per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al
decreto legislativo n.42/2004, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste non possano
venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle
autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche
può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle
quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.



il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al presente articolo è
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune: il Responsabile dell'UTC, nel
rilasciare il certificato di agibilità, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche; a tal fine può richiedere al proprietario
dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione
di conformità redatta da un tecnico abilitato.



la richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di conformità di cui
all’art. 82 del D.P.R. 380/01.



il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.



si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge n. 118 del
1971, all’articolo 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente
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della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 al decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 nonché alla seconda parte, capo terzo del
D.P.R. 380/01.

ART. 21

Sottotetti
Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti:


sono classificati come ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di
costruire e comportano la corresponsione del contributo commisurato agli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione;



sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di
cui all’art. 41 sexies della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche ed integrazioni.

Le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, esistenti alla
data di entrata in vigore della L.R. 15/2000, devono mirare a promuovere il
recupero abitativo dei sottotetti qualora concorrano le seguenti condizioni:
l’edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, in tutto o in parte
alla residenza e deve essere stato realizzato legittimamente; non si deve
incidere negativamente sulla statica, sul prospetto dell’edificio, sui requisiti
minimi di abitabilità, sui caratteri formali e strutturali dell’edificio.
Il recupero del sottotetto, ai sensi della L.R. 15/2000, non deve comportare la
modifica dell’altezza di colmo e di gronda, né l’inclinazione delle falde ed é
soggetto a permesso di costruire.
L’altezza media interna per sottotetti con soffitti non orizzontali non può
essere inferiore a ml. 2,40.
Al fine di ottenere le altezze minime previste è consentita, altresì la traslazione
dell’ultimo solaio, a condizione che tanto non determini alterazioni negative dei
prospetti e/o l’eliminazione di strutture orizzontali aventi caratteristiche di
interesse storico-artistico.
Nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano, ai sensi della Delibera di
Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2007, non è consentito il recupero
abitativo dei sottotetti per lo zone omogenee E “agricola” e D “produttiva”.
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ART. 22

Edifici condonati
Gli edifici che abbiano conseguito la concessione in sanatoria ai sensi delle
diverse leggi sul condono edilizio sono assimilati all’edificato legittimamente
esistente; essi, pertanto, possono essere oggetto degli interventi di cui alle
categorie fissate dalle presenti norme, per ogni zona omogenea, previa verifica
degli standard relativi alla destinazione condonata.

ART. 23

Parcheggi
Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra,
non devono essere inferiori a quelle previste nel RUEC.
Al fine del rispetto della legge del 24.03.1989 la superficie convenzionale di
posto auto (PA), comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari
a 25mq salvo diversa dimostrazione grafica da documentare mediante specifici
elaborati di progetto.
I parcheggi previsti nelle seguenti NTA si suddividono nelle seguenti categorie:
 P1 parcheggi di urbanizzazione primaria
 P2 parcheggi di urbanizzazione secondaria
 P3 parcheggi ed autorimesse di competenza delle unità edilizie
I parcheggi P1 di urbanizzazione primaria sono quelli necessari a soddisfare
esigenze elementari di mobilità e di sosta all’interno del sistema urbano. Essi
sono considerati opere di urbanizzazione primaria e quindi la loro esistenza o
la loro previsione, in opportuno raggio di accessibilità, è necessario per il
rilascio della concessione.
I parcheggi P1 sono parcheggi pubblici o di uso pubblico le cui aree vanno rese
disponibili per uso pubblico o cedute gratuitamente al Comune, all’atto del
rilascio della concessione ed attrezzate contestualmente alle costruzioni nel
caso di strumenti urbanistici attuativi.
Le aree per parcheggio di tipo P1 non sono individuate graficamente negli
elaborati del PUC. Esse saranno individuate negli elaborati grafici degli
strumenti urbanistici attuativi e vanno di norma localizzate sul fronte strada al
diretto servizio delle attività insediate.
I parcheggi P2 di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di
interesse più generale necessari per rendere organico e completo il sistema
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della mobilità e degli spazi di sosta.
I parcheggi di tipo P2 sono individuati negli elaborati grafici del P.U.C..
Negli

strumenti

urbanistici

attuativi

essi

sono

previsti

come

standard

urbanistico, in misura proporzionale alla capacità insediativa, secondo quanto
fissato dalle norme di zona ed eventualmente dagli elaborati grafici del P.U.C..
I parcheggi e le autorimesse P3 di competenza delle singole unità edilizie
sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato.
Possono essere posti macchina scoperti adiacenti all’edificio o ricavati al
coperto come autorimesse e sono considerati a tutti gli effetti come parcheggi
privati e/o parcheggi pertinenziali al servizio esclusivo di un determinato
edificio o attività.
I parcheggi pertinenziali devono essere collocati ad una distanza non maggiore
di 300 mt e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e
gratuitamente dal pubblico qualora rappresentino pertinenze di pubblici
esercizi.
La deroga agli strumenti urbanistici concessa dall’art.9 della legge del
24.03.1989 n.122 è da intendersi applicabile solo all’interno dei centri abitati
perimetrali nelle tavole del PUC e non in zone extra urbane, riconoscendo ai
soli centri abitati le caratteristiche per l’applicabilità della legge stessa.
Tutti gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione devono garantire la
disponibilità di parcheggi pertinenziali nella misura prescritta dalla Legge
n.122/89 e D.M. 1444/68 in relazione alle destinazioni d’uso.
Nel caso di interventi in cui è stata dimostrata l’osservanza, per le superfici
destinate a parcheggio, ai parametri introdotti dalla legge n.122/1989, una
successiva richiesta di parcheggi pertinenziali in deroga allo strumento
urbanistico sarà negata.

ART. 24

Attrezzature per il verde e gli spazi pubblici
Nelle aree pubbliche, destinate al tempo libero ed al gioco, nelle aree verdi e
nei giardini possono essere realizzate ed affidate in gestione a privati, secondo
specifico regolamento comunale, costruzioni (chioschi, edicole, ecc.) funzionali
a migliorare la fruizione di detti spazi pubblici.
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ART. 25

Sicurezza e decoro dei fabbricati
E’ fatto obbligo alla proprietà di mantenere i fabbricati costantemente in
condizioni di sicurezza.
Tutte le parti dei fabbricati, comunque prospettanti su spazi pubblici o visibili
da essi, dovranno essere mantenute in condizioni di decoro e buono stato di
manutenzione.
Le aziende erogatrici di pubblici servizi sono tenute, con l’entrata in vigore
delle presenti norme a:


non installare linee aeree;



concordare con il Comune e, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela,
anche con la Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. la collocazione dei nuovi
impianti, dei contatori, ecc.;



rimuovere linee e cavi in disuso;



pianificare, d’intesa con il Comune, l’eliminazione di tutte le linee aeree.

I condomini degli stabili dovranno, a termini di regolamento:


eliminare

le

antenne

individuali

per

la

ricezione

radiotelevisiva,

provvedendo alla realizzazione di impianti centralizzati;


rimuovere tutti i cavi pendenti sulle facciate prospicienti spazi pubblici o da
essi visibili.

Per le finalità di cui al presente articolo il Comune potrà:


attivare incentivi, anche di natura fiscale;



prescrivere ai proprietari l’esecuzione dei lavori che ritenga necessari e, in
caso di inottemperanza, provvedervi in danno.

ART. 26

Verde privato
Nelle zone A e B, i giardini, gli orti, e, in generale, tutte le aree private
destinate a verde, sono oggetto di interventi di riqualificazione e, se
necessario, di potenziamento della vegetazione.
In detti spazi, compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è
possibile la realizzazione di elementi di arredo quali gazebo, pergolati, ecc
previa apposita attività autorizzata;
Il sottosuolo potrà accogliere box pertinenziali, da realizzare ai sensi della
legge regionale 19/2001 e del suo regolamento, a condizione che tale utilizzo
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consenta la permanenza delle aree verdi nella stessa misura e qualità
dell’esistente.

ART. 27

Qualità dell’architettura
Il Comune incentiva la qualità delle trasformazioni edilizie e urbanistiche,
l’adozione di materiali e tecniche ecocompatibili, propri della bioarchitettura,
ovvero rivolti al contenimento dei consumi energetici ed all’uso di energie
rinnovabili, anche con incentivi di natura fiscale o altre forme di incentivazione
previo apposito regolamento che disciplini sia per l’edificato esistente che per
le nuove costruzioni le tipologie costruttive e i corrispondenti incentivi (p.e.
ICI, Oneri; TOSAP, ecc.).

ART. 28

Cabine elettriche
Nel caso di interventi con superficie utile superiore a 1000mq o interventi che
richiedano un potenziamento della fornitura di energia elettrica, il richiedente
dovrà allegare un parere preventivo dell’ente fornitore sulla eventuale
necessità di realizzare nuove cabine elettriche.
Il volume delle cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione non viene
considerato al fine del calcolo dei volumi edificabili previsti per le diverse zone
omogenee.
Le cabine elettriche non sono soggette alle fasce di rispetto stradali.

ART. 29

Centro abitato
Nelle tavole del PUC sono perimetrate le parti di tessuto urbanistico - edilizio
ricadenti nel centro edificato sia del capoluogo che delle frazioni, ivi comprese
aree non edificate intercluse o perimetrali.
Detto perimetro assolve alla delimitazione di centro edificato di cui alla legge
n.865/71 e di centro abitato di cui alla legge n.765/77 così come previsto dalla
legge regionale n.17/82 e di centro abitato così come da D.L. del 30.04.1992
n.285.

ART. 30

Classificazione delle strade
Nelle tavole del PUC è indicato il sistema della mobilità stradale con le relative
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classificazioni e fasce di rispetto di cui al D.L. del 30.04.1992 n.285.
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CAPO 4 CLASSIFICAZIONE

ART. 31

Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee
Il territorio del comune di Montecorvino Pugliano è, conformemente alle
disposizioni del D.M. 1444/68 e delle LL. RR. n. 14/82 e n. 16/04, suddiviso
nelle seguenti zone omogenee:


Zone A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da
porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi ;



Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A;



Zone C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi a
prevalente funzione residenziale;



Zone D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti a prevalente
funzione produttiva o commerciale;



Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli o ad attività ad essi
compatibili;



Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti, pubblici
e privati, di interesse generale;



Zona H: la parte del territorio destinata ad una trasformazione leggera
volta al consolidamento dei tessuti esistenti limitrofi, classificabile ai sensi
del D.M. 1444/68 come zona omogenea C;



Zone I: le parti del territorio soggette a riqualificazione paesaggistica ed
ambientale, caratterizzate da una elevata densità di unità estrattive,
classificabili

ai

Successivamente

sensi

del

D.M.

all’attuazione

1444/68
degli

come

interventi

zona
di

omogenea

E.

riqualificazione

territoriale, così come previsti dal PRAE, saranno classificate ai sensi del
D.M. 1444/68 come zona omogenea D;


Zone S: le parti del territorio riservate alle attrezzature pubbliche e/o di
uso pubblico, definite ai sensi dell’art.3 del D.M. 1444/68.
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CAPO 5 NORMATIVA DELLA ZONA A

ART. 32

Generalità
I nuclei antichi del Comune di Montecorvino Pugliano, intendendosi come tali
quelle parti di edificato anteriori al 1945, sono siti nel capoluogo e nelle
frazioni di Santa Tecla, Castelpagano, Convento, Gallara, Santesi, Condolizzi,
Torello, Sorbo e Monte.
I nuclei individuati sono parte del sistema insediativo sviluppatosi lungo
l’antica via Piana, oggi strada provinciale n.28, dall’epoca delle invasioni
barbariche. La dinamica insediativa ha determinato in questo ambito dei
Picentini il ritirarsi della popolazione alle pendici dei rilievi montuosi o a fondo
valle, organizzando abitati compatti dislocati sul territorio protetti dal castello
medievale del Nebulano. Le attività urbanistiche del passato, se da una parte
ne hanno tentato un recupero attraverso appositi piani attuativi non del tutto
concretizzati, non hanno impedito un disordinato sviluppo di attività edilizie
non indirizzate e qualificate dal punto di vista di tutela del paesaggio. A questo
fenomeno registrato si associa la presa d’atto di un fenomeno di migrazione
interna al territorio comunale nella direzione monte – valle.

ART. 33

Ambito di applicazione
Conformemente alle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, la zona A
individua la parte di territorio che riveste carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale.
Le zone sono individuate nelle relative tavole del PUC, in scala 1: 2000.

ART. 34

Definizione delle categorie di intervento
Gli interventi di recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, indicati
nelle tavole di progetto sono così articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria
B - interventi di manutenzione straordinaria
C - interventi di restauro e di risanamento conservativo
D - interventi di ristrutturazione edilizia
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E1- interventi di demolizione senza ricostruzione
F- interventi di demolizione senza ricostruzione in sito e traslazione della
volumetria.
Per essi valgono le definizioni indicate nel RUEC, così come descritti in
apposita tavola di dettaglio.
Le categorie previste si attuano mediante intervento edilizio diretto.

ART. 35

Nuova costruzione nella zona A
In zona A non sono consentite nuove costruzioni.
La capacità edificatoria di eventuali lotti liberi è fissata con un indice di
fabbricabilità fondiario If=1,5 mc/mq.
Tale volumetria può essere realizzata solo su lotto libero posto in zona
omogenea B o C.
È possibile accorpare la volumetria relativa ad un lotto libero in zona A alla
volumetria realizzabile su un lotto libero in zona B, sempre nel rispetto degli
altri parametri stabiliti dalle presenti norme.
L’accorpamento

di

volumetria

è

subordinato

alla

stipula

di

apposita

convenzione e alla cessione al Comune dei suoli posti in zona A la cui
volumetria sia stata traslata in zona B secondo le modalità sopra descritte.

ART. 36

Categorie D – F
Le categorie sono previste, nell’ambito della zona A, per i fabbricati per i quali
non si rilevano esigenze di conservazione o che appaiono addirittura incongrui
con il contesto ambientale.
Nei casi di ristrutturazione edilizia, i relativi progetti devono essere predisposti
in modo tale da tener conto della particolarissima collocazione dei manufatti
che contribuisce alla conformazione di spazi pubblici di interesse storico e
ambientale.
Nelle zone A sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione in
sito con la possibilità di traslare la volumetria assentita su lotto libero posto in
zona omogenea B o C, secondo le modalità previste all’articolo precedente.
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ART. 37

Disposizioni relative a tutte le categorie d’intervento
L’eliminazione delle barriere architettoniche è consentita in tutti gli edifici ed è
obbligatoria per quelli destinati ad attività, anche private, aperte al pubblico.
Le soluzioni finalizzate a rendere accessibili gli immobili devono essere
concordate con il Comune e, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela
anche con la Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E
Per tutti gli interventi in zona A l’intonaco e la tinteggiatura dei fabbricati
dovranno essere concordati con i tecnici del Comune appositamente delegati
dall’Ufficio Tecnico.
L’intesa raggiunta deve risultare da apposita verbalizzazione, riportante il
colore prescelto, il tipo e la qualità dei preparati da utilizzare.
Non è comunque consentito l’utilizzo di:


Infissi in alluminio o pvc



Persiane avvolgibili



Tegole tipo marsigliese



Canali di gronda e pluviali in materiale sintetico.

È prescritto, invece, l’utilizzo di:


Ringhiere e cancelli in ferro o in ghisa



Manto di copertura in tegole di cotto



Cotto o pietra naturale per le pavimentazioni di spazi esterni.

Tutti gli elementi tipologici originari e tradizionali, quali volte, scale esterna,
portici, archi, logge, finestre e imposte, portali, tetti, rocche dei camini,
elementi decorativi, ornie, soglie, ringhiere, pozzi, forni esterni, recinzioni e
cancelli devono essere conservati.
Per tutte le categorie di intervento, è consentita la creazione di volumi tecnici
che non alterino la sagoma degli edifici, così come visibile dagli spazi pubblici o
accessibili al pubblico.
Gli adeguamenti igienico sanitari sono consentiti purché realizzati nell’ambito
dei volumi e delle superfici esistenti.

ART. 38

Usi consentiti nella zona A
Nella zona A sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:


Destinazioni Abitative: DA
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Destinazioni Terziarie: DT/1, DT/2, DT/3, DT/4, DT/5, DT/8



Destinazioni Produttive: DP/1



Destinazioni Turistico Ricettive: DTR/1



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2

L’uso abitativo dei piani terreni è sempre vietato per i locali prospettanti su
spazi pubblici, di uso pubblico o condominiali e privati se non di esclusiva
pertinenza.
E’ sempre consentita, inoltre, salvo esigenze di tutela dei beni culturali, la
destinazione dei fabbricati ad attività di tipo ricettivo e/o alberghiero.

ART. 39

Standard
Nei casi di mutamento di destinazione d’uso con interventi di restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia devono essere previsti
parcheggi privati e pubblici nelle misure previste della legge n.122/89 e dal
D.M. 1444/68.

ART. 40

Oneri
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.
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CAPO 6

ART. 41

NORMATIVA DELLA ZONA B
Generalità
La zona B individua le aree comprese nel perimetro urbano che presentano
una struttura insediativa consolidata a prevalente destinazione residenziale e
che non possiedono valori storico-ambientali da salvaguardare.

ART. 42

Ambito di applicazione
Conformemente alle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, la zona B
individua le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalla zona A, nelle quali la superficie coperta degli edifici esistenti non è
inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e in cui la densità
territoriale supera 1,5 mc/mq.

ART. 43

Zonizzazione B
La zona omogenea B si suddivide nelle seguenti sottozone:


B1 tessuti residenziali a bassa densità Santa Tecla – Pugliano Torello - San Vito

ART. 44



B2 tessuti residenziali ad alta densità Pagliarone- Bivio Pratole



B3 tessuti residenziali ad elevata densità Parco Verdiana



B4 tessuti urbani disomogenei compatti



B5 tessuti urbani disomogenei frammentati.

Sottozona B1
La sottozona B1 si contraddistingue con un edificato consolidato a bassa
densità che si localizza nei centri abitati di Santa Tecla, Pugliano, Torello e San
Vito.
PARAMETRI


If: 1,5 mc/mq;



Rc: 0,20 della superficie fondiaria



Hm: 7,50m

29
Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;

ART. 45



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 50% della superficie territoriale;



Dal: min 1 pianta alto fusto/100mq superficie del lotto;



Dar: min 1 arbusto/50mq superficie del lotto;



Np: 2 fuori terra abitabili e sottotetto non abitabile.

Sottozona B2
La sottozona B2 si contraddistingue con un edificato consolidato ad alta
densità che si localizza nei centri abitati di Pagliarone e Bivio Pratole.
PARAMETRI


If: 2,5 mc/mq;



Rc: 0,25 della superficie fondiaria



Hm: 13m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 7,5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 15m;

ART. 46



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 50% della superficie territoriale;



Dal: min 1 pianta alto fusto/100mq superficie del lotto;



Dar:min 1 arbusto/50mq superficie del lotto;



Np: 4 piani fuori terra con piano terra e sottotetto non abitabili.

Definizione delle categorie di intervento per le sottozone B1 e B2
Gli interventi consentiti nelle sottozone B1 e B2 sono così articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C - interventi di restauro e di risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
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E - interventi di ristrutturazione urbanistica;
E1 - interventi di demolizione senza ricostruzione;
F – interventi di demolizione senza ricostruzione in sito con traslazione della
volumetria.
Le categorie A, B, C, D, E1 si attuano mediante intervento edilizio diretto.

ART. 47

Nuova costruzione nelle sottozone B1 e B2
Nelle sottozone B1 e B2 è consentita la nuova edificazione attuabile mediante
intervento edilizio diretto.

ART. 48

Categorie D – E - F
Le categorie sono previste, nell’ambito delle sottozone B1 e B2, per i fabbricati
che appaiono incongrui con il contesto ambientale.
Nei casi di ristrutturazione edilizia, i relativi progetti devono essere predisposti
in modo tale da tener conto della collocazione dei manufatti che contribuisce
alla conformazione di spazi pubblici.
Nei

casi

di

ristrutturazione

urbanistica,

l’intervento

è

subordinato

all’approvazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo esteso all’intero lotto
comprese le aree di pertinenza. La perimetrazione dell’area soggetta a PUA
dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale.
Nei casi di demolizione senza ricostruzione in sito con la possibilità di
traslazione della volumetria su lotto libero, posto in zona B, l’intervento è
diretto, previa stipula di apposita convenzione e cessione al Comune dell’area
di sedime del fabbricato demolito.
È possibile, inoltre, accorpare la volumetria traslata alla volumetria relativa al
lotto libero destinato all’insediamento, sempre nel rispetto degli altri parametri
stabiliti dalle presenti norme.
Non possono essere traslate le volumetrie abusive.

ART. 49

Standard nelle sottozone B1 e B2
Nei casi di cambiamento di destinazione d’uso e negli interventi di restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica
e di nuova costruzione devono essere rispettate le misure previste dalla legge
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n.122/89 e dal D.M. 1444/68 in relazione alle singole destinazioni d’uso.
Nel caso di destinazioni d’uso di tipo turistico – ricettive al fabbisogno di cui
agli insediamenti residenziali si aggiunge quello relativo agli utenti non
residenti (turistici) calcolato applicando i seguenti parametri riferiti a ciascun
posto letto (pl):

ART. 50



per attrezzature di interesse comune

1mq/pl



per parcheggi

2mq/pl



per verde e sport

5mq/pl.

Oneri nelle sottozone B1 e B2
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 51

Sottozona B3
La sottozona B3 si contraddistingue con un edificato consolidato a elevata
densità, ubicato in località Pagliarone ed identificato con l’insediamento
residenziale del Parco Verdiana.
La sottozona è soggetta alla formazione di apposito Piano Urbanistico
Attuativo, avente valore di piano di recupero ai sensi dell’art.30 legge
n.457/78, finalizzato al recupero residenziale di tutti i volumi che abbiano i
requisiti di abitabilità.
Obiettivi del PUA tenderanno a:


recuperare l’intero sistema insediativo con i relativi volumi assentibili;



razionalizzare l’uso dello spazio pubblico e privato;



incrementare le aree di parcheggio a servizio dei residenti;



creare aree di verde attrezzato;



definire i percorsi pedonali e veicolari;



definire gli elementi di arredo urbano.

Il PUA prevede, inoltre, la cessione e/o la monetizzazione delle aree destinate
a standard, determinate ai sensi del D.M. 1444/68, relative ai soli volumi
urbanistici recuperati. In particolare, le aree esistenti destinate agli spazi di cui
all’art.3 del D.M. 1444/68 saranno computate ai sensi dell’art.4 dello stesso
decreto in misura doppia di quella effettiva.
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Il volume urbanistico recuperato va inteso come differenza tra il volume
urbanistico esistente e il volume urbanistico esprimibile dalla originaria
Superficie fondiaria, , calcolati ai sensi della presente normativa.
In tale sottozona non sono realizzabili nuove volumetrie a esclusione di quelle
strettamente necessarie per la realizzazione delle attrezzature di interesse
pubblico.
PARAMETRI


If: 2,5 mc/mq;



Rc: 0,25 della superficie fondiaria



Hm: 14 m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 6,5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto;



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 50% della superficie territoriale;



Dal: min 1 pianta alto fusto/100mq superficie territoriale;



Dar:min 1 arbusto/50mq superficie territoriale;



Np: 4 piani fuori terra con sottotetto non abitabile;



Standard insediativo: 100mc/ab.

Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 52

Oneri della sottozona B3
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 53

Sottozona B4
La sottozona B4 è caratterizzata da tessuti urbani disomogenei compatti, privi
di caratteri topologicamente distintivi e di una qualsiasi centralità, riconoscibili
nella fascia antropizzata sviluppatasi lungo la strada statale 18 in località
Pagliarone.
L’attività edilizia e il cambio di destinazione d’uso, con l’utilizzo ai fini
residenziali dell’intera volumetria assentita, in tale sottozona sono subordinati
alla formazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo, avente valore di piano
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di recupero ai sensi dell’art.30 legge n.457/78, tendente a:


recuperare l’intero sistema insediativo con i relativi volumi assentiti;



razionalizzare l’uso dello spazio pubblico e privato;



incrementare le aree di parcheggio a servizio dei residenti;



creare aree di verde attrezzato;



definire i percorsi pedonali e veicolari;



definire gli elementi di arredo urbano.

Il PUA prevede, inoltre, la cessione e/o la monetizzazione delle aree destinate
a standard, determinate ai sensi del D.M. 1444/68, relative ai soli volumi
urbanistici che subiscono modifiche alle destinazioni d’uso in relazione alla
differenza tra il peso insediativo nuovo e quello preesistente. In particolare, le
aree esistenti destinate agli spazi di cui all’art.3 del D.M. 1444/68 saranno
computate ai sensi dell’art.4 dello stesso decreto in misura doppia di quella
effettiva.
Il volume urbanistico va calcolato ai sensi della presente normativa.
In tale sottozona non sono realizzabili nuove volumetrie a esclusione di quelle
strettamente necessarie per la realizzazione delle attrezzature.
PARAMETRI


Volumi esistenti assentiti;



Rc: 0,4 della superficie fondiaria



Hm: 10m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto;



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 50% della superficie territoriale;



Np: 3 piani fuori terra abitabili;



Standard insediativo: 100mc/ab.

Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 54

Oneri della sottozona B4
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.
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ART. 55

Sottozona B5
La sottozona B5 è caratterizzata da tessuti urbani disomogenei frammentati,
privi di caratteri topologicamente distintivi e di una qualsiasi centralità,
riconoscibili nella fascia antropizzata sviluppatasi lungo la strada statale 18 in
località Pagliarone. L’attività edilizia e il cambio di destinazione d’uso, con
l’utilizzo ai fini residenziali dell’intera volumetria assentita, in tale sottozona
sono subordinati alla formazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo,
avente valore di piano di recupero ai sensi dell’art.30 legge n.457/78,
tendente a:


recuperare l’intero sistema insediativo con i relativi volumi assentiti;



razionalizzare l’uso dello spazio pubblico e privato;



incrementare le aree di parcheggio a servizio dei residenti;



creare aree di verde attrezzato;



definire i percorsi pedonali e veicolari;



definire gli elementi di arredo urbano.

Il PUA prevede, inoltre, la cessione e/o la monetizzazione delle aree destinate
a standard, determinate ai sensi del D.M. 1444/68, relative ai soli volumi
urbanistici che subiscono modifiche alle destinazioni d’uso in relazione alla
differenza tra il peso insediativo nuovo e quello preesistente. In particolare, le
aree esistenti destinate agli spazi di cui all’art.3 del D.M. 1444/68 saranno
computate ai sensi dell’art.4 dello stesso decreto in misura doppia di quella
effettiva.
Il volume urbanistico va calcolato ai sensi della presente normativa.
PARAMETRI


If: 1,5mc/mq;



Rc: 0,25 della superficie fondiaria



Hm: 7,50m per le nuove costruzioni



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto;



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 50% della superficie territoriale;



Dal: min 1 pianta alto fusto/100mq superficie territoriale;
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Dar:min 1 arbusto/50mq superficie territoriale;



Np: 2 piani fuori terra abitabili con sottotetto non abitabile per le nuove
costruzioni



Standard insediativo: 120mc/ab.

Successivamente all’approvazione del PUA è possibile la realizzazione di nuove
volumetrie con i predenti parametri.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 56

Usi consentiti nella zona B
Nella zona B sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:


Destinazioni Abitative: DA



Destinazioni Terziarie: DT/1, DT/2, DT/3, DT/4, DT/5, DT/8, DT/9



Destinazioni Produttive: DP/1



Destinazioni Turistico Ricettive: DTR/1, DTR/2, DTR/3



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2

L’uso abitativo dei piani terreni è vietato per i locali prospettanti su spazi
pubblici, di uso pubblico o condominiali e privati se non di esclusiva pertinenza
o per i quali ne sia inibita ogni possibile introspezione.
E’ sempre consentita, inoltre, la destinazione dei fabbricati ad attività di tipo
ricettivo e/o alberghiero.

ART. 57

Prescrizioni particolari per tutte le zone B
Con riferimento alle aree soggette al vincolo aeroportuale:


in zona a tutela A non è consentita l’edificazione ad uso residenziale, le
modifiche che incrementino il carico insediativo degli edifici preesistenti
e l’insediamento di obiettivi sensibili e di attività pericolose per il
territorio, mentre sono consentite edificazioni modeste ad uso non
residenziale con presenza provvisoria e discontinua di un numero
limitato di persone;



in zona a tutela B è consentita l’edificazione ad uso residenziale con
utilizzo dell’indice di piano, e l’insediamento di attività non residenziali
con

presenza provvisoria e discontinua di un numero limitato di
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persone.
Non sono, comunque, consentiti:


manufatti con finiture esterne riflettenti;



luci fuorvianti ad emanazione laser;



attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche per le
possibili interferenze degli apparati di navigazione;



specchi d’acqua in funzione del possibile richiamo di uccelli.
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CAPO 7

ART. 58

NORMATIVA DELLA ZONA C
Generalità
Il PUC prevede una modesta espansione residenziale individuando distinte
tipologie di insediamento tra le aree a monte e quelle a valle, in ragione delle
caratteristiche ambientali e della struttura urbana degli ambiti di riferimento.
Tutti gli interventi di nuovo insediamento residenziale sono definiti nell’ambito
di aree di trasformazione ATR, comprensive anche delle aree destinate a
standard di livello urbano e alle opere infrastrutturali, in cui si opera su base
perequativa.

