
COMUNE DI
ROCCARAINOLA

PROGETTISTA
PROF. ARCH. PASQUALE MIANO

CON
ARCH. GIUSEPPE RUOCCO
ARCH. ADRIANA SBARRA
DOTT. PASQUALE VOLPE
DOTT.SSA MIRIAM MEMOLI

  
SINDACO
AVV. RAFFAELE DE SIMONE

RUP
ARCH. MICHELE GLORIOSO

PROVINCIA DI NAPOLI

PIANO URBANISTICO
COMUNALE

PUC

Documento integrativo di verifica

delle previsioni del PUC con il

Piano stralcio per l'Assetto

Idrogeologico della Campania

Centrale

così come redatto a seguito della nota 2198 del 13/8/2014

D5.1

SCALA

APPROVATO CON

DELIBERA DI C.C. n 19

DEL 21/05/2016



Premessa 

 

Con nota 2198 del 13/8/2014 l’Autorità di Bacino della Campania Centrale nell’ambito della verifica di 
compatibilità tra PAI  e PUC di Roccarainola ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni.  In particolare, in 
riferimento alle previsioni del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico  di cui alla delibera di C.I. n. 30/2014 
si è chiesto di redigere un documento integrativo  nell’ambito del quale si potesse effettuare una 
immediata verifica  delle previsioni del PUC con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Campania 
Centrale. 
All’uopo sono state redatte le seguenti schede esplicative di sintesi che contengono per ogni zona 
omogenea del PUC interessata da areali di pericolosità idrogeologica o di frana le seguenti informazioni: 

- denominazione dell’area omogenea nel PUC; 
- localizzazione dell’area di interferenza con gli areali di pericolosità; 
- valutazione del rischio atteso; 
- riferimenti agli articoli normativi delle NTA del PUC (elaborato D6) accompagnate da estratti delle 

stesse. 
 
Tale schedatura è stata effettuata per le seguenti casistiche: 
 
Pericolosità idraulica (elevato trasporto solido) loc. Sasso 

- pericolosità bassa 
- pericolosità media 
- pericolosità elevata 

 
Pericolosità idraulica (elevato trasporto solido) – altre aree 

- pericolosità bassa 
- pericolosità media 
- pericolosità elevata 

 
Pericolosità da frana  

- pericolosità moderata 
- pericolosità elevata 
- pericolosità molto elevata 

 

Dalla verifica puntuale tra le previsioni di PUC e il nuovo PAI è emersa la necessità di integrare il progetto 
della viabilità con previsioni  riguardanti l’eliminazione degli alvei strada. Su questo aspetto si propone: 

- di riportare nella tavola D3 – mobilità di progetto  (che si allega) gli Alvei strada indicati nel PAI; 
- di riportare all’art. 74 delle NTA del PUC (elaborato6) il seguente comma:  “per gli alvei strada 

individuati dal PAI dell’Autorità di bacino della Campania Centrale e riportati alla tavola D3 – 
mobilità di progetto devono essere previsti  interventi finalizzati dal ripristino della funzionalità 
idraulica attraverso idonee opere di separazione atte a rendere la funzione di strada distinta da 
quella di deflusso delle acque. Negli Atti di programmazione degli Interventi dovranno essere 
previsti, in forma prioritaria, tali interventi.” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pericolosità da frana  
 



PERICOLOSITA’  DA FRANA  MEDIA  
 
Nuclei di servizi turistici e ristorativi da riconfigurare ai fini del reinserimento   paesaggistico  
ambientale e della riconversione produttiva (NSr) 
Art. delle NTA: art. 59 e 62 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P2 =R2 
Estratto: 
Il PUC individua tra i nuclei di servizi turistici e ricettivi quelle piattaforme specializzate in contesto 
perturbano ed extraurbano strutturate per la ristorazione. Tali strutture sono soggette a due tipi di 
interventi: 

- manutenzione straordinaria, senza possibilità di cambio di destinazione d’uso secondo le 
prescrizioni del comma 2; 

- ristrutturazione totale con cambio di destinazione d’uso per attività turistiche (T1) e (T3) con 
aumento del 20% della superficie utile lorda, secondo le prescrizioni del comma 3.   

Negli interventi di manutenzione straordinaria è prescritta: 
- il rinveridmento e la sistemazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica; 
- la sostituzione delle finiture per il miglioramento del rapporto con i paesaggio. In particolare 

dovranno adeguarsi i colori degli intonaci al contesto naturalistico circostante, rimuovere i 
rivestimenti ceramici esterni e, dove possibile, sostituire infissi e serramenti metallici con 
serramenti ed infissi in legno o rivestiti in legno 

- l’incremento delle alberature (Da 1/16 ) e della permeabilità degli spazi aperti pertinenziali (Pf 0,7 
mq/mq) 

Negli interventi di ristrutturazione totale, oltre alle prescrizioni di cui al precedente comma, andrà 
eseguita: 

- la riaritoclazione del volume originario in più blocchi di altezza massima pari a 7 m posizionati 
secondo l’andamento delle curve di livello in modo da minimizzare l’impatto visivo da valle; 

- la realizzazione di tetti giardino; 
- la sostituzione di tutele superfici pavimentate non permeabili con pavimentazioni permeabili (terra 

stabilizzata, grigliati inerbiti, ghiaia); 
- rimozione delle opere di contenimento dei terreni incremento armato con opere realizzate con le 

tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. 
Le superfici scoperte possono essere attrezzate, senza la realizzazione di nuove volumetrie e senza 
l’impermeabilizzazione delle superfici, al fine di realizzare spazi per lo sport, per il tempo libero e 
complementari alle attività ristorative. 

     
 
 

 
Parco urbano – territoriale di Rocca 
Art. delle NTA: 21 - 22 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P2 =R1 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
 
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: 

A – Area tematica per la valorizzazione dei beni culturali; 
B – Area di qualificazione dell’area di Cava; 
C – Pendici collinari. 

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: destinazioni d’uso 

ammissibili (S1); dimensione massima 80 mq;  H max 5 m; 
- il miglioramento dell’accessibilità alla Grotta paleolitica di Rocca; 
- 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; 
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. Possibilità di ampliamento volumetrico del 20%; 
- 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 sono previsti i seguenti interventi: 



- la rifunzionalizzazione di masseria Mariottino con la possibilità di realizzazione, senza incrementi 
volumetrici,  di una struttura agrituristica e ricettiva con la possibilità di sistemazione delle aree 
scoperte; 

- la realizzazione di un orto botanico  per la valorizzazione delle essenze arboree collinari del Partenio 
nell’area di connessione tra qanat e castello; 

- la valorizzazione dell’area a nord del palazzo baronale e del castello al fine di realizzare un 
belvedere panoramico. Realizzazione di un padiglione per servizi (S1) di dimensione massima pari a 
25 mq ed  altezza max 3 m; 

- il miglioramento del collegamento tra le aree del parco e la chiesa di Santa Lucia. 
A supporto del sistema del parco si prevedono interventi di integrazione e completamento del sistema della 
viabilità esistente. I percorsi, in linea di principio solo pedonali;  quando necessario per l’accessibilità agli 
edifici esistenti tali percorsi devono garantire la carrabilità almeno in un verso di marcia. Particolare 
rilevanza assume la connessione con la chiesa di Santa Lucia ed il proseguimento del sentiero proveniente 
da  loc. Boscariello.  
I percorsi devono essere trattati in terra stabilizzati e protetti o attraverso recinzioni in legno o attraverso 
muretti a secco di altezza massima pari a 1.20 m.  I parcheggi a servizio del parco sono posti in 
corrispondenza dell’accesso alla cava Carrella e devono essere realizzati con superfici permeabili ed 
alberati con essenze di prima grandezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi di riferimento del territorio rurale ed aperto esterni ai Parchi  territoriali 
Art. delle  NTA: art. 21 e 25 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P2 =R1 
Estratto:  
 
Nell’ambito del territorio rurale ed aperto ricadono sia alcuni  importanti beni culturali che alcuni  
elementi di riferito dell’organizzazione complessiva delle  aree collinari. Per tali elementi il PUC prevede 
la valorizzazione ed il miglioramento dell’accessibilità connessa alla riqualificazione complessiva dei 
sentieri esistenti. In questo modo tali elementi isolati, concorrono alla realizzazione di una rete di 
riferimento territoriale molto importante, fortemente connesse agli elementi di valorizzazione areale più 
articolati dei Parchi. 
Sono indicati,l nell’ambito di questa classificazione le aree di riferimento  del Parco del Partenio:  il 
rifugio e la “Porta del Parco”,  punto iniziale della rete sentieristica del Parco. Per questi elementi, fermo 
restando le iniziative di competenza dell’Ente Parco, deve essere assicurata la accessibilità e la 
connessione con i centri abitati. 

 
 
 
Viabilità montana da adeguare 
Art. delle  NTA: art. 75 e 77 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3  D3x P2 =R2 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le particolari condizioni 
u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 
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 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: 
Le aree a pericolostià  media ricadono altresì nelle zone agricole di pregio disciplinate agli art. 
16 e 17 e  nelle zone agricole collinari disciplinati dagli art. 16 e 18 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole di pregio 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P2 =R1 
 

Il PUC comprende in tali ambiti l parte di territorio comunale ricadente nel SIC -   Tale 
ambito, se non marginalmente, non è interessato da utilizzazioni antropiche nonché aree 
degradate o compromesse da attività antropiche pregresse per le quali si ritengono 
necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario dei 
luoghi. 
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. 
In  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” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
così come definite all’art. 31  delle presenti NTA , 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; 



- 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). 
Per tutti gli interventi che comportano la trasformazione dello stato di fatto devono essere 
rispettati le seguenti prescrizioni: 

- l’eventuale contaminazione chimica dell'atmosfera, dovuta ai gas di scarico dei 
mezzi d'opera per il trasporto di materiali e movimento terra, necessari alla 
realizzazione  delle opere, le emissioni di polvere, dovute alle operazioni di scavo 
saranno mitigate dall’uso di macchine ed attrezzature in efficiente stato di 
manutenzione nonché dalla razionale esecuzione delle opere previste;  

- l’attuazione degli interventi verrà effettuata senza provocare alterazioni alle 
componenti biotopiche e biocenotiche dell’ecosistema del sito, quindi senza 
produrre distruzione fisica degli habitat (estirpazione diretta della vegetazione in 
particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti), ne tantomeno favorire 
l’introduzione di specie alloctone con ripercussioni sulla speciografia tipica. 

