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Premessa 

Come previsto dalla L.R. 16/2004 e ss.mm.ii. e dal suo Regolamento di attuazione il Piano 

Urbanistico Comunale ha sia valenza strutturale che valenza operativa.  

Tale aspetto, a Roccarainola è stato interpretato in maniera operativa facendo assumere al 

Pereliminare di Piano di cui all’art. 2 comma 4 del Regolamento viene introdotto carattere di 

“anticipazione concreta” della fase strutturale.  

Sia per quanto riguarda il quadro conoscitivo sia per quanto riguarda il quadro previsionale, il 

Preliminare di piano di Roccarainola  conteneva tutti gli elementi caratteristici del livello 

strutturale di Piano. 

Il quadro conoscitivo in questa fase è stato ampliato ed approfondito. Il quadro previsionale si è 

tramutato in Piano Operativo attraverso la predisposizione della zonizzazione e degli elaborati di 

dettaglio e delle NTA. 

La parte strutturale, aggiornamento di quanto già avanzato nella fase preliminare, è parte 

integrate del PUC. 

Alla tavola D0.1 si riporta il quadro strutturale contenente le invarianti di lungo periodo. A questo 

elaborato sono strettamente  connessi i seguenti elaborarti di dettaglio presentati anche nella fase 

preliminare: 

 

A1 Inquadramento territoriale strutturale  

A2                                                                                       Roccarainola  nel Piano Territoriale Regionale della Campania  

A3                                                                                        Roccarainola nella proposta di  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Napoli  

A.4 Roccarainola nelle perimetrazioni del Parco del Partenio  

A5.1          Roccarainola nel Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Campania Centrale – Ex Autorità di Bacino Nord Occidentale – Rischio frane 

A5.2          Roccarainola nel Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Campania Centrale – Ex Autorità di Bacino Nord Occidentale – Rischio idraulico  
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B3.1 Stratificazioni storiche degli insediamenti  

B3.2 Caratteri morfologici, percettivi e paesistici del territorio - le Unità di Paesaggio 

B3.3 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali 

B3.4 Risorse storico culturali disponibili 

 

B6.1   Attrezzature di interesse generale  e standard  urbanistici esistenti 

B6.2 Mobilità esistente e sezioni stradali 

 

C1 Lettura della morfologia urbana ed Individuazione delle unità di morfologia urbana  

 

Un ulteriore importante rimando è quello alla  Relazione generale di Piano 

 

Il presente elaborato D0.2 contiene quindi le indicazioni normative di lungo periodo, già contenute 

in forma preliminare del Documento Strategico del Preliminare di Piano, e qui ampliate ed 

approfondite attraverso specifiche schede normative che sintetizzano le prescrizioni strutturali 

relative alle indicazioni di cui alla tavole D0.1. Tali indicazioni tengono conte di tutto il quadro 

conoscitivo posto alla base del piano, ivi comprese le considerazioni sul dimensionamento del PUC 

cui alla parte 10 della Relazione genenrale. 

 

 
Le presenti indicazioni normative rappresentano, in definitiva, risposta normativa di primo livello 

agli obiettivi di piano, descritti analiticamente nella Relazione generale e di seguito sintetizzati: 

 
Obiettivi del PTR Campania Obiettivi del generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 
Uso razionale e sviluppo ordinato del 
territorio urbano ed extraurbano  

Ridurre la dispersione urbana prevedendo il 
soddisfacimento prioritario dei nuovi bisogni 
insediativi mediante il riuso di aree già 
urbanizzate 

Soddisfacimento prioritario dei nuovi bisogni 
insediativi mediante il riuso di aree già 
urbanizzate e la messa in rete dei vuoti urbani 
interclusi 
Riduzione dei fenomeni di dispersione urbana 
attraverso la definizione di sistemi articolati di 
definizione del bordo urbano 
Realizzazione di interventi edilizi a 
completamento degli insediamenti esistenti 
Tutela dei grandi spazi aperti montani e 
pedemontani 
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Obiettivi del PTR Campania Obiettivi del generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 
Tutela dell’integrità fisica e culturale del 
territorio  

Riduzione delle condizioni di pericolosità e di 
rischio  

Messa in sicurezza dei costoni e degli alvei 
Recupero ambientale delle aree di cava 
Messa in sicurezza di aree urbanizzate in 
presenza di rischio idrogeologico 

Valorizzazione del sistema dei grandi spazi 
aperti ambientali e rurali  

Riqualificazione del paesaggio agrario e delle 
architetture rurali tradizionali  
Introduzione della logica dei Parchi territoriali 
come aree di valorizzazione delle specificità 
storico – ambientali  
Introduzione di una normativa tesa alla tutela 
dell’assetto dei suoli e della biodiversità  
 

Valorizzazione della città storica e degli 
elementi di riconoscibilità  

Riqualificazione – recupero del patrimonio 
edilizio storico emergente  
Riqualificazione – recupero del patrimonio 
edilizio storico diffuso 
Recupero degli spazi aperti pubblici e privati 
nell’ambito dei tessuti e degli aggregati storici  

Miglioramento del tessuto produttivo locale  Definizione di opportune strategie di trasporto 
e di riorganizzazione delle attività produttive in 
funzione dell’accessibilità interna  

Realizzazione di nuovi poli artigianali e 
commerciali in stretta interdipendenza con 
l‘asse territoriale di via Polvica  
Miglioramento del collegamento tra rete 
urbana e sistema della mobilità dell’area 
nolana, anche mediante azioni tese a miglirare 
la funzionalità degli assi di collegamento 
intercomunali (Cicciano, Nola) 

Collegamento delle attività produttive con le 
funzioni ambientali 

Introduzione di una normativa e tecnica per 
inserire gli interventi relativi alle produzioni 
artigianali in uno sfondo di normativa 
energetico - ambientale 

Riorganizzazione dell’apparato produttivo 
locale 

Realizzazione di nuove attività miste 
commerciali – artigianali e di nuovi spazi di 
supporto alla produzione 

Riorganizzazione del sistema turistico e 
ricettivo 

Messa a sistema delle attività ricettive 
esistenti e miglioramento del loro rapporto 
con il contesto paesaggistico ed ambientale  

Miglioramento della salubrità e vivibilità dei 
centri abitati 

Miglioramento della dotazione di attrezzature 
e servizi 

Introduzione di meccanismi perequativi per la 
realizzazione di nuovi insediamenti al fine di  
creare un sistema diffuso di spazi pubblici 
Introduzione di meccanismi di partecipazione 
di capitali privati alla realizzazione del sistema 
di attrezzature pubbliche 
Integrazione e miglioramento del sistema di 
attrezzature attraverso la realizzazione di 
Progetti Urbani di coordinamento delle 
differenti operazioni  
 

Risoluzione delle problematiche insediative Introduzione di una normativa energetica per 
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e 
per le nuove realizzazioni, anche prevedendo 
bonus ed incentivi 
Introduzione di funzioni complementari negli 
ambiti urbani caratterizzati da 
monofunzionalità residenziali (rione GESCAL) 
Introduzione nei nuovi interventi di una 
pluralità di funzioni complementari alla 
residenza nell’ambito di alcuni comparti 
perequativi 
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Obiettivi del PTR Campania Obiettivi del generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 
Diffusione capillare del sistema di attrezzature 
pubbliche  

Miglioramento della qualità sistema 
relazionale e dell’accessibilità agli insediamenti 

Completamento delle maglie viarie urbane ed 
adeguando dei tronchi stradali  
Miglioramento della qualità dei singoli tratti 
stradali  
Normativa tecnica per la nuova viabilità e per il 
completamento e l’adeguamento della 
mobilità esistente 
Incremento della dotazione di aree di 
parcheggio e sosta 
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1. ARTICOLAZIONE DEL QUADRO STRUTTURALE PER IL TERRITORIO RURALE ED 
APERTO 
 
 

1.1 Parchi territoriali 

Nell'ambito del PUC di Roccarainola si è inteso introdurre il concetto di  Parco  urbano Territoriali  

come insieme coordinato di interventi, in ambito paesaggisticamente  rilevante,  finalizzati  alla 

fruizione collettiva con contenuti naturalistici sportivi, ricreativi, agricole ed agrituristici. La 

proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione degli interventi è  sia pubblica che privata.  In 

quest'ottica nel PUC si sono individuati i seguenti seguenti Parchi Territoriali: 

- Parco urbano –  territoriale di Rocca; 

- Parco urbano – territoriale del Bersaglio; 

- Parco urbano – territoriale del Fellino. 