ART. 59

Ambito di applicazione
Conformemente alle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, le zone C,
così come rappresentate nelle tavole relative del PUC, individuano le parti del
territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o
nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e
densità della zona B.

ART. 60

Zonizzazione C
La zona omogenea C si suddivide nelle seguenti sottozone:
di progetto


C1 località Santa Tecla ovest



C2 località Castelpagano



C3 località Sorbo



C4 località Gallara



C5 località Santesi



C6 località San Matteo ovest



C7 località San Matteo sud



C8 località Torello



C9 località San Vito nord



C10 località San Vito est



C11 località San Vito sud
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C12 località San Vito ovest



C13 località Pagliarone

in itinere


CI1 località San Matteo – lottizzazione Orchidea



CI2 località Bivio Pratole – lottizzazione Azzurra



CI3 località Bivio Pratole – lottizzazione Solaria



CI4 località Bivio Pratole – lottizzazione ex Budetta



C I5 località Bivio Pratole – lottizzazione Franzese



C I6 località Bivio Pratole – lottizzazione IACP Futura



C I7 località Gallara – lottizzazione Gallara



C I8 località Santa Tecla – lottizzazione MELTRO

di riqualificazione urbana


CRU1 località Santa Tecla – lottizzazione PEEP Castelpagano



CRU2 località Pagliarone – lottizzazione Aurora

edilizia residenziale pubblica

ART. 61



ERP1 località San Vito



ERP2 località San Vito



ERP3 località Pagliarone

Sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
Le sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 sono parti del territorio destinate
a nuovi insediamenti a carattere prevalentemente residenziale di tipo
estensivo, poste a completamento dei centri abitati ubicati in zona collinare.
MODALITA’ DI INTERVENTO
La concessione è subordinata all’approvazione di piani urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica o privata estesi a tutta l’area di trasformazione (ATR n.),
così come individuata negli elaborati del PUC con apposita perimetrazione.
Il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata può essere presentato dai
proprietari delle aree comprese nell’ATR rappresentanti, in base all’imponibile
catastale, almeno il 51% del valore degli immobili interessati.
Le ATR potranno essere attuate mediante comparti che saranno costituiti in
sede di redazione degli strumenti attuativi. L’attuazione dei singoli comparti
non potrà superare il termine di validità del PUA.
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L’amministrazione comunale può intervenire approvando un PUA di iniziativa
pubblica, parziale o totale, nel caso in cui i privati si dimostrino inadempienti
rispetto alla programmazione comunale.
PARAMETRI


standard insediativo: 100 mc/ab di cui 80 mc per la residenza e 20 mc per
servizi

strettamente

connessi

con

la

residenza

o

per

opere

di

urbanizzazione secondaria di iniziativa privata


gli indici sono riportati nelle schede delle relative ATR n.



Rc: 0,25 della superficie fondiaria



Hm: 7,5m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;

ART. 62



Ds: non inferiore a 10m



Np: 2 fuori terra abitabili e sottotetto non abitabile;



Sp: min 50% della superficie della zona C;



Dal: min 1 pianta alto fusto/80mq superficie della zona C;



Dar: min 1 arbusto/40mq superficie della zona C.

Sottozone C9, C10, C11, C12, C13
Le sottozone C9, C10, C11, C12, C13 sono parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti a carattere prevalentemente residenziale di tipo intensivo, poste
a completamento dei centri abitati ubicati a valle.
MODALITA’ DI INTERVENTO
La concessione è subordinata all’approvazione di piani urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica o privata estesi a tutta l’area di trasformazione (ATR n.),
così come individuata negli elaborati del PUC con apposita perimetrazione.
Il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata può essere presentato dai
proprietari delle aree comprese nell’ATR rappresentanti, in base all’imponibile
catastale, almeno il 51% del valore degli immobili interessati.
Le ATR potranno essere attuate mediante comparti che saranno costituiti in
sede di redazione degli strumenti attuativi. L’attuazione dei singoli comparti
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non potrà superare il termine di validità del PUA.
L’amministrazione comunale può intervenire approvando un PUA di iniziativa
pubblica, parziale o totale, nel caso in cui i privati si dimostrino inadempienti
rispetto alla programmazione comunale.
PARAMETRI


standard insediativo: 120 mc/ab di cui 100 mc per la residenza e 20 mc
per servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di
urbanizzazione secondaria di iniziativa privata. Tale standard può essere
modificato in sede di redazione del PUA in un limite del 10%.



gli indici sono riportati nelle schede delle relative ATR n.



Rc: 0,25 della superficie fondiaria



Hm: 10m per C9, C10, C11, C12
Hm: 13m per C13



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 6m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 12m;



Ds: non inferiore a 10m



Np: 3 piani fuori terra abitabili con sottotetto non abitabile per C9, C10,
C11, C12;
Np: 4 piani fuori terra con piano terra e sottotetto non abitabili per C13;

ART. 63



Sp: min 20% della superficie della zona C ;



Dal: min 1 pianta alto fusto/80mq superficie della zona C;



Dar: min 1 arbusto/40mq superficie della zona C.

Sottozone CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8
Le sottozone CI1, CI2, CI3, CI4, CI6, CI7, CI8 indicate nelle tavole del PUC,
sono in attuazione secondo parametri, standard e oneri previsti dai relativi
piani di lottizzazione presentati.
In caso di variante al piano di lottizzazione non occorrerà procedere ad una
parallela variante al PUC se verranno rispettate le quantità urbanistiche
fondamentali (It e If) e le estensioni delle urbanizzazioni primarie e
secondarie.
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I parametri, gli standard e gli oneri sono definiti dai relativi piani di
lottizzazione.
PARAMETRI sottozone CI2, CI3, CI4, CI5, CI6


It: 1,15 mc/mq



If: 2,00 mc/mq



Hm: 13m



Np: 4 piani fuori terra



Rc: 0,25 della superficie fondiaria



Volume massimo: 79500mc



Vani residenziali massimi: 795



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 6m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 12m



P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc



Standard: 36,95mq/ab

PARAMETRI sottozona CI1


It: 0,50 mc/mq



If: 1,00 mc/mq



Hm: 7,50m



Np: 2 piani fuori terra



Rc: 0,20 della superficie fondiaria



Volume massimo: 15000mc



Vani residenziali massimi: 150



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m



Ds: non inferiore a 10m



P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc



Standard: 80mq/ab



Superficie strade: 3000mq
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PARAMETRI sottozona CI7


It: 0,50 mc/mq



If: 1,00 mc/mq



Hm: 7,50m



Np: 2 piani fuori terra



Rc: 0,20 della superficie fondiaria



Volume massimo: 5400mc



Vani residenziali massimi: 54



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m



Ds: non inferiore a 10m



P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc



Standard: 80mq/ab



Superficie strade: 1000mq

PARAMETRI sottozona CI8


It: 0,50 mc/mq



If: 1,00 mc/mq



Hm: 7,50m



Np: 2 piani fuori terra



Rc: 0,20 della superficie fondiaria



Volume massimo: 17000mc



Vani residenziali massimi: 170



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m



Ds: non inferiore a 10m



P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc



Standard: 80mq/ab
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Superficie strade: 3400mq

STANDARD sottozone CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8
Nel caso di destinazioni d’uso terziarie e/o commerciali, in aggiunta agli spazi
pubblici di cui sopra, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici
previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
Nel caso di destinazioni d’uso di tipo turistico – ricettive al fabbisogno di cui
agli insediamenti residenziali si aggiunge quello relativo agli utenti non
residenti (turistici) calcolato applicando i seguenti parametri riferiti a ciascun
posto letto (pl):


per attrezzature di interesse comune

1mq/pl



per parcheggi

2mq/pl



per verde e sport

5mq/pl.

La sottozona CI5, corrispondente all’area della lottizzazione Franzese trasferita
al patrimonio comunale con sentenza n.393 del 8.05.2004, è interessata da un
intervento pubblico per la realizzazione di un comparto urbano attraverso
l’apporto di capitali privati con la procedura semplificata ai sensi dell’art.153
comma 1-14 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Successivamente al completamento degli interventi previsti e delle rispettive
opere di urbanizzazione saranno consentite le categorie di intervento delle
zone C.

ART. 64

Definizione delle categorie di intervento per le sottozone C1, C2, C3,
C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6,
CI7, CI8
Gli interventi consentiti nelle sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9,
C10, C11, C12, C13, CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8 sono così articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C - interventi di restauro e di risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
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E - interventi di ristrutturazione urbanistica;
E1 - interventi di demolizione senza ricostruzione.
Nelle more di attuazione dei piani urbanistici attuativi riferiti ai comparti
individuati sono consentiti gli interventi relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 65

Usi consentiti nelle sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,
C11, C12, C13, CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8
Nelle sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, CI1,
CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8 sono consentite le seguenti destinazioni
funzionali:

ART. 66



Destinazioni abitative: DA



Destinazioni Terziarie: DT/1, DT/2, DT/3, DT/5, DT/8, DT/9



Destinazioni Produttive: DP/1 esclusivamente nei locali terranei



Destinazioni Turistico-Ricettive: DTR/1, DTR/2



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2.

Standard nelle sottozone C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,
C12, C13
Per gli insediamenti residenziali è prevista una dotazione minima di standard
pari a 30mq per ogni abitante insediato e/o da insediare.
Gli standard destinati a soddisfare il fabbisogno indotto dalla edificazione della
relativa Area di trasformazione dovranno essere allocati all’interno delle stesse
zone omogenee C n..
È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pari a:
P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria = 4mq/ab
P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc
Nel caso di destinazioni d’uso terziarie e/o commerciali, in aggiunta agli spazi
pubblici di cui sopra, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici
previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
Nel caso di destinazioni d’uso di tipo turistico – ricettive al fabbisogno di cui
agli insediamenti residenziali si aggiunge quello relativo agli utenti non
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residenti (turistici) calcolato applicando i seguenti parametri riferiti a ciascun
posto letto (pl):

ART. 67



per attrezzature di interesse comune

1mq/pl



per parcheggi

2mq/pl



per verde e sport

5mq/pl.

Sottozona CRU1 località Santa Tecla – lottizzazione PEEP Castelpagano
La sottozona CRU1 coincide con il comparto B, denominato Santa Tecla Castelpagano, in esecuzione del precedente Piano di Zona PEEP poi recepito
dal PRG. Nel comparto hanno operato in tempi diversi le cooperative Corvinia
’76 e Luglio ’91. Allo stato attuale i fabbricati realizzati dalla cooperativa
Corvinia ‘76 sono completati, quelli della cooperativa Luglio ‘91 presentano
diversi stati di avanzamento dei lavori, mentre le urbanizzazioni primarie e
secondarie sono incomplete.
La sottozona CRU1 è costituita da due comparti:


CRU1a corrispondente all’area di intervento assegnata alla cooperativa
Corvinia ’76;



CRU1b corrispondente all’area di intervento assegnata alla cooperativa
Luglio ’91.

ART. 68

Comparto CRU1a
Gli interventi prevedono il completamento delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, così come stabilite nel Piano di Zona PEEP relativo alla
area assegnata alla cooperativa Corvinia ‘76, con l’acquisizione delle aree
destinate a standard.
I parametri, gli standard e gli oneri sono definiti dai relativi piano di
lottizzazione e convenzione.
In seguito al completamento, secondo quanto disposto, e al rilascio dei
certificati di conformità urbanistica e di agibilità il comparto CRU1a sarà
classificato come zona omogenea B1.

ART. 69

Comparto CRU1b
Gli interventi di completamento sono subordinati all’approvazione del piano
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urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso a tutta l’area di
riqualificazione urbana (ARU n.1), così come individuata negli elaborati del
PUC con apposita perimetrazione.
Obiettivi del PUA tenderanno a:


recuperare l’intero sistema insediativo con i relativi volumi realizzati;



razionalizzare l’uso dello spazio pubblico e privato;



incrementare le aree di parcheggio a servizio dei residenti;



creare aree di verde attrezzato;



definire i percorsi pedonali e veicolari;



definire gli elementi di arredo urbano.

Il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata può essere presentato dalla
cooperativa assegnataria delle aree comprese nell’ARU.
In tale sottozona non sono realizzabili nuove volumetrie ad esclusione di quelle
strettamente necessarie al completamento dei fabbricati contraddistinti con le
lettere F-G-H-I-L-M-N-O nel piano di lottizzazione originario e per la
realizzazione delle attrezzature di interesse comune.
PARAMETRI

ART. 70



Sua: 6390 mq massima;



Hm: non superiore all’esistente



Sp: min 30% della superficie territoriale;



Dal: min 1 pianta alto fusto/200mq superficie territoriale;



Dar:min 1 arbusto/100mq superficie territoriale;



Np: 3 piani fuori terra abitabili con sottotetto non abitabile.

Standard del comparto CRU1b
Il PUA prevede la cessione delle aree destinate a standard determinate ai sensi
del D.M. 1444/68.

ART. 71

Usi consentiti nella sottozona CRU1
Nella sottozona CRU1 sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:


Destinazioni Abitative: DA



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2.
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ART. 72

Sottozona CRU2 località Pagliarone – lottizzazione Aurora
La sottozona CRU2 corrisponde all’area della lottizzazione Aurora acquisita al
patrimonio comunale a seguito della ordinanza della Corte di Appello di
Salerno –

sezione penale del 20.11.2009, e successivamente trasferita al

Trust ”Comune di Montecorvino Pugliano”.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Gli interventi di completamento sono soggetti alla formazione di apposito
Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica e/o privata esteso a tutta
l’area di riqualificazione urbana (ARU n.2), così come individuata negli
elaborati del PUC con apposita perimetrazione.
Obiettivi del PUA tenderanno a:


recuperare l’intero sistema insediativo con i relativi volumi assentibili;



recuperare

funzionalmente

parte

delle

volumetrie

realizzate

ad

attrezzature di interesse collettivo;


recuperare parte degli immobili da destinare ad edilizia residenziale
sociale;



razionalizzare l’uso dello spazio pubblico e privato;



incrementare le aree di parcheggio a servizio dei residenti;



creare aree di verde attrezzato;



definire i percorsi pedonali e veicolari;



definire gli elementi di arredo urbano.

In tale sottozona non sono realizzabili nuove volumetrie ad esclusione di quelle
strettamente necessarie per la realizzazione delle attrezzature pubbliche e/o di
interesse pubblico.
PARAMETRI


If: 2 mc/mq



Sf: 28631,55mq



Rc: 0,20 della superficie fondiaria



Hm: 13 m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 6m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 12m
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Np: 4 piani fuori terra - piano terra e sottotetto non abitabili



Sp: min 30% della superficie della zona CRU



Dal: min 1 pianta alto fusto/200mq superficie della zona CRU



Dar: min 1 arbusto/100mq superficie della zona CRU.

Il volume urbanistico massimo assentito è pari a 57'263,10mc ed è riferibile
alle destinazioni: abitative DA,terziarie DT/1 DT/2 DT/3 DT/4 DT/5 DT/6 DT/8
DT/9, produttive DP/1, turistico ricettive DTR/1 DTR/2.
Pertanto, altre volumetrie sono computabili esclusivamente come standard
riferito alle destinazioni URB/1 e URB/2.

ART. 73

Usi consentiti nella sottozona CRU2
Nella sottozona CRU2 sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:

ART. 74



Destinazioni Abitative: DA



Destinazioni Terziarie: DT/1, DT/2, DT/3, DT/4, DT/5, DT/6, DT/8, DT/9



Destinazioni Produttive: DP/1



Destinazioni Turistico Ricettive: DTR/1, DTR/2



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2.

Standard della sottozona CRU2
Per gli insediamenti residenziali è prevista una dotazione minima di standard
pari a 30mq per ogni abitante insediato e/o da insediare.
Gli

standard

destinati

a

soddisfare

il

fabbisogno

relativo

all’Area

di

Riqualificazione Urbana ARU n.2 dovranno essere allocati all’interno delle zone
omogenee C RU2, Sp1 e Sp51.
È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pari a:
P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria = 4mq/ab
P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc
Nel caso di destinazioni d’uso terziarie e/o commerciali, in aggiunta agli spazi
pubblici di cui sopra, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici
previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
Nel caso di destinazioni d’uso di tipo turistico – ricettive al fabbisogno di cui
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agli insediamenti residenziali si aggiunge quello relativo agli utenti non
residenti (turistici) calcolato applicando i seguenti parametri riferiti a ciascun
posto letto (pl):

ART. 75



per attrezzature di interesse comune

1mq/pl



per parcheggi

2mq/pl



per verde e sport

5mq/pl.

Oneri della sottozona CRU2
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 76

Sottozona ERP
Le sottozone ERP sono destinate alla realizzazione di interventi di edilizia
residenziale pubblica e si distinguono in ERP1 e ERP2 in località San Vito e
ERP3 in località Pagliarone.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Le modalità di intervento sono definite dalla presente normativa al capo 15forme di attuazione e nella rispettiva tabella relativa all’ATR n.11 per l’ERP1,
all’ATR n.12 per l’ERP2 e all’ATR n.13 per l’ERP3.
PARAMETRI


It: 2,5 mc/mq



Rc: 0,30 della superficie fondiaria



Hm: 10 m - ERP1 e ERP2



Hm: 13 m – ERP3



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;



Ds: non inferiore a 10m



Np: 3 piani fuori terra abitabili e sottotetto non abitabile – ERP1 e ERP2



Np: 4 piani fuori terra abitabili e sottotetto non abitabile – ERP3



Sp: min 30% della superficie della zona ERP;



Dal: min 1 pianta alto fusto/200mq superficie della zona ERP;



Dar: min 1 arbusto/100mq superficie della zona ERP.
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ART. 77

Usi consentiti nella ERP
Nella sottozona ERP sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:

ART. 78



Destinazioni Abitative: DA;



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2.

Standard nella sottozona ERP
Per gli insediamenti residenziali è stabilita una dotazione minima di standard
così come prevista dal D.M.1444/68.
È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pari a:
P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc.

ART. 79

Oneri nella sottozona ERP
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 80

Prescrizioni particolari per tutte le zone C
Con riferimento alle aree soggette al vincolo aeroportuale:


in zona a tutela A non è consentita l’edificazione ad uso residenziale, le
modifiche che incrementino il carico insediativo degli edifici preesistenti
e l’insediamento di obiettivi sensibili e di attività pericolose per il
territorio, mentre sono consentite edificazioni modeste ad uso non
residenziale con presenza provvisoria e discontinua di un numero
limitato di persone;



in zona a tutela B è consentita l’edificazione ad uso residenziale con
utilizzo dell’indice di piano, e l’insediamento di attività non residenziali
con

presenza provvisoria e discontinua di un numero limitato di

persone.
Non sono, comunque, consentiti:


manufatti con finiture esterne riflettenti;



luci fuorvianti ad emanazione laser;



attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche per le
possibili interferenze degli apparati di navigazione;



specchi d’acqua in funzione del possibile richiamo di uccelli.
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CAPO 8

ART. 81

NORMATIVA DELLE ZONE D
Generalità
Il comune di Montecorvino Pugliano è parte di un’area che presenta un elevato
grado di infrastrutturazione del sistema della mobilità e della logistica che sta
per configurarsi come un nodo intermodale di rilevanza europea. La fascia
meridionale del territorio comunale, pertanto, si propone come un’area ad
elevata potenzialità per l’insediamento di attività produttive.
Il PUC prevede azioni integrate di riqualificazione e razionalizzazione delle aree
produttive esistenti e di fisiologica espansione delle stesse secondo i criteri
dello sviluppo sostenibile del territorio.

ART. 82

Ambito di applicazione
Conformemente alle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e delle LL.RR.
14/82 e 16/04, le zone D individuano le parti del territorio destinate ai
complessi produttivi.

ART. 83

Zonizzazione D
La Zona omogenea D si suddivide nelle seguenti sottozone:

ART. 84



D1 produttiva esistente;



D2 produttiva di progetto;



D2c produttiva di completamento;



D3 produttiva esistente a trasferimento;



D4 produttiva esistente di riqualificazione;



D I5 turistico – ricettiva in itinere;



D 5 turistico – ricettiva.

Sottozona D1
Le sottozone D1 sono rappresentate dagli insediamenti produttivi consolidati
ed in corso di realizzazione, posti nelle località Pagliarone e Ponti Rotti.
In tale sottozone gli interventi si attuano mediante concessione diretta.
PARAMETRI
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Rc: 0,5 della superficie fondiaria



Dc: 5 m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato e comunque non
inferiore a 10 ml



Ds: non inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato più alto prospiciente
la strada



Distanza dalle strade di PUC: non inferiore alla metà dell’altezza del
fabbricato più alto prospiciente la strada e comunque non inferiore ai 5 ml



Hm: 13m



Dal: 3 piante ad alto e/o medio fusto e 5 mq di verde a raso ogni 100 mq
di superficie coperta



Sp:

minino

20%

della

superficie

territoriale;

40%

della

superficie

territoriale per le destinazioni terziarie, con la precisazione che le aree di
parcheggio possono essere computate come superficie permeabile se
realizzate con pavimentazione semiaperta.
Ed inoltre:


sono ammesse pertinenze residenziali di superficie lorda non maggiore a
120 mq in numero di una per ogni complesso produttivo con superficie
produttiva superiore a 1000 mq;



la residenza dovrà essere realizzata con un corpo separato dall’opificio;



sono

consentite

superfici

annesse

solo

ed

esclusivamente

per

la

funzionalità della specifica destinazione;


le tipologie d’uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale, per
servizi, dovranno essere dotate dei servizi igienici strettamente necessari,
dimensionati e dotati a secondo delle specifiche normative di settore;



non saranno ammessi bagni e servizi igienici tipologicamente attrezzati per
l’installazione di vasche da bagno, docce, lavatoi, scarichi predisposti per
lavatrici, se non strettamente connessi alla tipologia d’uso ammessa per
l’attività produttiva prevista;



non sono ammessi locali cucina e/o locali mensa nelle unità immobiliari
diverse dalla residenza, se non per dimensioni aziendali che per numero di
addetti determinino specifici obblighi funzionali.

Le strutture produttive, artigianali e commerciali sono da considerarsi esercizi
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unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in
strutture edilizie funzionalmente altrettanto unitarie. Non possono, per tanto,
configurarsi o essere considerate come una somma di unità tipologiche con
destinazione ed uso autonomi tale da determinare una condizione analoga a
quella di un privato condominio residenziale.

ART. 85

Nuova costruzione nella sottozona D1
Nella sottozona D1 è consentita la nuova edificazione attuabile mediante
intervento edilizio diretto.

ART. 86

Usi consentiti nella sottozona D1
Nella sottozona D1, fatte salve le destinazioni d’uso esistenti, sono consentite
le seguenti destinazioni funzionali per i nuovi insediamenti e per la
riconversione di strutture esistenti:


Destinazione Abitativa:DA limitatamente all’alloggio del custode



Destinazioni Terziarie: DT/2, DT/4, DT/6, DT/7, DT/8, DT/9, DT/10



Destinazioni Produttive: DP/1, DP/2, DP/4



Destinazione Turistico - Ricettive: DTR/1, DTR/2, DTR/3



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2

Nelle sottozone D1 poste in località Pagliarone e comprese tra la strada statale
18 e l’autostrada A3 sono consentite anche le destinazioni funzionali DT/1,
DT/3 e DT/5.
La

documentazione

allegata

al

Permesso

di Costruire

deve

contenere

l’elaborato descrittivo delle destinazioni d’uso interne ed esterne di ogni
fabbricato con i relativi layout produttivi.
Non è ammesso alcun mutamento di destinazione urbanistica rispetto a
quanto stabilito dal titolo abilitativo edilizio.
In caso di cambio di destinazione d’uso con incremento del carico urbanistico,
il permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione che
preveda la realizzazione e la cessione degli standard necessari.

ART. 87

Sottozona D2
Le sottozone D2 sono rappresentate dalle aree destinate a insediamenti di
54
Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione

attività produttive di nuovo impianto, poste nelle località Pagliarone, Ponti
Rotti e Bivio Pratole.
Tutti gli interventi di nuovo insediamento produttivo sono definiti nell’ambito di
aree di trasformazione ATP, comprensive anche delle aree destinate a
standard di livello urbano e alle opere infrastrutturali, in cui si opera su base
perequativa.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Gli interventi si attuano mediante l’approvazione di Piani Urbanistici Attuativi
estesi a tutta l’area di trasformazione produttiva (ATP n.).
PARAMETRI


Rcp è riportato nelle schede delle relative ATP n.



Dc: 5 m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato e comunque non
inferiore a 10 ml



Ds: non inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato più alto prospiciente
la strada



Distanza dalle strade di PUC: non inferiore alla metà dell’altezza del
fabbricato più alto prospiciente la strada e comunque non inferiore ai 5 ml



Hm: 13,00m



Dal: 3 piante ad alto e/o medio fusto e 5 mq di verde a raso ogni 100 mc
di volume realizzato



Sp: minino 20% della superficie della zona D2; 40% della superficie della
zona D2 per le destinazioni terziarie, con la precisazione che le aree di
parcheggio possono essere computate come superficie permeabile se
realizzate con pavimentazione semiaperta.

Ed inoltre:


sono ammesse pertinenze residenziali di superficie lorda non maggiore a
120 mq in numero di una per ogni complesso produttivo con superficie
produttiva superiore a 1000 mq;



la residenza dovrà essere realizzata con un corpo separato dall’opificio;



sono

consentite

superfici

annesse

solo

ed

esclusivamente

per

la

funzionalità della specifica destinazione;
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le tipologie d’uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale, per
servizi, dovranno essere dotate dei servizi igienici strettamente necessari,
dimensionati e dotati a secondo delle specifiche normative di settore;



non saranno ammessi bagni e servizi igienici tipologicamente attrezzati per
l’installazione di vasche da bagno, docce, lavatoi, scarichi predisposti per
lavatrici, se non strettamente connessi alla tipologia d’uso ammessa per
l’attività produttiva prevista;



non sono ammessi locali cucina e/o locali mensa nelle unità immobiliari
diverse dalla residenza, se non per dimensioni aziendali che per numero di
addetti determinino specifici obblighi funzionali.

Le strutture produttive, artigianali e commerciali sono da considerarsi esercizi
unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in
strutture edilizie funzionalmente altrettanto unitarie. Non possono, per tanto,
configurarsi o essere considerate come una somma di unità tipologiche con
destinazione ed uso autonomi tale da determinare una condizione analoga a
quella di un privato condominio residenziale.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 88

Nuova costruzione nelle sottozone D2
Nella

sottozona

D2

è

consentita

la

nuova

edificazione

subordinata

all’approvazione di PUA.

ART. 89

Usi consentiti nella sottozona D2
Nella sottozona D2 sono consentite le destinazioni funzionali riportate nelle
schede delle relative ATP.
La documentazione allegata al PUA deve contenere l’elaborato descrittivo delle
destinazioni d’uso interne ed esterne di ogni fabbricato con i relativi layout
produttivi.
Non è ammesso alcun mutamento di destinazione urbanistica rispetto a
quanto stabilito dal titolo abilitativo.
In caso di cambio di destinazione d’uso con incremento del carico urbanistico,
il permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione che
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preveda la realizzazione e la cessione degli standard necessari.

ART. 90

Sottozona D2c
Le sottozone D2c sono rappresentate dalle aree destinate a insediamenti di
attività produttive, a destinazione industriale, artigianale e commerciale, di
nuovo impianto da insediare in lotti già parzialmente urbanizzati, posti in
località Ponti Rotti.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Gli interventi si attuano mediante permesso di costruire subordinato alla
stipula di apposita convenzione che preveda la realizzazione e la cessione degli
standard necessari.