 
 
Estratto normativo -  Aree agricole collinari 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P2 =R1 
 
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 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq; 
- Lotto minimo 10.000 mq; 
- distanza minima dalle strade:  20 m 
- H max 7 m 

Non  è consentita l ‘istallazione di serre. 

 
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. 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale 
preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 15;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 5000. 

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 controterra 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, così come definite 
all’art. 32  delle presenti NTA , 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; 
- 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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq. 
 



 
PERICOLOSITA’  DA FRANA   ELEVATA 

 
Tessuti storici (Tst) (limitatamente) 
Art. delle NTA: 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P3 =R3 
Estratto: 
 
Gli edifici ricadenti nei Tessuti di carattere storico da conservare sono classificati, in base alle relative 
caratteristiche tipo-morfologiche che costituiscono le varie componenti del nucleo di antico impianto. Da 
tale classificazione tipo – morfologica deriva la definizione dei singoli interventi, così come individuati nel 
successivo quadro sinottico. 
Per i Tessuti di carattere storico da conservare sono ammesse le modalità di intervento Aa (Restauro 
architettonico) Ab (Restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati), Ac (Manutenzione 
straordinaria  con riconfigurazione dei prospetti e conservazione degli elementi superstiti), Ad 
(Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti) ed Ae (Riconfigurazione volumetrica per il 
miglioramento del rapporto con il contesto) così come definite agli artt 29 – 33 e così come indicate agli 
elaborati D4.2. 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R1), per i servizi (S) e quelle turistico - ricettive 
(T). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) con superficie 
di vendita non superiore a 150 mq (ai sensi dell' art. 16 comma 4 L.R, 1/2000), nonché piccole produzioni 
manifatturiere (P1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tessuti da completare (Tc) (limitatamente) 

Art. delle NTA: art. 37 e 38 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P3 =R3 
Estratto: 
 
Nell’ambito dei tessuti da completare sono consentiti:n interventi diretti sugli edifici esistenti secondo le 
modalità Ba (Risanamento e reinserimento architettonico ed urbano ) e Bb (Manutenzione straordinaria e 
Ristrutturazione edilizia con incremento delle prestazioni energetiche ed ambientali)  di cui a i successivi 
articoli 39 e 40 sulla base della classificazione di cui agli elaborati D4.2; interventi di ampliamento e 
sopraelevazione nei casi e nelle modalità di cui al successivo art. 41; interventi di nuova costruzione nei 
casi e nelle modalità di cui al successivo art. 42. 
 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  servizi (S) e quelle turistico-ricettive (T), 
nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e 
riparazione beni personali e per la casa (P5). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali (C1) e (C2). 
Sono sempre consentiti i cambi di'uso tra le suddette destinazioni. Il  cambio di destinazione d'uso a favore 
di destinazioni (R) residenziali è sempre consentito per tutti gli edifici ricadenti nei tessuti da completare 
fino al limite massimo di 280 mc per ogni edificio.  
 
Per le superfici scoperte relative al lotto di pertinenza deve essere garantito l’indice di Permeabilità 
Fondiario (Pf) pari a 0,7 mq/mq. 
(…) 
La nuova edificazione dovrà  rispettare i seguenti parametri: 

- If pari a 1,0 mc/mq per  
- Rc pari a 0,5 mq/mq. 
- H. max 11 m 
- Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq. 

Distanze minime nel rispetto dell’all’art. 8 della presenti NTA. Nel caso la volumetria consentita sia 
desinata a destinazioni d’uso residenziali (R) è ammesso un ulteriore indice pari a 0,15 mc/mq per servizi 
(S) ed esercizi commerciali di vicinato (C1).  
Gli interventi di sopraelevazione ed ampliamento sono consentiti nel caso di edifici legittimamente 
realizzati con lotto di pertinenza uguale o maggiore di 300 mq fino al raggiungimento di un indice 
complessivo di fabbricabilità fondiario (If) pari a 1  mc/mq e nel rispetto delle distanze minime all’art. 8 
della presenti NTA.  Sono esclusi da tale tipologia di intervento tutti gli edifici d'impianto storico collocati 
all’esterno del perimetro della Città storica ed in ogni caso sono esclusi quegli edifici per i quali sono 
previste le modalità di intervento di cui all’ art. 39 
Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nel rispetto delle distanze minime in  cui all’art. 8 delle 
presenti NTA. Inoltre nella configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti dell’edilizia 
circostante, al fine di ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte 
prestazioni energetiche dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle 
NTA. 
Gli interventi di sopraelevazione sono consentiti nel rispetto dell’  H. max  pari a 11 m. Inoltre nella 
configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti verticali dell’edilizia circostante, al fine di 
ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte prestazioni energetiche 
dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle NTA. 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

Tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza (Tcv) 

Art. delle NTA: art. 43 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P3 =R3 
Estratto: 
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. 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 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. 
 
Fermo restando che 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; le destinazioni 
d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  ervizi (S), nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), 
commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e riparazione beni personali e per la casa (P5). 
Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) . 

 



 

Addensamenti periurbani (AP) 
Art. delle NTA: art. 58 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P3 =R3 
Estratto: 
 
Il PUC definisce come addensamenti periurbani quelle parti di città che si sono sviluppate lungo alcuni assi 
particolari 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 si attua in tale zona mediante interventi diretti. 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 attraverso gli interventi definiti  all’art. 40  delle presenti NTA, senza incremento 
di volumetria o di superficie utile lorda. Particolare importanza assumono gli interventi di miglioramento 
dei parametri energetici ed ambientali, anche in riferimento all’art. 87 delle NTA.  
All’interno di tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: [R], [S1], [S2], [S3], [S4], [C1], 
[C2], [P1], [P5], [T1], [T2], [A2],  così come definite dall’art. 9 delle presenti NTA. Sono sempre 
consentiti i cambi di'uso tra le suddette destinazioni. Il  cambio di destinazione d'uso a favore di 
destinazioni [R] residenziale è sempre consentito per tutti gli edifici ricadenti negli addensamenti 
periurbani  fino al limite massimo di 280 mc per ogni edificio.  

     

   

Nuclei di servizi turistici e ristorativi da riconfigurare ai fini del reinserimento   paesaggistico  
ambientale e della riconversione produttiva (NSr) 
Art. delle NTA: art. 59 e 62 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P3 =R3 
Estratto: 
Il PUC individua tra i nuclei di servizi turistici e ricettivi quelle piattaforme specializzate in contesto 
perturbano ed extraurbano strutturate per la ristorazione. Tali strutture sono soggette a due tipi di 
interventi: 

- manutenzione straordinaria, senza possibilità di cambio di destinazione d’uso secondo le 
prescrizioni del comma 2; 

- ristrutturazione totale con cambio di destinazione d’uso per attività turistiche (T1) e (T3) con 
aumento del 20% della superficie utile lorda, secondo le prescrizioni del comma 3.   

Negli interventi di manutenzione straordinaria è prescritta: 
- il rinveridmento e la sistemazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica; 
- la sostituzione delle finiture per il miglioramento del rapporto con i paesaggio. In particolare 

dovranno adeguarsi i colori degli intonaci al contesto naturalistico circostante, rimuovere i 
rivestimenti ceramici esterni e, dove possibile, sostituire infissi e serramenti metallici con 
serramenti ed infissi in legno o rivestiti in legno 

- l’incremento delle alberature (Da 1/16 ) e della permeabilità degli spazi aperti pertinenziali (Pf 0,7 
mq/mq) 

Negli interventi di ristrutturazione totale, oltre alle prescrizioni di cui al precedente comma, andrà 
eseguita: 

- la riaritoclazione del volume originario in più blocchi di altezza massima pari a 7 m posizionati 
secondo l’andamento delle curve di livello in modo da minimizzare l’impatto visivo da valle; 

- la realizzazione di tetti giardino; 
- la sostituzione di tutele superfici pavimentate non permeabili con pavimentazioni permeabili (terra 

stabilizzata, grigliati inerbiti, ghiaia); 
- rimozione delle opere di contenimento dei terreni incremento armato con opere realizzate con le 

tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. 
Le superfici scoperte possono essere attrezzate, senza la realizzazione di nuove volumetrie e senza 
l’impermeabilizzazione delle superfici, al fine di realizzare spazi per lo sport, per il tempo libero e 
complementari alle attività ristorative. 

     



 
 
 
Parco urbano – territoriale di Rocca 
Art. delle NTA: 21 - 22 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
 
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: 

A – Area tematica per la valorizzazione dei beni culturali; 
B – Area di qualificazione dell’area di Cava; 
C – Pendici collinari. 

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: destinazioni d’uso 
ammissibili (S1); dimensione massima 80 mq;  H max 5 m; 

- il miglioramento dell’accessibilità alla Grotta paleolitica di Rocca; 
- 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; 
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. Possibilità di ampliamento volumetrico del 20%; 
- 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 sono previsti i seguenti interventi: 
- la rifunzionalizzazione di masseria Mariottino con la possibilità di realizzazione, senza incrementi 

volumetrici,  di una struttura agrituristica e ricettiva con la possibilità di sistemazione delle aree 
scoperte; 

- la realizzazione di un orto botanico  per la valorizzazione delle essenze arboree collinari del Partenio 
nell’area di connessione tra qanat e castello; 

- la valorizzazione dell’area a nord del palazzo baronale e del castello al fine di realizzare un 
belvedere panoramico. Realizzazione di un padiglione per servizi (S1) di dimensione massima pari a 
25 mq ed  altezza max 3 m; 

- il miglioramento del collegamento tra le aree del parco e la chiesa di Santa Lucia. 
A supporto del sistema del parco si prevedono interventi di integrazione e completamento del sistema della 
viabilità esistente. I percorsi, in linea di principio solo pedonali;  quando necessario per l’accessibilità agli 
edifici esistenti tali percorsi devono garantire la carrabilità almeno in un verso di marcia. Particolare 
rilevanza assume la connessione con la chiesa di Santa Lucia ed il proseguimento del sentiero proveniente 
da  loc. Boscariello.  
I percorsi devono essere trattati in terra stabilizzati e protetti o attraverso recinzioni in legno o attraverso 
muretti a secco di altezza massima pari a 1.20 m.  I parcheggi a servizio del parco sono posti in 
corrispondenza dell’accesso alla cava Carrella e devono essere realizzati con superfici permeabili ed 
alberati con essenze di prima grandezza. 