Andrà introdotto un meccanismo di concertazione e di indagine di mercato che l’amministrazione 

comunale  potrà mettere in atto dopo l'approvazione del PUC  per acquisire le proposte relative a 

progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali relative ai tre parchi. Tale operazione è 

propedeutica per la redazione di un masterplan generale delle tre aree parco, contenente i 

progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 

direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 

 

Scheda Normativa 

Nello specifico, il Parco urbano territoriale di Rocca comprende le parti extraurbane a 

nord del nucleo di Rocca centro. Queste riguardano alcuni importanti beni 

culturali: il castello di Roccarainola, per il quale sono state intraprese già 

importanti opere di valorizzazione, il palazzo Baronale, in parte recuperato e 

rifunzionalizzato, sede del museo D’Avanzo,  l’acquedotto delle Fontanelle, per il 

quale sono si è avviata al progettazione della valorizzazione dell’area di ingesso e 

la grotta di Rocca. Inoltre  è  comprese nel Parco l’area dell’ex cava Carrella.   

Nell’ambito del parco si individuano tre aree di intervento: 
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- area tematica per la valorizzazione dei beni culturali; 

- area di riqualificazione dell’area di Cava; 

- pendici collinari da risistemare. 

Per l’area tematica per la valorizzazione dei beni culturali si prevedono i seguenti 

interventi: 

- il restauro dei ruderi del castello e il miglioramento dell’accessibilità al sito; 

- il completamento del recupero del palazzo Baronale e il rafforzamento del ruolo 

del museo d’Avanzo quale polo culturale di riferimento comunale; 

- la realizzazione di una piccola struttura di accesso a servizio del parco lungo via 

Taliento; 

- il miglioramento dell’accessibilità alla Grotta paleolitica di Rocca; 

- la realizzazione di un orto botanico  per la valorizzazione delle essenze arboree 

collinari del Partenio nell’area di connessione tra qanat e castello; 

Per l’area di riqualificazione della Cava sono previsti i seguenti interventi: 

- la rifunzionalizzazione dei volumi esistenti di servizio alla cava per l’introduzione di 

funzioni di supporto al parco; 

- la riqualificazione dell’invaso inferiore finalizzata alla realizzazione di un’area per 

spettacoli ed  eventi all’aperto; 

- la rinaturalizzazione dell’invaso superiore e dell’alveo del Rio – area pic – nic. 

Per le pendici collinari si sono previsti seguenti interventi: 

- la riqualificazione dell’acquedotto delle fontanelle, attraverso il restauro interno 

del qanat, la sistemazione dell’area di ingresso e della realizzazione, nei pressi, di 

un infopoint; 

- la rifunzionalizzazione di masseria Mariottino con la possibilità di realizzazione, 

senza incrementi volumetrici,  una struttura agrituristica con la possibilità di 

sistemazione delle aree scoperte. 

- la valorizzazione dell’area a nord del palazzo baronale e del castello al fine di 

realizzare un belvedere panoramico. 
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A supporto del sistema del parco si prevedono interventi di integrazione e 

completamento del sistema della viabilità esistente. Particolare rilevanza assume 

la connessione con la chiesa di Santa Lucia ed il proseguimento del sentiero 

proveniente da loc. Boscariello.  

 
 

1.2  Aree  di pregio naturalistico ed ambientale – area SIC 

Il PUC comprende nel territorio rurale le aree non urbanizzate destinate  prevalentemente alla 

produzione agricola nonché quelle aree sottoposte a particolare tutela ambientale.  Il PUC 

considera le aree rurali come elemento identitario e caratterizzante il territorio di Roccarainola, da 

riqualificare dal punto di vista paesaggistico - ambientale in sinergia con il rilancio della produzione 

agricola propriamente intesa, perseguendo la protezione del suolo e dell’habitat naturale, il 

miglioramento dell’assetto vegetazionale e la conservazione della  biodiversità. D’altro canto gran 

parte del territorio aperto di Roccarainola ricade nell’ambito del Sito di Interesse Comunitario IT – 

8040006 - Dorsale dei Monti del Partenio.   

 

Proprio partendo da tale importante perimetrazione, il PUC differenzia le varie zone agricole al 

fine di determinare usi e trasformazioni compatibili. In particolare l’area SIC vera e propria è 

classificata come “Aree di pregio naturalistico ed ambientale” e non è interessata da utilizzazioni 

antropiche. Il PUC prescrive la valorizzazione delle componenti peculiari geologiche, vegetazionali 

e paesistiche che connotano l’assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o rinaturalizzazione 

delle aree che presentano caratteri di degrado e vietando qualsiasi modificazione dell’andamento 

del suolo nonchè qualsiasi realizzazione di nuove volumetrie. 

 

Scheda normativa 

Il PUC prescrive la valorizzazione delle componenti peculiari geologiche, vegetazionali e 

paesistiche, che connotano l’assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o 
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rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado. In particolare  tali aree è 

prescritta : 

- l’immodificabilità del suolo, vietando qualsiasi tipo di intervento o uso che 

comporti l’alterazione dei caratteri geomorfologici, pedologici e vegetazionali, 

dell’equilibrio ecosistemico, della fruibilità, ad eccezione degli interventi necessari 

alla eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico 

connessi alla difesa del suolo e ad eventuali limitati percorsi di servizio , scientifico 

- didattici ; 

- la conservazione della vegetazione spontanea; 

- il divieto di realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, viarie e di trasporto, 

ammettendo esclusivamente interventi di manutenzione e adeguamento senza 

ampliamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; 

- interventi di recupero ambientale; 

- il divieto di rimboschimento con specie alloctone; 

- il divieto di istallare impianti di illuminazione artificiale; 

In particolare per la protezione del pascolo permanente, in tutte le superfici a pascolo (D.L. 

12541 del 21/12/06, Norma 4.1. dell’elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in 

buone condizioni agronomiche ed ambientali, Art.5 Reg CE 1782/03 e alleg. IV) è vietata: 

- la riduzione delle superfici a pascolo; 

- lavorazione del terreno, ad eccezione degli interventi per l’infittimento 

(trasemine) e per la regimazione delle acque (solchi acquai temporanei); 

Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di 

permesso di costruire in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di 

“condono edilizio”, e realizzate prima del 1955, sono consentiti interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento al miglioramento del 

rapporto con il paesaggio in termini di materiali e finiture. In particolare si prescrive: 

- l’utilizzo di infissi e serramenti in legno o rivestiti in legno; 

- la realizzazione di manti di copertura in coppi di laterizio; 
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- la rimozione dei rivestimenti esterni ceramici; 

- l’utilizzo di intonaci a calce; 

- il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli 

archi, le logge, le porte di accesso, le rocche dei camini, le torri colombaie, etc… 

Per tali manufatti si promuovono azioni di recupero e riuso anche a fini turistici (per centri 

turistici informativi o rifugi). 

 

 

1.3  Aree  agricole collinari 

Le altre aree agricole, non ricadenti nell’ambito SIC, sono classificate come “Aree agricole 

collinari”, dove comunque è consentita la  realizzazione di limitate volumetrie edilizie ai fini 

agricoli, secondo i dettami della L.57/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo”. E’ introdotta altresì, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura, 

la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi agricoli.  