Rc: 0,5 della superficie fondiaria



Dc: 5 m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato e comunque non
inferiore a 10 ml



Ds: non inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato più alto prospiciente
la strada



Distanza dalle strade di PUC: non inferiore alla metà dell’altezza del
fabbricato più alto prospiciente la strada e comunque non inferiore ai 5 ml



Hm: 13,00m



Dal: 3 piante ad alto e/o medio fusto e 5 mq di verde a raso ogni 100 mq
di superficie coperta



Sp:

minino

20%

della

superficie

territoriale;

40%

della

superficie

territoriale per le destinazioni terziarie, con la precisazione che le aree di
parcheggio possono essere computate come superficie permeabile se
realizzate con pavimentazione semiaperta.
Ed inoltre:


sono ammesse pertinenze residenziali di superficie lorda non maggiore a
120 mq in numero di una per ogni complesso produttivo con superficie
produttiva superiore a 1000 mq;



la residenza dovrà essere realizzata con un corpo separato dall’opificio;



sono

consentite

superfici

annesse

solo

ed

esclusivamente

per

la

funzionalità della specifica destinazione;
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le tipologie d’uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale, per



servizi, dovranno essere dotate dei servizi igienici strettamente necessari,
dimensionati e dotati a secondo delle specifiche normative di settore;
non saranno ammessi bagni e servizi igienici tipologicamente attrezzati per



l’installazione di vasche da bagno, docce, lavatoi, scarichi predisposti per
lavatrici, se non strettamente connessi alla tipologia d’uso ammessa per
l’attività produttiva prevista;
non sono ammessi locali cucina e/o locali mensa nelle unità immobiliari



diverse dalla residenza, se non per dimensioni aziendali che per numero di
addetti determinino specifici obblighi funzionali.
Le strutture produttive, artigianali e commerciali sono da considerarsi esercizi
unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in
strutture edilizie funzionalmente altrettanto unitarie. Non possono, per tanto,
configurarsi o essere considerate come una somma di unità tipologiche con
destinazione ed uso autonomi tale da determinare una condizione analoga a
quella di un privato condominio residenziale.

ART. 91

Nuova costruzione nella sottozona D2c
Nella sottozona D2c è consentita la nuova edificazione attuabile mediante
intervento edilizio diretto.

ART. 92

Usi consentiti nella sottozona D2c
Nella sottozona D2c sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:


Destinazione Abitativa:DA limitatamente all’alloggio del custode



Destinazioni Terziarie: DT/2, DT/4, DT/5, DT/6, DT/7, DT/8, DT/9, DT/10



Destinazioni Produttive: DP/1, DP/2, DP/4



Destinazione Turistico - Ricettive: DTR/1, DTR/2, DTR/3



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2

La

documentazione

allegata

al

Permesso

di Costruire

deve

contenere

l’elaborato descrittivo delle destinazioni d’uso interne ed esterne di ogni
fabbricato con i relativi layout produttivi.
Non è ammesso alcun mutamento di destinazione urbanistica rispetto a
quanto stabilito dal titolo abilitativo edilizio.
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In caso di cambio di destinazione d’uso con incremento del carico urbanistico,
il permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione che
preveda la realizzazione e la cessione degli standard necessari.

ART. 93

Standard delle sottozone D1, D2 e D2c
Vanno altresì dimostrati i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a
verde pubblico o parcheggi fissati dall’art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed
in particolare:


la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere
inferiore al 10% dell’intera superficie da destinare a tali insediamenti. Tale
superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà l’eventuale cessione e
gestione della stessa.



in aggiunta agli spazi pubblici di cui sopra, nei nuovi insediamenti di
carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80
mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a
parcheggi. Tale superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà
l’eventuale cessione e gestione della stessa.

È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pertinenziale P3 = 1mq/10mc.
Nel caso di destinazioni d’uso di tipo turistico – ricettive al fabbisogno di cui in
precedenza si aggiunge quello relativo agli utenti non residenti (turistici)
calcolato applicando i seguenti parametri riferiti a ciascun posto letto (pl):


per attrezzature di interesse comune

1mq/pl



per parcheggi P1

2mq/pl



per verde e sport

5mq/pl.

Gli standard destinati a soddisfare il fabbisogno indotto dalla edificazione
dell’area dovranno essere allocati all’interno delle stesse zone omogenee D n..
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ART. 94

Oneri nelle sottozone D1, D2 e D2c
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 95

Sottozona D3
Le sottozone D3 sono rappresentate dagli insediamenti produttivi posti in
località Bivio Pratole, la cui destinazione non essendo più coerente con i
caratteri ambientali dell’area ne propone il trasferimento.
Il PUC prevede il trasferimento delle attività produttive esistenti con le relative
superfici assentite in altra zona D2 di progetto e la trasformazione dell’area,
così dismessa, in una zona residenziale di completamento.
Tutti gli interventi di nuovo insediamento residenziale, conseguenti al
trasferimento, sono definiti nell’ambito di aree di trasformazione ATR,
comprensive anche delle aree destinate a standard di livello urbano e alle
opere infrastrutturali, in cui si opera su base perequativa.
MODALITA’ DI INTERVENTO
L’attività edilizia in tali sottozone è subordinata alla formazione di apposito
Piano Urbanistico Attuativo esteso a tutta le relative aree di trasformazione
residenziale ATR n.14 ATR n.15.
Obiettivi del PUA tenderanno a determinare:


la forma e il carattere dello spazio pubblico;



gli usi generali;



la morfologia e la tipologia architettonica;



gli elementi rappresentativi dell’identità urbana.

Il Piano, che vedrà la compartecipazione alla realizzazione degli obiettivi
elencati anche da parte dei proprietari delle superfici utilizzate, potrà essere
sia di iniziativa pubblica che privata.
PARAMETRI DEL PUA


standard insediativo: 150 mc/ab di cui 120 mc per la residenza e 30 mc
per servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di
urbanizzazione secondaria di iniziativa privata. Tale standard può essere
modificato in sede di redazione del PUA in un limite del 10%.



gli indici sono riportati rispettivamente nella scheda relativa all’ATR n.14 e
all’ATR n.15
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Rc: 0,20 della superficie fondiaria



Hm: 10 m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m



Ds: non inferiore a 5m



Np: 3 piani fuori terra abitabili e sottotetto non abitabile



Sp: min 30% della superficie territoriale



Dal: min 1 pianta alto fusto/100mq superficie territoriale



Dar: min 1 arbusto/50mq superficie territoriale.

Il 40% del volume totale delle ATR n.14 e ATR n.15 è riservato alla
destinazione d’uso abitativa per interventi di edilizia sociale.
I proprietari delle aree oggetto del PUA possono procedere alla realizzazione
degli interventi destinati ad edilizia sociale, qualora siano essi stessi in
possesso dei requisiti soggettivi, individuati sulla base della normativa
regionale vigente alla data di adozione del PUA, quali presupposti di
ammissione a benefici, finanziamenti o contributi per il settore dell’edilizia
residenziale pubblica o, in mancanza, qualora si impegnino ad affidare i relativi
lavori a soggetti aventi detti requisiti.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B e E1.

ART. 96

Nuova costruzione nella sottozona D3
Nella

sottozona

D3

è

consentita

la

nuova

edificazione

subordinata

all’approvazione di PUA.

ART. 97

Usi consentiti nella sottozona D3
Successivamente all’approvazione del PUA

sono consentite le seguenti

destinazioni funzionali:


Destinazioni abitative: DA



Destinazioni Terziarie: DT/1, DT/2, DT/3, DT/4, DT/5, DT/6, DT/8, DT/9



Destinazioni Produttive: DP/1 esclusivamente nei locali terranei
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Destinazione Turistico - Ricettive: DTR/1, DTR/2



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2.

Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli usi
preesistenti.

ART. 98

Standard del PUA relativo alla sottozona D3
Per gli insediamenti residenziali è prevista una dotazione minima di standard
pari a 30mq per ogni abitante insediato e/o da insediare. Tale superficie sarà
oggetto di convenzione che regolerà l’eventuale cessione e gestione della
stessa.
Gli standard destinati a soddisfare il fabbisogno indotto dalla edificazione della
relativa Area di trasformazione dovranno essere allocati all’interno delle stesse
zone omogenee D3.
È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pari a:
P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria = 4mq/ab
P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc
Nel caso di destinazioni d’uso terziarie e/o commerciali, in aggiunta agli spazi
pubblici di cui sopra, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici
previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. Tale superficie sarà
oggetto di convenzione che regolerà l’eventuale cessione e gestione della
stessa.
Nel caso di destinazioni d’uso di tipo turistico – ricettive al fabbisogno di cui
agli insediamenti residenziali si aggiunge quello relativo agli utenti non
residenti (turistici) calcolato applicando i seguenti parametri riferiti a ciascun
posto letto (pl):

ART. 99



per attrezzature di interesse comune

1mq/pl



per parcheggi P1

2mq/pl



per verde e sport

5mq/pl.

Oneri nella sottozona D3
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.
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ART. 100 Sottozona D4
La sottozona D4 è rappresentata da un’area destinata ad insediamenti a
carattere prevalentemente produttivo, posta in località Pagliarone.
La consistenza dell’insediamento propone un progetto di riqualificazione
urbana finalizzato al completamento e al recupero dell’area.
Tutti gli interventi di completamento sono definiti nell’ambito di un’area di
riqualificazione urbana ARU n.3, comprensiva anche delle aree destinate a
standard di livello urbano e alle opere infrastrutturali, in cui si opera su base
perequativa.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Gli interventi si attuano mediante l’approvazione del Piano Urbanistico
Attuativo esteso a tutta l’area (ARU n.3).
Obiettivi del PUA tenderanno a:


recuperare l’intero sistema insediativo e produttivo;



razionalizzare l’uso dello spazio pubblico e privato;



incrementare le aree di parcheggio a servizio agli utenti;



creare aree di verde attrezzato;



definire i percorsi pedonali e veicolari;



definire gli elementi di arredo urbano.

PARAMETRI DEL PUA


Rcp è riportato nella scheda relativa all’ARU n.3



Dc: 5 m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato e comunque non
inferiore a 10 ml



Ds: non inferiore alla metà dell’altezza del fabbricato più alto prospiciente
la strada



Distanza dalle strade di PUC: non inferiore alla metà dell’altezza del
fabbricato più alto prospiciente la strada e comunque non inferiore ai 5 ml



Hm: 10 m



Dal: 3 piante ad alto e/o medio fusto e 5 mq di verde a raso ogni 100 mc
di volume realizzato



Sp:

minino

20%

della

superficie

territoriale;

40%

della

superficie

territoriale per le destinazioni terziarie, con la precisazione che le aree di
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parcheggio possono essere computate come superficie permeabile se
realizzate con pavimentazione semiaperta.
Il 70% del volume totale dell’intera ARU n.3 è riservato alle destinazioni d’uso
produttivo, per cui, limitatamente a tale quota,:


sono ammesse pertinenze residenziali di superficie lorda non maggiore a
120 mq in numero di una per ogni complesso produttivo con superficie
produttiva superiore a 600 mq;



la residenza dovrà essere realizzata con un corpo separato dall’opificio;



sono

consentite

superfici

annesse

solo

ed

esclusivamente

per

la

funzionalità della specifica destinazione;


le tipologie d’uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale e per i
servizi dovranno essere dotate dei servizi igienici strettamente necessari,
dimensionati e dotati in ragione alle specifiche normative di settore;



non saranno ammessi bagni e servizi igienici tipologicamente attrezzati per
l’installazione di vasche da bagno, docce, lavatoi, scarichi predisposti per
lavatrici, se non strettamente connessi alla tipologia d’uso ammessa per
l’attività produttiva prevista;



non sono ammessi locali cucina e/o locali mensa nelle unità immobiliari
diverse dalla residenza, se non per dimensioni aziendali che per numero di
addetti determinino specifici obblighi funzionali.

Le strutture produttive, artigianali e commerciali sono da considerarsi esercizi
unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano in
strutture edilizie funzionalmente altrettanto unitarie. Non possono, per tanto,
configurarsi o essere considerate come una somma di unità tipologiche con
destinazione ed uso autonomi tale da determinare una condizione analoga a
quella di un privato condominio residenziale.
Il 30% del volume totale dell’intera ARU n.3, sia di nuova costruzione che con
mutamento d’uso di volumi esistenti, è riservato alla destinazione d’uso
abitativa di cui il 50% ad interventi di edilizia sociale.
Limitatamente alla destinazione d’uso residenziale, sono consentiti:


Np: 3 piani fuori terra - piano terra e sottotetto non abitabili.

I proprietari delle aree oggetto del PUA possono procedere alla realizzazione
degli

interventi

destinati

ad

edilizia

sociale,

qualora

congiuntamente
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corrispondano ai seguenti requisiti:


in

occasione

della

redazione

del

PUA,

formulino

una

proposta

progettuale e di convenzionamento mirata a destinare ad edilizia
sociale per la quota riservata all’uso residenziale;


siano essi stessi in possesso dei requisiti soggettivi, individuati sulla
base della normativa regionale vigente alla data di adozione del PUA,
quali presupposti di ammissione a benefici, finanziamenti o contributi
per il settore dell’edilizia residenziale pubblica o, in mancanza, qualora
si impegnino ad affidare i relativi lavori a soggetti aventi detti requisiti.

Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 101 Nuova costruzione nelle sottozone D4
Nella

sottozona

D4

è

consentita

la

nuova

edificazione

subordinata

all’approvazione di PUA.

ART. 102 Usi consentiti nella sottozona D4
Nella sottozona D4 sono consentite le destinazioni funzionali riportate nella
scheda relativa all’ARU n.3.
La documentazione allegata al PUA deve contenere l’elaborato descrittivo delle
destinazioni d’uso interne ed esterne di ogni fabbricato con i relativi layout
produttivi.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli usi
preesistenti.

ART. 103 Standard della sottozona D4
Vanno altresì dimostrati i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a
verde pubblico o parcheggi fissati dall’art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed
in particolare:


la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere
inferiore al 10% dell’intera superficie da destinare a tali insediamenti. Tale
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superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà l’eventuale cessione e
gestione della stessa.


in aggiunta agli spazi pubblici di cui sopra, nei nuovi insediamenti di
carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80
mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a
parcheggi. Tale superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà
l’eventuale cessione e gestione della stessa.

Nel caso di destinazione d’uso residenziale è prevista una dotazione minima di
standard pari a 30mq

per ogni abitante insediato e/o da insediare. Tale

superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà l’eventuale cessione e
gestione della stessa.
È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pari a:
P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria = 4mq/ab
P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc.
Nel caso di destinazioni d’uso di tipo turistico – ricettive al fabbisogno di cui in
precedenza si aggiunge quello relativo agli utenti non residenti (turistici)
calcolato applicando i seguenti parametri riferiti a ciascun posto letto (pl):


per attrezzature di interesse comune

1mq/pl



per parcheggi P1

2mq/pl



per verde e sport

5mq/pl.

Gli standard destinati a soddisfare il fabbisogno indotto dalla edificazione della
relativa Area di Riqualificazione Urbana ARU n.3 dovranno essere allocati
all’interno delle stesse zona omogenea D4.

ART. 104 Oneri nelle sottozone D4
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 105 Sottozona D5
Le sottozone D5 corrispondono alle aree a destinazione turistico – ricettiva
definite ai sensi della Legge n.217/83 e si distinguono in itinere e di progetto.
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ART. 106 Sottozona DI5
La sottozona DI5 è rappresentata dall’area destinata al realizzando ostello
della gioventù in località Tempa del Giocatore, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.62 del 30.11.2006.
PARAMETRI


If: 1.5 mc/mq



Rc: 0,25 della superficie fondiaria



Hm: 10 m



Dc: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non minore di 6 m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10 ml



Ds: non inferiore a 10m



Np:3 fuori terra



parcheggi privati: 8mq ogni posto letto



Dal: 10 piante di piante ad alto fusto e 20 mq di verde a raso ogni 100 mc
di volume realizzato



Sp: maggiore del 30% della superficie territoriale con la precisazione che le
aree di parcheggio possono essere computate come superficie permeabile
se realizzate con pavimentazione semiaperta.

È consentita destinare una superficie lorda non superiore a 120mq ad uso
abitativo limitatamente all’alloggio per il custode.
Le strutture ricettive di residenza turistica e/o alberghiera sono da considerarsi
esercizi unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano
in strutture edilizie funzionalmente altrettanto unitarie. Non possono, per
tanto, configurarsi o essere considerate come una somma di unità abitative
con destinazione ed uso autonomi tale da determinare una condizione analoga
a quella di un privato condominio residenziale.
Gli interventi si attuano mediante concessione edilizia diretta.

ART. 107 Nuova costruzione nella sottozona DI5 in itinere
Nella sottozona DI5 è consentita la nuova edificazione mediante intervento
edilizio diretto.
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ART. 108 Usi consentiti nella sottozona DI5
Nella sottozona DI5 in itinere sono consentite le seguenti destinazioni
funzionali:


Destinazione Abitativa: DA limitatamente all’alloggio del custode



Destinazioni Terziarie: DT/1, DT/8, DT/10



Destinazioni Produttive: DP/1



Destinazione Turistico - Ricettive: DTR/1, DTR/2, DTR/3, DTR/4



Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2

Non è ammesso alcun mutamento di destinazione urbanistica rispetto a
quanto stabilito dal titolo abilitativo edilizio.

ART. 109 Standard nella sottozona DI5
Vanno altresì dimostrati i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a
verde pubblico o parcheggi fissati dall’art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed
in particolare:


la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere
inferiore al 10% dell’intera superficie da destinare a tali insediamenti. Tale
superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà l’eventuale cessione e
gestione della stessa.

È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pertinenziale P3 = 1mq/10mc.

ART. 110 Oneri della sottozona DI5 in itinere
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 111 Sottozona D5
La sottozona D5 è rappresentata da un’area destinata ad insediamenti di
carattere turistico-ricettivo.
Tutti gli interventi sono definiti nell’ambito delle aree di trasformazione
produttiva ATP n.22, ATP n.23, ATP n.24, ATP n.25, ATP n.26, ATP n.27, ATP
n.28, ATP n.29, ATP n.30 e ATP n.31, comprensive anche delle aree destinate
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a standard di livello urbano e alle opere infrastrutturali, in cui si opera su base
perequativa.
MODALITA’ DI INTERVENTO
Gli interventi si attuano mediante l’approvazione del Piano Urbanistico
Attuativo esteso a tutta l’area di trasformazione (ATP n.).
Gli obiettivi dei PUA tenderanno a:


valorizzare le risorse naturali;



potenziare e diversificare l’offerta turistica;



recuperare e valorizzare l’antico edificio dello stabilimento termale e
ripristinare lo svolgimento delle attività termali;



realizzare attrezzature ricettive e ricreative;



valorizzare

ed

estendere

le

risorse

immobili

dell’ambiente,

del

patrimonio naturale, del lavoro localizzato, aumentandone la capacità
di incrementare o attrarre le risorse mobili del capitale produttivo, della
tecnologia, della conoscenza e dell’innovazione.
I Piani potranno essere sia di iniziativa pubblica che privata.
PARAMETRI DEL PUA


gli indici sono riportati rispettivamente nella scheda relativa all’ATP n.



Rc: 0,25 della superficie fondiaria



Hm: 10m



Dc : non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non minore di 5 m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10 ml



Ds: non inferiore a 10m



Np: 3 piani fuori terra



Dal: 10 piante di piante ad alto fusto e 20 mq di verde a raso ogni 100 mc
di volume realizzato



Sp: maggiore del 40% della superficie territoriale con la precisazione che le
aree di parcheggio possono essere computate come superficie permeabile
se realizzate con pavimentazione semiaperta.

È consentita destinare una superficie lorda non superiore a 120mq ad uso
abitativo limitatamente all’alloggio per il custode.
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Le strutture ricettive di residenza turistica e/o alberghiera sono da considerarsi
esercizi unitari dal punto di vista gestionale, aperti al pubblico, che si collocano
in strutture edilizie funzionalmente altrettanto unitarie. Non possono, per
tanto, configurarsi o essere considerate come una somma di unità abitative
con destinazione ed uso autonomi tale da determinare una condizione analoga
a quella di un privato condominio residenziale.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti gli interventi relativi alle
categorie A, B, C e E1.

ART. 112 Nuova costruzione nella sottozona D5
Nella sottozona D5 di progetto è consentita la nuova edificazione subordinata
all’approvazione di PUA.

ART. 113 Usi consentiti nella sottozona D5
Nella sottozona D5 sono consentite le destinazioni funzionali riportate nelle
schede delle relative ATP.
Non è ammesso alcun mutamento di destinazione urbanistica rispetto a
quanto stabilito dal titolo abilitativo edilizio.
In caso di cambio di destinazione d’uso con incremento del carico urbanistico,
il permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione che
preveda la realizzazione e la cessione degli standard necessari.

ART. 114 Standard nella sottozona D5
Per gli insediamenti turistico – ricettivi è prevista una dotazione minima di
standard riferita a ciascun posto letto (pl):


per parcheggi P1

8mq/pl



per verde e sport

20mq/pl.

Vanno altresì dimostrati i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a
verde pubblico o parcheggi fissati dall’art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed
in particolare:


la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere
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inferiore al 10% dell’intera superficie da destinare a tali insediamenti. Tale
superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà l’eventuale cessione e
gestione della stessa.


in aggiunta agli spazi pubblici di cui sopra, nei nuovi insediamenti di
carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80
mq. di spazio, escluse le sedi viarie di cui almeno la metà destinata a
parcheggi. Tale superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà
l’eventuale cessione e gestione della stessa.

È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pertinenziale P3 = 1mq/10mc.

ART. 115 Oneri nella sottozona D5
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 116 Definizione delle categorie di intervento per le sottozone D1, D2, D2c,
D3, D4, DI5 e D5
Gli interventi consentiti nella sottozone D1, D2, D3, D4, DI5 e D5 sono così
articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C - interventi di restauro e di risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
E1 -interventi di demolizione senza ricostruzione.

ART. 117 Prescrizioni particolari per tutte le zone D
Con riferimento alle aree soggette al vincolo aeroportuale:


in zona a tutela A non è consentita l’edificazione ad uso residenziale, le
modifiche

che

incrementino

il

carico

insediativo

degli

edifici

preesistenti, l’insediamento di obiettivi sensibili, di attività pericolose
per il territorio e che possano creare pericolo d’incendio e esplosione,
come ad esempio depositi di materiali pericolosi o impianti industriali,
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mentre sono consentite edificazioni modeste ad uso non residenziale
con presenza provvisoria e discontinua di un numero limitato di
persone;


in zona a tutela B è consentita l’edificazione ad uso residenziale con
utilizzo dell’indice di piano e l’insediamento di attività non residenziali
con presenza provvisoria e discontinua di un numero limitato di
persone;



in zona di tutela C è consentita l’edificazione ad uso residenziale con
utilizzo dell’indice di piano e l’insediamento di attività non residenziali,
purché non siano pericolose per il territorio o costituiscano obiettivi
sensibili.

Non sono, comunque, consentiti:


manufatti con finiture esterne riflettenti;



luci fuorvianti ad emanazione laser;



attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche per le
possibili interferenze degli apparati di navigazione;



specchi d’acqua in funzione del possibile richiamo di uccelli;



industria manifatturiera che per il proprio ciclo di lavorazione può
creare richiamo per uccelli;



ciminiere con emissione di fumi;



insediamenti di obiettivi sensibili.
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CAPO 9

NORMATIVA DELLA ZONA E

ART. 118 Generalità
Il territorio comunale ha subito, nel tempo, profonde e radicali trasformazioni
che ne hanno modificato la naturale vocazione agricola e lo stesso paesaggio
attraverso una edificazione diffusa che, perseguendo essenzialmente lo scopo
di realizzare abitazioni singole a costo contenuto, ha fortemente inciso sulla
omogeneità del territorio, con fenomeni di immigrazione e di migrazione
interna sulla direttrice monte-valle.
Il presente PUC intende perseguire lo scopo di arginare l’edificazione diffusa
concentrando le previsioni edificatorie nelle zone previste dal piano. Inoltre,
nel rispetto degli indirizzi di salvaguardia e gestione del territorio rurale e
aperto contenuti nel Piano Territoriale Regionale (PTR), l’edificazione per tutta
la parte agricola del territorio comunale sarà riservata esclusivamente agli
Imprenditori Agricoli Professionali.
Si è ritenuto opportuno, infine, prevedere una fascia ad alta densità di
piantumazione che, costituendo filtro tra gli insediamenti residenziali a monte
e la zona agricola, è parte integrante della rete ecologica locale e contribuisce
alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici.

ART. 119 Ambito di applicazione
Conformemente alle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e delle LL.RR.
14/82 e 16/04, le zone E individuano le parti del territorio destinate ad usi
agricoli.

ART. 120 Norme generali per la zona E
L’edificabilità

del

territorio

rurale

deve

essere

strettamente

funzionale

all’esercizio dell’attività agro – silvo – pastorale esercitata esclusivamente da
imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.L. 18 maggio 2001 n.228.
L’edificabilità rurale è determinata, detratte le volumetrie esistenti, nel rispetto
dei parametri successivamente descritti fino alla definizione da parte della
Regione di diversi indici di edificabilità rurale.
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I fabbricati devono essere commisurati alla capacità produttiva del fondo e
delle colture praticate, come comprovate da piani di sviluppo aziendale redatti
a cura di un tecnico agricolo abilitato.
La misura e le modalità degli interventi di nuova edificazione devono essere
comprovati da perizia asseverata da tecnico agricolo abilitato che accerti la
sostenibilità economica del miglioramento fondiario, progettato in rapporto al
reddito agricolo ritraibile dall’attività agricola esercitata ai sensi dell’art.2135
del codice civile, e l’idoneità tecnico-agronomica degli interventi stessi.
Tali interventi sono corredati da valutazioni tecnico-agronomiche e tecnicoeconomico-agrarie dal Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltori
(STAPA) di Salerno, che ne attesta la conformità alle normative vigenti.
La realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici
naturali e seminaturali. Tali superfici concorrono, però, alla determinazione
della superficie produttiva aziendale alla quale edificabilità rurale è riferita.
Gli interventi di cui ai punti precedenti sono subordinati all’approvazione di un
piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione
degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo
aziendale, così come previsto dal Piano Territoriale Regionale.
La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da un’apposita
convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del
Comune, che stabilisca in particolare l’obbligo per il richiedente:


di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale;



di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni
esistenti per il periodo di validità del programma;



di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni
rurali per almeno 20 anni dall’ultimazione della costruzione;



di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità
produttiva sono riferite le stesse;



di rimuovere gli annessi agricoli al termine di validità del piano di
sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe, onde l’inserimento
degli annessi in un nuovo piano.

Per esercitare il diritto di edificabilità è consentito l'asservimento di lotti di
terreni non contigui, ma comunque nell’ambito del territorio comunale, a
74
Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione

condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno, vincolo di inedificabilità a
favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale
depositata presso l' Ufficio Tecnico Comunale.
Tale asservimento è sempre consentito per gli annessi agricoli, mentre per i
volumi residenziali è consentito per un valore complessivo non superiore a 500
mc.
Agli imprenditori agricoli a titolo principale, aventi una proprietà agricola
maggiore di 10 ettari, è consentito l’asservimento dei volumi ai fini residenziali
e pertinenziali per un massimo di 500mc oltre quello già realizzato.
È fatto obbligo di realizzare i volumi per annessi agricoli separatamente da
quelli per l’abitazione, con il rispetto delle norme relative alle distanze tra
fabbricati e non sono ammessi volumi di collegamento comunque realizzati.
Relativamente agli annessi agricoli non sono consentiti:
tramezzature interne ad eccezione del locale bagno e spogliatoio da



realizzarsi, salvo casi motivati da esigenze specifiche legate al piano di
sviluppo aziendale;
balconi, terrazzi e logge direttamente comunicanti con la parte interna



dell’immobile;
abbaini a servizio di locali sottotetto aventi altezza superiore a m 1,20.


La

documentazione

allegata

al

Permesso

di Costruire

deve

contenere

l’elaborato descrittivo delle destinazioni d’uso interne ed esterne di ogni
fabbricato con i relativi layout produttivi.
Per l’edilizia preesistente che conserva caratteri tradizionali saranno consentiti
gli interventi relativi alle categorie A, B, C, D con le seguenti prescrizioni:


divieto di utilizzazione di materiali e di colori diversi da quelli che
caratterizzavano l’edilizia rurale locale;



obbligo di conservazione delle preesistenti forme anche per gli
interventi di adeguamento funzionale;



conservazione degli elementi tipologici tradizionali quali volte, scale
esterna, portici, archi, logge, finestre ed imposte, portali, tetti, rocche
dei camini, elementi decorativi, ornie, soglie, ringhiere, pozzi, forni
esterni, recinzioni e cancelli.
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Non è comunque consentito l’utilizzo di:


Infissi in alluminio o pvc



Persiane avvolgibili



Copertura piana o con fascia piana



Tegole tipo marsigliese



Canali di gronda e pluviali in materiale sintetico.

È prescritto, invece, l’utilizzo di:


Ringhiere e cancelli in ferro o in ghisa



Copertura a falde



Manto di copertura in tegole di cotto



Cotto o pietra naturale per le pavimentazioni di spazi esterni.