 



 
Parco urbano – territoriale del Bersaglio 
Art. delle NTA: 21 - 23 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
Il Parco urbano territoriale dell’area del  Bersaglio comprende le parti extraurbane ad  ovest del centro di 
Sasso interessate dai ruderi del Bersaglio ottocentesco. L’obiettivo della realizzazione del parco è quello di 
reintrodurre le funzioni sportive ed agonistiche relative al tiro al bersaglio, nell’ambito di una generale 
valorizzazione del sito.  
Sono interventi complementari al Parco del Bersaglio: 

- la realizzazione di un parcheggio alberato permeabile nell’ambito del comparto RA36; 
- la realizzazione di una piazza di ingresso al parco nell’ambito del comparto RA37; 
- la realizzazione di un’area sportiva privata Vp3. 

Nell’ambito del parco si prevedono i seguenti principali interventi: 
- la riqualificazione dei ruderi del Bersaglio e la rifunzionalizzazione per la reintroduzione 

delle funzioni sportive ed agonistiche; 
- la realizzazione di un padiglione a servizio del parco,  dimensione massima 80 mq;  H max 

5 m; 
- la riqualificazione del canale del Bersaglio ; 
- la riqualificazione del viale di  tiro; 
- la realizzazione di percorsi in terra stabilizzata ed aree di sosta all’interno dei frutteti 

esistenti. Non è consentito l’abbattimento degli alberi esistenti;  
- la realizzazione di un punto  vendita dei prodotti locali e la realizzazione di un padiglione a 

servizio del parco, per un numero complessivo di due padiglioni di dimensione massima 50 
mq ciascuno ed H max 5 m. 

 
 
Aree di cava attive 
Art. delle NTA: 63 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
Estratto: 
Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali 
industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto 29 
luglio 1927 n. 1443 e s.m.i. gli altri interventi sul suolo che comportano utilizzazione a scopo 
imprenditoriale del minerale di cava estratto. Ai sensi della L. 104/95, della  L.R. 17/95 e della, L.R. 
54/885 tali attività sono disciplinate dal vigente Piano Regionale per le attività estrattive, che disciplina 
altresì , la riqualificazione ambientale delle cave abusive, abbandonate e dismesse nel territorio della 
regione Campania. 
Le aree di cava attive perimentrate nel PUC sono quelle individuate per Roccarainola dal vigente PRAE,  
alle cui norme si rimanda integralmente. 

     



 
Recinti produttivi esistenti da adeguare - polveriere 
Art. delle NTA: 59 e 61 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P3 =R3 
Estratto: 
 
Il PUC individua tra i recinti produttivi esistenti le fabbriche di fuochi d’artificio presenti nel territorio 
comunale. Trattandosi di tre insediamenti produttivi sorti nell’ambito dell’area SIC il PUC suggerisce che 
siano intraprese azioni incentivanti al fine di delocalizzare i tre stabilimenti al di fuori del territorio 
comunale. 
 
Il PUC si attua in tale zona  mediante interventi diretti. La disciplina generale promuove l’adeguamento 
funzionale e tecnologico,senza incrementi di superficie o volume, in base a dimostrata proposta di 
sviluppo industriale ed in ottemperanza alle normative nazionali e regionali di settore,  
All’interno di tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso (P) limitatamente alle attività 
legittime esistenti, così come definite dall’art. 9 delle presenti NTA.  
 
Ai sensi del R.D 635/1940 aggiornato dal  Decreto Legge  59/2008  “Le fabbriche di esplosivi della 
quarta categoria, nelle quali non si possono fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati, ne altri 
prodotti similari, devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico 
ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per 
quella del fabbricante o del guardiano e rispettiva famigli” Tali distanze devono essere sempre soddisfatte 
internamente ai  lotti di proprietà in caso di ampliamento delle aree di esercizio. 
La realizzazione e la riarticolazione di depositi all’aperto, di pensiline e di capanni dovrà rispettare il 
criterio di unitarietà dei volumi edilizi e di decoro, privilegiando pensiline e tettoie integrate con i  sistemi 
di copertura evitando soluzioni dal carattere precario e disordinato. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attrezzature da standard  –  edifici di culto  

Art. delle NTA: art. 65,  68, 73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P3 =R3 
Estratto norme di riferimento 
 
Gli Edifici di culto sono quegli edifici e spazi aperti  dove si svolgono attività di tipo religioso ovvero  dove 
sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP6) di cui all’art. 9 delle NTA. 
 
Sono da considerarsi anch’essi attrezzature di interesse comune, normate anche dalla L.R. 9/1990 che ne 
prescrive le quantità minime inderogabili. 
 
In particolare si sottolinea l’esigenza di un urgente intervento di restauro e valorizzazione dell’intero 
patrimonio culturale e religioso di Roccarainola. In primo luogo bisogna intervenire con operazioni d 
restauro sulla chiesa di santa Maria delle Grazie, al fine di restituirla al culto. Inoltre bisogna restaurare 
altresì la cappella dell’immacolata e la cappella dei Morti, introducendo funzioni espositive ed informative 
in maniera complementare alle attività di culto, in modo da rendere fruibile il ricco patrimonio artistico ivi 
conservato. 
 
Ch3. Chiesa di Santa Lucia esistente 

  
Estratto: 
Valorizzazione del patrimonio storico ed artistico 
esistente 
Utilizzo di tecniche tipiche del restauro nel rispetto 
della conservazione delle superfici e  dell’integrità 
delle strutture murarie. 

 
 
 
Attrezzature da standard  –  verde attrezzato e sportivo 
Art. delle NTA: art. 65,  69,  73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
Estratto norme generali di riferimento:  
Le aree destinate a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport sono quelle dove insistono o sono previsti 
sistemazioni a verde, in forma di giardino o parco, per il gioco o lo sport ma anche spazi aperti attrezzati di 
relazione comprese le aree destinate  a funzioni di tipo (SP5) di cui all’art. 9 delle NTA. 
Per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito il soddisfacimento dei seguenti requisiti 
prestazionali: 
- connessione ecologica e permeabilità: occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il 

mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici; 
- valorizzazione delle risorse locali: occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali, 

nonché inserire elementi dal valore artistico; 
- sicurezza e comfort dell’utenza: occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la 

visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi. 



- accessibilità, molteplicità degli usi e dei tempi: occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti 
diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che 
consentano pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli. 

- funzionalità e mantenimento nel tempo: occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica 
attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistemate a verde e pavimentate, 
attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di 
soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari). 

Per le aree attrezzate a verde pubblico al di fuori del centro storico deve essere garantito la continuità delle 
reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici. E’ 
consentita l’istallazione di chioschi per la somministrazione di bevande e cibi da asporto nella misura di 1 
chiosco di Superficie Coperta pari a 25 mq per ogni area di Verde attrezzato.   
Per le parti di aree di verde attrezzato esistenti  (Vs7;Vs8; Vs9; Vs11 e Vs12) e di progetto (Vsn6, Vsn7  e 
Vsn8) ricadenti negli areali di rischio individuati dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico o negli 
areali a bassa stabilità individuati dallo studio geologico e tecnico allegato al PUC  non è previsto alcun 
volume ed alcuna superficie artificiale. Le sistemazioni a verde dovranno, in quelle parti, essere finalizzate 
al miglioramento della condizioni geo – idro - morfologiche dei terreni nel rispetto delle Norme del 
medesimo Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 
Vsn3. Belvedere esistente – via S.Lucia 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attrezzature da standard  –  parcheggi pubblici 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P3 =R3 
Art. delle NTA: art. 65, 70, 73 e 74 
 
Estratto norme generali di riferimento: 
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 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. 
P4 – parcheggio in via S.Lucia 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
 
 
Attrezzature di interesse generale 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3  D3x P3 =R3 
Art. delle NTA: art. 7 
Atg3 – Acquedotto 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Viabilità da adeguare 

Art. delle  NTA: art. 75 e 77 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3  D3x P3 =R3 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le 
particolari condizioni u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 

 

 
 
Viabilità montana da adeguare 

Art. delle  NTA: art. 75 e 77 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3  D3x P3 =R3 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le particolari condizioni 
u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 
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 
. 

  
 



 
 

 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viabilità di progetto  (completamento della viabilità verso la chiesa di santa Lucia) 
 
Art. delle  NTA: art. 75 e 78 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3  D3x P3 =R3 
Estratto:  
 
La viabilità urbana di progetto, così come indicata alle tavole D11, D1.2  e D3, comprende tutti quei 
tratti di viabilità da realizzare ex novo. 
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. 
 
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche 
nell’ambito delle strade di progetto. 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 pubblici posti lungo la pista ciclabile 
andranno realizzate rastrelliere e spazi per la sosta delle bici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi di riferimento del territorio rurale ed aperto esterni ai Parchi  territoriali (esistenti) 

Art. delle  NTA: art. 21 e 25 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
Estratto:  
 
Nell’ambito del territorio rurale ed aperto ricadono sia alcuni  importanti beni culturali che alcuni  
elementi di riferito dell’organizzazione complessiva delle  aree collinari. Per tali elementi il PUC prevede 
la valorizzazione ed il miglioramento dell’accessibilità connessa alla riqualificazione complessiva dei 
sentieri esistenti. In questo modo tali elementi isolati, concorrono alla realizzazione di una rete di 
riferimento territoriale molto importante, fortemente connesse agli elementi di valorizzazione areale più 
articolati dei Parchi. 
Sono indicati,l nell’ambito di questa classificazione le aree di riferimento  del Parco del Partenio:  il 
rifugio e la “Porta del Parco”,  punto iniziale della rete sentieristica del Parco. Per questi elementi, fermo 
restando le iniziative di competenza dell’Ente Parco, deve essere assicurata la accessibilità e la 
connessione con i centri abitati. 

 
 
 
NB: 
Le aree a pericolostià elevata ricadono altresì nelle zone agricole di pregio disciplinate agli 
art. 16 e 17 , nelle zone agricole collinari disciplinati dagli art. 16 e 18 e nelle zone agricole 
periurbane, disciplinate agli art. 16 e 19. 
 