 

Le aree collinari sono altresì caratterizzate dalla presenza di alcuni elementi rilevanti sotto il profilo 

paesaggistico e storico – culturale tra cui l’area archeologica di Cammarano, per la quale sarebbe 

necessario, al più presto riprendere le operazioni di scavo, e i ruderi della Castelluccia. Attraverso 

la sistemazione della rete di sentieri ed attraverso il miglioramento della viabilità esistente è 

possibile ricostruire una rete di connessioni tra questi elementi a partire dall’”area di ingresso al 

Parco del Partenio", recentemente sistemata. 

 

Scheda normativa 

Nelle zone agricole collinari il permesso di costruire per le residenze può essere rilasciato 

per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari 

conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonchè agli affittuari o mezzadri 



COMUNE DI ROCCARAINOLA – PROVINCA DI NAPOLI 
PIANO URBANISTICA COMUNALE 

________________________________________________________________________________
_______ 

D0.2. Quadro normativo strutturale 
 

11 
 

aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell' esecuzione delle opere e considerati 

imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell' art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. 

Nelle aree agricole collinari è consentita, mediante intervento edilizio diretto, la 

realizzazione di interventi che vanno fino alla realizzazione di manufatti per la residenza 

agricola e la costruzione dei relativi annessi purché strettamente funzionali all’esercizio di 

attività agricole  secondo il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228  (“Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’ articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 

57”)  nel rispetto dei parametri urbanistici di legge e con lotto minimo non inferiore a 

10.000 mq.  

Nelle zone agricole periurbane  il permesso di costruire per le residenze può essere 

rilasciato per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, 

proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonchè agli affittuari 

o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell' esecuzione delle opere e 

considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell' art. 12 della legge 9 maggio 

1975, n. 153. 

Tali interventi sono consentiti solo a seguito dell’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.  

Nelle aree collinari è vietata la realizzazione di opere di contenimento dei suoli in cemento. 

Potranno essere predisposti progetti per il consolidamento dei terrazzamenti e dei versanti 

in genere con specie antierosive, conosciute per la forte resistenza alla trazione delle radici. 

Potranno altresì essere consolidate ed integrate con il medesimo materiale e la medesima 

tecnologia  le opere contro terra realizzate in pietra locale. Sono consentite, altresì, opere 

di contenimento dei suoli realizzate con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica.  

Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di 

permesso di costruire in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di “condono 

edilizio”, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con 
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particolare riferimento al miglioramento del rapporto con il paesaggio in termini di 

materiali e finiture. In particolare si prescrive: 

- l’utilizzo di infissi e serramenti in legno o rivestiti in legno; 

- la realizzazione di manti di copertura in coppi di laterizio; 

- la rimozione dei rivestimenti esterni ceramici; 

- l’utilizzo di intonaci a calce; 

- il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli 

archi, le logge, le porte di accesso, le rocche dei camini, le torri colombaie, etc… 

 

1.4  Aree  agricole ordinarie 

Le aree agricole di pianura  sono classificate come “aree agricole periurbane”, specificamente 

destinate all’utilizzo agro – produttivo. A tal fine si è introdotta la possibilità di realizzare manufatti 

a servizio dei fondi, secondo i dettami della L.57/2001 “Orientamento e modernizzazione del 

settore agricolo”. Nell’ambito delle aree agricole è altresì prescritta la conservazione dei manufatti 

(recinzioni, canali, opere di contenimento dei suoli in pietra),  dei sesti arborei e dei filari 

caratterizzanti il paesaggio locale. 

 

Scheda normativa 

Nelle aree agricole ordinarie , è consentita, mediante intervento edilizio diretto, la 

realizzazione di opere che vanno fino alla realizzazione di manufatti per la residenza 

agricola e la costruzione dei relativi annessi purché strettamente funzionali all’esercizio di 

attività agricole  secondo il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (“Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’ articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 

57”) nel rispetto dei parametri urbanistici di legge e con lotto minimo non inferiore a 

10.000 mq. 

Nelle zone agricole ordinarie  il permesso di costruire per le residenze può essere rilasciato 

per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari 



COMUNE DI ROCCARAINOLA – PROVINCA DI NAPOLI 
PIANO URBANISTICA COMUNALE 

________________________________________________________________________________
_______ 

D0.2. Quadro normativo strutturale 
 

13 
 

conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonchè agli affittuari o mezzadri 

aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell' esecuzione delle opere e considerati 

imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell' art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. 

Tali interventi sono consentiti solo a seguito dell’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.  

Per le necessità abitative dell' imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l' 

accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull' area asservita venga 

trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a 

favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata 

presso l' Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l' asservimento non potrà consentirsi per 

volumi superiori a 500 mc. 

Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di 

permesso di costruire in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di “condono 

edilizio" sono consentiti interventi manutentivi. In ogni caso è prescritto il rispetto degli 

elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, le porte di 

accesso, le rocche dei camini, le torri colombaie, etc… 

 

1.5  Parchi agricoli 

Si è identificata una parte di territorio agricolo fortemente connessa ai tessuti urbani  per la quale 

si è inteso conservarne il carattere non urbanizzato. Tali aree agricole assumono un carattere 

innovativo, interpretando in maniera operativa il tema della  “campagna ristretta”  in una ritrovata 

complementarietà ed interdipendenza  tra città e campagna. In quest’ottica per le “aree agricole 

polifunzionali” si sono introdotte possibilità utilizzative  connesse ad attività finalizzate 

all’inclusione sociale e di reintegro nei confronti di persone con disabilità fisica o mentale, ad 

attività sportive campestri ed ippiche, ad attività serricole di ricerca e promozione florovivaistica, 

alla  commercializzazione dei prodotti di filiera corta, relativi all’intero complesso delle aree 
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agricole periubane urbano nonché alla possibilità di realizzazione di orti sociali.  In quest’ottica 

nella parte stretta tra Sasso ed il rione Fellino e nella parte agricola a ridosso di Gargani si 

determina una fascia di protezione agricola, complementare agli altri interventi di 

rideterminazione del bordo urbano. 

 

Scheda normativa 

Gli interventi attuabili nell’ambito delle  zone agricole polifunzionali sono: 

- attività finalizzate all’inclusione sociale, di reintegro nei confronti di persone con 

disabilità fisica o mentale; 

- attività florovivaistiche; 

- attività di promozione e commercializzazione dei prodotti di filiera corta; 

- attività agrituristiche; 

- attività ippiche; 

- attività di sport campestri; 

- impianti per la produzione di energie alternative compatibili con l’utilizzo agricolo 

dei suoli ad esclusione di impianti fotovoltaici “ a terra”; 

- attività serricole specializzate;  

- orti sociali da affidare gratuitamente, con durata quinquennale, a particolari 

soggetti “deboli” 

L’utilizzazione dei suoli, indipendentemente dalla specifica destinazione di cui al comma 2 

deve essere destinata per l’80% specificamente alle attività agricole. Tale utilizzazione 

deve essere documentata da uno specifico Piano di sviluppo aziendale che descriva il 

modello produttivo connesso alla speciale integrazione tra agricoltura e funzioni 

complementari.  
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2. ARTICOLAZIONE DEL QUADRO STRUTTURALE PER IL TERRITORIO INSEDIATO 
 
 

2.1 Centri e nuclei storici valorizzare con una normativa di dettaglio 

I quattro centri storici dei nuclei si Rocca, Gargani, Piazza e Sasso, sono stati perimetrali tendendo 

conto della consistenza dei centri  al 1954 e sulla base di altri approfondimenti specifici sulla storia 

urbanistica.  I Centri  Storici di Roccarainola non presentano ad oggi caratteri di diffuso 

abbandono. Tuttavia la trasformazione del post-terremoto ha introdotto notevoli manomissioni 

nel patrimonio edilizio, per cui, progressivamente, alle tipologie consolidate e riconoscibili, si sono 

affiancati elementi edilizi di natura ibrida ed eterogenea.   

Proprio per questo risulta necessario introdurre una normativa di dettaglio che, partendo dalla 

definizione delle tipologie edilizie, definisca le possibili modalità di  intervento trasformativo. Tale 

meccanismo da un lato consente di normare gli interventi per l’edilizia storica che presenta ancora 

caratteri storico – architettonici rilevanti, garantendone la conservazione, dall’altro consente di 

introdurre possibilità di riorganizzazione degli impianti edilizi maggiormente alterati, coniugando 

la necessità di innovazione con un miglioramento del rapporto con il contesto urbano e 

paesaggistico.   