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere
volti

al

mantenimento

e

all’efficienza

del

sistema

delle

canalizzazioni,

provvedendo in ogni caso al ripristino delle loro funzionalità laddove questa
risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.
È vietato interrompere e/o impedire con la costruzione di rilevati il deflusso
superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito
per le acque di scorrimento intercettate.
Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano determinare
l’interrimento dei fossi, quando non sia previsto uno specifico progetto che
garantisca un percorso alternativo delle acque a “giorno” con individuazione di
un recapito ben definito.

ART. 121 Zonizzazione E
La Zona omogenea E si suddivide nelle seguenti sottozone:
E1 – agricola semplice;
E2 – agricola speciale;
EG1- aggregati edilizi in zona agricola semplice
EG2- aggregati edilizi in zona agricola speciale
E3 – agricola periurbana;
E4 – agricola in prevalenza boschiva.
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ART. 122 Sottozona E1 – agricola semplice
La sottozona E1 – agricola semplice è riferita a quelle parti di territorio che per
caratteristiche morfologiche, idriche e pedologiche sono capaci di una
produzione agricola inferiore rispetto alla parte pianeggiante del territorio.
Esse sono, infatti, geograficamente corrispondenti alla parte più in quota del
territorio comunale, essenzialmente compresa tra la via Comone dello Statuto,
la località San Vito e la zona delle cave, a valle, ed i centri abitati, a monte.
Le caratteristiche della sottozona E1 sono riconducibili alle aree classificate dal
piano territoriale di coordinamento provinciale come aree agricole di rilievo
paesaggistico (AP).
PARAMETRI
necessità abitative


lotto minimo: 25000mq



indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,006mq/mq



If: 0,023 mc/mq;



Hm: 7,50m



Dc: non inferiore a 10m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;



Ds: non inferiore a 20m



Np: 2 fuori terra;

annessi agricoli


indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,015mq/mq



If: 0,05 mc/mq;



Hm: 6,5m salvo particolari necessità;



Dc: non inferiore a 20m;



Dc per stalle/porcilaie/pollai/etc.: 40 m;



De dai fabbricati residenziali: 10m per gli annessi agricoli e 20m per stalle,
porcilaie, pollai e etc.



Ds: non inferiore a 20m

in particolare per gli allevamenti zootecnici:


Rc: 0,05 della superficie fondiaria



Dc: non inferiore a 40m.
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Tali parametri valgono fino alla definizione da parte della Regione di diversi
indici di edificabilità rurale.

ART. 123 Attività agrituristiche nella sottozona E1
Nella sottozona E1 è consentito l’impianto e l’ampliamento di aziende agricole
che svolgono attività agrituristiche.
PARAMETRI


lotto minimo: 40000mq



indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,012mq/mq



If: 0,03mc/mq



Hm: 7,50m



Dc: non inferiore a 10m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;



Ds: non inferiore a 20m



Np: 2 fuori terra.

annessi agricoli


indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,015mq/mq



If: 0,05 mc/mq;



Hm: 6,5m salvo particolari necessità;



Dc: non inferiore a 20m;



Dc per stalle/porcilaie/pollai/etc.: 40 m;



De dai fabbricati residenziali: 10m per gli annessi agricoli e 20m per stalle,
porcilaie, pollai e etc.



Ds: non inferiore a 20m

in particolare per gli allevamenti zootecnici:


Rc: 0,05 della superficie fondiaria



Dc: non inferiore a 40m.

Tali parametri valgono fino alla definizione da parte della Regione di diversi
indici di edificabilità rurale.
Limitatamente agli interventi per l’ospitalità rurale è consentito l’ampliamento
delle abitazioni rurali esistenti nei limiti dei parametri precedentemente
indicati.
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Potrà essere consentita, inoltre, la realizzazione di attrezzature complementari
scoperte che non superino il 10% della superficie fondiaria, con un limite
assoluto

di

2500mq,

e

tali

da

non

determinare

incrementi

aree

impermeabilizzate per oltre 400mq.

ART. 124 Definizione delle categorie di intervento per la sottozona E1
Gli interventi consentiti nella sottozona E1 sono così articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C- interventi di restauro e risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
E1 -interventi di demolizione senza ricostruzione
Sugli edifici esistenti in caso di ristrutturazione edilizia con adeguamento
igienico – funzionale è consentito, per una sola volta, l’aumento del 15% della
superficie di solaio lordo esistente con un massimo di 30mq e senza
incremento di carico insediativo.
È consentito tra gli interventi di miglioramento fondiario la realizzazione di
invasi in terra tipo Kamber per la raccolta delle acque meteoriche.
In caso di acque sorgentizie o di provenienza artesiana le portate massime
saranno autorizzate al prelievo dall’autorità competente.
Le categorie A, B, C, D, E1 si attuano mediante intervento edilizio diretto.

ART. 125 Nuova edificazione nella sottozona E1
Nella

sottozona

E1

sono

consentiti

interventi

di

nuova

edificazione

limitatamente a quanto previsto dalle norme generali per la zona omogenea E.

ART. 126 Usi consentiti nella sottozona E1
Nella sottozona E1 sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:
Destinazioni Agricole: DAG/1, DAG/2, DAG/3, DAG/4, DAG/5, DAG/6
Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2
Sono inoltre consentite le seguenti attività:
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ludiche, culturali e per la pratica dello sport, sempre che non confliggano
con il paesaggio agrario e che siano limitati al massimo i movimenti di
terra e le opere per accedere alle attrezzature;



creazione di percorsi ippo - ciclo - pedonali.

ART. 127 Oneri nella sottozona E1
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 128 Sottozona E2 – agricola speciale
La sottozona E2 – agricola speciale è riferita a quelle parti di territorio che per
caratteristiche morfologiche, idriche e pedologiche sono da classificarsi ad alta
produttività. Esse sono, infatti, geograficamente corrispondenti alla parte
pianeggiante del territorio comunale, essenzialmente compresa tra la via
Comone dello Statuto, la località San Vito e l’area delle cave, a monte, e
l’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.
Le caratteristiche della sottozona E2 sono riconducibili alle aree classificate dal
piano territoriale di coordinamento provinciale come aree di elevato pregio per
la produzione agricola (AA).
PARAMETRI
necessità abitative


lotto minimo: 15000mq



indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,010mq/mq



If: 0,038 mc/mq;



Hm: 7,5m;



Dc: non inferiore a 10m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;



Ds: non inferiore a 20m



Np: 2 fuori terra;

annessi agricoli


IUf: 0,020mq/mq



If: 0,10 mc/mq;



Hm: 6,5m salvo particolari necessità;
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Dc: non inferiore a 20m;



Dc per stalle/porcilaie/pollai/etc.: 40 m;



De dai fabbricati residenziali: 10m per gli annessi agricoli e 20m per stalle,
porcilaie, pollai e etc.



Ds: non inferiore a 20m

in particolare per gli allevamenti zootecnici:


Rc: 0,05 della superficie fondiaria



Dc: non inferiore a 40m.

Tali parametri valgono fino alla definizione da parte della Regione di diversi
indici di edificabilità rurale.
aziende che svolgono attività agrituristiche


lotto minimo: 40000mq



IUf: 0,012mq/mq



If: 0,03mc/mq

ART. 129 Definizione delle categorie di intervento per la sottozona E2
Gli interventi consentiti nella sottozona E2 sono così articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C – interventi di restauro e risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
E1 -interventi di demolizione senza ricostruzione
Sugli edifici esistenti in caso di ristrutturazione edilizia con adeguamento
igienico – funzionale è consentito, per una sola volta, l’aumento del 20% della
superficie di solaio lordo esistente con un massimo di 35mq e senza
incremento di carico insediativo.
È consentito tra gli interventi di miglioramento fondiario la realizzazione di
invasi in terra tipo Kamber per la raccolta delle acque meteoriche.
In caso di acque sorgentizie o di provenienza artesiana le portate massime
saranno autorizzate al prelievo dall’autorità competente.
Le categorie A, B, C, D, E1 si attuano mediante intervento edilizio diretto.
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ART. 130 Nuova edificazione nella sottozona E2
Nella

sottozona

E2

sono

consentiti

interventi

di

nuova

edificazione

limitatamente a quanto previsto dalle norme generali per la zona omogenea E.

ART. 131 Usi consentiti nella sottozona E2
Nella sottozona E2 sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:
Destinazioni Agricole: DAG/1, DAG/2, DAG/3, DAG/4, DAG/5, DAG/6
Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2
Sono inoltre consentite le seguenti attività:


ludiche, culturali e per la pratica dello sport, sempre che non confliggano
con il paesaggio agrario e che siano limitati al massimo i movimenti di
terra e le opere per accedere alle attrezzature;



creazione di percorsi ippo - ciclo - pedonali.

ART. 132 Oneri nella sottozona E2
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 133 Sottozone EG1 e EG2
La sottozona EGn. individua gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali
in contesto agricolo le cui aree non presentano l’esigenza della trasformazione
urbanistica e hanno ormai perso le caratteristiche proprie delle zone agricole.
Il

frazionamento

eccessivo

della

proprietà

fondiaria

ha

determinato

il

diffondersi di una forma insediativa non più specificatamente rurale, laddove i
suoli agricoli sono destinati in prevalenza a giardino o ad orto di pertinenza ed
il reddito derivante dall’esercizio dell’attività agricola assume un ruolo
marginale nella formazione del reddito familiare.
Tali forme insediative, costituite da una tipologia residenziale monofamiliare e
bifamiliare con annessi edifici di servizio, sono concentrate prevalentemente
lungo gli assi viari e si caratterizzano per l’assenza di sevizi.
Gli aggregati edilizi così definiti sono classificati come sottozona EG1 ricadente
nelle aree E1 e sottozona EG2 ricadente nelle aree E2.
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ART. 134 Norme generali per le sottozone EG1 e EG2
Nella sottozona EGn. sono previsti interventi di recupero ad uso residenziale
dei soli volumi esistenti precedentemente asserviti ad unità poderali agricole e
che non presentano carattere di interesse storico-testimoniale.
Tali interventi sono subordinati all’approvazione di un PUA ai sensi del comma
2 lettera a art.26 della L.R. n.16/2004.

ART. 135 Definizione delle categorie di intervento per le sottozone EG1 e EG2
Gli interventi consentiti nella sottozona EGn. sono così articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C – interventi di restauro e risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
E1 -interventi di demolizione senza ricostruzione
Sono, inoltre, consentiti interventi di demolizione con traslazione dell’intera
volumetria originaria assentita all’interno dello stesso lotto.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 136 Interventi nelle sottozone EG1 e EG2
Sugli edifici esistenti nella sottozona EGn. è consentito l’ampliamento della
residenza attraverso il cambio di destinazione d’uso dei volumi di pertinenza
anche non facenti parte dello stesso manufatto edilizio, purché presentino i
caratteri e le condizioni minime di igienicità e salubrità compatibili con la
destinazione d’uso residenziale alla data di approvazione del PUC.
Il cambio di destinazione d’uso può essere effettuato esclusivamente per i
volumi conformi ai titoli autorizzativi rilasciati. Eventuali accertamenti di
conformità riferiti a volumi esistenti vanno effettuati in relazione alla originaria
destinazione urbanistica, ossia vigente al rilascio dei titoli abilitativi comunque
antecedenti alla data di adozione del PUC.
Qualora i volumi autorizzati sono asserviti a suoli ricadenti sia all’interno che
all’esterno della sottozona EGn., l’eventuale cambio di destinazione d’uso è
comunque subordinato alla trascrizione, presso la competente Conservatoria
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dei Registri Immobiliari di Salerno, del vincolo di inedificabilità degli stessi
suoli a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa
catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
In attuazione del PUA sono consentiti:


il cambio di destinazione d’uso per i volumi conformi ai titoli
autorizzativi rilasciati;



il frazionamento degli immobili a condizione di determinare unità
residenziali singole con accesso autonomo e con Sua non inferiore a
55mq;



l’ampliamento una ed una sola volta di ciascun fabbricato, riferito
all’unità catastale, per un volume

lordo

complessivo di 150mc

relativamente ad esigenze igienico-sanitarie.
Eventuali lotti liberi non interessati da asservimento e non utilizzati dai PUA
sono classati con la zona agricola limitrofa e non esprimono capacità
edificatoria all’interno della sottozona EGn., ma possono essere asserviti con le
modalità previste dalle presenti norme per le zone E corrispondenti.
La perimetrazione dell’area soggetta a PUA, estesa ad almeno cinque fabbricati
i cui suoli di pertinenza siano contigui, dovrà essere approvata dal Consiglio
Comunale su proposta della Giunta Comunale.
PARAMETRI


Rc: 0,20 della superficie fondiaria



Hm: non superiore a quella esistente



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 50% della superficie territoriale;



Np: 2 fuori terra e sottotetto non abitabile.

Le distanze indicate si applicano solo agli interventi di nuova edificazione
consentiti.
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ART. 137 Usi consentiti nelle sottozone EG1 e EG2
Nella sottozona EGn. sono consentite le seguenti destinazioni funzionali
successivamente all’approvazione del PUA:
Destinazioni Abitative: DA
Destinazioni Terziarie: DT/1, DT/2, DT/5, DT/8, DT/9
Destinazioni Produttive: DP/1
Destinazioni Turistico - Ricettive: DTR/1, DTR/2
Destinazioni Agricole: DAG/1, DAG/2, DAG/3, DAG/4, DAG/5, DAG/6
Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2.
Limitatamente alle destinazioni terziarie, produttive e turistico – ricettive è
consentito l’utilizzo per una superficie non superiore al 50% della Slp del
singolo edificio.
Nelle more dell’approvazione del PUA sono consentite le destinazioni funzionali
DAG/1, DAG/2, DAG/3, DAG/4, DAG/5, DAG/6.

ART. 138 Standard nelle sottozone EG1 e EG2
Il PUA deve prevedere la cessione delle aree destinate a standard determinate
ai sensi del D.M. 1444/68 relative ai volumi urbanistici nuovi e/o oggetto di
cambio di destinazione d’uso.
È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc del volume urbanistico
complessivo.
Vanno altresì dimostrati i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti terziari, produttivi e turistico – ricettivi e gli spazi pubblici
destinati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi fissati dall’art. 5
del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed in particolare:


la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere
inferiore al 10% dell’intera superficie da destinare a tali insediamenti. Tale
superficie sarà oggetto di convenzione che regolerà l’eventuale cessione e
gestione della stessa;



in aggiunta agli spazi pubblici di cui sopra, nei nuovi insediamenti di
carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di
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pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80
mq di spazio, escluse le sedi viarie di cui almeno la metà destinata a
parcheggi.
Nel caso di destinazioni d’uso di tipo turistico – ricettive al fabbisogno di cui in
precedenza si aggiunge quello relativo agli utenti non residenti (turistici)
calcolato applicando i seguenti parametri riferiti a ciascun posto letto (pl):


per attrezzature di interesse comune

1mq/pl



per parcheggi

2mq/pl



per verde e sport

5mq/pl.

ART. 139 Oneri nelle sottozone EG1 e EG2
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 140 Sottozona E3 – agricola periurbana
La sottozona E3 – agricola periurbana è riferita a quelle parti di territorio
agricolo in zona collinare poste a margine delle aree antropizzate. Hanno la
funzione di evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati, tutelando le
attività produttive agricole, gli elementi di naturalità e il paesaggio e creando,
o valorizzando, spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica.
Le caratteristiche della sottozona E3 sono riconducibili alle aree classificate dal
piano territoriale di coordinamento provinciale come aree agricole periurbane
(Apr).
PARAMETRI


Sp: min 80% della superficie territoriale



Dal: min 1 pianta alto fusto/20mq superficie territoriale



Dar:min 1 arbusto/20mq superficie territoriale

necessità abitative


lotto minimo: 25000mq



indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,006mq/mq



If: 0,023 mc/mq



Hm: 7,50m



Dc: non inferiore a 10m
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De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m



Ds: non inferiore a 20m



Np: 2 fuori terra

annessi agricoli


IUf:0,015mq/mq



If: 0,05 mc/mq



Hm: 6,5m salvo particolari necessità



Dc: non inferiore a 20m



Dc per stalle/porcilaie/pollai/etc.: 40 m



De dai fabbricati residenziali: 10m per gli annessi agricoli e 20m per stalle,
porcilaie, pollai e etc.



Ds: non inferiore a 20m

in particolare per gli allevamenti zootecnici:


Rc: 0,05 della superficie fondiaria



Dc: non inferiore a 40m.

Tali parametri valgono fino alla definizione da parte della Regione di diversi
indici di edificabilità rurale.

ART. 141 Attività agrituristiche nella sottozona E3
Nella sottozona E3 è consentito l’impianto e l’ampliamento di aziende che
svolgono attività agrituristiche.
PARAMETRI


lotto minimo: 40000mq



indice di utilizzazione fondiario massimo: 0,012mq/mq



If: 0,03mc/mq



Hm: 7,50m



Dc: non inferiore a 10m



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m



Ds: non inferiore a 20m



Np: 2 fuori terra



Sp: min 80% della superficie territoriale
87
Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione



Dal: min 1 pianta alto fusto/20mq superficie territoriale



Dar: min 1 arbusto/20mq superficie territoriale

annessi agricoli


IUf: 0,015mq/mq



If: 0,05 mc/mq



Hm: 6,5m salvo particolari necessità



Dc: non inferiore a 20m



Dc per stalle/porcilaie/pollai/etc.: 40 m



De dai fabbricati residenziali: 10m per gli annessi agricoli e 20m per stalle,
porcilaie, pollai e etc.



Ds: non inferiore a 20m

in particolare per gli allevamenti zootecnici:


Rc: 0,05 della superficie fondiaria



Dc: non inferiore a 40m.

Tali parametri valgono fino alla definizione da parte della Regione di diversi
indici di edificabilità rurale.
Limitatamente agli interventi per l’ospitalità rurale è consentito l’ampliamento
delle abitazioni rurali esistenti nei limiti dei parametri precedentemente
indicati.
Potrà essere consentita, inoltre, la realizzazione di attrezzature complementari
scoperte che non superino il 10% della superficie fondiaria, con un limite
assoluto di 2500mq, e tali da non determinare incrementi aree
impermeabilizzate per oltre 400mq.

ART. 142 Definizione delle categorie di intervento per la sottozona E3
Gli interventi consentiti nella sottozona E3 sono così articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C – interventi di restauro e risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
E1 -interventi di demolizione senza ricostruzione
Sugli edifici esistenti in caso di ristrutturazione edilizia con adeguamento
igienico – funzionale è consentito, per una sola volta, l’aumento del 20% della
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superficie di solaio lordo esistente con un massimo di 35mq e senza
incremento di carico insediativo.
Le categorie A, B, C, D, E1 si attuano mediante intervento edilizio diretto.

ART. 143 Nuova edificazione nella sottozona E3
Nella

sottozona

E3

sono

consentiti

interventi

di

nuova

edificazione

limitatamente a quanto previsto dalle norme generali per la zona omogenea E.

ART. 144 Usi consentiti nella sottozona E3
Nella sottozona E3 sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:
Destinazioni Agricole: DAG/1, DAG/2, DAG/3, DAG/4, DAG/5, DAG/6
Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2
Sono inoltre consentite le seguenti attività:


ludiche, culturali e per la pratica dello sport, sempre che non confliggano
con il paesaggio agrario e che siano limitati al massimo i movimenti di
terra e le opere per accedere alle attrezzature;



creazione di percorsi ippo - ciclo - pedonali.

ART. 145 Oneri nella sottozona E3
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 146 Sottozona E4 – agricola in prevalenza boschiva
La sottozona E4 – agricola in prevalenza boschiva è riferita alle aree
caratterizzate dalla compresenza di rilevanti componenti vegetazionali di
natura boschiva che generano un interesse paesistico cui prestare particolari
salvaguardie.
In tale sottozona non è consentita nuova edificazione.
È consentito l’asservimento dei suoli ricadenti in tale sottozona ai fini
dell’edificabilità privata destinata esclusivamente agli imprenditori agricoli a
titolo principale, ai sensi del D.L. del 18 maggio 2001 n.228, con i parametri
della sottozona E1.
È consentita l’edificabilità pubblica strettamente necessaria per l’adeguamento
delle infrastrutture esistenti o per la realizzazione di reti o attrezzature di base
indispensabili con l’esclusione, in ogni caso, degli interventi che comportino
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alterazioni

permanenti

del

manto

forestale,

rischi

d’incendio

o

di

inquinamento.
Le caratteristiche della sottozona E4 sono riconducibili alle aree classificate dal
piano territoriale di coordinamento provinciale come aree ad elevata naturalità
(N1) e aree boscate (N2).

ART. 147 Definizione delle categorie di intervento per la sottozona E4
Gli interventi consentiti per le strutture esistenti nella sottozona E4 sono così
articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C – interventi di restauro e risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
E1 -interventi di demolizione senza ricostruzione
Sugli edifici esistenti in caso di ristrutturazione edilizia con adeguamento
igienico – funzionale è consentito, per una sola volta, l’aumento del 10% della
superficie di solaio lordo esistente con un massimo di 30mq e senza
incremento di carico insediativo.
Le categorie A, B, C, D, E1 si attuano mediante intervento edilizio diretto.

ART. 148 Usi consentiti nella sottozona E4
Destinazioni Agricole: DAG/6 con strutture temporanee con elementi di legno
o metallo completamente smontabili;
Infrastrutture e Servizi: URB/1.

ART. 149 Oneri nella sottozona E4
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.

ART. 150 Reti ecologiche
Allo

scopo

di

salvaguardare

la

biodiversità

del

territorio

comunale,

promuoverne la riqualificazione, migliorare ed arricchire il paesaggio, il PUC
individua una rete ecologica locale formata da:


corridoi ecologici esistenti da potenziare
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corridoi ecologici da costituire



aree a potenziale ed elevata biodiversità da salvaguardare.

La rete ecologica costituisce una trama reticolare di aree ed elementi di
naturalità, che si sovrappone alle destinazioni urbanistiche, e che:


convive con le attività e gli usi antropici, così che un territorio
economicamente competitivo possieda anche caratteristiche ambientali
e paesaggistiche tali da assicurare un’adeguata qualità della vita (e
della salute) ai cittadini, attuali e futuri;



può essere collegata con altre eventuali reti ecologiche di Comuni vicini
e contribuire in tal modo all’infittimento delle reti ecologiche di livello
superiore (regionale, Rete Natura 2000).

La rete ecologica interessa il territorio meridionale di pianura e si articola in
ambito agricolo e ambito periurbano.
I CORRIDOI ECOLOGICI DA SALVAGUARDARE
I corridoi ecologici costituiscono un valore ambientale e paesaggistico da
mantenere

e

potenziare

anche

ai

fini

di

una

nuova

formazione

di

equipaggiamento arboreo. Essi dovranno essere mantenuti a cura e spese dei
proprietari o possessori o detentori, nel miglior stato di conservazione
colturale. Non è consentita l’eliminazione della predetta vegetazione arborea o
arbustiva. Sono ammessi i normali interventi di sfalcio, di fresatura e di
pulizia,

nonché,

gli

interventi

imposti

dalle

autorità

competenti

onde

consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, la conservazione e la
ricostruzione della vegetazione.
Gli alberi abbattuti devono comunque essere rimpiazzati con nuovi alberi di
specie autoctone. Sono ammesse, previa autorizzazione comunale, nuove
piantumazioni e interventi di modifica della vegetazione volti al miglioramento
dell’ambiente e favorendo la biodiversità.
Non sono consentite nuove costruzioni.
CORRIDOI ECOLGICI DA COSTITUIRE
I nuovi interventi devono innescare processi di trasformazione volti al recupero
e al restauro ambientale attraverso rimboschimenti con specie arboree
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autoctone e con specie arbustive, mediante la costituzione di siepi e filari.
Sono salvaguardati gli oliveti, i vigneti e i seminativi arborati residui.
AREE A POTENZIALE ED ELEVATA BIODIVERSITÀ DA SALVAGUARDARE
Questo paesaggio agrario è costituito dalle aree collinari che occupa l’area
centrale del territorio comunale di Montecorvino Pugliano.
È

caratterizzato da una ricca e fitta rete di siepi e specie arboree che

costituiscono la componente seminaturale più importante.
Questo paesaggio per la posizione centrale rispetto al territorio si configura
come il paesaggio “cerniera” con un ruolo significativo nella costruzione delle
connessioni e interrelazioni del sistema agricolo-ambientale e paesisticoagrario del Comune. Anche questo ambito è stato oggetto di trasformazioni
antropiche che hanno innescato l’avvio di un processo di semplificazione e
specializzazione dell’uso del suolo ma la presenza di una ricca rete ecologica
minore (siepi e filari) permette ancora oggi lo sviluppo delle interrelazioni tra
le componenti biotiche agricole, siano esse agrarie che forestali.
Gli interventi da realizzare sono mirati a non distruggere i segni residuali e le
connessioni del paesaggio tradizionale, dal quale prendono spunto per
realizzare una qualificazione generale dell’ambito anche attraverso misure di
minimizzazione o di compensazione.
Le recinzioni delle aree di pertinenza dovranno ispirarsi ai modelli del
paesaggio tradizionale circostante nel rispetto del codice della strada.
I fondi agricoli possono essere recintati con siepi e filari di specie autoctone,
mentre i pascoli e le aree boscate con stecconate in legno. Nello spazio rurale
sono consentite recinzioni con rete metallica solo per superfici non superiori a
3000 mq. In ogni caso il manufatto dovrà essere integrato con vegetazione
arbustiva e le relative opere di sostegno dovranno essere completamente
interrate e prevedere il passaggio della fauna selvatica. La realizzazione di
recinzioni

aventi

superficie

superiore

a

3000

mq

è

possibile

solo

nell’eventualità che il richiedente né dimostri la necessità attraverso apposito
Piano di Sviluppo Aziendale (PSA). Il manufatto dovrà comunque essere
integrato con vegetazione arbustiva e le relative opere di
sostegno dovranno essere completamente interrate.
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Non sono possibili interventi di rimodellamento del pendio legati all’attività
agricola. Qualora sia dimostrata la necessità per l’attività agricola di realizzare
ciglionamenti questi verranno realizzati con la stessa dimensione e tecnologia
di quelli esistenti.
Non è consentita la realizzazione di muri di sostegno in c.a. fatto salvo negli
interventi di consolidamento di versante in dissesto per i quali sia dimostrato
che le tecniche di ingegneria naturalistica siano strutturalmente insufficienti, i
suddetti muri dovranno essere rivestiti in pietra. Per l’attività edilizia è
possibile per contenere la cubatura di scavo adottare in prossimità dell’edificio,
ai piedi della eventuale scarpata muri di sostegno per un’altezza non superiore
ai 3m da raccordare con scarpate da rinverdire; esse dovranno essere protette
e rafforzate tramite le tecniche dell’ingegneria naturalistica. La realizzazione di
suddetti muri è possibile solo relativamente al prospetto prospiciente la
scarpata

e

per

i

prospetti

laterali.

I

suddetti

muri

dovranno

essere

preferibilmente realizzati in muratura o in pietra e in alternativa con altre
tecnologie compreso il c.a. con rivestimento in pietra.
er l’eventuale scarpata relativa al prospetto principale le uniche tecniche
possibili sono quelle dell’ingegneria naturalistica con ai piedi della stessa di
eventuali muretti realizzati con la tecnologia del paesaggio tradizionale non
superiore ad 1,20m.
Sono salvaguardati i filari, le siepi esistenti e le vegetazioni ripariali dei fossi.
Sono salvaguardati gli oliveti, i vigneti e i seminativi arborati residui.
Nei lavori di ripristino e nelle nuove realizzazioni le strade interpoderali di
servizio ai fondi agricoli sono realizzati con superficie totalmente permeabile,
preferibilmente in terra battuta stabilizzata con leganti (Depolverizzazione).
Sono vietati il cemento e i conglomerati bituminosi, anche se autodrenanti. La
realizzazione delle nuovi varianti e per il rifacimento del manto stradale delle
stradali statali e/o provinciali prevedono l’uso di conglomerati bituminosi auto
drenanti e fonoassorbenti. Le nuove varianti sono corredate da dispositivi di
attraversamento per garantire l’attraversamento della sede viaria da parte dei
selvatici.
Limitatamente alle zone agricole, le aziende agricole presenti in questo ambito
o che ivi possiedono terreni, qualora pratichino il rimboschimento di almeno
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3000 mq di terreno destinato a seminativo, possono beneficiare di un
incentivo sul conteggio dell’indice edificatorio esprimibile come aliquota non
superiore al 10% di volume da sommare agli indici previsti dalle singole norme
di zona.

ART. 151 Prescrizioni particolari per tutte le zone E
Con riferimento alle aree soggette al vincolo aeroportuale:


in zona a tutela B è consentita l’edificazione ad uso residenziale con
utilizzo dell’indice di piano e l’insediamento di attività non residenziali
con presenza provvisoria e discontinua di un numero limitato di
persone;



in zona di tutela C è consentita l’edificazione ad uso residenziale con
utilizzo dell’indice di piano e l’insediamento di attività non residenziali,
purché non siano pericolose per il territorio o costituiscano obiettivi
sensibili.