Estratto normativo -  Aree agricole di pregio 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
 

Il PUC comprende in tali ambiti l parte di territorio comunale ricadente nel SIC -   Tale 
ambito, se non marginalmente, non è interessato da utilizzazioni antropiche nonché aree 
degradate o compromesse da attività antropiche pregresse per le quali si ritengono 
necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario dei 
luoghi. 



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. 
In  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” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
così come definite all’art. 31  delle presenti NTA , 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; 
- 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). 
Per tutti gli interventi che comportano la trasformazione dello stato di fatto devono essere 
rispettati le seguenti prescrizioni: 

- l’eventuale contaminazione chimica dell'atmosfera, dovuta ai gas di scarico dei 
mezzi d'opera per il trasporto di materiali e movimento terra, necessari alla 
realizzazione  delle opere, le emissioni di polvere, dovute alle operazioni di scavo 
saranno mitigate dall’uso di macchine ed attrezzature in efficiente stato di 
manutenzione nonché dalla razionale esecuzione delle opere previste;  

- l’attuazione degli interventi verrà effettuata senza provocare alterazioni alle 
componenti biotopiche e biocenotiche dell’ecosistema del sito, quindi senza 
produrre distruzione fisica degli habitat (estirpazione diretta della vegetazione in 
particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti), ne tantomeno favorire 
l’introduzione di specie alloctone con ripercussioni sulla speciografia tipica. 

 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole collinari 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
 
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 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq; 
- Lotto minimo 10.000 mq; 
- distanza minima dalle strade:  20 m 
- H max 7 m 

Non  è consentita l ‘istallazione di serre. 
 
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. 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale 
preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  



- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 15;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 5000. 

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 controterra 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, così come definite 
all’art. 32  delle presenti NTA , 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; 
- 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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq. 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole periurbane 
 
Il PUC individua come Aree agricole periurbane le parti del sistema ambientale e rurale 
destinate alla produzione agricola e collocate nella parte pianeggiante del territorio comunale di 
Roccarinola, prevalentemente coltivate a frutteto.  
 
Nelle aree agricole periurbane, 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq 
- Lotto minimo 4.000 mq. 
- distanza minima dalle strade:  20 m. 
- H max m. 7 

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. 
 
Gli interventi di cui al comma 2 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. Il piano contiene: 

- una descrizione della situazione attuale dell’azienda;  
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività 

agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la 
tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, 
filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle 
sistemazioni agrarie;  

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento 
delle strutture produttive;  

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati 
agli stessi;  

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.  
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. 
L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del 
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una 
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, in relazione ai 
quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o 
recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse 
per il periodo di validità del programma;  



- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali 
eventualmente da realizzare, 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 della validità del piano di sviluppo 
aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un 
nuovo piano di sviluppo aziendale.  

 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro 
materiale, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 3,00;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 3000. 

 
Le opere di recinzione e di contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o 
con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed 
opere di contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici.  
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, così come definite all’art. 32  delle presenti NTA 
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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERICOLOSITA’  DA FRANA  MOLTO  ELEVATA 

 
Tessuti storici (Tst) 

Art. delle NTA: 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P4 =R4 
Estratto: 
 
Gli edifici ricadenti nei Tessuti di carattere storico da conservare sono classificati, in base alle relative 
caratteristiche tipo-morfologiche che costituiscono le varie componenti del nucleo di antico impianto. Da 
tale classificazione tipo – morfologica deriva la definizione dei singoli interventi, così come individuati nel 
successivo quadro sinottico. 
Per i Tessuti di carattere storico da conservare sono ammesse le modalità di intervento Aa (Restauro 
architettonico) Ab (Restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati), Ac (Manutenzione 
straordinaria  con riconfigurazione dei prospetti e conservazione degli elementi superstiti), Ad 
(Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti) ed Ae (Riconfigurazione volumetrica per il 
miglioramento del rapporto con il contesto) così come definite agli artt 29 – 33 e così come indicate agli 
elaborati D4.2. 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R1), per i servizi (S) e quelle turistico - ricettive 
(T). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) con superficie 
di vendita non superiore a 150 mq (ai sensi dell' art. 16 comma 4 L.R, 1/2000), nonché piccole produzioni 
manifatturiere (P1).  
 

   
 

 
 
 
 
 



 

Tessuti da completare (Tc) 
Art. delle NTA: art. 37 e 38 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P4 =R4 
Estratto: 
 
Nell’ambito dei tessuti da completare sono consentiti:n interventi diretti sugli edifici esistenti secondo le 
modalità Ba (Risanamento e reinserimento architettonico ed urbano ) e Bb (Manutenzione straordinaria e 
Ristrutturazione edilizia con incremento delle prestazioni energetiche ed ambientali)  di cui a i successivi 
articoli 39 e 40 sulla base della classificazione di cui agli elaborati D4.2; interventi di ampliamento e 
sopraelevazione nei casi e nelle modalità di cui al successivo art. 41; interventi di nuova costruzione nei 
casi e nelle modalità di cui al successivo art. 42. 
 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  servizi (S) e quelle turistico-ricettive (T), 
nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e 
riparazione beni personali e per la casa (P5). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali (C1) e (C2). 
Sono sempre consentiti i cambi di'uso tra le suddette destinazioni. Il  cambio di destinazione d'uso a favore 
di destinazioni (R) residenziali è sempre consentito per tutti gli edifici ricadenti nei tessuti da completare 
fino al limite massimo di 280 mc per ogni edificio.  
 
Per le superfici scoperte relative al lotto di pertinenza deve essere garantito l’indice di Permeabilità 
Fondiario (Pf) pari a 0,7 mq/mq. 
(…) 
La nuova edificazione dovrà  rispettare i seguenti parametri: 

- If pari a 1,0 mc/mq per  
- - Rc pari a 0,5 mq/mq. 
- - H. max 11 m 
- - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq. 

Distanze minime nel rispetto dell’all’art. 8 della presenti NTA. Nel caso la volumetria consentita sia 
desinata a destinazioni d’uso residenziali (R) è ammesso un ulteriore indice pari a 0,15 mc/mq per servizi 
(S) ed esercizi commerciali di vicinato (C1).  
Gli interventi di sopraelevazione ed ampliamento sono consentiti nel caso di edifici legittimamente 
realizzati con lotto di pertinenza uguale o maggiore di 300 mq fino al raggiungimento di un indice 
complessivo di fabbricabilità fondiario (If) pari a 1  mc/mq e nel rispetto delle distanze minime all’art. 8 
della presenti NTA.  Sono esclusi da tale tipologia di intervento tutti gli edifici d'impianto storico collocati 
all’esterno del perimetro della Città storica ed in ogni caso sono esclusi quegli edifici per i quali sono 
previste le modalità di intervento di cui all’ art. 39 
Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nel rispetto delle distanze minime in  cui all’art. 8 delle 
presenti NTA. Inoltre nella configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti dell’edilizia 
circostante, al fine di ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte 
prestazioni energetiche dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle 
NTA. 
Gli interventi di sopraelevazione sono consentiti nel rispetto dell’  H. max  pari a 11 m. Inoltre nella 
configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti verticali dell’edilizia circostante, al fine di 
ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte prestazioni energetiche 
dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle NTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza (Tcv) 
Art. delle NTA: art. 43 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P4 =R4 
Estratto: 
 
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. 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 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. 
 
Fermo restando che 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; le destinazioni 
d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  ervizi (S), nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), 
commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e riparazione beni personali e per la casa (P5). 
Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) . 

    
 

 
 
 
 
Parco urbano – territoriale di Rocca 
Art. delle NTA: 21 - 22 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P4 =R3 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
 
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: 

A – Area tematica per la valorizzazione dei beni culturali; 
B – Area di qualificazione dell’area di Cava; 
C – Pendici collinari. 

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: destinazioni d’uso 

ammissibili (S1); dimensione massima 80 mq;  H max 5 m; 
- il miglioramento dell’accessibilità alla Grotta paleolitica di Rocca; 
- 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; 
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. Possibilità di ampliamento volumetrico del 20%; 
- 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 sono previsti i seguenti interventi: 
- la rifunzionalizzazione di masseria Mariottino con la possibilità di realizzazione, senza incrementi 

volumetrici,  di una struttura agrituristica e ricettiva con la possibilità di sistemazione delle aree 
scoperte; 

- la realizzazione di un orto botanico  per la valorizzazione delle essenze arboree collinari del Partenio 
nell’area di connessione tra qanat e castello; 

- la valorizzazione dell’area a nord del palazzo baronale e del castello al fine di realizzare un 
belvedere panoramico. Realizzazione di un padiglione per servizi (S1) di dimensione massima pari a 
25 mq ed  altezza max 3 m; 

- il miglioramento del collegamento tra le aree del parco e la chiesa di Santa Lucia. 
A supporto del sistema del parco si prevedono interventi di integrazione e completamento del sistema della 
viabilità esistente. I percorsi, in linea di principio solo pedonali;  quando necessario per l’accessibilità agli 
edifici esistenti tali percorsi devono garantire la carrabilità almeno in un verso di marcia. Particolare 
rilevanza assume la connessione con la chiesa di Santa Lucia ed il proseguimento del sentiero proveniente 
da  loc. Boscariello.  
I percorsi devono essere trattati in terra stabilizzati e protetti o attraverso recinzioni in legno o attraverso 
muretti a secco di altezza massima pari a 1.20 m.  I parcheggi a servizio del parco sono posti in 
corrispondenza dell’accesso alla cava Carrella e devono essere realizzati con superfici permeabili ed 
alberati con essenze di prima grandezza. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parco urbano – territoriale del Bersaglio 
Art. delle NTA: 21 - 23 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P4 =R3 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
Il Parco urbano territoriale dell’area del  Bersaglio comprende le parti extraurbane ad  ovest del centro di 
Sasso interessate dai ruderi del Bersaglio ottocentesco. L’obiettivo della realizzazione del parco è quello di 
reintrodurre le funzioni sportive ed agonistiche relative al tiro al bersaglio, nell’ambito di una generale 
valorizzazione del sito.  
Sono interventi complementari al Parco del Bersaglio: 

- la realizzazione di un parcheggio alberato permeabile nell’ambito del comparto RA36; 
- la realizzazione di una piazza di ingresso al parco nell’ambito del comparto RA37; 
- la realizzazione di un’area sportiva privata Vp3. 