In particolare attraverso una dettagliata anagrafe edilizia è stato possibile definire una 

classificazione edilizia orientata a stabilire il grado di conservazione e di permanenza dell’edilizia 

tradizionale e dei suoi elementi caratterizzanti. Da tale articolazione è scaturita la definizione di 

differenti interventi spacifici, di seguito sintetizzati: 

- restauro architettonico, riferito a tutte le casistiche connesse ad edifici di impianto 

architettonico storico e ben conservati. Si tratta di interventi che tendono alla 

conservazione di ogni parte storica dell'edificio, alla conservazione della inscindibile 

unità formale e strutturale, alla valorizzazione dei caratteri architettonici, al ripristino di 

parti alterate ed alla eliminazione di superfetazioni. Devono quindi essere rispettati 
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tanto l'aspetto esterno, in particolare per quanto riguarda tipi, numero e posizione 

delle aperture, quanto l'impianto strutturale e tipologico dell'interno, in particolare per 

quanto riguarda le scale e le sue parti decorative. Tali interventi debbono rispettare i 

caratteri di ogni singolo edificio, così come questo si è venuto costituendo nel tempo. 

- restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati, riferito a quegli edifici 

di impianto architettonico storico che presentano modificazioni anche consistenti, ma 

parziali. Si tratta di interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad 

assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 

degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 

destinazioni d'uso con essi compatibili. Più precisamente si tratta di interventi che 

possono comprendere anche il ripristino e rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio, 

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e 

la riarticolazione planimetrica interna, nelle parti aggiunte e/o modificate e prive di 

interesse storico – architettonico; 

- manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti e conservazione degli 

elementi superstiti, riferita a edifici molto alterati e riconfigurati, che presentano 

ancora alcuni elementi leggibili, come ad esempio i portali. Si tratta di una modalità di 

intervento che comprende opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti, modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 

anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 

immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. In particolare 

l’intervento è finalizzato al miglioramento dell’impatto urbano degli edifici moderni in 

sostituzione di edifici storici preesistenti, in rapporto con il contesto storico ed alla 

conservazione degli elementi storici superstiti; 

- manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti, riferita ad unità edilizie 

moderne, realizzate in sostituzione di edifici storici preesistenti. Per questi sono 
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consentite le medesime operazioni definite per l’intervento precedente, tenendo conto 

della verificata  assenza di elementi storici superstiti; 

- riconfigurazione volumetrica per i l miglioramento dei rapporti  con il contesto, riferita 

ad edifici moderni in contesto storico, privi di rimandi, in termini di allineamenti 

orizzontali e verticali o di congruenza volumetrica con  gli edifici di matrice storica 

preesistenti o/e circostanti. Sono riferiti al presente articolo tutti gli interventi volti alla 

ristrutturazione edilizia a parità di volume, vincolata al miglioramento dei rapporti con 

il contesto. In termini di posizione e articolazione volumetrica dell'edificio,  prevedono 

anche variazioni nella sagoma purché mirate ad ottenere un migliore rapporto con il 

contesto circostante, contribuendo a migliorare la leggibilità complessiva degli 

aggregati storici. In questo caso sono introdotte premialità volumetriche.   

 

 

INTERVENTI  
EDILIZI/TIPOLOGIE 

EDILIZIE 

EDIFICI DI 
IMPIANTO 
STORICO  - 

ARCHITETTONICO 
CONSERVATI  

 

EDIFIC DI 
IMPIANTO 
STORICO - 

ARCHITETTONICO 
CON ELEMENTI 

DI ALTERAZIONE 

EDIFICI DI 
IMPIANTO 
STORICO – 

ARCHITETTONCIO 
TRASFORMATI IN 

MANIERA 
SOSTANZIALE 

EIDFICO DI 
SOSTITUZIONE 

CON CONFERMA 
DELLA POSIZONE 

DI 
PREESISITENTE 

EDIFICO 
STORICO 

EDIFICO DI 
NUOVO 

IMPIANTO 

Aa - RESTAURO 
ARCHITETTONICO 

 

     

Ab - RESTAURO 
ARCHITETTONICO 

CON 
RIARITCOLAZIONE 

DEGLI ELEMNTI 
ALTERATI 

     

Ac – 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

CON 
RICONFIGURAZIONE 

DEI PROSPETTI E 
CONSERVAZIONE 
DEGLI ELEMENTI 

SUPESTITI 

     

Ad – 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

CON 
RICONFIGURAZIONE 

DEI PROSPETTI  
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Ae – 
RICONFIGURAZIONE 
VOLUMETRICA PER 
IL MIGLIRAMENTO 

DEL RAPPORTO 
CON IL CONTESTO 

     

 

Inoltre per il centro di Rocca, sono state evidenziale alcune  propaggini a nord, comprese tra via 

Nazario Sauro e via dei Caduti, strettamente connesse al nucleo di primo impianto di Rocca, ma 

prive di permanenze storiche. Per questo aggregato sono stati introdotti interventi ristrutturativi 

volti al miglioramento del rapporto con il contesto storico 

 

Anche per gli spazi aperti privati risulta necessario introdurre una classificazione di dettaglio al fine 

di conservare la struttura dei giardini ed orti urbani ancora presenti nel centro storico, memoria di 

un carattere prevalentemente rurale dei centri, accompagnata da una normativa tesa ad 

incrementare la permeabilità degli spazi pertinenziali. Risulta altresì necessario prevedere ulteriori 

aree pubbliche, al fine di mantenere e migliorare la qualità abitativa dei centri storici, che 

potrebbero, nel tempo, presentare fenomeni di abbandono diffuso.  

 

Scheda normativa 

All’interno della città storica è sempre consentita la manutenzione ordinaria, ovvero gli 

interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti, e valgono, in linea generale, le seguenti prescrizioni: 

- il divieto di riutilizzare materiali diversi dagli originali negli interventi sui muri 

portanti ammalorati, nonché negli interventi di consolidamento e demolizione 

con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale: 

- il divieto di sostituire infissi, serramenti e manti di copertura dei tetti con altri di 

caratteristiche diverse da quelli esistenti o comunque non assimilabili agli 

originari nonché il divieto di sostituzione di recinzioni e cancelli con altri di 

caratteristiche non assimilabili agli originari; 
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- il mantenimento degli allineamenti dei fronti lungo il perimetro del sedime 

storico accertato tramite il confronto catastale;  

- il recupero degli spazi liberi (orti, giardini, cortili) esistenti in epoca storica 

riscontrabili dai confronti catastali e dalla documentazione disponibile;  

- l’obbligo di utilizzo di materiali, forme, proporzioni, rapporto fra vuoti e pieni ed 

altri accorgimenti compositivi atti a facilitare un armonico inserimento 

dell'edificio nel contesto circostante; 

- l’obbligo di non alterare la linea di gronda storicamente accertata; 

- il mantenimento degli Indici di fabbricabilità fondiaria (If) e di utilizzazione 

fondiaria (Uf), fatti salvi gli incrementi premiali di cui ai successivi articoli; 

- il mantenimento dell’altezza massima degli edifici (H) pari o inferiore a quello 

esistente ed in ogni caso mai superiore a quello degli edifici contigui (in cortina) o 

circostanti (fuori cortina); 

- il mantenimento del rapporto di copertura (Rc) pari a quello esistente salvo 

specifici interventi premiali da introdurre soltanto per le tipologie edilizie che non 

presentano caratteri storici supestiti. 