Non sono, comunque, consentiti:


manufatti con finiture esterne riflettenti;



luci fuorvianti ad emanazione laser;



attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche per le
possibili interferenze degli apparati di navigazione;



specchi d’acqua in funzione del possibile richiamo di uccelli;



insediamenti di obiettivi sensibili.
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CAPO 10 NORMATIVA DELLA ZONA F

ART. 152 Ambito di applicazione
Le zone omogenee F, conformemente alle disposizioni del D.M. 2 aprile 1968,
n. 1444, individuano le attrezzature ed i servizi pubblici di interesse generale.
Stante la diversità delle destinazioni assegnate alle varie zone F, negli articoli
seguenti vengono fornite specifiche indicazioni.
Gli standard generali di progetto Fp n. sono dimensionati sull’intero strumento
urbanistico generale e rappresentano il dimensionamento globale del piano.
Tali aree non possono essere considerate per l’atterraggio degli standard
generati ed indotti dall’edificazione delle singole aree di trasformazione.

ART. 153 Standard esistente di interesse generale
Standard di interesse generale ai sensi dell’art.4 del D.M. n.1444/68.
Id
Fe1
Fe2
Fe3
Fe4
Fe5
Fe6
Fe7

categoria – località
Casa riposo anziani
Casa riposo anziani – privata
Parco comprensoriale Bosco di San Benedetto
Cimitero monumentale inglese
Crematorio
Isola ecologica
Area svincolo autostradale

estensione
652 mq
1643 mq
1074445 mq
30711 mq
938 mq
2077 mq
19633 mq

ART. 154 Standard di progetto di interesse generale
Standard di interesse generale ai sensi dell’art.4 del D.M. n.1444/68.
Id
Fp1
Fp2

categoria – località
Parco fluviale torrente Asa
Parco fluviale torrente Cerra

Fp3
Fp4

Parco fluviale Catazze
Parco fotovoltaico

estensione
54750 mq
171269 mq
57586 mq
53472 mq

ambito perequativo
ATP11-12
ATP5-6-7-8-10-1112-20-21
ATP1-2-3-4
project financing

ART. 155 Parco fluviale
Il parco fluviale prevede la rinaturalizzazione ed il recupero di fruibilità delle
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sponde e delle aree di pertinenza, così come individuate nelle tavole di PUC
nelle zone Fp1 - Fp2 – Fp3.
L‘obiettivo principale consiste nel restituire piena funzionalità alla rete dei
canali d’acqua della piana che assolve all’importante compito di drenare le
acque superficiali e di strutturare la rete ecologica locale.
Le azioni indotte dal parco fluviale determinano:


il consolidamento degli obiettivi di tutela della biodiversità;



l’integrazione degli aspetti ecologici con le attività agricole;



il miglioramento del bilancio del carbonio sull’area territoriale comunale;



il miglioramento della capacità del sistema ambientale locale di assorbire;
senza danni le pressioni e gli impatti indotti dalle azioni antropiche,
rendendo possibile l’insediamento delle attività produttive;



la riqualificazione del contesto ambientale di vita e di lavoro della
popolazione;



il riequilibrio ecologico a livello locale di area vasta.

È consentito esclusivamente:


la realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree di sosta attrezzate,
conservando una superficie permeabile pari allo 0,90 della superficie
territoriale;



opere di mitigazione del rischi idraulico con la realizzazione di casse di
accumulo con scopo di laminare i picchi di piena delle portate più alte;



interventi di ingegneria naturalistica;



interventi volti a ristabilire la continuità di alberature lungo la sponda
con specie autoctone con l’esclusione delle aree inondabili, perle quali
va rispettato quanto indicato nei piani dell’Autorità di Bacino;



la

sistemazione

a

verde

nel

rispetto

della

conservazione

e

valorizzazione del livello biodiversità.

ART. 156 Parco comprensoriale
Il parco comprensoriale costituisce il principale elemento di fruizione
ambientale del territorio.
È consentito:


la connessione ed i collegamenti con le parti edificate attraverso
96

Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione

percorsi protetti di tipo ciclopedonale;


la valorizzazione degli aspetti e degli elementi del territorio aperto
come gore, fossi, filari di alberi, alberi monumentali isolati e
specifiche associazioni vegetali



la realizzazione di spazi destinati al gioco ed alla sosta nel rispetto
del paesaggio boschivo.

USI CONSENTITI
Sono consentiti usi ed attività orientate alla prioritaria conservazione
delle risorse dell’ambiente naturale ed alla valorizzazione della fruizione
paesaggistica, che regolano al minimo le interferenze antropiche.
In particolare, è consentito:


l’osservazione scientifica ed amatoriale;



la contemplazione;



all’escursionismo a piedi, a cavallo e in bicicletta;



alla gestione naturalistica del bosco;



la conduzione delle attività tradizionali di pastorizia, purché
compatibili con lo stato dei luoghi;



le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse naturali per la
vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive
relative alla gestione forestale.

Tutte le nuove opere di regimentazione idraulica, quali briglie, traverse,
argini e difese spondali, saranno finalizzate al riassetto dell’equilibrio
idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso
superficiale, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento della
qualità eco biologica. Tali opere dovranno essere concepite esclusivamente
con le tecniche costruttive proprie dell’ingegneria naturalistica.
Sono da proibire gli scarichi in acque superficiali o in alternativa deve
essere garantito che in tutte le condizioni di portata dei corsi d’acqua siano
rispettate le condizioni stabilite del D.lgs. 152/99 così come integrato dal
D.lgs. n.258/2000.

ART. 157 Parco fotovoltaico
Il Comune di Montecorvino Pugliano con Delibera di Giunta n.17 del
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02.02.2007 ha approvato come obiettivo strategico la realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso la
compartecipazione di capitali privati ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n.163/06.
L’installazione dell’impianto fotovoltaico e la realizzazione dell’annesso parco
consente di risanare un’area degradata, producendo energia elettrica da fonte
rinnovabile e provvedendo ad una funzione didattica intesa a far toccare con
mano

le

tecnologie

atte

a

produrre

energia

elettrica

dal

sole.

L’impianto, in particolare, coprirà un’area di circa 6 ettari con circa 14.400
moduli fotovoltaici in silicio monocristallino per una potenza di picco
complessiva pari a 2,52MVp. Allo scopo di rendere l’area oggetto di intervento
fruibile ai fini divulgativi, è prevista la costruzione di un manufatto realizzato
con materiali ecocompatibili di circa 300mq destinata ad aula multimediale.

ART. 158 Attrezzatura di interesse generale
Per attrezzatura di interesse generale si intendono le attrezzature pubbliche o
private di uso pubblico a carattere culturale, assistenziale, sociale, e di
servizio.
Possono essere realizzate sia da enti pubblici che da privati purché perseguano
una finalità di interesse pubblico.
PARAMETRI


If: 2mc/mq



Rc: 0,50 della superficie territoriale



Hm: 7,5 m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 30% della superficie fondiaria;



Dal: min 1 pianta alto fusto/35mq superficie territoriale;



Dar:min 1 arbusto/20mq superficie territoriale.

È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pari a:
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P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria = 4mq/10mc
P3 – parcheggi pertinenziali = 1mq/10mc
Per gli enti pubblici è ammessa la concessione temporanea del diritto di
superficie a cooperative ed enti che, costruendo l’edificio a proprie spese su
area pubblica o destinata ad attrezzature pubbliche con progetto conforme alle
esigenze comunali, assumono la gestione del servizio rispettandone i fini
sociali per un numero di anni non superiore a 60.
Sono consentite le categorie d’intervento A, B, C, D, E, E1, F.

ART. 159 Prescrizioni particolari per tutte le zone F
Con riferimento alle aree soggette al vincolo aeroportuale:


in zona a tutela A non è consentito l’insediamento di obiettivi sensibili,
di attività pericolose per il territorio e che possano creare pericolo
d’incendio e esplosione, mentre sono consentite edificazioni modeste ad
uso non residenziale con presenza provvisoria e discontinua di un
numero limitato di persone;



in zona a tutela B è consentito l’insediamento di attività non residenziali
con presenza provvisoria e discontinua di un numero limitato di
persone.

Non sono, comunque, consentiti:


manufatti con finiture esterne riflettenti;



luci fuorvianti ad emanazione laser;



attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche per le
possibili interferenze degli apparati di navigazione;



specchi d’acqua in funzione del possibile richiamo di uccelli;



insediamenti di obiettivi sensibili.
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CAPO 11 NORMATIVA DELLA ZONA S

ART. 160 Generalità
Studi preliminari al PUC hanno definito tra i fattori di criticità prevalente la
carenza diffusa di standard locali e generali del sistema insediativo.
Si prevede, pertanto, un progetto complessivo di riqualificazione e riassetto
delle zone antropizzate mediante la definizione di insediamenti residenziali e
produttivi, che comprendono pluralità di funzioni compatibili e presentino una
elevata qualità urbana determinata, soprattutto, da una adeguata dotazione
ed organizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche che si configurino
quale componente strutturante degli insediamenti urbani e determinante per
la crescita sociale.

ART. 161 Ambito di applicazione
Le zone omogenee S individuano le parti del territorio destinate agli spazi
pubblici o di uso pubblico, alle attività collettive, al verde pubblico o ai
parcheggi pubblici o di uso pubblico, come definiti ai sensi dell’art.3 del D.M.
1444/68. Gli standard locali di progetto Sp n. sono dimensionati sull’intero
strumento urbanistico generale e rappresentano il dimensionamento globale
del piano.

ART. 162 Standard locali esistenti nella frazione Pugliano
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Se1
Se2
Se3
Se4
Se5
Se6
Se7
Se8
Se9
Se30

categoria – località
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Chiesa di San Bernardino
Chiesa di San Michele
Chiesa del Convento
Verde p.a. San Matteo
Attrezzature sportiva – polifunzionale Pugliano
Parcheggio Convento
Verde p.a. Monte

estensione
915mq
1823 mq
1909 mq
635 mq
159 mq
424 mq
1401 mq
5951 mq
484 mq
708 mq
100
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ART. 163 Standard locali di progetto nella frazione Pugliano
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Sp6
Sp7
Sp11

categoria – località

estensione

Verde p.a. San Matteo
Verde p.a. Coppole
Verde p.a. Gallara
Parcheggio Monte
Parcheggio San Matteo
Parcheggio Convento
Parcheggio Sorbo

10488
7722
1747
771
2376
3275
888

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

ambito
perequativo
ATR6
ATR7
ATR4
prop. comunale
ATR6
ATR4
ATR3

ART. 164 Standard locali esistenti nella frazione Santa Tecla
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Se10
Se11
Se12
Se13
Se14
Se31
Se15

categoria – località
Scuola materna
Scuola elementare
Chiesa di Santa Tecla
Attrezzature sportiva polivalente Santa Tecla
Verde p.a. polivalente Santa Tecla
Verde p.a. Domus 84
Parcheggio Castelpagano

estensione
1521 mq
1765 mq
757 mq
4643 mq
5721 mq
3270 mq
409 mq

ART. 165 Standard locali di progetto nella frazione Santa Tecla
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id

categoria – località

Sp8
Sp9
Sp10
Sp44
Sp45
Sp12

Verde p.a. Santa Tecla
Verde p.a. polivalente Santa Tecla
Verde p.a. Castelpagano nord
Verde p.a. via G.Falcone
Verde p.a. via Giotto
Parcheggio polivalente Santa Tecla

estensione
4643
2341
769
2651
9245
2541

mq
mq
mq
mq
mq
mq

ambito
perequativo
ATR1
ATR1
ATR2
ATP29
ATP31
ATR1

ART. 166 Standard locali di progetto nella frazione Torello
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
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Id

categoria – località

Sp13
Sp14
Sp15
Sp52

Verde p.a. Torello
Verde p.a. Campitelli
Parcheggio Torello
Chiesa San Bartolomeo

estensione
1748
2334
1312
635

mq
mq
mq
mq

ambito
perequativo
ATR8
ATR8
ATR8
prop. pubblica

ART. 167 Standard locali esistenti nella frazione San Vito
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Se16
Se17
Se18
Se19

categoria – località
Scuola materna
Scuola elementare
Chiesa di San Vito
Attrezzature sportiva San Vito

estensione
2183 mq
1172 mq
196 mq
1689 mq

ART. 168 Standard locali di progetto nella frazione San Vito
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Sp16
Sp17
Sp46
Sp47
Sp48
Sp49
Sp18
Sp19

categoria – località

estensione

Polo scolastico San Vito
Verde p.a. San Vito
Verde p.a. via V.Bellini
Verde p.a. via Leoncavallo
Verde p.a. via C.Colombo
Verde p.a. via Monviso
Parcheggio chiesa San Vito
Parcheggio via Monviso

5824
19784
6274
7405
3181
5671
861
5509

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

ambito
perequativo
ATR9
ATP18
ATP20
ATP19
ATR10
ATR12
prop. pubblica
ATP18

ART. 169 Standard locali esistenti nella frazione Bivio Pratole
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Se20
Se21
Se22
Se23
Se24
Se32
Se33

categoria – località
Scuola materna
Scuola elementare e media
Chiesa e Oratorio dei Santi Giuseppe e Vito
Delegazione comunale
Verde p.a. via Piemonte
Verde p.a. via Piemonte
Verde p.a. via Emilia Romagna

estensione
1133 mq
2607 mq
4988 mq
929 mq
2778 mq
2418 mq
4574 mq
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ART. 170 Standard locali di progetto nella frazione Bivio Pratole
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Sp20
Sp21
Sp22
Sp23
Sp24
Sp25
Sp26
Sp27
Sp31
Sp32
Sp33
Sp50
Sp28
Sp29
Sp30

categoria – località

estensione

Asilo nido lott. Franzese
Attrezzatura sportiva lott. Franzese
Verde p.a. via Sicilia
Verde p.a. via Piemonte
Verde p.a. lott. Solaria
Verde p.a. lott. IACP Futura
Verde p.a. lott. Azzurro
Verde p.a torrente Lama
Verde p.a. lott. ex Budetta
Verde p.a. lott. Franzese
Verde attrezzato torrente Diavolone
Verde p.a. via Caltanisetta
Parcheggio via Sicilia
Parcheggio torrente Lama
Parcheggio via Piemonte

2864
4352
5243
16740
4882
4465
6910
18751
4516
8553
11785
19248
2776
3715
6151

mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

ambito
perequativo
CI5
CI5
ATP22
ATP9-ATP17
CI3
CI6
CI2
ATP23
CI4
CI5
ATP24 ATP25
ATP26
ATP22
ATP23
ATP9-ATP17

ART. 171 Standard locali esistenti nella frazione Pagliarone
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Se25

categoria – località
Chiesa ed Oratorio dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria

estensione
3514 mq

ART. 172 Standard locali di progetto nella frazione Pagliarone
Standard residenziale di interesse locale ai sensi dell’art.3 del D.M. n.1444/68.
Id
Sp34
Sp35
Sp36
Sp37
Sp38
Sp39
Sp51

categoria – località
Verde p.a. via Leopardi
Attrezzatura sportiva degli Inglesi
Verde p.a. via Carducci
Verde p.a. torrente Catazze est
Verde p.a. torrente Catazze ovest
Verde p.a. torrente Asa
Verde p.a. via T.Tasso

estension
e
8485 mq
16873 mq
4678 mq
28490 mq
25369 mq
29207 mq
14131 mq

ambito perequativo
ATR15
ATP15
ATR13
ATR13
ATP14
ATP13-ATP16-ARU3
ARU2
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Sp1
Sp40
Sp41
Sp43

Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio
Parcheggio

via A.Vivaldi
via Carducci
Pagliarone
via Leopardi

1519 mq
4187 mq
3635 mq
6591mq

ARU2
ATR13
ARU3
ATP15

ART. 173 Standard locali esistenti di interesse comune
Standard residenziale di interesse comune ai sensi dell’art.3 del D.M.
n.1444/68.
Id
Se26
Se27
Se28
Se29

categoria – località
Casa comunale
Caserma
Cimitero
Campo sportivo

estensione
1170 mq
1256 mq
9307 mq
9487 mq

ART. 174 Standard locali di progetto di interesse comune
Standard residenziale di interesse comune ai sensi dell’art.3 del D.M.
n.1444/68.
Id
Sp42

categoria – località
Ampliamento cimitero

estensione
3400 mq

ART. 175 Attrezzatura scolastica
Per attrezzatura scolastica si intende il complesso dei servizi relativi ai vari cicli
dell’istruzione

fino

all’obbligo,

comprensivo

di

ogni

attrezzatura

complementare e delle relative aree verdi destinate al gioco ed allo sport.
Nelle nuove costruzioni si applicano i parametri e gli indici previsti dal D.M. del
18.9.1975, integrato dal D.M. n.319/77, e dalla Legge n.23/96 e s.m.i..
PARAMETRI


Rc: 0,50 della superficie territoriale



Hm: 10 m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;
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De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque



non inferiore a 10m;
Ds: non inferiore a 5m.



È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pari a:
P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria = da definire in sede di strumento
attuativo in relazione al numero di utenti.
P3 – parcheggi pertinenziali = da definire in sede di strumento attuativo in
relazione al numero del personale.
Nel

caso

in

cui

l’intervento

venga

attuato

da

soggetti

diversi

dall’Amministrazione comunale, verrà rilasciato idoneo titolo abilitativo alla
costruzione.
Sono consentite le categorie d’intervento A, B, C, D, E, E1, F.

ART. 176 Attrezzatura di interesse comune
Per attrezzatura di interesse comune si intendono le attrezzature pubbliche o
private di uso pubblico a carattere amministrativo, culturale, religioso,
assistenziale, sociale, associativo, ricreativo e di servizio.
Possono essere realizzate sia da enti pubblici che da privati purché perseguano
una finalità di interesse pubblico.
PARAMETRI


If: 2mc/mq



Rc: 0,50 della superficie territoriale



Hm: 7,5 m ad esclusione delle attrezzature religiose



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 30% della superficie fondiaria;



Dal: min 1 pianta alto fusto/35mq superficie territoriale;



Dar:min 1 arbusto/20mq superficie territoriale.

È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
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parcheggio pari a:
P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria = da definire in sede di strumento
attuativo in relazione al numero di utenti.
P3 – parcheggi pertinenziali = da definire in sede di strumento attuativo in
relazione al numero del personale.
Per gli enti pubblici è ammessa la concessione temporanea del diritto di
superficie a cooperative ed enti che, costruendo l’edificio a proprie spese su
area pubblica o destinata ad attrezzature pubbliche con progetto conforme alle
esigenze comunali, assumono la gestione del servizio rispettandone i fini
sociali per un numero di anni non superiore a 60.
Sono consentite le categorie d’intervento A, B, C, D, E, E1, F.

ART. 177 Verde pubblico attrezzato e sport
Per verde pubblico attrezzato si intendono gli impianti sportivi coperti e
scoperti e le aree destinate a verde attrezzato con percorsi pedonali, spazi di
sosta ed elementi architettonici che ne possano caratterizzare gli spazi liberi.
PARAMETRI


It: 0,30 mc/mq per impianti sportivi
0,01 mc/mq per aree destinate a verde attrezzato;



Hm: 10 m



Dc: non inferiore alla metà dell’altezza massima del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 5m;



De: non inferiore all’altezza massima del fabbricato più alto e comunque
non inferiore a 10m;



Ds: non inferiore a 5m



Sp: min 50% della superficie territoriale per impianti sportivi
min 80% della superficie territoriale per aree destinate a verde
attrezzato;



Dal: min 1 pianta alto fusto/20mq superficie territoriale;



Dar:min 1 arbusto/10mq superficie territoriale.

È prevista, inoltre, una dotazione minima di superficie da destinare a
parcheggio pari a:
P1 – parcheggi di urbanizzazione primaria = da definire in sede di strumento
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attuativo in relazione al numero di utenti.
P3 – parcheggi pertinenziali = da definire in sede di strumento attuativo in
relazione al numero del personale.
Per gli enti pubblici è ammessa la concessione temporanea del diritto di
superficie a cooperative ed enti che, realizzando l’intervento a proprie spese
su area pubblica o destinata ad attrezzature pubbliche con progetto conforme
alle esigenze comunali, assumono la gestione del servizio rispettandone i fini
sociali per un numero di anni non superiore a 60.

ART. 178 Parcheggi P2
I parcheggi P2 di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di
interesse più generale determinati come standard urbanistico in misura
proporzionale alla capacità insediativa.
Tutti i parcheggi saranno alberati con piante ad alto fusto nella misura di
almeno una pianta ogni 20mq della superficie territoriale.
È consentito esclusivamente l’utilizzo di pavimentazione semi aperta che
garantisca un grado permeabilità superiore al 50%, salvo particolari esigenze
di natura tecnica e funzionale, e con esclusione delle corsie e delle aree di
manovra e dei posti auto riservati ai diversamente abili.

ART. 179 Prescrizioni particolari per tutte le zone S
Con riferimento alle aree soggette al vincolo aeroportuale:


in zona a tutela A non è consentito l’insediamento di obiettivi sensibili,
di attività pericolose per il territorio e che possano creare pericolo
d’incendio e esplosione, mentre sono consentite edificazioni modeste ad
uso non residenziale con presenza provvisoria e discontinua di un
numero limitato di persone;



in zona a tutela B è consentito l’insediamento di attività non residenziali
con presenza provvisoria e discontinua di un numero limitato di
persone.

Non sono, comunque, consentiti:


manufatti con finiture esterne riflettenti;



luci fuorvianti ad emanazione laser;
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attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche per le
possibili interferenze degli apparati di navigazione;



specchi d’acqua in funzione del possibile richiamo di uccelli;



insediamenti di obiettivi sensibili.
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CAPO 12 NORMATIVA DELLA ZONA H

ART. 180 Generalità
La zona H individua l’ambito destinato a una trasformazione leggera, volta al
consolidamento dei tessuti esistenti nella località Bivio Pratole e alla
valorizzazione del verde con la costituzione di una serie di parchi urbani.
La nuova edificazione residenziale, essenzialmente a carattere rado, si
caratterizzerà con una quota prevalente di social housing e, quindi, come
standard “aggiunto”, mentre il sistema del verde e dei percorsi ciclopedonali
avrà

come

obiettivo

prioritario

proteggere

i

tessuti

del

passaggio

dall’autostrada A3 e strutturare una rete di relazioni fisiche di qualità tra i
tessuti esistenti e quelli di progetto, sia in direzione est – ovest che in
direzione nord – sud.

ART. 181 Modalità di attuazione
La trasformazione dell’area si attua tramite PUA nell’ambito dell’area di
trasformazione integrata ATI di cui all’art. 212 della presente normativa.

ART. 182 Prescrizioni particolari per tutte la zona H
Con riferimento alle aree soggette al vincolo aeroportuale, ricadenti in zona a
tutela B, è consentita l’edificazione ad uso residenziale con utilizzo dell’indice
di piano, e l’insediamento di attività non residenziali con presenza provvisoria
e discontinua di un numero limitato di persone.
Non sono, comunque, consentiti:


manufatti con finiture esterne riflettenti;



luci fuorvianti ad emanazione laser;



attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche per le
possibili interferenze degli apparati di navigazione;



specchi d’acqua in funzione del possibile richiamo di uccelli.

109
Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione

CAPO 13 NORMATIVA DELLA ZONA I

ART. 183 Generalità
La zona I individua le aree soggette a riqualificazione paesistica ed
ambientale.
Tali aree sono caratterizzate da un’elevata densità di unità estrattive, la
maggior

parte

delle

quali

non

possiede

e

non

ha

mai

posseduto

l’autorizzazione all’estrazione di minerali di II categoria, rilasciata dall’organo
amministrativo competente.
Il risultato dell’intensa asportazione e della totale mancanza di progettualità e
di controlli è il deterioramento radicale e profondo del territorio comunale,
sanabile solo con un intervento, a prevalente interesse pubblico, coordinato da
un piano territoriale, esteso alla scala dell’intero territorio sottoposto ad
attività di cava e comprendente tutte le unità estrattive in esercizio,
abbandonate e dismesse.
La

morfologia

del

territorio

modificata

rispetto

all’assetto

originario

è

caratterizzata da:


tre aree di cava: due di calcare ( zona Sud e zona centrale) ed una di
argilla (Nord)



numerose e accentuate depressioni, indipendenti le une dalle altre



versanti di cava con pendenze che raggiungono gli 85°



assenza di opere di risistemazione ambientale



rilievi artificiali costituiti da materiale di riporto



due discariche



presenza di tralicci della linea ad alta tensione



presenza di fabbricati



presenza di una strada comunale nell’area Sud

Il Comune ha adottato con delibera Consiliare n. 38 del 27/09/2007 le linee
guida del Piano Territoriale Aree Cave, ai sensi della vigente normativa, che
ha definito i criteri e gli indirizzi per i piani di bonifica e recupero tesi ad
assicurare la coerenza di quest’ultimi con gli obiettivi preminenti di riequilibrio
ambientale, urbanistico e paesaggistico.
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ART. 184 Norme generali per la zona I
Al

fine

di

favorire

riqualificazione

ambientale

dell’area,

attualmente

caratterizzata da una effettiva marginalità delle attività agricole e da
fenomeni di degrado degli impianti estrattivi, è prevista la preventiva
riqualificazione territoriale così come normato dal vigente Piano Regionale
Attività Estrattive (PRAE).
Per la riqualificazione ambientale, in particolare, si prescrive che i siti in
oggetto siano ricomposti mediante:


ciglionamenti e terrazzamenti dei fronti di cava



riporto di terreno sciolto sui piani così realizzati



adeguata

piantumazione

con

specie

arbustive

ed

arboree

anche

fruttifere, coerenti con la flora e le coltivazioni agricole locali


utilizzazione dei fronti terrazzati per l’impianto di centrali fotovoltaiche.

Il successivo riuso delle predette aree è subordinato all’approvazione di piani
urbanistici attuativi (PUA) con destinazioni a carattere artigianale, produttivo,
ricreativo, turistico e ricettivo, culturale e di servizi, i cui parametri e
categorie di riuso sono definiti nelle norme tecniche di attuazione del vigente
PRAE.
Nelle more della riqualificazione territoriale le zone omogenee I sono
classificate come zone E1-agricola semplice.
Successivamente all’attuazione degli interventi di riqualificazione territoriale,
le zone omogenee I saranno classificate come zona D2 – produttiva di
progetto con i relativi standard e con i parametri stabiliti dal vigente PRAE.

ART. 185 Definizione delle categorie di intervento per la zona I
Gli interventi consentiti in tale zona sono così articolati:
A - interventi di manutenzione ordinaria;
B - interventi di manutenzione straordinaria;
C – interventi di restauro e risanamento conservativo;
D - interventi di ristrutturazione edilizia;
E1 -interventi di demolizione senza ricostruzione
Tutti gli interventi sono subordinati alla formazione dei piani attuativi di
iniziativa pubblica o privata convenzionata.
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Le aree di riqualificazione territoriale dovranno essere estese ad un ambito più
ampio del singolo sito di cava, comprendente eventualmente più cave e/o aree
di degrado indotto attigue. Tale perimetrazione dovrà essere ratificata dal
Consiglio Comunale e costituirà l’ambito su cui potrà essere predisposto il PUA
per il progetto di riuso.
Fino all’attivazione degli interventi previsti dal PRAE sono consentiti gli
interventi relativi alle categorie A, B, C e E1 e non è ammessa alcuna attività
estrattiva.

ART. 186 Nuova edificazione nella zona I
Nella zona I è consentita la nuova edificazione subordinata all’approvazione di
PUA. La perimetrazione dell’area soggetta a PUA dovrà essere ratificata dal
Consiglio Comunale.

ART. 187 Usi consentiti nella zona I
Nelle aree di riqualificazione paesistica ed ambientale, successivamente
all’attuazione dei PUA, sono consentite le seguenti destinazioni funzionali:
Destinazioni Abitative: DA connessa limitatamente all’alloggio del custode
relativo alle destinazioni turistico e ricettive e produttive
Destinazioni Terziarie: DT/1, DT/2, DT/3, DT/4, DT/5, DT/6, DT/7, DT/8,
DT/9, DT/10
Destinazioni Produttive: DP/1, DP/2, DP/4
Destinazioni Turistico - Ricettive: DTR/1, DTR/2, DTR/3, DTR/4, DTR/5
Destinazioni Agricole: DAG/1, DAG/2, DAG/3, DAG/4, DAG/5, DAG/6
Infrastrutture e Servizi: URB/1 e URB/2.
Nelle more di attuazione dei PUA sono consentiti gli usi previsti per la zona E1
agricola semplice con le relative destinazioni funzionali.