Nell’ambito del parco si prevedono i seguenti principali interventi: 
- la riqualificazione dei ruderi del Bersaglio e la rifunzionalizzazione per la reintroduzione 

delle funzioni sportive ed agonistiche; 
- la realizzazione di un padiglione a servizio del parco,  dimensione massima 80 mq;  H max 

5 m; 
- la riqualificazione del canale del Bersaglio ; 
- la riqualificazione del viale di  tiro; 
- la realizzazione di percorsi in terra stabilizzata ed aree di sosta all’interno dei frutteti 

esistenti. Non è consentito l’abbattimento degli alberi esistenti;  
- la realizzazione di un punto  vendita dei prodotti locali e la realizzazione di un padiglione a 

servizio del parco, per un numero complessivo di due padiglioni di dimensione massima 50 
mq ciascuno ed H max 5 m. 

 
 
 
Parco urbano – territoriale del Fellino 

Art. delle NTA: 21 - 24 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P4 =R3 
Estratto: 
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 
(…) 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
Il Parco urbano territoriale del Fellino comprende la Villa Mastrilli e le sue pertinenze ambientali, ivi 
compresa l’area della ex cava, recentemente sottoposta ad una prima bonifica. L’obiettivo è quello di 
realizzare una foresteria connessa alle attività escursionistiche del Parco del Partenio.  
I principali interventi previsti nell’ambito del parco sono: 

- il restauro di villa Mastrilli finalizzato alla realizzazione di un centro di documentazione del 
Parco del Partenio al piano terra e di una foresteria per la restante parte dell’immobile. 
Per il centro documentazione dovrà essere garantito l’accesso e la fruizione pubblica; 



- l’ attuazione delle operazioni di bonifica della cava del Fellino. Nell’ambito 
dell’’andamento delle curve di livello è possibile realizzare spazi ludici (skatepark etc..) 
evitando le superfici in cemento o comunque permeabili; Per la bonifica della cava del 
Fellino. I cantieri relativi a tali interveti di riqualificazione  (deposito di, macchine 
operatrici, materiali e rifiuti, nonché allestimento di baracche, ecc) dovranno essere 
collocati all’esterno dell’area SIC; 

- la realizzazione di aree attrezzate nell’ambito dei frutteti esistenti: lungo il viale, ad est,  è 
possibile realizzare aree maggiormente organizzate (punti sosta, solarium, etc…) mentre 
l’area ad ovest può essere interessata dalla realizzazione di viali e piccoli punti di sosta. E’ 
consentita la realizzazione di due piccole strutture di servizio del parco: destinazioni d’uso 
ammissibili (S1); dimensione massima 60 mq;  H max 5 m 

- la realizzazione di un parcheggio alberato permeabile all’ingresso del parco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aree di cava attive 
Art. delle NTA: 63 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P4 =R3 
Estratto: 
Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali 
industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto 29 
luglio 1927 n. 1443 e s.m.i. gli altri interventi sul suolo che comportano utilizzazione a scopo 
imprenditoriale del minerale di cava estratto. Ai sensi della L. 104/95, della  L.R. 17/95 e della, L.R. 
54/885 tali attività sono disciplinate dal vigente Piano Regionale per le attività estrattive, che disciplina 
altresì , la riqualificazione ambientale delle cave abusive, abbandonate e dismesse nel territorio della 
regione Campania. 
Le aree di cava attive perimentrate nel PUC sono quelle individuate per Roccarainola dal vigente PRAE,  
alle cui norme si rimanda integralmente. 
 

                
 

      
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrezzature da standard  –  edifici di culto 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4  D4x P4 =R4 
Art. delle NTA: art. 65,  68, 73 e 74 
Estratto norme di riferimento 
 
Gli Edifici di culto sono quegli edifici e spazi aperti  dove si svolgono attività di tipo religioso ovvero  dove 
sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP6) di cui all’art. 9 delle NTA. 
 
Sono da considerarsi anch’essi attrezzature di interesse comune, normate anche dalla L.R. 9/1990 che ne 
prescrive le quantità minime inderogabili. 
 
In particolare si sottolinea l’esigenza di un urgente intervento di restauro e valorizzazione dell’intero 
patrimonio culturale e religioso di Roccarainola. In primo luogo bisogna intervenire con operazioni d 
restauro sulla chiesa di santa Maria delle Grazie, al fine di restituirla al culto. Inoltre bisogna restaurare 
altresì la cappella dell’immacolata e la cappella dei Morti, introducendo funzioni espositive ed informative 
in maniera complementare alle attività di culto, in modo da rendere fruibile il ricco patrimonio artistico ivi 
conservato. 
 
Ch5. Chiesa di Sant’Agnello esistente 

  
Estratto: 
Valorizzazione del patrimonio storico ed artistico 
esistente 
Utilizzo di tecniche tipiche del restauro nel rispetto 
della conservazione delle superfici e  dell’integrità 
delle strutture murarie. 

 
Ch7.Chiesa di S.M. a Fellino esistente 

 
 

 
 
 
 



Attrezzature da standard  –  verde attrezzato e sportivo 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P4 =R3 
Art. delle NTA: art. 65,  69,  73 e 74 
 
Estratto norme generali di riferimento:  
 
Le aree destinate a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport sono quelle dove insistono o sono previsti 
sistemazioni a verde, in forma di giardino o parco, per il gioco o lo sport ma anche spazi aperti attrezzati di 
relazione comprese le aree destinate  a funzioni di tipo (SP5) di cui all’art. 9 delle NTA. 
Per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito il soddisfacimento dei seguenti requisiti 
prestazionali: 
- connessione ecologica e permeabilità: occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il 

mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici; 
- valorizzazione delle risorse locali: occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali, 

nonché inserire elementi dal valore artistico; 
- sicurezza e comfort dell’utenza: occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la 

visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi. 
- accessibilità, molteplicità degli usi e dei tempi: occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti 

diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che 
consentano pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli. 

- funzionalità e mantenimento nel tempo: occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica 
attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistemate a verde e pavimentate, 
attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di 
soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari). 

Per le aree attrezzate a verde pubblico al di fuori del centro storico deve essere garantito la continuità delle 
reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici. E’ 
consentita l’istallazione di chioschi per la somministrazione di bevande e cibi da asporto nella misura di 1 
chiosco di Superficie Coperta pari a 25 mq per ogni area di Verde attrezzato.   
Per le parti di aree di verde attrezzato esistenti  (Vs7;Vs8; Vs9; Vs11 e Vs12) e di progetto (Vsn6, Vsn7  e 
Vsn8) ricadenti negli areali di rischio individuati dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico o negli 
areali a bassa stabilità individuati dallo studio geologico e tecnico allegato al PUC  non è previsto alcun 
volume ed alcuna superficie artificiale. Le sistemazioni a verde dovranno, in quelle parti, essere finalizzate 
al miglioramento della condizioni geo – idro - morfologiche dei terreni nel rispetto delle Norme del 
medesimo Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 
Vsn8. Verde pubblico di valorizzazione della chiesa del  Fellino esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Viabilità da adeguare 

Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3  D3x P4 =R4 
Art. delle  NTA: art. 75 e 77 

Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le 
particolari condizioni u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 
NB: tale norme verrà integrata come riportato in premessa, con le indicazioni relative agli Alvei Strada 
 

 
 



 
 

 
 

   

NB: 
Le aree a pericolostià molto elevata ricadono altresì nelle zone agricole di pregio disciplinate 
agli art. 16 e 17 , nelle zone agricole collinari disciplinati dagli art. 16 e 18 e nelle zone agricole 
periurbane, disciplinate agli art. 16 e 19. 
 
Estratto normativo -  Aree agricole di pregio 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P4 =R3 
 

Il PUC comprende in tali ambiti l parte di territorio comunale ricadente nel SIC -   Tale 
ambito, se non marginalmente, non è interessato da utilizzazioni antropiche nonché aree 
degradate o compromesse da attività antropiche pregresse per le quali si ritengono 
necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario dei 
luoghi. 
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. 
In  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” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
così come definite all’art. 31  delle presenti NTA , 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; 



- 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). 
Per tutti gli interventi che comportano la trasformazione dello stato di fatto devono essere 
rispettati le seguenti prescrizioni: 

- l’eventuale contaminazione chimica dell'atmosfera, dovuta ai gas di scarico dei 
mezzi d'opera per il trasporto di materiali e movimento terra, necessari alla 
realizzazione  delle opere, le emissioni di polvere, dovute alle operazioni di scavo 
saranno mitigate dall’uso di macchine ed attrezzature in efficiente stato di 
manutenzione nonché dalla razionale esecuzione delle opere previste;  

- l’attuazione degli interventi verrà effettuata senza provocare alterazioni alle 
componenti biotopiche e biocenotiche dell’ecosistema del sito, quindi senza 
produrre distruzione fisica degli habitat (estirpazione diretta della vegetazione in 
particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti), ne tantomeno favorire 
l’introduzione di specie alloctone con ripercussioni sulla speciografia tipica. 

 
 
Estratto normativo -  Aree agricole collinari 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P4 =R3 
 
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 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq; 
- Lotto minimo 10.000 mq; 
- distanza minima dalle strade:  20 m 
- H max 7 m 

Non  è consentita l ‘istallazione di serre. 

 
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. 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale 
preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 15;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 5000. 

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 controterra 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, così come definite 
all’art. 32  delle presenti NTA , 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; 
- 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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq. 
 



 
 
Estratto normativo -  Aree agricole periurbane 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P4 =R3 
 
Il PUC individua come Aree agricole periurbane le parti del sistema ambientale e rurale 
destinate alla produzione agricola e collocate nella parte pianeggiante del territorio comunale di 
Roccarinola, prevalentemente coltivate a frutteto.  
 
Nelle aree agricole periurbane, 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq 
- Lotto minimo 4.000 mq. 
- distanza minima dalle strade:  20 m. 
- H max m. 7 

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. 
 
Gli interventi di cui al comma 2 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. Il piano contiene: 

- una descrizione della situazione attuale dell’azienda;  
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività 

agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la 
tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, 
filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle 
sistemazioni agrarie;  

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento 
delle strutture produttive;  

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati 
agli stessi;  

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.  