 

 

2.2 Parti urbane consolidate da integrare con nuove funzioni pubbliche e da completare con 

limitati interventi residenziali 

 

Le parti urbane di Roccarainola, realizzate dopo il 1954 caratterizzate da tessuti prevalentemente 

completi sono state perimetrate come Parti urbane consolidate. Sono presenti prevalentemente 

edifici residenziali, con attività commerciali di vicinato ai piani terra. Non mancano altresì edifici 

destinati alla  ristorazione, per i quali sarà assicurato il prosieguo delle attività  in atto.  
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In definitiva appare possibile introdurre ulteriori incrementi volumetrici soltanto per quei lotti che 

non hanno sviluppato ancora nessuna cubatura o cubatura molto limitata e che presentano 

dimensione significativa.  

In riferimento agli standard urbanistici, nelle Parti urbane consolidate è altresì possibile prevedere: 

- la realizzazione di attrezzature attraverso l’acquisizione delle aree da parte del Comune; 

- la realizzazione di attrezzature da parte di privati con specifici accordi e condizioni da 

stipulare con l’Amministrazione pubblica; 

- la realizzazione di attrezzature nell’ambito di comparti perequativi relativi a parti del 

tessuto irrisolte nei quali è possibile introdurre  anche incrementi di superfici e volumi; 

Risulta altresì  necessario integrare la viabilità esistente, ottimizzando le sezioni stradali e 

realizzando, lì dove possibile, piccoli tronchi di collegamento. 

Un ragionamento specifico va effettuato per il rione Fellino, nato per iniziativa della GESCAL, così 

come altri interventi simili nell’area nolana (Nola, Cimitile, Cicciano, Tufino etc..). Per questa 

grande unità urbana il PUC dovrà mettere in campo una specifica strategia di rigenerazione urbana 

attuata attraverso la riqualificazione delle aree pubbliche, a partire dai progetti già redatti 

dall’Amministrazione Comunale prevedendo altresì interventi di integrazione funzionale. Anche in 

questo caso opportuni interventi viari risultano necessari al fine di rammagliare il rione con i centri 

di Sasso e Gargani. 

 

Scheda normativa 

Per le Parti urbane consolidate si mira all’incremento degli standard qualitativi, attraverso il 

miglioramento delle prestazioni energetico – ambientali dell’edilizia esistente 

l’introduzione di funzioni complementari ed alternative alla residenza, l’aumento della 

permeabilità degli spazi aperti e  l’integrazione del sistema di spazi pubblici esistente.  

All’interno delle parti urbane consolidate valgono per gli interventi edilizi, in linea generale, 

le seguenti prescrizioni: 
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- devono essere previste misure per il contenimento dei consumi energetici ed 

idrici e l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del RUEC e della 

normativa nazionale e regionale vigente; 

- i parcheggi pertinenziali (cioè di pertinenza dei fabbricati civili e privati e 

corrispondenti ad 1 mq di superficie a parcheggio ogni 10 mc di volume edificato) 

sia esterni che interrati, devono trovare posto all’interno della superficie 

fondiaria del lotto di pertinenza; 

- si devono prevedere per le aree scoperte interventi di manutenzione e 

ripavimentazione, nel rispetto di un indice minimo di Permeabilità Fondiario (Pf) 

riferito al solo spazio non costruito pari a 0,7 mq/mq;  

- è vietato realizzare nuove pavimentazioni in materiali bituminosi anche in aree 

destinate a parcheggi pertinenziali; 

- le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali, per i  servizi  e quelle 

turistico-ricettive, nonché piccole produzioni manifatturiere, per il commercio e 

riparazione di autoveicoli e motocicli. Sono inoltre possibili utilizzazioni 

commerciali (C1) e (C2); 

- possono essere altresì consentiti i seguenti bonus volumetrici: 

• bonus derivanti dal  D.Lgs 56/2010, dal D.Lgs 115/2008, dal D. Lgs 

192/2005 e il dal  D. Lgs 311/2006; 

• bonus derivanti dalla L.R. 19/2009 emendata dalla L.R. 1/2011 art. 4 e  

- possono essere  consentiti interventi di nuova edificazione  di cui all’art. 3 comma 

1 lettera e del D.P.R. 380/2001 – T.U. Edilizia nei lotti liberi da edificazione e  non 

asserviti uguali o maggiore di 300 mq per un Indice di fabbricabilità fondiario non 

superiore ad 1 mc/mq. 
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2.3 Parti urbane vulnerabili da mettere in sicurezza con interventi specifici 

Le parti urbane di Sasso, Gargani e Piazza che presentano alte condizioni di Rischio devono essere 

trattate in maniera differente. Tali aree devono esserte classificate come “tessuti vulnerabili da 

mettere in sicurezza”. Gli edifici ricadenti nei tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza sono 

soggetti alle norme del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 

della Campania centrale – ex Autorità di Bacino  nord – occidentale della Campania . In tali  aree 

sono consentiti tutti gli interventi attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori 

terra, e senza aumento del carico urbanistico. 

 

Scheda normativa 

Più precisamente per le aree a rischio molto elevato, sono consentiti i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria e la demolizione di edifici senza ricostruzione; 

- manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo ed interventi 

di adeguamento igienico-sanitario; 

- interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio; 

- installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a 

giudizio dell’autorità competente; 

- interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti 

(rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili); 

- mutamenti di destinazione d’uso, a condizione che gli stessi non comportino 

aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che 

concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1 del DPCM 

29 settembre 1998; 

- adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle 

barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro. 

Per le aree a Rischio idraulico elevato,sono altresì consentiti gli interventi di:  

-  ristrutturazione edilizia e di ricostruzione di edifici demoliti, sempre che lo studio 

di compatibilità idraulica dimostri che le superfici destinate ad uso abitativo o 
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comunque economicamente rilevante sono realizzate a quote compatibili con la 

piena di riferimento; 

- ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di 

adeguamento igienicosanitario, valutate e certificate espressamente nel 

provvedimento di concessione e verificate dallo studio di compatibilità idraulica; 

- realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità 

dello studio di compatibilità idraulica nei casi in cui non sia richiesta la 

concessione edilizia. 

In ogni caso per una più puntuale definizione degli interventi si rimanda alla Norme tecniche di 

attuazione del Piano Stralcio. 

I mutamenti di destinazione d’uso sono consentiti a  condizione che gli stessi non comportino 

aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a 

determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1 del DPCM 29 settembre 1998 

 

 

2.4 Aree di integrazione urbanistica 

La aree di integrazione urbanistica sono quelle zone solo parzialmente edificate e caratterizzate in 

prevalenza da un elevato grado di frammentazione, dall’assenza di un impianto urbanistico 

coerente e riconoscibile, da bassa densità abitativa, dalla presenza di aree agricole anche estese e 

da una forte carenza di fattori di centralità e di attrezzature e servizi di base, da cui deriva 

l’assenza di connotati urbani e di una soddisfacente qualità edilizia, spaziale e funzionale.  

Per queste aree sono già state intraprese da parte dell’Amministrazione Comunali alcune 

operazioni finalizzate alla realizzazione di nuove polarità urbane, come nel caso del parco di 

Pizzolungo, a partire dalle quali il PUC lavora.  Si tratta, nello specifico, degli interventi previsti nei 

pressi dell’attuale complesso delle Piscine Comunali, intorno al quale si potrà realizzare un vero e 

proprio polo sportivo. La presenza di attrezzature pubbliche e di interventi privati introduce il 
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tema della perequazione urbanistica, prevista dalla L.R. 16/2044, ed approfondita nei documenti 

programmatici del PTR e del PTCP. 

L’istituto della perequazione parte dal presupposto che sia le aree destinate ad attrezzature, sia 

quelle destinate ad interventi edificatori privati, se in condizioni similari debbano sviluppare una 

medesima capacità edificatoria. Sulla base di questo principio, nelle aree di Integrazione 

urbanistica verranno previsti comparti perequativi, nell’ambito dei quali tutti i proprietari di aree 

ricadenti nel perimetro di intervento hanno diritto ad una quota edificatoria, non necessariamente 

coincidono con le proprietà originarie. La restante parte, invece, verrà ceduta a titolo gratuito al 

comune per la realizzazione di attrezzature pubbliche. In questo modo si riescono a reperire 

numerose aree per interventi pubblici senza il ricorso a procedure espropriative e si evita 

l’attuazione degli interventi edilizi per unità troppo frammentarie.  