ART. 188 Standard nella zona I
Dovranno essere previsti standard urbanistici nella misura stabilita dalla
legislazione vigente in relazione alle singole destinazioni individuate.
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ART. 189 Oneri nella zona I
Gli oneri sono definiti dai provvedimenti regionali e comunali.
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CAPO 14 STRUMENTI ATTUATIVI

ART. 190 Generalità
Il Piano Urbanistico Comunale definisce, in base al suo dimensionamento, la
quantità massima del nuovo edificato previsto nel territorio comunale e la sua
qualificazione.

La

maggior

parte

di

tale

potenzialità

edificatoria

viene

distribuita equamente a tutti i suoli comunque compresi nelle ipotesi di
trasformazione del territorio, indipendentemente da ogni scelta urbanistica.
I suoli interessati sono tutti quelli che sono destinati a standard di interesse
locale (Sp n.), e generale (Fp n.), ad accogliere nuovi insediamenti residenziali
(C n.) e produttivi (D n.) e la nuova viabilità.
La potenzialità edificatoria è, dunque, ripartita equamente in tutti i suoli
coinvolti

in

aree

di

trasformazione

residenziale

(ATR),

in

aree

di

trasformazione produttiva (ATP) e in aree di trasformazione integrata (ATI).

ART. 191 Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
Gli interventi previsti nelle aree di trasformazione AT sono soggetti a piani
urbanistici attuativi (PUA).
Il PUA deve essere elaborato nel rispetto degli indici e delle destinazioni
funzionali fissati per ciascuna Area di Trasformazione.
Il PUA è composto dagli elaborati prescritti dalle normative nazionali e
regionali per i piani attuativi ed è corredato dello schema di convenzione
disciplinante i rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune.
Il PUA deve determinare la forma ed il carattere dello spazio pubblico, gli usi
generali, la morfologia e la tipologia architettonica, i monumenti e gli elementi
rappresentativi dell’identità collettiva.
Esso, pertanto, deve indicare:


la rete viaria, esistente e di progetto, con opportuna rappresentazione
delle sezioni stradali illustranti le caratteristiche fondamentali della rete
stessa;



le aree destinate alla riqualificazione degli edifici esistenti;

114
Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione



la posizione degli edifici di progetto con indicazione delle altezze,
tipologie e destinazioni;



i profili regolatori, di cui almeno due perpendicolari;



schizzi, abbozzi, rendering individuanti gli elementi caratteristici dello
spazio urbano, con particolare riferimento a quello pubblico;



l’indice di permeabilità.

Il PUA si configura come piano attuativo del PUC. Esso può assumere, a
seconda delle sue specificità, la forma amministrativa del P.P. (Piano
Particolareggiato), del P.E.E.P. (Piano Edilizia Economica Popolare), del P.I.P.
(Piano Insediamenti Produttivi), del P.d.R. (Piano di Recupero), del P.d.L
(Piano di Lottizzazione), del P.R.U. (Programma di Recupero Urbano), del P.I.I.
(Programma Integrato d’Intervento), ecc..
Il Piano Particolareggiato può essere di iniziativa privata su autorizzazione
della Giunta Comunale.
Gli elaborati del PUA, le procedure di adozione, pubblicazione, partecipazione
ed approvazione sono quelli definiti dalle norme vigenti.
La Giunta Comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione
dei PUA valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti,
subordinando

l’efficacia

di

tale

permesso

all’acquisizione

dei

pareri,

autorizzazioni, nullaosta e provvedimenti all’uopo necessari.

ART. 192 Area di Riqualificazione Paesaggistica ed Ambientale (ARPA)
Il PUC individua e disciplina l’ARPA, vale a dire gli ambiti del territorio
comunale

degradate

per

il

protrarsi

di

intense

attività

estrattive

prevalentemente non autorizzate.
Successivamente agli interventi di riqualificazione territoriale sono consentiti
interventi di riuso subordinati alla formazione di appositi Piani Urbanistici
Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata, aventi quali obiettivi quelli indicati
dalla presente normativa.
L’area di interesse di ogni singolo PUA dovrà corrispondere all’estensione di
almeno una delle aree di riqualificazione territoriale così come definite
all’art.185 della presente normativa.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
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relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 193 Area di Riqualificazione Urbana (ARU)
Il PUC individua e disciplina attraverso le ARU gli ambiti del territorio comunale
costituiti prevalentemente da insediamenti recenti caratterizzati da una
specificità di rapporti, tra assetto morfologico e tipologico ambientale, non
riconducibili a quelle storiche di tessuto, da riorganizzare mediante interventi
volti a garantire omogeneità tipo morfologica, architettonica e d’uso, in
relazione alla struttura e alla gerarchia dei percorsi.
Le aree di riqualificazione urbana si distinguono in ARU 1 e ARU 2, con
prevalente destinazione residenziale, e

ARU 3, con prevalente destinazione

produttiva.
Gli interventi di riqualificazione sono subordinati alla formazione di apposito
Piano Urbanistico Attuativo, di iniziativa pubblica e/o privata.

ART. 194 Aree di Trasformazione (AT)
Il PUC individua e disciplina gli ambiti del territorio comunale per i quali è
prevista, su base perequativa, la trasformazione edilizia attraverso un insieme
sistematico di opere che, definite in un PUA, determinino l’esecuzione:


dei fabbricati privati con destinazione coerente a quella prevista dal
PUC;



delle opere di urbanizzazione inerenti il nuovo insediamento;



degli standard conseguenti al carico urbanistico indotto dalla nuova
edificazione.

I suddetti ambiti prendono il nome di “Aree di Trasformazione”.
La destinazione delle AT può essere:


ATR - di tipo residenziale;



ATP - di tipo produttivo;



ATI – di tipo integrato per servizi e residenza con prevalenza di
standard.

Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.
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ART. 195 Aree Standard
Il PUC individua le aree del territorio comunale destinate al soddisfacimento
degli standard esistenti di interesse locale (Se) e generale (Fe), e degli
standard di progetto di interesse locale (Sp) e generale (Fp) che partecipano
alla perequazione.
Le destinazioni delle zone omogenee Sp e Fp sono definite sulla base delle
vocazioni del territorio e delle effettive necessità delle frazioni. Potranno
essere modificate in sede di approvazione dei progetti di opere pubbliche,
laddove, per effetto di intervenute e/o mutate esigenze, se ne ravvisi la
necessità.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.

ART. 196 Parametri delle Aree di Trasformazione e delle Aree Standard
I parametri delle Aree di Trasformazione e di quelle Standard sono desumibili
dalle schede allegate alla presente normativa.

ART. 197 Il Comparto edificatorio
Il comparto è costituito da un’area di trasformazione (AT).
Il PUA può suddividere il comparto in sub comparti.
Il PUA consentirà:


la corretta trasformazione urbana del territorio;



l’equilibrio tra i Diritti Edificatori (Dep) prodotti da tutti i suoli compresi
nel Comparto e le quantità di edificato previsto dal PUC nelle AT;



la cessione gratuita al Comune delle aree destinate a standard (Sp, Fp)
e delle aree destinate a viabilità dal PUC;



la realizzazione e la cessione gratuita al Comune delle aree e delle
opere di urbanizzazione previste nelle AT, secondo le previsioni del
PUA;



la cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad interventi di
edilizia residenziale pubblica ERP1, ERP2 e ERP3, nel caso che gli
attuatori non siano in possesso dei requisiti soggettivi, individuati sulla
base della normativa regionale vigente all’adozione del PUA, quali i
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presupposti di ammissione a benefici, i finanziamenti o contributi per il
settore dell’edilizia residenziale pubblica o, in mancanza, qualora gli
attuatori si impegnino ad affidare i relativi lavori a soggetti aventi detti
requisiti.
Il Comparto si configura, dunque, come ambito territoriale sottoposto a
unitaria e completa disciplina urbanistica ed edilizia.
Esso può essere :


continuo, quando le aree che lo compongono sono confinanti, senza
soluzione di continuità;



discontinuo, quando le aree che lo compongono, pur essendo soggette
ad un’unica normativa, sono disgiunte.

La Giunta Comunale può autorizzare l’attuazione dell’area di trasformazione in
più sub comparti a condizione che per ciascuno di essi il PUA preveda indici e
destinazioni pubbliche proporzionate alle rispettive superfici territoriali e in
osservanza a quanto stabilito dalla presente normativa.
La Giunta Comunale può autorizzare l’attuazione di più aree di trasformazione
limitrofe con un unico PUA, purché abbiano le stesse destinazioni urbanistiche
e funzionali.

ART. 198 Superficie Territoriale (ST)
Si intende per Superficie Territoriale la porzione di suolo inclusa nelle Aree di
Trasformazione AT, comprensiva delle zone omogenee e della viabilità di
piano. Essa è misurata in metri quadri e comprende le aree private, quelle
pubbliche e di uso pubblico, con la sola esclusione della viabilità esistente e
confermata nelle tavole del PUC.

ART. 199 Indici perequativi
Il PUC riconosce a tutte le aree, come distintamente riportate nella tavole e
nelle quali sono previsti interventi di trasformazione, un’edificabilità virtuale
quantificata come segue:


Indice di edificabilità propria Iep espresso in mc/mq di superficie
territoriale per le aree di trasformazione relative agli insediamenti
residenziali e turistico – ricettivi;
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Rapporto di copertura proprio Rcp espresso in mq/mq di superficie
territoriale per le aree di trasformazione relative ad insediamenti
industriali, artigianali e commerciali.

Tali parametri rappresentano la potenzialità edificatoria che il PUC assegna a
tutti i suoli inclusi nelle Aree di Trasformazione, indipendentemente dalla
qualificazione urbanistica degli stessi.
L’edificazione conseguente all’applicazione di tale indice può avvenire:


nelle zone omogenee C n. delle Aree di Trasformazione ATR;



nelle zone omogenee D n. delle Aree di Trasformazione ATP;



nella zona omogenea D4 della ARU n.3;

nelle zone omogenee H e I le aree di atterraggio degli indici perequativi
saranno indicate dagli strumenti urbanistici attuativi.

ART. 200 Diritto Edificatorio Proprio
Il Diritto Edificatorio Proprio Dep di un’Area di Trasformazione AT, di un’area
destinata a standard Sp e/o Fp o di un’area destinata a viabilità di piano, è il
diritto soggettivo a costruire e può essere esercitato nei limiti e con le
modalità previsti dalle presenti norme.
Esso indica il diritto edificatorio assegnato al suolo compreso nell’area di
trasformazione indipendentemente dalle classificazioni delle zone omogenee.
Il Dep è dato dall’applicazione dell’Indice edificatorio proprio (Iep) o del
Rapporto di copertura proprio (Rcp) del suolo alla relativa Superficie
Territoriale dell’Area di Trasformazione.

ART. 201 Incremento del Dep
Nel PUC è previsto un incremento del Dep derivante dalla presenza nelle AT di
manufatti edilizi che il piano prevede di demolire. I diritti edificatori scaturiti
dall’edificato esistente possono essere incrementati secondo i valori della
seguente tabella.
I fabbricati non legittimamente realizzati non saranno computati in fase
attuativa ai fini dell’incremento del Dep.
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tipologia
Edifici residenziali

Edifici produttivi

ItR

ItR

mc/mq

Dep
RcR

mq/mq

Dep

ItR ≤0,1

0,1< ItR <0,15

ItR >0,15

1,10

1,15

1,20

RcR ≤0,1

0,1< RcR <0,15

RcR >0,15

1,10

1,15

1,20

esprime il rapporto tra la somma dei volumi esistenti da demolire e
superficie territoriale dell’area di trasformazione AT.

RcR

esprime il rapporto tra la somma delle superfici coperte relative a edifici
esistenti da demolire e superficie territoriale dell’area di trasformazione
AT.

Gli indici perequativi, così determinati, possono essere esercitati solo nelle
aree a trasformazione AT in cui vengono generati fino alla saturazione degli
altri parametri propri dell’area.

ART. 202 Cessione del Dep
I diritti edificatori propri (Dep) sono liberamente commerciabili e possono
essere esercitati solo nell’area di trasformazione AT che li ha generati.

ART. 203 Perequazione nelle aree di trasformazione AT
L’indice di edificabilità propria Iep è da intendersi come la possibilità
edificatoria attribuita al singolo proprietario del suolo compreso nell’area di
trasformazione da realizzare esclusivamente così come previsto dalla presente
normativa.
Le eventuali aree a standard Sp e/o Fp o le aree ERP, come riportate nelle
tavole del PUC, sono sottoposte in ogni caso ad un vincolo a contenuto
espropriativo finalizzato all’attuazione delle previsioni di pubblico interesse
definite dal PUC.
Su tali aree coesistono, pertanto, due regimi tra essi alternativi:


il “vincolo a contenuto espropriativo”, che consente al Comune, in
qualsiasi momento e con le procedure fissate dalla legge, l’ablazione
onerosa dei suoli. In tal caso il Dep del suolo espropriato è acquisito dal
Comune che può esercitare direttamente, o cedere a terzi, tale
possibilità edificatoria;
120

Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione



l’utilizzo da parte del proprietario del diritto edificatorio Dep nell’ambito
di una determinata AT, destinata all’edificazione privata. Tale opzione
determina l’automatica cessione al Comune delle relative aree con le
modalità indicate nell’articolo seguente.

Le aree ERP, oltre ad esprimere un Dep che può essere esercitato secondo le
modalità sopra descritte, posseggono un indice di fabbricabilità legato alla sola
edificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Tale indice non può essere
commercializzato, né trasferito in aree diverse da quelle proprie.
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CAPO 15 FORME DI ATTUAZIONE

ART. 204 Formazione dei PUA
Il PUC individua gli ambiti entro i quali le trasformazioni sono realizzate
mediante piano urbanistico attuativo PUA.
Il Piano Attuativo dell’area di trasformazione deve:


avere i contenuti indicati dall’ art. 191;



prevedere un’edificazione nei limiti dei parametri previsti nelle schede;



prevedere la preventiva realizzazione e la cessione gratuita al Comune
delle aree destinate a standard Sp e/o Fp, a viabilità di piano e,
eventualmente, delle aree di ERP se non realizzate dai soggetti
attuatori delle AT.

Il PUA deve definire:


le opere di urbanizzazione e di arredo conseguenti all’edificazione, da
cedere al Comune;



gli spazi pubblici e le aree comunque da cedere al Comune in quanto:

a) definite aree standard Sp e/o Fp dal PUC;
b) destinate a soddisfare il fabbisogno di standard locali indotti dalla
edificazione dell’Area di Trasformazione;


gli interventi qualificanti gli spazi pubblici e la tipologia dei fabbricati.

Il PUA del comparto deve essere redatto nel rispetto degli indici, dei
parametri, delle destinazioni, del carico urbanistico e delle previsioni di
standard fissati dal PUC.
Non costituiscono varianti al PUC:
a) la

verifica

di

perimetrazioni

conseguenti

alla

diversa

scala

di

rappresentazione grafica del piano;
b) la precisazione di tracciati viari;
c) le modificazioni del perimetro del PUA rese necessarie da esigenze
sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse
all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente;
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e) la diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, della zonizzazione degli
insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza
aumento delle quantità e dei pesi insediativi, laddove in fase di PUC
siano già zonizzate le AT, ad eccezione delle zone destinate a Parco
fluviale;
f) la variazione dell’indice urbanistico a seguito dell’accertamento degli
effettivi diritti edificatori in applicazione di quanto previsto dalla
presente normativa;
g) discostamenti delle percentuali fissate dal PUC per le destinazioni d’uso
delle AT non superiori al 5%.
Al PUA deve essere allegato uno schema di convenzione, già sottoscritto dai
soggetti attuatori, disciplinante i rapporti tra questi ed il Comune.
Ai soggetti attuatori che si obbligheranno a realizzare una quota di edilizia
residenziale convenzionata non inferiore al 10% del volume totale della singola
ATR, saranno riconosciute agevolazioni da individuare e regolamentare in fase
attuativa.

ART. 205 Contenuti della convenzione per l’attuazione dell’AT
La convenzione disciplina compiutamente i rapporti tra i soggetti proprietari
degli immobili inclusi nell’AT e/o i loro aventi causa ed il Comune.
Essa,in particolare, prevede:
a) l’individuazione e la cessione gratuita al Comune delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria sia degli standard locali Sp n. e
generali Fp n., sia di quelli indotti dalla edificazione delle relative AT;
b) l’obbligo ad eseguire tutte le opere previste, pubbliche e private,
nell’arco temporale concordato in relazione all’entità dell’intervento e,
comunque, compreso tra i tre e i cinque anni;
c) la realizzazione e la cessione gratuita delle aree destinate a standard
locali Sp n. e generali Fp n. e delle aree di viabilità di piano comprese
nell’AT;
d) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli oneri derivanti dalla
convenzione.
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ART. 206 Attuazione dell’AT
Dopo l’approvazione del PUC, il Comune avvia il procedimento di attuazione
dei PUA relativi alle singole AT dando comunicazione ai proprietari interessati
della quantità complessiva dei diritti edificatori attribuita agli immobili e delle
modalità per la quantificazione definitiva dei diritti edificatori a ciascun
proprietario spettante. Invita i proprietari a costituirsi in consorzio assegnando
un congruo termine per la redazione del PUA.
Le AT individuate dal PUC sono attuate dai proprietari degli immobili inclusi
nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio.
Per la costituzione del Consorzio è necessaria l’adesione dei proprietari
detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per cento del
complessivo valore imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato
ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, nel caso di rifiuto o inerzia dei
rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione
in mora con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, gli
stessi soggetti procedono all’attuazione dell’AT, acquisiti con procedura
espropriativa i diritti edificatori, attribuiti ai proprietari che hanno deciso di non
partecipare all’iniziativa, e i relativi immobili mediante corresponsione del
controvalore determinato dall’ufficio tecnico del Comune sulla base dei valori
accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe o, nel caso di rifiuto
di tale somma, mediante deposito della stessa presso la Tesoreria comunale.
Nel caso di inerzia o rifiuto all’attuazione dell’AT da parte dei proprietari
detentori nel loro insieme di una quantità superiore al quarantanove per cento
dei diritti edificatori complessivi, il Comune fissa un termine per l’attuazione
dell’AT stessa, trascorso il quale può attuare direttamente o a mezzo di una
società mista o di trasformazione urbana, acquisendone i diritti edificatori a
mezzo di procedura d’esproprio.
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ART. 207 Espropriazione degli immobili per l’attuazione della pianificazione
urbanistica
Gli immobili espropriati per l’attuazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica

sono

acquisiti

dai

soggetti

esproprianti

nel

rispetto

delle

disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 s.m.i..
Se l’espropriazione è eseguita dal Comune, gli immobili sono acquisiti al
patrimonio comunale e il Comune può cederne la proprietà o, in caso di vincolo
di indisponibilità, concedere gli stessi in diritto di superficie a terzi per la
edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, in esito
alle quali è stipulata apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
La concessione a terzi per la edificazione di cui al precedente punto non può
eccedere il termine massimo di quarantacinque anni.
Qualora l’Amministrazione comunale intendesse procedere anticipatamente
alla realizzazione delle aree destinate a standard Sp e/o Fp, di edilizia
residenziale pubblica ERP, di viabilità di piano compresa nelle aree di
trasformazione, e ,in generale, di opere pubbliche e/o di interesse pubblico,
anche in variante agli strumenti urbanistici, i proprietari dei suoli interessati
dagli interventi di cui sopra, nel caso di cessione volontaria e gratuita (o con
equivalente forma giuridica) delle aree stesse, rimarranno comunque titolari
dei Diritti edificatori propri e dei rispettivi Indici edificatori propri. Tali indici
saranno utilizzabili nell’attuazione di interventi sulla base di una convenzione,
che definisca le successive modalità attuative ed i relativi impegni, con
particolare riferimento alle aree di cessione comprese nella parte rimanente
dell’area di trasformazione.

ART. 208 Approvazione del Piano Attuativo dell’AT
Il PUA dell’AT, in quanto strumento attuativo del PUC, è approvato dalla
Giunta Comunale con le modalità fissate dalla legge regionale n.16/04.
La Giunta Comunale, all’atto dell’approvazione del PUA, ne dichiara la pubblica
utilità e l’indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.

125
Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione

ART. 209 Attuazione di Ufficio del Comparto
Decorso inutilmente il termine assegnato per la costituzione del consorzio, il
Comune procede di ufficio, e in danno ai proprietari, all’elaborazione del PUA
del comparto.
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CAPO 16 AMBITI DI ATTUAZIONE

ART. 210 Area di trasformazione a destinazione residenziale (ATR)
Nella tabella seguente sono elencate le aree di trasformazione a destinazione
residenziale prevalente con l’indicazione delle relative estensioni e delle
sottozone in esse comprese.
TR

1

località

St
mq

Santa Tecla
ovest

33541

Iep
mc/mq

0,3

ab

standard
inse.tivo
mc/ab

100

100

2

Castelpagano

7095

0,3

21

100

3

Sorbo

4775

0,3

14

100

4

Gallara

28175

0,3

84

100

5

Santesi

19570

0,3

58

100

6

San Matteo
est

51629

0,3

155

100

7

San Matteo
sud

46588

O,3

140

100

8

Torello

24406

0,3

73

100

9

San Vito nord

27303

0,5

114

120

10

San Vito est

7753

0,5

32

120

11

San Vito sud

13449

0,5

56

120

12

San Vito ovest

26887

0,5

112

120

13

Pagliarone

69195

0,5

230

120

14

Pagliarone

11084

0,5

37

150

zone

Categoria

C1

edilizia residenziale

Sp8

verde p.a. Santa Tecla

Sp9

verde p.a. polivalente Santa Tecla

Sp12

parcheggio polivalente Santa Tecla

C2
Sp10
C3
Sp11
C4

edilizia residenziale
verde p.a. Castelpagano nord
edilizia residenziale
parcheggio Sorbo
edilizia residenziale

Sp4
Sp7
C5
C6
Sp2
Sp6
C7
Sp3
C8
Sp13
Sp14
Sp15
C9
Sp16
C 10
Sp48
C11
ERP1
C12
ERP2
Sp49
C 13
ERP3
Sp36
Sp37
Sp40
D3

strada di piano
verde p.a. Gallara
parcheggio Convento
edilizia residenziale
strada di piano
edilizia residenziale
verde p.a. San Matteo
parcheggio San Matteo
edilizia residenziale
verde p.a. Coppole
edilizia residenziale
verde p.a. Torello
verde p.a. Campitelli
parcheggio Torello
strada di piano
edilizia residenziale
polo scolastico
edilizia residenziale
verde p.a. via Colombo
edilizia residenziale
edilizia residenziale pubblica
edilizia residenziale
edilizia residenziale pubblica
verde p.a. via Monviso
edilizia residenziale
edilizia residenziale pubblica
verde p.a. via Carducci
verde p.a. torrente Catazze est
parcheggio via Carducci
strade di piano
edilizia residenziale
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ovest
15

Pagliarone est

60756

0,5

202

150

D3
Sp34

allargamento via Leopardi
edilizia residenziale
verde p.a. via Leopardi
strada di piano

Le estensioni delle aree di trasformazione sono suscettibili di variazione in
relazione alla verifica delle superfici catastali.
La Giunta Comunale può autorizzare l’attuazione dell’area di trasformazione in
più sub comparti sulla base di un progetto preliminare di coordinamento
esteso all’intero comparto che contenga la ripartizione dei parametri di
dimensionamento globale e le linee generali di assetto urbanistico. Per ogni
sub comparto

il relativo PUA prevedrà indici e destinazioni pubbliche

proporzionate alle rispettive superfici territoriali e in osservanza a quanto
stabilito dalla presente normativa.

ART. 211 Area di trasformazione a destinazione produttiva (ATP)
Nella tabella seguente sono elencate le aree di trasformazione destinate alla
produzione di beni e di servizi con l’indicazione delle relative estensioni e delle
sottozone in esse comprese.
Per gli insediamenti prevalentemente produttivi sono consentite le destinazioni
DT/5 e DT/8 per un massimo complessivo pari al 10% dell’intera Slp

e

comunque per una superficie non superiore a 150mq.

Località
ATP

1

Ponti Rotti

superficie
mq

46985

Rcp

zone
D2

insediamenti
prevalentemente produttivi

Fp3

parco
fluviale
torrente
Catazze
strada di piano e ponte sul
torrente Catazze
insediamenti
prevalentemente produttivi

0,35

D2
2

Ponti Rotti

21583

Destinazioni

0,35

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/5-DT/8-DT/9DT/10-DP/1-DP/2DP/3-DP/4-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/5-DT/8-DT/9DT/10-DP/1-DP/2DP/3-DP/4-URB/1URB/2
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Fp3

D2

3

Ponti Rotti

41382

0,35
Fp3

D2

4

Ponti Rotti

49052

D2

Ponti Rotti

80174

D2

Ponti Rotti

89163

D2

8

9

Ponti Rotti

27766

Ponti Rotti

35753

Bivio Pratole

22608

parco fluviale torrente Cerra
strada di piano
insediamenti
prevalentemente produttivi

0,35
Fp2

7

parco
fluviale
torrente
Catazze
strada di piano
insediamenti
prevalentemente produttivi

0,35
Fp2

6

parco
fluviale
torrente
Catazze
strada di piano
insediamenti
prevalentemente produttivi

0,35
Fp3

5

parco
fluviale
torrente
Catazze
strada di piano
insediamenti
prevalentemente produttivi

parco fluviale torrente Cerra
strada di piano
insediamenti
prevalentemente produttivi

0,35

Fp2
D2

parco fluviale torrente Cerra
insediamenti
prevalentemente produttivi

Fp2

parco fluviale torrente Cerra

D2

insediamenti
prevalentemente

0,35

0,35

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/5-DT/8-DT/9DT/10-DP/1-DP/2DP/3-DP/4-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/4-DT/5-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/4-DTR/1DTR/2-DTR/3-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/4-DT/5-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/4-DTR/1DTR/2-DTR/3-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/4-DT/5-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/4-DTR/1DTR/2-DTR/3-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/4-DT/5-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/4-DTR/1DTR/2-DTR/3-URB/1URB/2
DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/4-DT/5-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/4-DTR/1DTR/2-DTR/3-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/3-DT/4DT/5-DT/6-DT/7-DT/8-
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commerciale-terziario

Sp23
Sp30
D2

10

Ponti Rotti

118460

0,35
Fp2
D2

11

Ponti Rotti

129842

D2

Ponti Rotti

211944

D2

Pagliarone

51177

D2

Pagliarone

98641

D2
Pagliarone

67847

verde p.a. torrente Asa
strade di piano
insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

0,35
Sp38

15

parco fluviale torrente Asa
parco fluviale torrente Cerra
strada di piano e ponte sul
torrente Cerra
insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

0,35
Sp39

14

parco fluviale torrente Asa
parco fluviale torrente Cerra
strade di piano
insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

0,35
Fp1
Fp2

13

parco fluviale torrente Cerra
strade di piano
insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

0,35
Fp1
Fp2

12

verde p.a. via Piemonte
parcheggio via Piemonte
allargamento via Piemonte
insediamenti
prevalentemente produttivi

0,35

verde p.a. torrente Catazze
ovest
strada di piano e ponte sul
torrente Catazze
insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

DT/9-DT/10-DP/1DTR/1-DTR/2-DTR/3URB/1-URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/4-DT/5-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/3-DP/4DTR/1-DTR/3-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/4-DT/5-DT/6DT/7-DT/8-DT/9DT/10-DP/1-DP/2DP/4-DTR/1-DTR/2DTR/3-URB/1-URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/2-DT/4-DT/5-DT/6DT/7-DT/8-DT/9DT/10-DP/1-DP/2DP/4-DTR/1-DTR/2DTR/3-URB/1-URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/3-DT/4DT/5-DT/6-DT/7-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/4-DTR/1DTR/2-DTR/3-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/3-DT/4DT/5-DT/6-DT/7-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/4-DTR/1DTR/2-DTR/3-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/4-DT/5DT/6-DT/7-DT/8-DT/9DP/1-URB/1-URB/2
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Sp35
Sp43

attrezzatura sportiva degli
Inglesi
Parcheggio Via Leopardi
strada di piano

D2

16

Pagliarone

15049

D2

Bivio Pratole

30774

D2

San Vito

75463

D2

San Vito

15762

D2

21

Ponti Rotti

74561

Ponti Rotti

32111

verde p.a. via Piemonte
parcheggio via Piemonte
allargamento via Piemonte
insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/4-DT/5DT/6-DT/7-DT/8-DT/9DT/10-DP/1-DP/4DTR/1-DTR/2-DTR/3URB/1-URB/2

verde p.a. San Vito
parcheggio via Monviso
strade di piano
insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/4-DT/5DT/6-DT/7-DT/8-DT/9DT/10-DP/1-DP/4DTR/1-DTR/2-DTR/3URB/1-URB/2

0,35
Sp47

20

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/3-DT/4DT/5-DT/6-DT/7-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DTR/1-DTR/2-DTR/3URB/1-URB/2

