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La compatibilità del Piano Urbanistico Comunale di Roccarainola  è stata valutata in riferimento 

alle perimetrazioni di rischio individuate dallo studio geologico allegato al PUC 

 

Nello Studio Geologico e tecnico particolare rilievo assumono sia  le aree a stabilità bassa e 

molto bassa. Per le prime Possono essere previsti interventi antropici solo previa la 

realizzazione di opere di risanamento delle instabilità a seguito di uno studio geologico tecnico di 

dettaglio. Per tali aree si può fare riferimento alle norme di attuazione per il Progetto di Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Rischio di Frana dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-

Garigliano e Volturno, previste per le aree(R4-A4, Rpa-Apa ed R3-A3). Le seconde sono 

utilizzabili previa sistemazione dei versanti. A riguardo è da evidenziare la necessità di procedere 

comunque, a locali risanamenti ed alla messa in opera di misure preventive. 

 

Tali aree sono classificate nel PUC secondo la seguente casistica: 

 

- Aree di pregio naturalistico ed ambientale; 

- Aree agricole collinari; 

- Aree agricole periurbane. 

 NB: Si rammenta che per tali aree all’art. 16 comma 6 le NTA prescrivono : Le aree agricole 

da rischi idrogeologici individuati dall’Autorità di Bacino e dallo Studio geologico allegato al 

PUC devono essere interessate esclusivamente da interventi di miglioramento dell’assetto 

dei suoli, senza nessuna possibilità di introduzione di nuovi volumi o superfici artificiali. Tali 

aree non sono ne asservibili ne computabili ai fini del calcolo delle cubature urbanistiche. 

 

- Parchi territoriali 

NB: Si rammenta che per tali aree all’art. 21 comma 7  le NTA prescrivono: Le aree di Parco 

interessate da rischi idrogeologici individuati dall’Autorità di Bacino e dallo Studio geologico 

allegato al PUC devono essere interessate esclusivamente da interventi di miglioramento 

dell’assetto dei suoli, senza nessuna possibilità di introduzione di nuovi volumi o superfici 

artificiali. 
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- Verde pubblico di valorizzazione della chiesa del  Fellino 

N.B. Si rammenta che per tale area all’art. 69 comma 7  le NTA prescrivono che: “non è 

previsto alcun volume ed alcuna superficie artificiale. Le sistemazioni a verde dovranno, in 

(…)  essere finalizzate al miglioramento della stabilità dei terreni nel rispetto delle Norme del 

medesimo Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico”. 

 

 

- Tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza 

- Insediamento ex Gescal - Rione Fellino e sue parti vulnerabili 

N.B. Si rammenta che per tali aree gli art. 43 e 44 delle NTA richiamano esplicitamente e per 

intero le norme del PAI riguardanti  le aree rischio idrogeologico ed a rischio frana. Non sono 

previsti.  

 

Inoltre all’art. 88 le NTA fanno proprie tutte le prescrizioni derivanti dallo studio geologico e 

tecnico, in particolar modo quelle riguardanti le cavità sotterranee. 

 

Per tanto si ritiene che vi sia compatibilità tra lo studio geologico e tecnico e le previsioni 

del PUC 