Le aree di integrazione urbanistica saranno altresì destinate ad interventi di housing sociale, anche 

questi attuati preferibilmente attraverso accordi pubblico – privati.  

L’attuazione di tali interventi per le aree di integrazione urbanistica è regolata da comparti edilizi 

di natura perequativa. Nel PUC si redige una scheda – guida contenente indicazioni sulla 

localizzazione delle attrezzature, della  viabilità e dei lotti residenziali privati, con indicazioni tipo – 

morfologiche. L’attuazione degli interventi secondo la scheda consente l’utilizzo di forme attuative 

semplificate. Diversamente l’attuazione avviene con il ricorso ad un Piano Urbanistico Attuativo.   

 

Infine per determinati interventi pubblici di più ampio rilievo e per attrezzature di livello 

territoriale risulta necessario introdurre in concetto di sussidiarietà tra pubblico – privato, almeno 

per quelle tipologie di interventi che possono avere una certa redditività. Sulla base di accordi e 

convenzioni è possibile infatti coinvolgere investitori privati nella realizzazione di particolari 

interventi, prevedendo la cessione pubblica delle aree e delle opere a valle di un determinato 

periodo di  tempo. 

 

In generale la realizzazione degli interventi nelle aree di integrazione urbanistica devono 

interessare un ampio raggio di funzioni urbane, di cui quella residenziale è solo una quota. 
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Attrezzature pubbliche e private e funzioni terziarie, commerciali e ricettive sono elementi 

necessari allo sviluppo economico di Roccarainola, per i quali i tessuti urbani esistenti non sempre 

presentano caratteri di congruità.  

 

La strategia insediativa peri i nuovi interventi urbanistici può essere così sintetizzata: 

- riorganizzazione dei vuoti urbani del centro di Rocca; 

- riqualificazione e riconversione degli edifici produttivi e commerciali sottoutilizzati di 

Rocca attraverso cambi di destinazione d’uso e riaritcolazioni volumetriche finalizzate 

ad un riordino di alcune parti rubane irrisolte; 

- ridisegno del bordo urbano ad est e a sud - ovest  del centro di Rocca attraverso la 

realizzazione di un viale attrezzato e di un nuovo sistema di corpi edilizi residenziali e 

commerciali innestati su un parterre verde di mediazione tra città e campagna; 

- completamento dei settori urbani nord – occidentali di Rocca  e introduzione di un 

sistema di intercnnessione con il parco di Pizzolungo; 

- riqualificazione dell’area dell’insediamento incompiuto “Italia ‘90” attraverso 

operazioni di  redistribuzione delle volumetrie in un ottica di migliore inserimento 

paesaggistico ed ambientale; 

- completamento del sistema urbano lineare verso Tufino; 

- completamento e rafforzamento del sistema lineare di connessione tra i centri di 

Rocca, Piazza, Gargani e Sasso; 

- completamento e rafforzamento della direttrice urbana di via Cirillo fino alla 

connessione  con l’asse di via 4 Novembre, potenziale asse di connessione con i comuni 

ad est di Roccarainola; 

- riorganizzazione dei vuoti urbani del centro di Sasso; 

- ridisegno del bordo meridionale di Sasso attraverso il rafforzamento del nodo tra gli 

assi nord – sud (di via Circumvalalzione) ed est ovest  di via Cicciano; 

- ridisegno del bordo settentrionale del centro di Sasso, attraverso il rammagliamento 

degli addensamenti sparsi a monte lungo via Veccio e lungo via Puzzaniello  
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- completamento del sistema urbano lineare di via Bersaglio; 

- riorganizzazione e completamento del sistema lineare di Polvica. 

 

 

Scheda normativa 

La casistica di interventi prevedibili nell’ambito delle aree di integrazione urbanistica 

possono essere così sintetizzate.  

- Comparti perequativi di completamento urbano, finalizzati al completamento ed 

al riordino di alcuni punti del tessuto edilizio  nell’ambito dei quali si prevede la 

cessione di almeno il  50% delle’area complessiva e la realizzazione di  residenze e 

servizi con un plafond complessivo non superiore a 0,8 mc/mq; 

- Comparti perequativi di riqualificazione urbana relativi ad insediamenti produttivi 

in parte o completamente dismessi nell’ambito dei tessuti consolidati, nei quali è 

prevista la  riconversione, a parità di volume e Sul esistente, per destinazioni d’uso 

residenziali nonchè la cessione del 20% della superficie complessiva del comparto 

finalizzata alla realizzazione di attrezzature pubbliche; 

- Comparti perequativi di riqualificazione paesaggistica, relativo precipuamente 

all’area “Italia ‘90” a Boscariello, per il quale si prevede una differente 

articolazione e destinazione  delle volumetrie esistenti incrementate,  previa la 

cessione del 20% della superficie del comparto; 

- Comparti perequativi di integrazione urbanistica a margine dei tessuti consolidati, 

nell’ambito dei quali è prevista la realizzazione di edilizia residenziale e di servizi  

previa cessione del 50% della superficie complessiva del comparto con un plafond 

complessivo non superiore a 0,6 mc/mq; 

- Comparti perequativi per la realizzazione di edilizia sociale e di attrezzature per 

l’accoglienza di fasce di popolazione vulnerabili;  

- Aree per attrezzature da standard, non diversamente realizzabili se non attraverso 

il ricorso a modalità espropriative, dove l'intervento è riservato in via prioritaria 
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alla Amministrazione Comunale con il concorso del settore privato che  può essere 

chiamato, secondo forme e modalità diverse, a svolgere un ruolo attivo a fianco 

del settore pubblico nel finanziamento di una infrastruttura pubblica o di pubblica 

utilità. Questo ruolo si svolge principalmente nel sostenere direttamente i costi in 

conto capitale e/o operativi e nell’ assumere una componente del rischio 

economico-finanziario che caratterizza il progetto da realizzare. 

All’interno delle aree di integrazione urbanistica valgono per gli interventi edilizi, in linea 

generale, le seguenti prescrizioni: 

- devono essere previste misure per il contenimento dei consumi energetici ed 

idrici e l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

- i parcheggi pertinenziali (cioè di pertinenza dei fabbricati civili e privati e 

corrispondenti ad 1 mq di superficie a parcheggio ogni 10 mc di volume edificato) 

sia esterni che interrati, devono trovare posto all’interno della superficie fondiaria 

del lotto di pertinenza; 

- si devono prevedere per le aree scoperte interventi di manutenzione e 

ripavimentazione, nel rispetto di un indice minimo di Permeabilità Fondiario (Pf) 

riferito al solo spazio non costruito pari a 0,7 mq/mq;  

- il divieto di realizzare nuove pavimentazioni in materiali bituminosi anche in aree 

destinate a parcheggi pertinenziali; 

- in generale per le sistemazioni a verde sportivo o per il gioco, è consentita la 

realizzazione di campi sportivi permeabili (terra stabilizzata) e in pavimentazione 

tecniche per esterni.  

- per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito la continuità delle 

reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima 

permeabilità delle superfici; 

- le aree destinate a parcheggio dovranno essere utilizzate pavimentazioni che 

garantiscano la permeabilità all’acqua. In ogni caso non possono essere realizzate 

superfici asfaltaste. Dovranno predisporsi la conservazione delle essenze arboree 
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preesistenti e la piantumazione con essenze arboree di prima o seconda 

grandezza in misura non inferiore a  n. 1 individui per ogni 4 posti-auto; lungo il 

perimetro dei parcheggi dovrà prevedersi, ove possibile una fascia arbustiva di 

larghezza costante non inferiore a 1.5 m. Sono da evitare quelle essenze arboree 

la cui resina può produrre danni ai veicoli sostanti e il cui andamento delle chiome 

può intralciare la sosta dei veicoli.  L’illuminazione è da realizzarsi con sistemi 

illuminanti a basso impatto a luce radente, evitando quindi le tipologie a palo. 