0,35
Sp17
Sp19

19

verde p.a. torrente Asa
strade di piano
insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

0,35
Sp23
Sp30

18

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/3-DT/4DT/5-DT/6-DT/7-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DP/2-DP/4-DTR/1DTR/2-DTR/3-URB/1URB/2

0,35
Sp39

17

insediamenti
prevalentemente
commerciale-terziario

verde p.a. via Leoncavallo
strada di piano
insediamenti
prevalentemente produttivi

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/4-DT/5DT/8-DT/9-DP/1-DP/2DP/3-DP/4-DTR/1DTR/2-URB/1-URB/2

0,35
Fp2
Sp46
D2

parco fluviale torrente Cerra
verde p.a. via V.Bellini
insediamenti
prevalentemente produttivi

Fp2

parco fluviale torrente Cerra

D 5a

insediamenti
ricettivi

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/4-DT/5DT/8-DT/9-DP/1-DP/2DP/3-DP/4-DTR/1DTR/2-URB/1-URB/2

0,35

Iep
22

Bivio Pratole

17814

1,5

turistico

-

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/5-DT/6-DT/8-
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DT/9-DT/10-DP/1DTR/1-DTR/2-DTR/3DTR/5-URB/1-URB/2

23

24

Torrente Lama

via M.te Bianco

75261

81177

Sp22
Sp28
D 5b

verde p.a. via Sicilia
parcheggio via Sicilia
insediamenti
turistico
ricettivi

Sp27
Sp29

verde p.a. torrente Lama
parcheggio
parco
fluviale
torrente Lama
strada di piano

D 5c

insediamenti
ricettivi

Sp33

verde p.a. torrente Diavolone
strada di piano
insediamenti
turistico
ricettivi

1,5

Via Umbria

56592

D 5e

via Caltanisetta

80987

D 5f

Terme
Acquafetente

79289

1,5

D 5g
28

ex Sanatorio

16370

1,5

D5h
29

via G.Falcone

11652

verde p.a. torrente Diavolone
strada di piano
insediamenti
turistico
ricettivi

1,5
Sp50

27

-

1,5
Sp33

26

turistico

1,5

D 5d

25

-

1,5

verde p.a. via Caltanisetta
strada di piano
insediamenti
turistico
ricettivi

-

adeguamento e ampliamento
via Beneficenza
realizzazione p. illuminazione
realizzazione rete fognaria
insediamenti
turistico
ricettivi

insediamenti
ricettivi

turistico

-

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/5-DT/6-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DTR/1-DTR/2-DTR/3DTR/4-DTR/5-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/5-DT/6-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DTR/1-DTR/2-DTR/3DTR/4-DTR/5-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/5-DT/6-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DTR/1-DTR/2-DTR/3DTR/4-DTR/5-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/5-DT/6-DT/8DT/9-DT/10-DP/1DTR/1-DTR/2-DTR/3DTR/4-DTR/5-URB/1URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/6-DT/8DT/10-DTR/1-DTR/2DTR/3-DTR/4-DTR/5URB/1-URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/2-DT/6-DT/8DT/10-DTR/1-DTR/2DTR/3-DTR/4-DTR/5URB/1-URB/2
DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/6-DT/8DT/10-DTR/1-DTR/2DTR/3-DTR/4-DTR/5URB/1-URB/2
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Sp44
D5i

30

via A.Morese

22134

via Giotto

30576

-

1,5

D5l

31

verde p.a. via G.Falcone
insediamenti
turistico
ricettivi

adeguamento via A.Morese
realizzazione p. illuminazione
realizzazione rete fognaria
insediamenti
turistico
ricettivi

1,5
Sp45

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/6-DT/8DT/10-DTR/1-DTR/2DTR/3-DTR/4-DTR/5URB/1-URB/2

DA(alloggio
custode),
DT/1-DT/5-DT/6-DT/8DT/10-DP/1-DTR/1DTR/2-DTR/3-DTR/4DTR/5-URB/1-URB/2

Verde p.a. via Giotto
sistemazione vallone

Le estensioni delle aree di trasformazione sono suscettibili di variazione in
relazione alla verifica delle superfici catastali.
Non è ammesso alcun mutamento di destinazione urbanistica rispetto a
quanto stabilito dal titolo abilitativo edilizio.
La Giunta Comunale può autorizzare l’attuazione dell’area di trasformazione in
più sub comparti sulla base di un progetto preliminare di coordinamento
esteso all’intero comparto che contenga la ripartizione dei parametri di
dimensionamento globale e le linee generali di assetto urbanistico. Per ogni
sub comparto

il relativo PUA prevedrà indici e destinazioni pubbliche

proporzionate alle rispettive superfici territoriali e in osservanza a quanto
stabilito dalla presente normativa.

ART. 212 Area di trasformazione integrata (ATI)
L’area di trasformazione integrata ATI è destinata all’insediamento prevalente
di attrezzature ed attività terziarie e turistico – ricettive che definiscono un mix
funzionale.
La riqualificazione urbana dell’area si attua attraverso la realizzazione di un
intervento integrato che prevede opere e funzioni pubbliche e di interesse
pubblico da destinare alla fruizione della collettività.
L’intervento integrato è composto principalmente dalle seguenti tipologie di
opere pubbliche:
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edilizia residenziale privata e sociale da alienare a prezzi agevolati e/o
da concedere in locazione a favore di fasce sociali particolarmente
disagiate;



impiantistica sportiva (struttura polifunzionale per sport ed eventi)
aperta alla fruizione pubblica;



piccole e medie strutture commerciali a supporto dell’insediamento
abitativo;



attività direzionali e ricettive;



dotazioni di locali comunali in genere quali posto di polizia municipale,
scuole materne ed elementari, presidio ospedaliero, ecc.



area mercatale coperta;



edifici multisala cinematografica, teatro e sala convegni;



parco pubblico urbano con percorsi naturali e pista ciclabile;



urbanizzazioni primarie e secondarie.

La tipologia e le funzioni delle opere pubbliche e di interesse pubblico saranno
maggiormente dettagliate in sede di predisposizione del PUA e del piano
economico-finanziario.
Con l’intervento di trasformazione integrata s’intende determinare un nuovo
rapporto tra carico urbanistico e relative dotazioni, realizzando lo standard
pubblico che manca a buona parte del territorio scarsamente urbanizzato.
Per soddisfare, quindi, le esigenze della nuova trasformazione urbana devono
predisporsi opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondarie quali uffici
privati e pubblici, attività sportive, ricreative e culturali, funzioni ricettive,
parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di
erogazione del gas ed ogni altra dotazione necessaria a ristabilire quel giusto
rapporto tra funzioni pubbliche e private che determinano la qualità del vivere
urbano.
La seguente tabella riferisce ai parametri di massima relativi all’area di
trasformazione integrata ATI in località Bivio Pratole.
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EDILIZIA
RESIDENZIALE
TERZIARIO

edilizia sociale

edilizia residenziale privata e servizi
strettamente connessi con la residenza

STANDARD INTERESSE COMUNE

biblioteca pubblica
area mercatale con attrezzature
presidio sanitario
piscina comunale coperta
centro sportivo polifunzionale
scuola materna

Sf
mq
Sf
mq
Sf
mq
Sf
mq
Sf
mq
Sf
mq
Sf
mq

0,3

DA-URB/1382 URB/2

382

10

150

DA-DT/2-DT/5DT/8-URB/1235 URB/2

235

10

DT/1-DT/2-DT/3DT/4-DT/5-DT/6DT/7-DT/8-DT/9-DT/10-DP/1DTR/1-DTR/2DTR/3-URB/1URB/2

0,1

10000 Sc mq

2000

DT/10

10

5000

Sc mq

1000

DT/1

10

6000

Sc mq

6000

DT/10

10

1400

Sc mq

700

DT/2

10

7500

Sc mq

1500

DT/10

10

3300

Sc mq

1500

DT/10

10

1600

Sc mq

800

DT/3

10

verde pubblico attrezzato -piazza

30mq/ab

parchi urbani e tematici

0,7 St

18510

URB/2

205303

URB/2
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100

Rcp
mq/mq

terziario commerciale direzionale ricettivo
cinema e teatro

STANDARD
INTERESSE
GENERALE

Iep mc/mq

vani

0,15
destinazioni

Rc di St

abitanti da
insediare
n.massimo

Rapporto di copertura totale dell'area di trasformazioneINTERVENTI RESIDENZIALI, COMMERCIALI
,TERZIARI,RICETTIVI

293290

standard
inse.tivo mc/ab

St

indici

ATI

Superficie territoriale dell'area di trasformazione
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P1 parcheggi di urbanizzazione primaria

4mq/ab

2468

URB/1

P2 parcheggi di urbanizzazione secondaria

2,5mq/ab

1543

URB/2

P3 parcheggi di competenza delle unità edilizie

1mq/10mc

URB/1

Le tabelle quantitative relative alle superfici dell’AT e le ripartizioni funzionali
previste sono indicative e possono essere variate nella redazione dello
strumento attuativo.
I parametri di seguito riportati hanno carattere vincolante.
PARAMETRI


Iep: 0,30 mc/mq



Rcp: 0,1 mq/mq



Rc: 0,15 della superficie territoriale



Hm:

residenze 10 m
terziario 10 m
commerciale 10 m
ricettivo 13 m
attrezzature 10 m



Dal: min 40 piante alto fusto/ha della zona H



Dar: min 60 arbusti/ha della zona H

La Giunta Comunale può autorizzare l’attuazione dell’area di trasformazione in
più sub comparti sulla base di un progetto preliminare di coordinamento
esteso all’intero comparto che contenga la ripartizione dei parametri di
dimensionamento globale e le linee generali di assetto urbanistico. Per ogni
sub comparto

il relativo PUA prevedrà indici e destinazioni pubbliche

proporzionate alle rispettive superfici territoriali e in osservanza a quanto
stabilito dalla presente normativa.
Il volume dei fabbricati assentiti esistenti all’interno dell’ATI può essere
sommato al volume complessivo realizzabile e destinato ad uso residenziale
per il 70%, commerciale per il 20% e direzionale per il 10%.
Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.
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ART. 213 Area di Riqualificazione Urbanistica ARU 1
Nella ARU 1 sono previsti interventi di riqualificazione del tessuto insediativo
residenziale secondo gli obiettivi e le modalità previsti dai relativi articoli della
presente normativa.
ARU

Località

Sua

Santa Tecla
1

sottozona

6390 mq

PEEP Castelpagano

C RU1b

destinazioni
area di intervento assegnata
alla cooperativa Luglio ’91

DA-URB/1-URB/2

ART. 214 Area di Riqualificazione Urbanistica ARU 2
Nella ARU 2 sono previsti interventi di riqualificazione del tessuto insediativo
secondo gli obiettivi e le modalità previsti dall’art.72-73-74-75 della presente
normativa.
ARU

2

Località

If

Pagliarone

≤2

zone

categorie

C RU2

Lottizzazione Aurora

Sp51

verde p.a. via T.Tasso

DA-DT/1-DT/2-DT/3-DT/4-DT/5-DT/6-

Sp1

parcheggio via A. Vivaldi

DT/8-DT/9-DP/1-DTR/1-DTR/2-URB/1-

strada di piano

Destinazioni

URB/2

ART. 215 Area di Riqualificazione Urbanistica ARU 3
Nella ARU 3 sono previsti interventi di riqualificazione del tessuto insediativo
produttivo.
L’area è caratterizzata da una scarsa qualità morfologica e funzionale in
relazione alla carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
L’area è soggetta alla formazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo, i cui
obiettivi tenderanno a:


recuperare l’intero sistema insediativo produttivo;



razionalizzare l’uso dello spazio pubblico e privato;



incrementare le aree di parcheggio a servizio agli utenti;



creare aree di verde attrezzato;



definire i percorsi pedonali e veicolari;
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definire gli elementi di arredo urbano.

Nelle more di attuazione del PUA sono consentiti esclusivamente gli interventi
relativi alle categorie A, B, C e E1.
ARU

3

Località

Rcp

Pagliarone

0,35

zone

categorie

D4

produttiva esistente di riqualificazione

Sp39

verde p.a. torrente Asa

Sp41

parcheggio Pagliarone

Destinazioni
DA-DT/1-DT/2-DT/3-DT/4DT/5-DT/6-DT/8-DT/9DP/1-DTR/1-DTR/2-DTR/3URB/1-URB/2

strada di piano
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CAPO 17 VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

ART. 216 Generalità
Il PUC individua le aree soggette a vincolo idrogeologico e aeroportuale e le
fasce di rispetto fluviale, stradale, cimiteriale e quelle relative alle discariche
ed agli elettrodotti.

ART. 217 Vincolo idrogeologico
Nelle tavole del PUC sono indicate le aree vulnerabili dal punto di vista
idrogeologico e pertanto soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.
3267/1923, al fine di tutelare la stabilità dei suoli e il regolare regime delle
acque.
Il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità assoluta, ma il titolo
autorizzativo per l’attività edilizia (concessione, autorizzazione,denuncia di
inizio attività) deve essere corredato da Nulla Osta rilasciato dal competente
ente preposto all’istituzione del vincolo.
Tutte le aree soggette al vincolo conservano la specifica destinazione di zona
urbanistica.

ART. 218 Vincolo aeroportuale
Nelle tavole di PUC sono indicate le fasce di rispetto aeroportuali distinte in
zone di tutela A, B e C, così come previsto dall’art.770 del Codice della
Navigazione, D.lgs. n.96/95 e D.lgs. n.151/06.
Le zone di tutela saranno disciplinate da un opportuno piano di rischio redatto
in maniera coordinata con il Comune di Pontecagnano, nel rispetto del
Regolamento ENAC.
Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Navigazione in relazione alle
aree esterne al sedime aeroportuale, così come definite dalle piste di volo di
codice 3 e 4 emendamento 4 del 30.01.08 capitolo 9-8, il PUC prevede per il
contenimento del rischio di cui alla tipologia A quanto di seguito descritto.
La zona di tutela A comprende la fascia di insediamento esistente in cui
ricadono parzialmente le zone omogenee B2, C13, D1, Se32, Sp35, Sp36 e
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Sp40. Nelle aree interessate dalla zona di tutela A saranno localizzate
esclusivamente funzioni non residenziali che comportano la presenza di un
numero limitato di persone, quali aree destinate a verde pubblico attrezzato,
nel rispetto della normativa che limita al massimo il carico antropico in tale
zona. In particolare, lo strumento attuativo della ATR13 dovrà prevedere la
realizzazione dei volumi residenziali nell’area C13 esterna alla zona di tutela A.
La zona di tutela B comprende la fascia di insediamento esistente in cui
ricadono le zone omogenee B2, B5, C13, Ci5, D1, D2, D3, D5, E2, Se32, Sp20,
Sp21, Sp22, Sp28, Sp32, Sp34, Sp35, Sp36, Sp43, EG2 e H. Nelle aree
interessate dalla zona di tutela B saranno localizzati modesti insediamenti
residenziali, con indici di fabbricabilità bassi, ed attività non residenziali, con
rapporti di copertura medi, nel rispetto della normativa

che

consente la

presenza di un numero limitato di persone in tale zona.
La zona di tutela C comprende le aree ricadenti nelle zone omogenee D5, E2
e EG2. Gli interventi consentiti nelle aree interessate dalla zona di tutela C
sono compatibili con la normativa che consente un maggiore incremento della
funzione residenziale e nuove attività non residenziali.
Le nuove costruzioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute al capitolo 4 del
Regolamento ENAC, avranno altezze massime inferiori alla superficie di salita
al decollo, nelle aree comprese nelle fasce di rispetto aeroportuale, e
comunque

inferiori

alle

altezze

degli

ostacoli

inamovibili

(campanili,

fabbricati…) esistenti nelle aree esterne alla stessa fascia e comprese antro il
raggio di 4km dal centro della pista, così come riportati nella tavola S11.
Nelle aree individuate nella tavola P8 relativa alla zonizzazione acustica e
interessate dal cono di salita al decollo è prescritta l’installazione di dispositivi
tecnologici passivi atti a contenere l’inquinamento acustico.
Le aree interessate dalle zone di tutela aeroportuale conservano la specifica
destinazione di zona urbanistica.

ART. 219 Vincolo ai sensi dell’art.142 del D.lgs. n.42/04
Nelle

tavole

del

PUC

sono

individuate

le

aree

sottoposte

a

vincolo

paesaggistico ai sensi dell’art.142 del D.lgs. n.42/04 e s.m.i. corrispondenti
all’area del Bosco di San Benedetto assegnato ad usi civici e alle fasce di
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ampiezza pari a 150m dalle sponde o piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi
d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche di cui al Regio Decreto del
11.12.1933 n.1775 di seguito elencati:


fiume Asa e vallone Ferrarelli, oggi denominato Cerra, dalla foce a Km 3
a monte della confluenza con la valle Fetente;



Vallone Crispi dallo sbocco al suo passaggio alla località Casone di San
Vito, oggi individuato nel torrente Diavolone - vallone Catazze;



Vallone Rialto, oggi individuato nel torrente Voltaladri;



Vallone Lama dallo sbocco fino alla contrada Tella, oggi denominata
Zella.

Entro tali zone deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli
caratteri naturalistici, storici, morfologici e dei rispettivi insiemi.
Il vincolo non comporta l’inedificabilità assoluta, ma il titolo autorizzativo per
l’attività edilizia (concessione, autorizzazione,denuncia di inizio attività) deve
essere corredato da Nulla Osta di cui al D.lgs. n.42/2004 rilasciato dal
competente ente preposto.

ART. 220 Fascia di rispetto degli assi stradali
Il PUC individua le aree destinate alla circolazione stradale ed alle fasce di
rispetto, presenti e previste nel territorio comunale, secondo la classificazione
operata dal vigente Codice della Strada.
A ciascuna categoria sono assegnate le fasce di rispetto poste a tutela ai sensi
del D.lgs. n.285/92.
Le aree indicate negli elaborati di piano come fasce di rispetto stradale
conservano la specifica destinazione della zona, pur comportando l’assoluta
inedificabilità senza indennizzo dal momento che tale vincolo non è da
considerarsi espropriativo e, pertanto, non ablatorio.
Le strade ricadenti nel territorio comunale appartengono alle seguenti
categorie:

A

fascia di rispetto entro in centro
abitato
30 ml

fascia di rispetto fuori dal centro
abitato
60ml

C

-

30ml

F

-

20ml

classificazione
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All’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PUC, nel caso
che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta ovvero se per tali zone
siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine
stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a
demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono pari a:


30ml per le strade di tipo A



10ml per le strade di tipo C.

I fabbricati e gli insediamenti, eventualmente ricadenti in fasce di rispetto,
possono essere oggetto degli interventi relativi alle categorie A, B, C.
Non sono consentiti ampliamenti.
I cambi di destinazione d’uso possono essere consentiti solo qualora non
comportino un maggiore carico urbanistico ed accessi in contrasto con la
sicurezza della circolazione stradale cui la fascia di rispetto e’ posta a tutela. In
quest’ultimo caso il progetto andrà sottoposto preventivamente all’assenso degli
Enti

proprietari

dell’infrastrutture

stradali.

Nel

caso

si

tratti

di

strade

appartenenti al Comune il progetto dovrà ottenere autorizzazione da parte della
Giunta Comunale.
Nelle fasce di rispetto sono quindi consentiti:


interventi

di

manutenzione

ordinaria,

straordinaria

e

recupero

di

fabbricati esistenti;


eventuali modifiche di destinazione d’uso di fabbricati esistenti, ricadenti
in fascia di rispetto nel rispetto di quanto sopra detto;



recinzioni in conformità alle norme del codice della strada;



stazioni di servizio ed impianti di distribuzione carburante;



volumi tecnici ed impianti limitatamente all’interrato;



rampe di accesso e sistemazioni delle aree private a verde od a parcheggi
del tipo alberato;



è ammessa la realizzazione di cabine e sostegni di linee elettriche in
conformità a quanto previsto dal D.M. LL.PP. del 21/03/1988.

La viabilità prevista e le relative fasce di rispetto indicate negli appositi
elaborati grafici di piano possono subire parziali modifiche del loro tracciato, in
fase di esecuzione dell’opera, da approvarsi con deliberazione del Consiglio
Comunale.
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ART. 221 Fascia di rispetto cimiteriale
Nelle tavole di PUC è riportata la fascia di rispetto cimiteriale, pari a 150m dal
perimetro esterno, così come definita dall’art.138 del T.U. delle leggi sanitarie
R.D. n.1265/34.
La fascia di rispetto cimiteriale comporta l’inedificabilità assoluta, a meno degli
interventi relativi allo svolgimento delle attività cimiteriali.
È consentita la realizzazione di strutture per uso temporaneo, che non
comportino trasformazioni irreversibili del suolo.
Sui fabbricati esistenti in zona sono consentiti gli interventi appartenenti alle
categorie A, B, C e D.
Le aree interessate dalla fascia di rispetto cimiteriale conservano la specifica
destinazione di zona urbanistica.

ART. 222 Fascia di rispetto della discarica
Nelle tavole di PUC sono individuate le fasce di rispetto delle discariche.
La fascia di rispetto della discarica comporta l’inedificabilità assoluta e la
captazione di acqua di falda.
Sui fabbricati esistenti in zona sono consentiti gli interventi appartenenti alle
categorie A, B, C e D.

ART. 223 Fascia di rispetto degli elettrodotti
L’ente gestore ha determinato le distanze di prima approssimazione definite
secondo l’art.5.1.3 del D.M. 21.05.08:


elettrodotto 60kV Salerno nord – Tusciano Dpa=16m



elettrodotto 150kV Montecorvino – Solofra Dpa=22m



elettrodotto 150kV Montecorvino – Lettere Dpa=15m



elettrodotto 220kV Montecorvino – Gragnano Dpa=27m



elettrodotto 220kV Montecorvino - Salerno nord 1 Dpa=27m

Nel caso di realizzazione di insediamenti all’interno delle fasce sopra
determinate, così come indicate nelle tavole del PUC, o in prossimità

di

parallelismi e incroci tra elettrodotti, la richiesta di permesso di costruire deve
essere presentata all’ente gestore al fine di consentire il calcolo dell’area di
prima approssimazione secondo quanto previsto dall’art.5.1.4 del decreto
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sopra citato.
Le aree interessate dalla fascia relativa alla distanza di prima approssimazione
conservano la specifica destinazione di zona urbanistica.
La fascia relativa alla distanza di prima approssimazione non costituisce
vincolo di inedificabilità assoluta.

ART. 224 Aree di salvaguardia delle risorse idriche
Sono stabilite aree di salvaguardia per preservare le caratteristiche qualitative
delle acque da destinare al consumo umano.
Le aree di salvaguardia dei punti di captazione, così come indicati nelle tavole
del PUC, sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto ai sensi dei
D.P.R. 236/88, D.lgs. n.152/99 e D.lgs. n.4/2008.
La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le
captazioni o derivazioni. Esse, in caso di acque sotterranee e ove possibile per
le acque superficiali, deve avere una estensione di almeno dieci metri di raggio
dal punto di captazione.
Nelle zone di rispetto dei punti di captazione per un raggio di 200m sono
vietati ogni forma di attività e di insediamento, così come indicati all’art.94 del
D.lgs.n.152/2006.

ART. 225 Siti potenzialmente inquinati
Le aree indicate come siti potenzialmente inquinati di cui all’elenco regionale
redatto ai sensi dell’art.251 del D.lgs. n.152/06 e smi sono soggette al rispetto
del D.lgs. n.22/97 e smi e del D.M. n.471/99.

ART. 226 Vincoli relativi al piano stralcio del Bacino dx Sele
I vincoli relativi al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del territorio sono
individuati e disciplinati dalle norme di attuazione del PSAI aggiornate e
rinnovate, così come pubblicate sul BURC del 26.7.2010.
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CAPO 18 NORME SPECIALI

ART. 227 Bioedilizia
Gli indirizzi che seguono sono volti a incentivare una elevata qualità costruttiva
associata ad interventi di nuova edificazione e di riqualificazione puntuale.
In funzione delle diverse zone urbanistiche, vengono proposti incentivi a cui il
privato può accedere qualora applichi al progetto le regole essenziali della
bioedilizia, in un’ottica di sperimentazione e anche di riqualificazione degli
spazi aperti.

ART. 228 Definizione degli interventi
Usufruiscono

degli

incentivi

gli

interventi

di

nuova

edificazione

o

di

riqualificazione complessivamente volti all’utilizzo dei principi della bioedilizia
(BIO), alla valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza (VAL), alla
riqualificazione e riordino degli immobili esistenti (RIQ) e all’estensione degli
elementi naturali (NAT).
L’intervento di bioedilizia (BIO) è rivolto ad una progettazione edilizia ed
urbanistica che tenga conto dei criteri della bioedilizia. Compatibilmente con la
specifica situazione del sito, la progettazione dovrà prevedere:


l’adozione delle misure atte al contenimento dei consumi energetici in
funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento
tra edifici;



la migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico,
preferendo ampie superfici vetrate verso SUD-EST e OVEST, progettate
con elementi che evitino il surriscaldamento estivo, e finestre pari al
rapporto minimo di legge sul lato NORD;



la certificazione sui requisiti dei principali materiali bioecocompatibili
utilizzati o scelti fra quelli con prodotti a basso consumo energetico;



pareti esterne, composte da materiali permeabili assorbenti e con
caratteristiche di accumulazione, di coibenza e smorzamento (spessore >
30 cm);
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lo spessore dei solai intermedi > 40 cm (per isolamento acustico);



le pareti esterne idonee ad attutire il rumore dall’esterno;



il posizionamento di essenze arboree per ottenere il raffrescamento e la
schermatura (dal rumore, dal vento e dalla radiazione solare estiva);



la preferenza per l’utilizzazione di strutture a muratura portante e solai in
legno o in latero-cemento debolmente armati e orientati.

La valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza (VAL) consiste in un
intervento esteso all’intera area esterna di pertinenza dell’immobile che
preveda:


la rimozione delle strutture incongrue;



la valorizzazione e il ridisegno del verde;



l’utilizzo di materiali di pavimentazione idonea al contesto;



la sistemazione delle recinzioni, arredi esterni ecc.;



la massima permeabilità del suolo.

La riqualificazione e il riordino degli immobili esistenti (RIQ) consiste nella
preventiva valutazione ed esame delle presenze edilizie nell’area oggetto
dell’intervento. L’obiettivo è rivolto all’individuazione, rimozione e sostituzione
delle situazioni di degrado e incompatibilità con il contesto ambientale, quali,
ad esempio, tettoie o baracche precarie, coperture in eternit, elementi di
finitura, colori ecc..
L’estensione degli elementi naturali (NAT), per le aree ricadenti nel territorio
extraurbano, consiste nello estendere le tecniche di valorizzazione all’intera
proprietà con interventi mirati, leggeri e puntuali, da effettuarsi con alberature
autoctone di alto fusto.
L’intervento deve riguardare almeno 3 delle seguenti casistiche:


l’ampliamento di aree boscate o di spazi caratterizzati da vegetazione
spontanea di alto fusto;



la realizzazione di viali alberati di accesso o stradali;



la caratterizzazione del paesaggio con alberature singole;



la protezione arborea di laghi, bacini, lagunaggi;



la creazione di fasce arboree in prossimità di corsi d’acqua;



la creazione di corridoi ecologici con alberature poste in prossimità di
scoli, fossi, ecc.
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L’intervento, per le aree ricadenti nel territorio urbano, deve riguardare la
fornitura e messa a dimora all’esterno dell’area di intervento, in zona indicata
dal Comune, di 1 albero ad alto fusto ogni 20 mq di superficie lorda derivante
dall’incentivo.

ART. 229 Incentivi
L’attuazione degli interventi di nuova costruzione o di riqualificazione, secondo
le modalità descritte all’articolo precedente, determina un incentivo esprimibile
come aliquota di volume da sommare agli indici previsti dalle singole norme di
zona.
Il conseguente aumento di volume è soggetto alla verifica sugli standard di cui
agli specifici articoli.
Relativamente a interventi sul patrimonio edilizio esistente, l’assegnazione
della quota in ampliamento del 10% è consentita solo qualora l’intervento
edilizio preveda la ristrutturazione edilizia o la demolizione e ricostruzione dei
volumi, sempre nel rispetto delle distanze definite dalla normativa antisismica
e del recupero integrale degli standard urbanistici.
Relativamente a interventi su edifici agricoli, ad eccezione degli edifici di
interesse

storico-testimoniale

su

cui

non

sono

ammessi

ampliamenti

volumetrici, l’incremento previsto è subordinato alle seguenti condizioni:


riordino insediativi e miglioramento infrastrutturale dell’azienda, con
particolare riferimento all’adeguamento del sistema depurativo degli
scarichi con tecniche a basso impatto ambientale e di provata efficacia,
all’approvigionamento idrico aziendale senza prelievo di acque di falda
per coltivazioni idroesigenti e a metodi di irrigazione a basso consumo;



adozione di pratiche agricole a basso impatto ambientale;



progettazione degli edifici e dei manufatti secondo tipologia ed elementi
della tradizione rurale.