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. 
L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del 
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una 
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, in relazione ai 
quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o 
recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse 
per il periodo di validità del programma;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali 
eventualmente da realizzare, 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 della validità del piano di sviluppo 
aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un 
nuovo piano di sviluppo aziendale.  

 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro 
materiale, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 3,00;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 3000. 

 
Le opere di recinzione e di contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o 
con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed 
opere di contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici.  
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, così come definite all’art. 32  delle presenti NTA 
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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pericolosità idraulica (elevato trasporto solido) loc. Sasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERICOLOSITA’  IDRAULICA  BASSA  
 
Tessuti storici (Tst) 

Art. delle NTA: 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
Estratto: 
Gli edifici ricadenti nei Tessuti di carattere storico da conservare sono classificati, in base alle relative 
caratteristiche tipo-morfologiche che costituiscono le varie componenti del nucleo di antico impianto. Da 
tale classificazione tipo – morfologica deriva la definizione dei singoli interventi, così come individuati nel 
successivo quadro sinottico. 
Per i Tessuti di carattere storico da conservare sono ammesse le modalità di intervento Aa (Restauro 
architettonico) Ab (Restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati), Ac (Manutenzione 
straordinaria  con riconfigurazione dei prospetti e conservazione degli elementi superstiti), Ad 
(Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti) ed Ae (Riconfigurazione volumetrica per il 
miglioramento del rapporto con il contesto) così come definite agli artt 29 – 33 e così come indicate agli 
elaborati D4.2. 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R1), per i servizi (S) e quelle turistico - ricettive 
(T). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) con superficie 
di vendita non superiore a 150 mq (ai sensi dell' art. 16 comma 4 L.R, 1/2000), nonché piccole produzioni 
manifatturiere (P1).  
 

 

 

Tessuti da completare (Tc) 

Art. delle NTA: art. 37 e 38 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
Estratto: 
Nell’ambito dei tessuti da completare sono consentiti:n interventi diretti sugli edifici esistenti secondo le 
modalità Ba (Risanamento e reinserimento architettonico ed urbano ) e Bb (Manutenzione straordinaria e 
Ristrutturazione edilizia con incremento delle prestazioni energetiche ed ambientali)  di cui a i successivi 
articoli 39 e 40 sulla base della classificazione di cui agli elaborati D4.2; interventi di ampliamento e 
sopraelevazione nei casi e nelle modalità di cui al successivo art. 41; interventi di nuova costruzione nei 
casi e nelle modalità di cui al successivo art. 42. 
 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  servizi (S) e quelle turistico-ricettive (T), 
nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e 
riparazione beni personali e per la casa (P5). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali (C1) e (C2). 
Sono sempre consentiti i cambi di'uso tra le suddette destinazioni. Il  cambio di destinazione d'uso a favore 
di destinazioni (R) residenziali è sempre consentito per tutti gli edifici ricadenti nei tessuti da completare 
fino al limite massimo di 280 mc per ogni edificio.  
 
Per le superfici scoperte relative al lotto di pertinenza deve essere garantito l’indice di Permeabilità 
Fondiario (Pf) pari a 0,7 mq/mq. 
(…) 
La nuova edificazione dovrà  rispettare i seguenti parametri: 

- If pari a 1,0 mc/mq per  
- - Rc pari a 0,5 mq/mq. 
- - H. max 11 m 
- - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq. 

Distanze minime nel rispetto dell’all’art. 8 della presenti NTA. Nel caso la volumetria consentita sia 
desinata a destinazioni d’uso residenziali (R) è ammesso un ulteriore indice pari a 0,15 mc/mq per servizi 
(S) ed esercizi commerciali di vicinato (C1).  
Gli interventi di sopraelevazione ed ampliamento sono consentiti nel caso di edifici legittimamente 
realizzati con lotto di pertinenza uguale o maggiore di 300 mq fino al raggiungimento di un indice 
complessivo di fabbricabilità fondiario (If) pari a 1  mc/mq e nel rispetto delle distanze minime all’art. 8 
della presenti NTA.  Sono esclusi da tale tipologia di intervento tutti gli edifici d'impianto storico collocati 
all’esterno del perimetro della Città storica ed in ogni caso sono esclusi quegli edifici per i quali sono 
previste le modalità di intervento di cui all’ art. 39 
Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nel rispetto delle distanze minime in  cui all’art. 8 delle 
presenti NTA. Inoltre nella configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti dell’edilizia 
circostante, al fine di ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte 
prestazioni energetiche dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle 
NTA. 
Gli interventi di sopraelevazione sono consentiti nel rispetto dell’  H. max  pari a 11 m. Inoltre nella 
configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti verticali dell’edilizia circostante, al fine di 
ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte prestazioni energetiche 
dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle NTA. 



 
     

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza (Tcv) 

Art. delle NTA: art. 43 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
Estratto: 
 
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. 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 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. 
 
Fermo restando che 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; le destinazioni 
d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  ervizi (S), nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), 
commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e riparazione beni personali e per la casa (P5). 
Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) . 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Insediamento ex GESCAL  (GC) 

Art. delle NTA: art. 44 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
Estratto: 
Si tratta del complesso residenziale pubblico GESCAL denominato "Rione Fellino". Parte di questo 
quartiere è interessato da areali di rischio idrogeologico individuati dall’Autorità di Bacino. Per tali aree 
si deve altresì fare riferimento alle NTA del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino della Campania centrale . ex Autorità di Bacino nord – occidentale della Campania. 
Gli obiettivi previsti per tale area sono così sintetizzabili: 
la riqualificazione edilizia e il miglioramento delle condizioni ambientali; 
l’adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni di servizi pubblici e privati e del 
verde pubblico; 
il rinnovo dei caratteri edilizi e l’incremento della funzionalità del contesto urbano, assicurando il 
risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili e il contenimento delle risorse energetiche. 
Per il rione Fellino, si incentiva la predisposizione di Programmi di riqualificazione urbana anche 
intercettando fondi pubblici dedicati, al fine di realizzare, esclusivamente attraverso un programma unico,  
i seguenti interventi, : 
Per gli edifici: 

- realizzazione di impianti solari e  fotovoltaico sulla copertura degli edifici; 
- realizzazione di nuovi volumi per ascensori ed il miglioramento dei collegamenti verticali esistenti; 
- realizzazione, attraverso un  programma unitario per l‘intero rione, di attività commerciali (C1) e 

di servizio alle persone (S1) ed (S4) nei piani terra degli edifici, attualmente porticati. Tale 
previsione non interessa le parti gravare da areali di rischio (parti vulnerabili). 

Per gli spazi aperti pubblici appartenenti al rione: 
- realizzazione di parcheggi pertinenziali anche interrati (eccezion fatta per le parti vulnerabili) e di 

un nuovo sistema di spazi verdi; 
- riqualificazione della viabilità pedonale e del sistema degli spazi aperti con abbattimento delle 

barriere architettoniche e del sistema di verde diffuso; 
- realizzazione di nuovi parcheggi a raso pubblici permeabili ed alberati e miglioramento della 

viabilità carrabile; 
- introduzione di un’aree attrezzate a prevalente vocazione mercantile; 
- possibilità di realizzazione di chioschi (non più di 4) di dimensione massima pari a 30 mq da 

istallarle sulle aree verdi  pubbliche del Rione; 
- previsione di un’area dedicata alla realizzazione di orti sociali ad esclusivo utilizzo degli abitanti 

del Rione. 
Le superfici pavimentate, in particolar modo quelle asfaltate, dovranno essere ripavimentate con sistemi 
volti all’aumento della permeabilità dei suoli, quali battuti in terra rinforzata, pavimentazioni e giunti 
inerbiti, etc…E’ vietato l’abbattimento delle alberature esistenti. In caso di forzato abbattimento per motivi 
di sicurezza o igienico-sanitari, è prevista la sostituzione con alberature della stessa specie. E’ altresì 
vietata la realizzazione, sulle attuali aree verdi di pavimentazioni impermeabili.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Insediamento ex GESCAL – aree vulnerabili da mettere in sicurezza (GCv)  (limitatamente) 

Art. delle NTA: art. 44 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
Estratto:  
 
Si tratta del complesso residenziale pubblico GESCAL denominato "Rione Fellino". Parte di questo 
quartiere è interessato da areali di rischio idrogeologico individuati dall’Autorità di Bacino. Per tali aree 
si deve altresì fare riferimento alle NTA del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino della Campania centrale . ex Autorità di Bacino nord – occidentale della Campania. 
Gli obiettivi previsti per tale area sono così sintetizzabili: 

- la riqualificazione edilizia e il miglioramento delle condizioni ambientali; 
- l’adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni di servizi pubblici e 

privati e del verde pubblico; 
- il rinnovo dei caratteri edilizi e l’incremento della funzionalità del contesto urbano, assicurando il 

risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili e il contenimento delle risorse energetiche. 

Per il rione Fellino, si incentiva la predisposizione di Programmi di riqualificazione urbana anche 
intercettando fondi pubblici dedicati, al fine di realizzare, esclusivamente attraverso un programma unico,  
i seguenti interventi, : 
Per gli edifici: 

- realizzazione di impianti solari e  fotovoltaico sulla copertura degli edifici; 
- realizzazione di nuovi volumi per ascensori ed il miglioramento dei collegamenti verticali esistenti; 
- realizzazione, attraverso un  programma unitario per l‘intero rione, di attività commerciali (C1) e 

di servizio alle persone (S1) ed (S4) nei piani terra degli edifici, attualmente porticati. Tale 
previsione non interessa le parti gravare da areali di rischio (parti vulnerabili). 