 

2.5 Addensamenti periurbani 

Si definiscono come addensamenti periurbani quelle parti di città che si sono sviluppate lungo 

alcuni assi di penetrazione urbana o a ridosso dei principali centri urbani, caratterizzandosi per 

l’elevato grado di dispersione, l’assenza di un impianto urbanistico compiuto, la bassa densità 

abitativa derivata dalla presenza di elementi edilizi spesso mono-bifamiliari isolati, ad impianto 

recente, sorti in aree agricole e perlopiù slegati dalla loro funzione originaria di abitazione rurale. 

Il PUC mira al miglioramento di questi  impianti edilizi al fine di ottenere una parte di città che 

assuma valenza di connessione tra l’ambito urbano e quello peri-urbano, garantendone 

l’integrazione morfologico - funzionale, la qualità architettonica e tipologica. Particolare 

importanza assumono gli interventi di miglioramento dei parametri energetici ed ambientali, e 

l’integrazione delle funzioni residenziali con funzioni di servizio alla persona, di commercio di 

vicinato ed agrituristiche. 

 

Scheda normativa 

La disciplina generale mira al migliramento degli impianti edilizi incompiuti al fine di 

ottenere una parte di città che assuma valenza di connessione tra l’ambito urbano e 

quello peri-urbano, garantendone l’integrazione morfologico-funzionale, la qualità 

architettonica e tipologica, senza incremento di volumetria o di superficie utile lorda. 
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Particolare importanza assumono gli interventi di miglioramento dei parametri energetici 

ed ambientali.  

All’interno di tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso residenziali, per 

servizi, commerciali e produttive  di piccola entità e turistico – ricettive.  Il  cambio di 

destinazione d'uso a favore di destinazioni residenziale deve essere consentito per tutti 

gli edifici ricadenti negli addensamenti periurbani  fino al limite massimo di 280 mc per 

ogni edificio.  

 

 

2.6 Aree specializzate di nuovo impianto 

In riferimento alla situazione degli artigiani presenti nel centro di Roccarainola e in riferimento alle 

ipotesi di sviluppo precedentemente avanzate, risulta indispensabile prevedere nuove aree 

specializzate atte sia a trasferire dal centro le esistenti attività artigianali, sia a prevedere nuovi 

spazi specifici per la creazione di nuovi interventi produttivi in un sistema accessibile, 

razionalizzato ed attrezzato con servizi di supporto alla produzione ed alla vendita. 

Tali nuovi insediamenti sono stati localizzati con particolare riferimento al polo dell’Interporto – 

CIS – Vulcano Buono di Nola ma anche al nodo infrastrutturale della stazione di Cancello. L’asse di 

via Polvica e la sua connessione con il centro di Sasso divengono quindi asse di riferimento per i tre 

insediamenti specializzati.  Il posizionamento di tali aree, strettamente connessi ad un’asse di 

importanza viario di territoriale, rende possibile, senza  realizzare molti tratti stradali nuovi, una 

importante accessibilità alle aree produttive e commerciali. Si tratta, in altri termini, di 

assecondare un processo spesso autogeno di caratterizzazione commerciali degli assi territoriali. A 

Roccarainola tale processo non viene affidato alla spontanea iniziativa singola, ma viene 

organizzato in un sistema urbano ordinato dove si prevedono le necessarie attrezzature pubbliche 

e la viabilità a supporto.  Come detto, al vicinanza alla piattaforma del CIS rappresenta un ulteriore 

elemento di forza per questi tre insediamenti. Il posizionamento rispetto ai centri di Sasso e 

Polvica è studiato per ottenere un equilibrio tra le differenti esigenze di avere  le aree artigianali 
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opportunamente lontane dai centri abitati, ma non troppo distanti, per evitarne un eccessivo 

isolamento  anche in virtù della loro valenza commerciale. 

 

Scheda normativa 

L’attuazione della previsioni urbanistiche avviene attraverso comparti perequativi di 

completamento della città produttiva nei quali è prevista la realizzazione di edilizia 

produttiva  e commerciale previa cessione del 40% della superficie del comparto. 

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 

- devono essere previste misure per il contenimento dei consumi energetici ed 

idrici e se possibile utilizzare fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del RUEC, delle 

presenti NTA e della normativa nazionale e regionale vigente; 

- devono prevedersi interventi finalizzati al corretto inserimento urbano ed 

ambientale, sia degli insediamenti esistenti che di quelli di nuovo impianto, al fine 

di migliorare l’immagine complessiva degli insediamenti produttivi; 

- i parcheggi pertinenziali devono trovare posto all’interno della superficie fondiaria 

del lotto di intervento; 

- deve essere prevista per le aree scoperte interventi di manutenzione e 

ripavimentazione, nel rispetto di un indice minimo di Permeabilità Fondiario (Pf) 

riferito al solo spazio non costruito pari a 0,5 mq/mq. Inoltre, ovinque possibile, 

devono essere realizzati tetti giardino; 

- devono essere incrementati tutti i livelli di densità arborea ed arbustiva 

prevedendo per tutte le aree non destinate a parcheggio, allo stoccaggio di merci 

ed alle lavorazioni all’aperto una densità arborea pari a 1 /16 mq.  
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2.7  Recinti specializzati produttivi e recinti specializzati isolati 

Si perimetrano nell’ambito degli insediamenti specializzati tutte le piattaforme destinate alla 

produzione di beni e servizi.  

Si tratta di insediamenti produttivi, turistico - ricettivi ed estrattivi esistenti.  Al fine di consentire il 

prosieguo delle attività produttive esistenti particolari accorgimenti sono stati introdotti per 

l’innalzamento dei parametri energetico ambientali e paesaggistici di tutti gli esercizi. Si tratat, in 

particolare, di: 

- i recinti produttivi esistenti tutti gli insediamenti artigianali e industriali – leggeri 

esistenti, la cui collocazione e le cui lavorazioni risultano compatibili con il 

contesto urbano; 

- le fabbriche di fuochi d’artificio presenti nel territorio comunale; 

- i nuclei di servizi turistici e ricettivi quelle piattaforme specializzate in contesto 

perturbano ed extraurbano strutturate per la ristorazione; 

- le aree di cave attive autorizzate. 

 

Scheda normativa 

In particolare per gli insediamenti esistenti si distinguono le seguenti casistiche e le seguenti 

modalità di intervento:  

- recinti produttivi esistenti, ovvero insediamenti artigianali e industriali – leggeri 

esistenti, la cui collocazione e le cui lavorazioni risultano compatibili con il 

contesto urbano.  Per tali insediamenti si prevedono interventi edilizi volti 

all’adeguamento funzionale attraverso piccoli  ampliamenti  di volume e 

superficie, garantendo in ogni caso l’integrazione morfologico – funzionale,  la 

qualità architettonica e l’innalzamento dei parametri energetici ed ambientali; 

- recinti produttivi esistenti -  fabbriche di fuochi d’artificio, riferiti ai tre 

insediamenti produttivi sorti nell’ambito dell’area SIC. Si suggerisce che siano 

intraprese azioni incentivanti al fine di delocalizzare i tre stabilimenti al di fuori del 

territorio comunale. Gli adeguamenti  funzionali e tecnologici devono essere 
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effettuati in base a dimostrata proposta di sviluppo industriale ed in 

ottemperanza alle normative nazionali e regionali di settore; 

- le piattaforme specializzate -  in contesto perturbano ed extraurbano strutturate 

per la ristorazione; 

- aree di cava attive, ovvero le  aree di cava attive  individuate e autorizzante ai 

sensi del vigente PRAE,  alle cui norme si  rimanda  
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3. INDICAZIONI INFRASTRUTTURALI 
 
 

3.1 Itinerari di viabilità da potenziare ed integrare 

 
Il PUC prevede la riorganizzazione dell’assetto viario realizzando, da un lato, interventi volti al 

completamento della maglia viaria, e dall’altro,interventi per la qualificazione degli spazi viari e 

della sosta.   