Gli interventi che usufruiscono degli incentivi sono sottoposti a convenzione a
garanzia dell’effettiva applicazione e rispetto delle prescrizioni e condizioni del
presente articolo.
L’incentivo può essere concesso una sola volta per ogni unità immobiliare.
Nella seguente tabella si riportano gli incentivi corrispondenti agli interventi in
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relazione alle zone urbanistiche di riferimento.

zona
zona A
zona B
zona C

zona D

zona E

zona F

incentivi

interventi di bioedilizia
da eseguire

ampliamento volumetrico del 10%

BIO+VAL+RIQ+NAT

ampliamento volumetrico del 10%
ampliamento volumetrico del 5%
ampliamento della superficie utile del 10%
della sola quota produttiva con esclusione
della residenza.
maggiorazione dell’incremento per ogni
successivo ettaro oltre i primi 3 ha nella
misura di:
- 30 mq/ha per i servizi agricoli,
aumentabili a 50 mq/ha esclusivamente
per i servizi agricoli localizzati nel contesto
di nuclei edilizi abitativi esistenti;
- 50 mq/ha per le serre con strutture
fisse
ampliamento indici del 10%

BIO+VAL+RIQ+NAT

BIO+VAL+RIQ+NAT
BIO+VAL+RIQ+NAT

BIO+VAL+RIQ+NAT

BIO+VAL+RIQ+NAT
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CAPO 19 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 230 Allegati normativi
L’elaborato allegato denominato “Le aree della perequazione” e l’elaborato
“VAS”, ove non diversamente indicato, hanno valore prescrittivo e, pertanto,
sono parte integrante e sostanziale delle presenti norme.
I dati dimensionali relativi alle AT, ARU, ARPA contenuti nelle relative schede
sono soggetti a verifica nella fase attuativa e, pertanto, essi in questa fase
hanno valore indicativo.

ART. 231 Norme di salvaguardia
Il PUC registra la situazione esistente alla data della sua definizione, sulla base
dell’aggiornamento cartografico e dei titoli abilitativi rilasciati.
Sono, inoltre, riconosciute e salvaguardate le pratiche istruite ed approvate
dall’UTC alla data di adozione del PUC per le quali verranno pagati i relativi
oneri e ritirati i permessi di costruire entro i 30 giorni successivi all’adozione
dello strumento urbanistico.

ART. 232 Procedure espropriative in itinere
Le aree comunque acquisite dal Comune nelle more dell’approvazione
definitiva del presente PUC, conservano il Diritto Edificatorio proprio che resta
nella disponibilità dell’Ente e che può essere esercitato nei modi e nelle forme
indicate in precedenza.

ART. 233 Autorizzazioni a carattere temporaneo
E’ consentito il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di strutture
finalizzate ad esigenze di carattere temporaneo (tensostrutture, arene,
tribune, ecc.) , su suolo pubblico e privato, alle seguenti condizioni:


gli usi prefigurati siano di pubblico interesse;



la permanenza delle strutture non sia superiore a 6 mesi;



non vengano realizzate opere con carattere di irreversibilità e, comunque,
il ripristino dello stato quo ante venga garantito con polizza fideiussoria;
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vengano preventivamente acquisite tutte le autorizzazioni e i n.o. propri
delle attività previste.

ART. 234 Permesso di Costruire in deroga
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti di interesse pubblico, previa
deliberazione del Consiglio Comunale.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui
alle norme di attuazione del PUC e del presente Regolamento, fermo restante
in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D. I. n.
1444/68.

ART. 235 Prevalenza in caso di contrasto
Le indicazioni contenute nella tavola redatta nella scala di maggior dettaglio si
devono ritenere prevalenti rispetto alle tavole di Piano.
In caso di contrasto tra le NTA e le tavole grafiche, si deve considerare
prevalente l’indicazione più restrittiva, salvo specifica interpretazione della
Giunta Comunale che con apposita deliberazione si pronunci e quindi adegui gli
elaborati al piano.
In sede di redazione dello strumento attuativo, gli eventuali spostamenti
evidenziatisi tra lo stato reale e la cartografia catastale e l’areofotogrammetria
potranno essere corretti a mezzo di apposita determina dirigenziale senza
costituire variante al piano.
I perimetri delle zone omogenee e degli ambiti attuazione, individuati
graficamente nelle tavole del PUC, possono, in sede di approvazione di piano
urbanistico attuativo o di rilascio di titolo abilitativo, essere soggetti a modeste
variazioni per farli coincidere con i limiti catastali preesistenti, con i punti fisici
e i manufatti preesistenti, nei limiti di uno scostamento massimo di 3m
rispetto a quanto graficamente rilevabile dalle tavole del PUC.
La rappresentazione cartografica dell’intero piano è stata redatta sulla base del
rilievo aerofotogrammetrico. Il rilievo aerofotogrammetrico è stato aggiornato
con l’inserimento delle sagome dei nuovi edifici in corso di costruzione e
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oggetto di titoli abilitativi già rilasciati. Tali sagome hanno valore puramente
indicativo in quanto l’inserimento definitivo avverrà solo successivamente al
rilascio del certificato di agibilità.
Si sono riscontrate divergenze tra la rappresentazione cartografica catastale,
l’aerofotogrammetria e i confini amministrativi riportati nella carta tecnica
regionale relativa ai confini comunali, dovuti ai diversi sistemi di riferimento
adottati nella costruzione delle stesse cartografie.
Il PUC, pur assumendo il confine amministrativo individuato nella carta tecnica
regionale, deve normare l’intero territorio comunale così come rappresentato
nei fogli catastali.
In caso di divergenze cartografiche è da intendersi che la zona urbanistica più
prossima all’area sia estesa all’intera particella catastale, anche quando questa
risulti esterna al limite comunale indicato nelle tavole del PUC.
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CAPO 20 DEFINIZIONI
Indice di edificabilità propria (Iep)


L’Indice di edificabilità propria, espresso in mc/mq, è il rapporto tra il
massimo

volume

edificabile

e

la

superficie

territoriale

dell’area

di

trasformazione (AT).
Rapporto di copertura proprio (Rcp)


Il Rapporto di copertura proprio, espresso in mq/mq, è il rapporto tra la
massima superficie coperta (Sc) e la superficie territoriale (St) dell’area di
trasformazione (AT).

Indice di fabbricabilità territoriale (It)


L’Indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il massimo volume
edificabile e la superficie territoriale (St).

Indice di fabbricabilità fondiaria (If)


L’Indice di fabbricabilità fondiaria è il rapporto tra il massimo volume
edificabile e la superficie fondiaria (Sf).

Rapporto di copertura (Rc)


Il Rapporto di copertura, espresso in mq/mq, è il rapporto tra la massima
superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

Indice di utilizzazione fondiario (Uf)


L’indice di utilizzazione fondiario è il rapporto tra la superficie lorda di
pavimento (Slp) e la superficie fondiaria (Sf).

Superficie territoriale (St)


Si intende per Superficie territoriale l’unità di suolo di riferimento, misurata
in metri quadri, che comprende le aree private, quelle pubbliche e di uso
pubblico, le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con
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la sola esclusione della grande viabilità esistente riferita alle aree di
trasformazione (AT) individuate nelle tavole del PUC.
Superficie fondiaria (Sf)


Si intende per Superficie fondiaria, misurata in metri quadri, la superficie
destinata a sedime del fabbricato e delle sue eventuali pertinenze
risultante dalla superficie territoriale una volta che ne siano dedotte le aree
per l’urbanizzazione primaria e, eventualmente, quelle per l’urbanizzazione
secondaria.

Superficie Coperta (Sc)


Si intende per Superficie coperta la superficie risultante dalle proiezioni sul
piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici
esterne delle murature perimetrali comprese le superfici aggettanti aperte
superiori a 1,5m.



La

Superficie

coperta

conseguente

alle

opere

di

miglioramento

dell’efficienza energetica di edifici esistenti o di nuova costruzione è
valutata ai sensi dell’art.11 del D.lgs. n.115/08 e s.m.i..
Superficie lorda di pavimento (Slp)


La superficie lorda di pavimento è la somma delle superfici di tutti i piani,
misurate comprendendo le murature esterne.

Superficie permeabile (Sp)


La superficie permeabile è la superficie sgombera da costruzioni entro e
fuori terra, in grado di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche.



La superficie permeabile è espressa in percentuale come rapporto tra la
superficie sgombera, come definita al comma precedente, e le superfici
indicate dalle NTA.



Nelle aree di pertinenza delle costruzioni, fermo restante la quantità di
verde a prato o piantumato previsto dalle norme del PUC, la percentuale
minima di superficie permeabile può essere raggiunta con il concorso di
pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che
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garantiscano il passaggio e l’assorbimento da parte del terreno delle acque
meteoriche.
Superficie utile abitabile o utilizzabile (Sua)


Per superficie utile abitabile o utilizzabile si intende la superficie di
pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione misurata al netto
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, logge,
balconi ed eventuali scale interne e vani ascensori.

Superficie non residenziale (Snr)


Per superficie non residenziale si intende la superficie netta risultante dalla
somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali
logge, balconi, soffitte, cantinole e di quelle di pertinenza dell’organismo
abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi (esclusi quelli di uso
pubblico), volumi tecnici, rimessi o posti macchina coperti, centrali
termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, tutte
misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e
finestre.



Sono esclusi dal calcolo, quindi non computabili nelle Snr, i locali sottotetto
non direttamente accessibili, ovvero non accessibili mediante scale interne
ed esterne e/o sistemi elevatori.



La superficie delle scale interne, esclusi i ballatoi e gli androni, è calcolata
una sola volta in riferimento alla sua proiezione orizzontale.

Superficie complessiva (Sco)


Per superficie complessiva si intende della superficie utile abitabile (Sua) e
del 60% della superficie non residenziale.

Superficie di vendita (Sv)


Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende quella
destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e
simili.
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Non è da ritenersi superficie di vendita l’area utilizzata come magazzino
deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi come dettato dall’art. 34
commi 1 e 2 DM n. 375/88.



La

superficie

di

vendita

degli

esercizi

commerciali

che

trattano

esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di
effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici,
legnami, materiali per l'edilizia è limitata alla dimensione massima degli
esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito
o superficie espositiva.
Sagoma planimetrica del fabbricato


La sagoma planimetrica di un fabbricato è determinata dalla proiezione sul
piano orizzontale dei fili esterni di tutti i suoi elementi perimetrali,
compresi quelli dei suoi aggetti chiusi o degli sbalzi (balconi, terrazze,
sporti di gronda,ecc) di profondità superiore a ml 1,50.

Sagoma planivolumetrica del fabbricato


La sagoma planivolumetrica di un fabbricato è la figura solida definita
dall’intersezione dei piani delle pareti e/o strutture esterne con i piani delle
coperture e con il piano o piani di campagna, compresi i corpi aggettanti
chiusi e i volumi tecnici, nonchè gli sbalzi (balconi, terrazze, sporti di
gronda, ecc) di profondità superiore a ml 1,50.

Volume utile


Il volume utile, espresso in mc, è il volume lordo complessivo misurato
all’esterno, vuoto per pieno, di tutte le parti costruite entro e fuori terra
comprese le superfici chiuse su tre lati.



I volumi conseguenti alle opere di miglioramento dell’efficienza energetica
di edifici esistenti o di nuova costruzione sono valutati ai sensi dell’art.11
del D.lgs. n.115/08 e s.m.i..



Il volume utile è il parametro riferito agli oneri di urbanizzazione, così
come stabiliti dal D.M. n.380/2001.
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Volume urbanistico


Il volume urbanistico, espresso in mc, è il volume lordo complessivo
misurato all’esterno, vuoto per pieno, di tutte le parti costruite fuori terra
comprese le superfici chiuse su tre lati.



Il volume urbanistico si calcola come la sommatoria delle superfici lorde di
pavimento, relative a ciascun piano dell’edificio, per le rispettive altezze di
piano, misurate come distanza tra estradosso ed estradosso e, quindi,
comprendente anche la soletta.



I piani seminterrati contribuiscono al calcolo del volume urbanistico per la
parte che emerge dal livello del marciapiede, o del terreno circostante, fino
all’estradosso del primo solaio.



Nel caso di volumi seminterrati, il volume urbanistico è calcolato come
prodotto tra la superficie lorda di pavimento e l’altezza media, determinata
dal rapporto tra le superfici delle facciate fuori terra relative al piano
seminterrato e il perimetro esterno dello stesso.



Nel caso di volumi di sottotetto o con coperture a solaio inclinato, il volume
urbanistico è calcolato come prodotto tra la superficie lorda di pavimento e
l’altezza media misurata all’intradosso.



I volumi di sottotetto definiti da falde inclinate con quota zero all’imposta e
che abbiano pendenza inferiore o uguale al 30% o con altezza interna
massima misurata all’intradosso del colmo inferiore a 2 m sono scomputati
dal calcolo del volume urbanistico.



Il volume urbanistico è il parametro riferito all’applicazione degli indici di
fabbricabilità fondiaria (If) e di edificabilità propria (Iep).



Nel caso di realizzazione di tetti a falda con impianti fotovoltaici integrati, i
volumi di sottotetto, con quota zero all’imposta, sono scomputati dal
calcolo del volume urbanistico.



I volumi conseguenti alle opere di miglioramento dell’efficienza energetica
di edifici esistenti o di nuova costruzione sono valutati ai sensi dell’art.11
del D.lgs. n.115/08 e s.m.i..



I volumi relativi alle opere di urbanizzazione primaria URB/1 e alle opere di
urbanizzazione secondaria URB/2 sono scomputati dal calcolo del volume
urbanistico.
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Volume tecnico


Il volume tecnico, espresso in mc, è il volume strettamente necessario a
contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici
(idrico, termico, elevatore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, di
produzione di energia) che non possono, per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio
realizzabile nei limiti imposti dalle norme.



Il volume tecnico è escluso dal calcolo sia del volume urbanistico e sia del
volume utile.

Opere di urbanizzazione primaria (URB1)
Sono opere di urbanizzazione primaria (URB/1):


strade residenziali e relativi svincoli;



spazi di sosta o di parcheggio;



servizi a rete (fognature, acquedotto, rete gas, reti telematiche);



pubblica illuminazione;



verde attrezzato;



infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le
opere relative;



cavedi

multiservizi

e

i

cavidotti

per

il

passaggio

di

reti

di

telecomunicazioni;


piazze, percorsi e spazi pedonali attrezzati;



piste ciclabili;



verde di arredo e di protezione delle strade e degli altri spazi pubblici;



fognature per lo smaltimento delle acque bianche e nere (possibilmente in
reti separate);



impianti di depurazione e smaltimento;



interventi

eco

tecnologici

per

il

trattamento

delle

acque

reflue

(fitodepurazione);


bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane;



impianti cimiteriali;



barriere di protezione dal rumore;



sottostazioni e centraline delle reti tecnologiche;
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spazi attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi;



spazi attrezzati per la fermata dei mezzi di trasporto pubblico;



altri

allacciamenti

ai

pubblici

servizi,

di

diretta

pertinenza

dell’insediamento.
Opere di urbanizzazione secondaria (URB/2)
Sono opere di urbanizzazione secondaria pubbliche (URB/2):


asili nido e scuole materne;



scuole dell’obbligo;



mercati di quartiere;



delegazioni comunali ed altri uffici pubblici di quartiere;



luoghi di culto ed altri edifici per servizi religiosi;



impianti sportivi di quartiere;



centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;



parchi attrezzati e giardini;



tutte le altre attrezzature necessarie alla vita del quartiere;



spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport;



gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.

Standard urbanistici


Gli standard urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di
spazi pubblici necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.



Lo standard residenziale locale stabilisce la dotazione minima per ogni
abitante da destinare ad attrezzature pubbliche quali strutture scolastiche,
di interesse comune, parcheggi ed aree destinate a verde attrezzato e allo
sport.



Lo standard per l’insediamento di attività produttive stabilisce la superficie
da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi (escluse le sedi viarie) che non può essere inferiore al 10%
dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
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Lo standard per l’insediamento di attività commerciali e direzionali
stabilisce che a ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici
previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse
le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.



Lo standard per l’insediamento di attività turistico ricettive stabilisce la
superficie minima per ogni posto letto da destinare ad attrezzature
pubbliche quali strutture di interesse comune, parcheggi e aree destinate
al verde attrezzato e allo sport.

Standard insediativo


Lo standard insediativo definisce il volume urbanistico massimo riferito a
ciascun abitante.

Carico urbanistico (Cu)


Si definisce carico urbanistico (Cu) il fabbisogno di strutture ed opere
collettive (standard) indotto dall’insediamento primario. Esso è fissato,
quale valore minimo, dal precedente articolo sulla base delle categorie
funzionali degli immobili, fatti salvi valori maggiori stabiliti da specifiche
norme nazionali e regionali.



Determinano variazione del carico urbanistico l’aumento delle superfici utili
e/o del numero di unità immobiliari, il cambio della destinazione d’uso
rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o alle categorie e/o classi
catastali in altra con Cu maggiore.



Non determina incremento del carico urbanistico il cambio di destinazione
d’uso relativo a superfici inferiori a 30 mq o comunque inferiori al 30%
della superficie utile abitabile o utilizzabile (Sua) dell’unità immobiliare.

Densità arborea (Dal)


La densità arborea è il numero minimo di alberi a medio e alto fusto da
mettere a dimora e/o di superficie da destinare a prato per quota di
superficie o di volume realizzato indicati dalle norme del PUC.
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Densità arbustiva (Dar)


La densità arbustiva è il numero minimo di arbusti da mettere a dimora per
quota di superficie indicata dalle norme del PUC.

Lotto edificabile


Si definisce lotto edificabile la porzione di spazio che il PUC o i piani
attuativi

individuano come tale, riconoscendone la distinta identità, e

riferendo ad esso le proprie prescrizioni relativamente alle trasformazioni di
nuova edificazione in esso previste.
Lotto edificato


Si definisce lotto edificato la porzione di spazio, dotato di distinta identità,
nella quale sorge un edificio; esso è unitariamente costituito dall’area di
sedime dell’edificio esistente e dai relativi spazi scoperti di pertinenza.

Lotto minimo


Si definisce lotto minimo la minima superficie territoriale, eventualmente
prevista dalle specifiche norme di zona, per realizzare qualsiasi nuova
opera edilizia.

Lotto libero


Si definisce lotto libero la porzione di terreno edificabile libera da
costruzioni edilizie e non asservita da precedenti titoli abilitativi o piani di
lottizzazione pubblici o privati.



Non è considerato lotto libero, quindi oggetto di possibili trasformazione,
l’area libera da edificazione individuata o asservita a standard da
precedenti titoli abilitativi o piani di lottizzazione pubblici o privati.

Pertinenze


A seguito di un consolidato orientamento giurisprudenziale, un immobile
per

essere

definito

pertinenza

urbanistica

deve

necessariamente

presentare le seguenti caratteristiche:
a. avere un nesso oggettivo strumentale e funzionale con l’immobile
principale;
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b. che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di
destinazioni;
c. un carattere durevole;
d. la non utilizzabilità economica in modo diverso;
e. una ridotta dimensione;
f.

una individualità fisica e strutturale propria;

g. l'accessione ad un edificio preesistente, edificato legittimamente;
h. l'assenza di un autonomo valore di mercato


Possono costituire pertinenze la tettoia, la piscina, il box, il giardino, ecc.



Sono aree di pertinenza dell’edificio le superfici fondiarie, catastalmente o
progettualmente individuate, la cui potenzialità edificatoria sia almeno pari
alla consistenza - legittimata o legittimabile - dell’unità edilizia stessa, in
applicazione dei parametri urbanistici vigenti al momento della sua
individuazione.

Unità immobiliare


Si intende la minima entità edilizia censita o censibile nel catasto urbano,
capace di assolvere autonomamente alle funzioni cui è destinata secondo
le quali essa è censita (appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.),
comprensiva delle eventuali aree di pertinenza.

Manufatto edilizio


E’

qualsiasi

immobile

risultante

dall’attività

realizzativa

umana,

artificialmente unito ad altri immobili, e in particolare al suolo, anche se a
scopo transitorio.
Edificio esistente


Per edificio esistente si intende quello legittimamente realizzato o in corso
di realizzazione.

Edificio condonato


Per

edificio

condonato

si

intende

quello

che

abbia

conseguito

la

concessione in sanatoria ai sensi delle varie leggi sul condono edilizio ed è
assimilato all’edificato legittimamente esistente. Essi, pertanto, possono
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essere oggetto degli interventi di cui alle categorie fissate, per ogni zona
omogenea, dalle presenti norme.
Piano interno


Per piano interno si intende lo spazio di un edificio, racchiuso o meno da
pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal
pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto
(intradosso del solaio superiore) che può presentarsi orizzontale, inclinato
o curvo.

Piano interrato


Per piano interrato si intende il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in
ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o inferiore a quella del
terreno circostante.

Piano seminterrato


Per piano seminterrato si intende il piano che si sviluppa in parte al di sotto
del livello del marciapiede o del terreno circostante ed avente il soffitto
posto ad una quota non superiore a 1/3 dell'altezza complessiva del locale,
così come risulta anche in seguito alle opere di sistemazione.

Piano fuori terra o piano terra


Per piano fuori terra si intende il piano di un edificio il cui pavimento si
trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella
del terreno circostante, così come risulta anche in seguito alle opere di
sistemazione.



Si intende piano fuori terra anche il piano che si sviluppa in parte al di
sotto del livello del marciapiede o del terreno circostante ed avente il
soffitto posto ad una quota superiore a 1/3 dell'altezza complessiva del
locale, così come risulta anche in seguito alle opere di sistemazione.
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Piano rialzato


Per piano rialzato si intende il piano il cui pavimento si trovi, in ogni suo
punto, a quota superiore di 1m rispetto a quella del marciapiede o del
terreno circostante, così come risulta anche in seguito alle opere di
sistemazione.

Sottotetto


Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo livello dell’edificio, o di
sue parti, compreso nella sagoma di copertura.

Abitazione, stanza, vano


Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani, o
anche un solo vano utile, destinato all’abitare per famiglia, che disponga di
un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza.



Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in
muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto; la
parte interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come
divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni,
non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro.



Per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell’abitazione, che
abbia luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere almeno
un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la
cucina ed i vani ricavati dalle soffitte con altezza media pari a 2,40m,
quando abbiano i requisiti di cui sopra.



Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai
disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando
manchi di uno dei requisiti sopraccitati per essere considerata stanza.

Edificio


Qualsiasi manufatto edilizio coperto isolato da strade e/o altri spazi
scoperti, ovvero separato da altri manufatti edilizi, mediante elementi
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verticali che si elevano dalle fondamenta alla copertura, e che disponga di
uno o più accessi liberi sulle strade o su altri spazi scoperti.
Numero di piani (Np)


Il Numero di piani è il numero massimo di piani fuori terra del fabbricato
consentito dal PUC.



Per ogni singola zona omogenea individuata dal PUC, è previsto un limite
massimo di piani fuori terra.

Altezza di piano (Hp)


L’altezza di piano è la distanza tra il pavimento e l’estradosso del solaio
immediatamente superiore.

Altezza utile di piano


Altezza misurata da pavimento a soffitto.



Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l'altezza utile si
determina calcolando l'altezza media risultante dalle altezze minima e
massima della parte interessata.



Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l'altezza utile si
determina calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto tra il volume e la
superficie interni del locale, al netto delle murature esterne e dei solai di
copertura e di calpestio.

Altezza massima (Hm)


L’altezza massima è la distanza tra la quota del marciapiede stradale,
previsto o esistente, o la quota naturale del terreno e la maggior quota
dell’intradosso delle sporgenze di gronda, con esclusione dei volumi tecnici,
corpo scala, torrette di ascensori, camini e simili.



Per ogni singola zona omogenea individuata dal PUC, è previsto un limite di
altezza massima Hm misurato in metri.



Nel caso di locali abitabili con solaio di copertura non piano, l’altezza
massima è da misurare al punto d’imposta del tetto rilevato sulla facciata.
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Nel caso di edifici con solai di copertura a volta, l’altezza massima si
misura con riferimento alla media delle altezze all’intradosso della volta
stessa.



Nel caso di falde di copertura coincidenti con le pareti inclinate dei
prospetti, l’altezza massima è sempre misurata alla linea di colmo.



Nel caso di falde di copertura con inclinazione superiore a 35°, l’altezza
massima è sempre misurata alla linea di colmo.



Qualora i piani di campagna o il marciapiede non siano pianeggianti, bensì
posti su quote diverse, l’altezza massima della costruzione è quella media
che si ottiene dividendo la superficie delle facciate fuori terra per il
perimetro della costruzione.



La misura dell’altezza non tiene conto delle maggiorazioni corrispondenti a
bocche di lupo o agli accessi esterni carrabili e pedonali al piano
seminterrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla
linea di terra, non siano di larghezza superiore a tre metri e il loro sviluppo
longitudinale non superi il 40% del perimetro del fabbricato.

Distanza dai confini (Dc)


Per distanza minima di un edificio dal confine di proprietà s’intende la
lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del
fabbricato e il confine di proprietà antistante, senza tener conto degli
eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.)
di larghezza inferiore a 1,50 m.



Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse
proprietà esistenti o linea che definisce i diversi lotti o aree di
trasformazione dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree
pubbliche per servizi o attrezzature individuata nelle tavole del PUC.



I valori della distanza minima degli edifici dai confini sono precisati per le
singole zone omogenee dalle norme del PUC.



In assenza di specifiche prescrizioni delle norme del PUC, la distanza dai
confini di proprietà dovrà essere comunque non inferiore alla metà della
distanza minima tra gli edifici.

165
Piano Urbanistico Comunale

settembre 2010

Norme Tecniche di Attuazione



Le prescrizioni in materia di distanza minima non si applicano alle porzioni
dei fabbricati completamente interrate.

Distanza tra edifici (De)


Per distanza minima tra edifici s’intende la lunghezza del segmento minimo
tracciato ortogonalmente alla parete finestrata fino ad intersecare la parete
dell’edificio frontistante, senza tener conto degli eventuali elementi
sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) di larghezza
inferiore o uguale a 1,50 m.



Due edifici si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un
punto qualunque di una delle pareti degli edifici interessati incontra la
parete dell’edificio opposto.



Quando due edifici non siano costruiti in aderenza l’uno all’altro, essi
devono essere mantenuti ad una distanza tra loro non inferiore a quella
descritta dal presente Regolamento e prescritta nella normativa del PUC.



In tutti i casi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica è
prescritta una distanza minima tra le pareti finestrate degli edifici e le
pareti degli edifici antistanti, così come prescritta dalla normativa del PUC
e/o dei PUA. Detta distanza minima si applica anche quando una sola
parete sia finestrata.



Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica potrà essere ammesso
il mantenimento delle distanze preesistenti.



Resta ferma la possibilità di riduzione di dette distanze fino al minimo
ammesso quando superiori.



La distanza minima di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso di
sopraelevazioni e ampliamento in sagoma, ed altre trasformazioni che non
comportino riduzione della distanza preesistente purché la stessa non
risulti inferiore alla metà dell'altezza totale dell'edificio modificato.



Sono fatte salve, in ogni caso, le maggiori distanze minime eventualmente
prescritte dalle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica
nonché quelle di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68.



Le prescrizioni in materia di distanza minima non si applicano alle porzioni
dei fabbricati completamente interrate.
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Distanza dalle strade (Ds)


Per distanza minima dalle strade s’intende la lunghezza del segmento
minimo congiungente l’elemento più vicino della sagoma planovolumetrica
e il confine stradale come definito del vigente Codice della Strada.



La distanza dalle strade è fissata dalla normativa del PUC e/o dei PUA per
le diverse aree normative in taluni casi con l’evidenziazione cartografica del
limite di arretramento della nuova edificazione in base alla classificazione e
alle caratteristiche della strada stessa.



In assenza dei limiti di arretramento della edificazione sulla cartografia del
PUC e/o di prescrizioni specifiche dettate nelle normativa del PUC e/o dei
PUA, i valori da rispettare sono quelli previsti dal Regolamento di
esecuzione del vigente Codice della Strada.

Distanza dai corsi d’acqua (Da)


Per tutte le acque pubbliche, così come definite ai sensi dell’art.144 del
D.lgs. n. 152 del 3.4.2006, indipendentemente dall’inserimento negli
elenchi di cui all’art.1 del Regio Decreto n.1765 del 1933, si applica il
comma f dell’art.96 del Regio decreto n.523 del 1904 che prevede una
fascia di inedificabilità assoluta di metri 10 per la realizzazione di fabbriche
e di rispetto assoluto di metri 4 per le piantagioni e lo smovimento del
terreno.
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