Per gli spazi aperti pubblici appartenenti al rione: 
- realizzazione di parcheggi pertinenziali anche interrati (eccezion fatta per le parti vulnerabili) e di 

un nuovo sistema di spazi verdi; 
- riqualificazione della viabilità pedonale e del sistema degli spazi aperti con abbattimento delle 

barriere architettoniche e del sistema di verde diffuso; 
- realizzazione di nuovi parcheggi a raso pubblici permeabili ed alberati e miglioramento della 

viabilità carrabile; 
- introduzione di un’aree attrezzate a prevalente vocazione mercantile; 
- possibilità di realizzazione di chioschi (non più di 4) di dimensione massima pari a 30 mq da 

istallarle sulle aree verdi  pubbliche del Rione; 
- previsione di un’area dedicata alla realizzazione di orti sociali ad esclusivo utilizzo degli abitanti 

del Rione. 
Le superfici pavimentate, in particolar modo quelle asfaltate, dovranno essere ripavimentate con sistemi 
volti all’aumento della permeabilità dei suoli, quali battuti in terra rinforzata, pavimentazioni e giunti 
inerbiti, etc…E’ vietato l’abbattimento delle alberature esistenti. In caso di forzato abbattimento per motivi 
di sicurezza o igienico-sanitari, è prevista la sostituzione con alberature della stessa specie. E’ altresì 
vietata la realizzazione, sulle attuali aree verdi di pavimentazioni impermeabili.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuclei di servizi turistici e ristorativi da riconfigurare ai fini del reinserimento   paesaggistico  
ambientale e della riconversione produttiva (NSr) 
Art. delle NTA: art. 59 e 62 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
Estratto: 
Il PUC individua tra i nuclei di servizi turistici e ricettivi quelle piattaforme specializzate in contesto 
perturbano ed extraurbano strutturate per la ristorazione. Tali strutture sono soggette a due tipi di 
interventi: 

- manutenzione straordinaria, senza possibilità di cambio di destinazione d’uso secondo le 
prescrizioni del comma 2; 

- ristrutturazione totale con cambio di destinazione d’uso per attività turistiche (T1) e (T3) con 
aumento del 20% della superficie utile lorda, secondo le prescrizioni del comma 3.   

Negli interventi di manutenzione straordinaria è prescritta: 
- il rinveridmento e la sistemazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica; 
- la sostituzione delle finiture per il miglioramento del rapporto con i paesaggio. In particolare 

dovranno adeguarsi i colori degli intonaci al contesto naturalistico circostante, rimuovere i 
rivestimenti ceramici esterni e, dove possibile, sostituire infissi e serramenti metallici con 
serramenti ed infissi in legno o rivestiti in legno 

- l’incremento delle alberature (Da 1/16 ) e della permeabilità degli spazi aperti pertinenziali (Pf 0,7 
mq/mq) 

Negli interventi di ristrutturazione totale, oltre alle prescrizioni di cui al precedente comma, andrà 
eseguita: 

- la riaritoclazione del volume originario in più blocchi di altezza massima pari a 7 m posizionati 
secondo l’andamento delle curve di livello in modo da minimizzare l’impatto visivo da valle; 

- la realizzazione di tetti giardino; 
- la sostituzione di tutele superfici pavimentate non permeabili con pavimentazioni permeabili (terra 

stabilizzata, grigliati inerbiti, ghiaia); 
- rimozione delle opere di contenimento dei terreni incremento armato con opere realizzate con le 

tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. 
Le superfici scoperte possono essere attrezzate, senza la realizzazione di nuove volumetrie e senza 
l’impermeabilizzazione delle superfici, al fine di realizzare spazi per lo sport, per il tempo libero e 
complementari alle attività ristorative. 
 

 

Attrezzature da standard  – attrezzature per l ‘istruzione 

Art. delle NTA: art. 65,  66,  73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
S5. Scuola Materna  località Sasso scolastico esistente 
Estratto: 
Le aree destinate ad attrezzature per l’istruzione 
sono quelle dove insistono o sono previste asili nido, 
scuole materne, elementari e medie ovvero dove 
sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP2) ed 
(SP3) di cui all’art. 9 delle NTA. 
 
Nella realizzazione delle nuove scuole e nei lavori 
manutentivi e ristrutturativi di quelle esistenti 
dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al 
D.M. 18/12/1975 – Norme tecniche per l’edilizia 
scolastica, alla L. 23/2006 – Norme per l’edilizia 
scolastica,  alla L. 340 /97 – Norme in materia di 
organizzazione ed edilizia scolastica e al D.M. 
382/98 – Regolamento attuativo per le scuole 
relativo alla L. 626/94. Particolare riguardo dovrà 
essere posto alla progettazione degli spazi aperti ed 
alla connessione tra questi e gli spazi didattici, 
prevedendo per ciascun plesso scolastico aree 
ludiche, attrezzature sportive o spazi aperti per 
piccole manifestazioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Attrezzature da standard – attrezzature di interesse comune 

Art. delle NTA: art. 65,  67, 73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
Estratto: 
 
Le aree destinate ad attrezzature d’interesse comune sono quelle dove sono previsti attrezzature, culturali, 
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e mercati pubblici, ovvero  
dove sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP1), (SP4) ed (SP7) di cui all’art. 9 delle NTA. 
 
Nell’ambito di tali interventi potrà essere valutata l’opportunità di realizzare tipologie di attrezzature di 
interesse comune differenti.  
 
At5. Ambulatorio esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
Atn 2. Centro culturale e di formazione di progetto 
 
Realizzazione di un centro culturale e di formazione, 
connesso al Campus scolastico attraverso una corte 
verde centrale aperta  sulla nuova viabilità di 
progetto. Il centro di formazione dovrà essere 
connesso al Polo scolastico, permettendo l’utilizzo 
degli spazi aggregativi per manifestazioni 
scolastiche. 
 
Rc:  0,3 mq/mq 
H max 11m                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attrezzature da standard  –  edifici di culto 

Art. delle NTA: art. 65,  68, 73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
Estratto norme di riferimento 
 
Gli Edifici di culto sono quegli edifici e spazi aperti  dove si svolgono attività di tipo religioso ovvero  dove 
sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP6) di cui all’art. 9 delle NTA. 
 
Sono da considerarsi anch’essi attrezzature di interesse comune, normate anche dalla L.R. 9/1990 che ne 
prescrive le quantità minime inderogabili. 
 
In particolare si sottolinea l’esigenza di un urgente intervento di restauro e valorizzazione dell’intero 
patrimonio culturale e religioso di Roccarainola. In primo luogo bisogna intervenire con operazioni d 
restauro sulla chiesa di santa Maria delle Grazie, al fine di restituirla al culto. Inoltre bisogna restaurare 
altresì la cappella dell’immacolata e la cappella dei Morti, introducendo funzioni espositive ed informative 
in maniera complementare alle attività di culto, in modo da rendere fruibile il ricco patrimonio artistico ivi 
conservato. 
 
Ch6. Chiesa di san Silvestro esistente   

  
Estratto: 
Valorizzazione del patrimonio storico ed artistico 
esistente 
Utilizzo di tecniche tipiche del restauro nel rispetto 
della conservazione delle superfici e  dell’integrità 
delle strutture murarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attrezzature da standard  –  verde attrezzato e sportivo 

Art. delle NTA: art. 65,  69,  73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2 x P1 =R1 
 
Estratto norme generali di riferimento:  
Le aree destinate a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport sono quelle dove insistono o sono previsti 
sistemazioni a verde, in forma di giardino o parco, per il gioco o lo sport ma anche spazi aperti attrezzati di 
relazione comprese le aree destinate  a funzioni di tipo (SP5) di cui all’art. 9 delle NTA. 
Per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito il soddisfacimento dei seguenti requisiti 
prestazionali: 
- connessione ecologica e permeabilità: occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il 

mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici; 
- valorizzazione delle risorse locali: occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali, 

nonché inserire elementi dal valore artistico; 
- sicurezza e comfort dell’utenza: occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la 

visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi. 
- accessibilità, molteplicità degli usi e dei tempi: occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti 

diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che 
consentano pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli. 

- funzionalità e mantenimento nel tempo: occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica 
attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistemate a verde e pavimentate, 
attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di 
soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari). 

Per le aree attrezzate a verde pubblico al di fuori del centro storico deve essere garantito la continuità delle 
reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici. E’ 
consentita l’istallazione di chioschi per la somministrazione di bevande e cibi da asporto nella misura di 1 
chiosco di Superficie Coperta pari a 25 mq per ogni area di Verde attrezzato.   
Per le parti di aree di verde attrezzato esistenti  (Vs7;Vs8; Vs9; Vs11 e Vs12) e di progetto (Vsn6, Vsn7  e 
Vsn8) ricadenti negli areali di rischio individuati dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico o negli 
areali a bassa stabilità individuati dallo studio geologico e tecnico allegato al PUC  non è previsto alcun 
volume ed alcuna superficie artificiale. Le sistemazioni a verde dovranno, in quelle parti, essere finalizzate 
al miglioramento della condizioni geo – idro - morfologiche dei terreni nel rispetto delle Norme del 
medesimo Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 
Vsn7. Verde di completamento del parco di via Miele 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
  
Vs12. Parco via Miele esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

Vs10. Pineta Rione Fellino esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vs7. Campo sportivo  rione Fellino esistente e Vs8. Verde attrezzato rione Fellino esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Vs6. Complesso sportivo località Sasso esistente  e Vsn6. Parco attrezzato Sasso di progetto 

Estratto: 
 
Il Parco urbano di Sasso rappresenta un importante 
intervento di mediazione tra le parti storiche e le parti 
consolidate. L’intervento è distinto in una prima parte a 
nord del lagno di Sasso, per la quale si prevede il 
completamento e l’ampliamento della zona sportiva 
esistente. Per la seconda parte al sud è prevista la 
realizzazione di un orto urbano, con particolare 
riferimento alle essenze arboree autoctone ed 
impiantabili nell’’agro nolano. 
Nella parte più meridionale del parco si prevede la  
valorizzazione del complesso ipogeo delle cantine poste su 
bordo del centro storico di Gargani 
 
Le aree verdi dovranno essere attrezzate con percorsi 
interni continui in modo da connettere le parti storiche, le 
aree a verde e l’orto botanico. Le aree sportive dovranno 
essere schermate con idonee alberature di prima 
grandezza.  
I percorsi dovranno essere attrezzati con panchine, sedute, 

 



pubblica illuminazione e presentare slarghi e punti di 
sosta. Particolare importanza dovrà essere posta al 
rapporto tra aree verdi e lagno, da concepire come 
elemento caratterizzante il parco urbano.  Si richiama 
quanto contenuto all’ art 57 comma 
 
E’ consentita l’istallazione di due chioschi per la 
somministrazione di bevande e cibi pari a 25 mq. 
evitando le aree per le quali sono perimetrati rischi 
idrogeologici rilevanti  
Pf: 0,9 mq/mq 
 