 

Il progetto del nuovo sistema di mobilità urbana non è concepito solo come meccanismo 

indipendente finalizzato a rispondere alle sole esigenze di smaltimento del traffico urbano. Il 

rapporto tra gli insediamenti e le viabilità esistente o da adeguare rappresenta un punto molto 

importante: il carattere delle strutture viarie, nuove e da adeguare, viene determinato non solo 

attraverso interventi diretti sulla stessa viabilità, ma attraverso la caratterizzazione degli 

insediamenti urbani connessi. Così, ad esempio, l’asse di Polvica si caratterizza come asse 

commerciale attraverso la realizzazione dei due comparti; i nuovi assi di Rocca centro si 

configurano come strade – parco, sia in rapporto alle grandi attrezzature di Pizzolungo, sia in 

riferimento al verde lineare dei comparti.  

 

Per quanto riguarda le connessioni est – ovest,  potenzialmente molto importanti per il territorio 

comunale di Rocca, assume particolare rilevanza la possibilità di realizzare da un lato un raddoppio 

all’asse via Sant’Agnello – via Taliento in grado di by – passare i centri storici di Piazza e Gargani e 

dall’altro di realizzare una spina di riferimento per il nuovo parco di Pizzolungo. Sempre sulla 

direttrice est – ovest assume altresì particolare importanza il rafforzamento di via IV Novembre e 

di via Polvica. Tale asse connette il comune di Roccarainola con il nodo di Cancello e con il sistema 

territoriale a nord del Partenio. Su tale asse potrebbe altresì svolgersi un collegamento privilegiato 

con il polo del CIS – Interporto – Vulcano Buono. La continuità di tale intervento deve, in ogni caso, 

essere concordata con i comuni contermini (Cicciano, Nola) nell’ambito dei quali ricade parte di 
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tale importante connessione territoriale. Proprio in ragione di tale discontinuità è importante 

rafforzare altresì  la connessione di via Polvica con Sasso. 

 

Le connessioni nord – sud sono più strutturate.  Nel PUC si prevede, in ogni caso, il potenziamento 

di queste direttrici che, con la recente apertura dello svincolo autostradale di Tufino, assumono 

ulteriore importanza.  

 

Assumono altresì importanza strategica i collegamenti collinari, in area SIC, importanti per la 

valorizzazione e la fruibilità dell’area. Gli interventi su tali tratti stradali e sui sentieri ad essi 

connessi, devono essere eseguiti con particolari accorgimenti 

 

In ambito urbano gli interventi  comprendono la realizzazione di nuovi tracciati stradali 

(recuperando in larga parte tracciati viari esistenti) di completamento delle maglie viarie esistenti 

e di potenziamento ed adeguamento dei tratti esistenti.  In maniera più analitica, il PUC prevede la 

realizzazione dei seguenti interventi stradali: 

- completamento della  connessione tra via Terra di Sopra e la chiesa di santa Lucia; 

- nuovo collegamento tra via Ruocco e via Manzi; 

- nuovo collegamento tra via Marconi e via Aldo Moro; 

- nuovo collegamento di servizio al parco di Pizzolungo; 

- nuovo collegamento  viabilità loc. Miele; 

- nuovo collegamento tra via Cirillo e via Circumvalalzione; 

- nuovo collegamento tra via Bersaglio e via Puzzariello; 

- nuovo collegamento tra via Cirillo e via Circumvallazione; 

- adeguamento e completamento della viabilità loc. Miele; 

- nuova connessione tra via Bersaglio e via Puzzaniello; 

- adeguamento della  connessione tra via Terra di Sopra e la chiesa di santa Lucia; 

- adeguamento di via Madonna del Pianto e diramazione verso l’acquedotto; 

- adeguamento della prima e seconda traversa di via Marconi; 
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- adeguamento della seconda traversa di via Matteotti; 

- adeguamento della prima traversa di via Battisti; 

- adeguamento via Pozzi degli Scipioni;  

- adeguamento di via Vallone della Barba; 

- adeguamenti via Madonnella; 

- adeguamento della viabilità loc. Miele; 

- adeguamento di via Fosso; 

- adeguamento del collegamento viario tra via Fosso e via Bersaglio; 

- adeguamento di via Polvica; 

- adeguamento strada Fellino. 

- completamento del collegamento tra via De Gasperi e via Matteotti  

- prolungamento della II traversa di via Marconi  

- collegamento tra via Madonna del Pianto e via Marconi   

- collegamento tra via Cirillo e via Madonnelle  

- collegamento tra via Sasso ed il nuovo campus scolastico  

- completamento del collegamento tra via Bersaglio e via Puzzariello  

- nuova traversa su via Puzzariello  

 

La parte a sud degli abitati deve essere servita da una pista ciclabile che connetta i quattro centri 

urbani. 

 
Scheda normativa 

Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare sono compresi tutti quei tratti di strada 

che necessitano dell’ allargamento della sezione, del completamento del tracciato per 

limitati tratti mancanti; del completamento delle operazioni di esproprio. In generale, in 

tale categoria sono comprese anche strade private esistenti ad uso pubblico non ancora 

espropriate o le cui operazioni di esproprio non sono state perfezionate, per le quali si 
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prevede l’eventuale e progressiva risoluzione delle problematiche relative all’acquisizione 

pubblica dei suoli. 

Le strade da adeguare dovranno presentare una carreggiata pari ad almeno  2,75 m per 

corsia, marciapiedi di almeno 1,50 m su ambo i lati, un sistema di pubblica illuminazione, 

e dove possibile, stalli per la sosta veicolare di larghezza pari a 2 m almeno su un lato 

della carreggiata. Nella  tavola D3 si riporta altresì un abaco di sezioni stradali, nell’ambito 

delel quali sono indicate le strade per cui, date la particolari condizioni u a contorno, è 

possibile prevedere strade a senso unico.  Dove prescritto nella tavola D3 andranno 

altresì previste alberature di prima grandezza di essenze riferibili al contesto 

paesaggistico locale, di sviluppo prevalentemente verticale, tale da non ostruirne il 

passaggio dei veicoli. Andranno altresì evitate essenze caratterizzate da percolazioni 

resinose. Al fine di ridurre la captazione di acque nel sistema fognario possono essere 

introdotti sistemi di riduzione della quantità di acque reflue convogliate nel sistema 

fognario, tramite la tecnica dei Three box filters.  

Le strade di progetto dovranno presentare una carreggiata pari ad almeno  2,75 m per 

corsia, marciapiedi di almeno 1,50 m su ambo i lati, pubblica illuminazione, e stalli per la 

sosta veicolare di larghezza pari a 2 m. Dove prescritto nella tavola D3 andranno previste 

alberature di prima grandezza di essenze riferibili al contesto paesaggistico locale, di 

sviluppo prevalentemente verticale, tale da non ostruirne il passaggio dei veicoli. 

Andranno altresì evitate essenze caratterizzate da percolazioni resinose. Al fine di ridurre 

la captazione di acque nel sistema fognario possono essere introdotti sistemi di riduzione 

della quantità di acque reflue convogliate nel sistema fognario, tramite la tecnica dei 

Three box filters. 

La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga almeno 1,2.  La pista 

ciclabile andrà realizzare con gli opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere 

delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste dal Nuovo Codice della Strada. 

Nell’ambito dei parcheggi di progetto ed in ogni caso in corrispondenza degli edifici 
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pubblici posti lungo la pista ciclabile andranno realizzate rastrelliere e spazi per la sosta 

delle bici. 

Per gli adeguamenti viaria in zona SIC valgono le seguenti prescrizioni: 

-  la larghezza delle carreggiate non dovrà essere aumentata  

- il fondo stradale non dovrà subire ulteriori impermeabilizzazioni;  

- non dovranno essere costruiti muri e/o recinzioni lungo i lati della carreggiata che 

ostacolino, interferiscono e/o impediscono gli spostamenti della fauna;  

- durante i lavori di riqualificazione non si dovrà provvedere all’estirpazione diretta 

della vegetazione in particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti 

come anche la piantumazione di specie alloctone. 
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