Vs13. Verde attrezzato piazza di Sasso esistente 
Estratto:  
 
Completamento delle opere di riqualificazione della piazza 
di Sasso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrezzature da standard  –  parcheggi pubblici 
 
Art. delle NTA: art. 65, 70, 73 e 74 
 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P1 =R2 
 
Estratto norme generali di riferimento: 
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 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. 
P11. Parcheggio esistente rione IACP    
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
Pn7 . Parcheggio di progetto loc. Madonnelle 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
Pn9  . Parcheggio presso la scuola materna esistente 
Estratto: 
 
Realizzazione di un secondo parcheggio permeabile a 
servizio dell’area IACP - Pf: 0,6 mq/mq 
Particolare riguardo deve essere posto alla 
realizzazione di una schermatura arborea verso la 
campagna 

 



Parchi agricoli (PA) 

Art. delle NTA: art. 20 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2 x P1 =R1 
Estratto: 
 
Il PUC individua  come aree destinate a  Parchi agricoli due fasce agricole periurbane, tra il nucleo 
urbano di Sasso e  il Rione Fellino e a sud del nucleo di Gargani.  Si tratta di aree agricole in parte 
interessate da opere di urbanizzazione, ma ancora caratterizzate da una permanenza del paesaggio rurale. 
Per queste aree si intende introdurre operativamente il concetto di agricoltura polifunzionale. 
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. 
Gli interventi rialzabili devono rispettare i seguenti parametri 

- Lotto minimo di intervento: 5000 mq 
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,2  mc/mq 
- Rapporto di copertura: 0,05 mq/mq 
- H. max 7 m; 
- Distanze minime nel rispetto dell’art. 8 della presenti NTA; 
- Distanza dal limite del centro storico: 15 m; 
- Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,95 mq/mq. 

in deroga ai suddetti indici è possibile realizzare impianti per la produzione di energie alternative 
compatibili con l’utilizzo agricolo dei suoli ad esclusione di impianti fotovoltaici “ a terra”. 
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.  
In tale area è consentita a realizzazione di serre ovvero di manufatti infissi al suolo destinati 
esclusivamente a determinare specifiche condizioni microclimatiche funzionali allo sviluppo delle colture, 
vincolate in forma definitiva al loro uso mediante atto d’obbligo registrato e trascritto. Per le serre valgono 
le seguenti prescrizioni: 

-  serre con copertura stagionale: distanze di cui all’art. 8, estensione massima pari al 80% 
della superficie totale, altezza al colmo 7,5 m e all’imposta 5 m. 

- Serre con copertura permanente distanze di cui all’art. 8, estensione massima pari al 60% 
della superficie totale, altezza al colmo 7,5 m e all’imposta 5 m.. 

Le serre devono essere concepite come manufatti di architettura, ponendo, nella loro realizzazione, 
particolare attenzione alla scelta delle finiture, all’impatto con il paesaggio e all’organizzazione delle 
orditure.  
L’Amministrazione comunale di Roccarainola può stipulare con i proprietari specifiche convenzioni 
finalizzate all’uso pubblico delle suddette aree. L’Amministrazione comunale di Roccarainola può 
realizzare un sistema di orti sociali da affidare gratuitamente, con durata quinquennale, a particolari 
soggetti “deboli”.  Ogni lotto sarà costituito da orti contigui di min. 150 mq. e max 300 mq., ciascuno al 
netto dei sentieri interpoderali e degli spazi finalizzati alle attività comuni, da realizzare a cura 
dell’Amministrazione Comunale . Per le attività comuni (spazi per attività aggregative, educative, 
riabilitative, pedagogiche e formative) è destinata un’area pari al 10 % della superficie totale. 
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,  così come definiti all’art. 32  delle presenti NTA. 
Per le aree interessate da areali di rischio così come individuati dall’Autorità di Bacino si rimanda all’art. 
89 delle presenti NTA ed alle Norme tecniche del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico vigente. In ogni 
caso non sono consentiti interventi di nuova edificazione e di realizzazione di superfici artificiali e, più in 
generale, interventi in grado di aumentare i livelli di rischio esistenti.  

 
 
 
 
 
Viabilità da adeguare 

Art. delle  NTA: art. 75 e 77 

Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3 x P1 =R2 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le 
particolari condizioni u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 



      
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viabilità di progetto  (Realizzazione di un collegamento viario tra via Madonnelle e via Cirillo, di 
connessione con il  campus scolastico) 
 
Art. delle  NTA: art. 75 e 78 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3 x P1 =R2 
Estratto:  
 
La viabilità urbana di progetto, così come indicata alle tavole D11, D1.2  e D3, comprende tutti quei 
tratti di viabilità da realizzare ex novo. 
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. 
 
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche 
nell’ambito delle strade di progetto. 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 pubblici posti lungo la pista ciclabile 
andranno realizzate rastrelliere e spazi per la sosta delle bici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NB: 
 
Nelle pari di bordo le aree a pericolostià bassa  e media ricadono altresì nelle zone agricole 
collinari, disciplinate agli art. 16 e 18  e nelle zone agricole periurbane, disciplinate agli art. 16 
e 19. 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole collinari 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2 x P1 =R1 
 
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 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq; 
- Lotto minimo 10.000 mq; 
- distanza minima dalle strade:  20 m 
- H max 7 m 

Non  è consentita l ‘istallazione di serre. 
 
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. 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale 
preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  

- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 15;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 5000. 

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 controterra 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, così come definite 
all’art. 32  delle presenti NTA , 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; 
- 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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq. 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole periurbane 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2 x P1 =R1 
 
Il PUC individua come Aree agricole periurbane le parti del sistema ambientale e rurale 
destinate alla produzione agricola e collocate nella parte pianeggiante del territorio comunale di 
Roccarinola, prevalentemente coltivate a frutteto.  
 
Nelle aree agricole periurbane, 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq 
- Lotto minimo 4.000 mq. 
- distanza minima dalle strade:  20 m. 
- H max m. 7 

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. 
 
Gli interventi di cui al comma 2 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. Il piano contiene: 

- una descrizione della situazione attuale dell’azienda;  
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività 

agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la 
tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, 
filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle 
sistemazioni agrarie;  

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento 
delle strutture produttive;  

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati 
agli stessi;  

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.  
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. 
 
L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del 
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una 
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, in relazione ai 
quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o 
recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse 
per il periodo di validità del programma;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali 
eventualmente da realizzare, 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 della validità del piano di sviluppo 
aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un 
nuovo piano di sviluppo aziendale.  

E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro 
materiale, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 3,00;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 3000. 

Le opere di recinzione e di contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o 
con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed 
opere di contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici.  
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, così come definite all’art. 32  delle presenti NTA 
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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq 
 
  



PERICOLOSITA’  IDRAULICA  MEDIA 
 
Tessuti storici (Tst) 
 
Art. delle NTA: 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P2 =R3 
Estratto: 
 
Gli edifici ricadenti nei Tessuti di carattere storico da conservare sono classificati, in base alle relative 
caratteristiche tipo-morfologiche che costituiscono le varie componenti del nucleo di antico impianto. Da 
tale classificazione tipo – morfologica deriva la definizione dei singoli interventi, così come individuati nel 
successivo quadro sinottico. 
Per i Tessuti di carattere storico da conservare sono ammesse le modalità di intervento Aa (Restauro 
architettonico) Ab (Restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati), Ac (Manutenzione 
straordinaria  con riconfigurazione dei prospetti e conservazione degli elementi superstiti), Ad 
(Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti) ed Ae (Riconfigurazione volumetrica per il 
miglioramento del rapporto con il contesto) così come definite agli artt 29 – 33 e così come indicate agli 
elaborati D4.2. 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R1), per i servizi (S) e quelle turistico - ricettive 
(T). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) con superficie 
di vendita non superiore a 150 mq (ai sensi dell' art. 16 comma 4 L.R, 1/2000), nonché piccole produzioni 
manifatturiere (P1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza (Tcv) 
 
Art. delle NTA: art. 43 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P2 =R3 
Estratto: 
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. 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 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. 
 
Fermo restando che 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; le destinazioni 
d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  ervizi (S), nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), 
commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e riparazione beni personali e per la casa (P5). 
Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) . 



  
 

   
  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tessuti da completare (Tc) 
 
Art. delle NTA: art. 37 e 38 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P2 =R3 
Estratto: 
 
Nell’ambito dei tessuti da completare sono consentiti:n interventi diretti sugli edifici esistenti secondo le 
modalità Ba (Risanamento e reinserimento architettonico ed urbano ) e Bb (Manutenzione straordinaria e 
Ristrutturazione edilizia con incremento delle prestazioni energetiche ed ambientali)  di cui a i successivi 
articoli 39 e 40 sulla base della classificazione di cui agli elaborati D4.2; interventi di ampliamento e 
sopraelevazione nei casi e nelle modalità di cui al successivo art. 41; interventi di nuova costruzione nei 
casi e nelle modalità di cui al successivo art. 42. 
 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  servizi (S) e quelle turistico-ricettive (T), 
nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e 
riparazione beni personali e per la casa (P5). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali (C1) e (C2). 
Sono sempre consentiti i cambi di'uso tra le suddette destinazioni. Il  cambio di destinazione d'uso a favore 
di destinazioni (R) residenziali è sempre consentito per tutti gli edifici ricadenti nei tessuti da completare 
fino al limite massimo di 280 mc per ogni edificio.  
 
Per le superfici scoperte relative al lotto di pertinenza deve essere garantito l’indice di Permeabilità 
Fondiario (Pf) pari a 0,7 mq/mq. 
(…) 
La nuova edificazione dovrà  rispettare i seguenti parametri: 

- If pari a 1,0 mc/mq per  
- - Rc pari a 0,5 mq/mq. 
- - H. max 11 m 
- - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq. 

Distanze minime nel rispetto dell’all’art. 8 della presenti NTA. Nel caso la volumetria consentita sia 
desinata a destinazioni d’uso residenziali (R) è ammesso un ulteriore indice pari a 0,15 mc/mq per servizi 
(S) ed esercizi commerciali di vicinato (C1).  
Gli interventi di sopraelevazione ed ampliamento sono consentiti nel caso di edifici legittimamente 
realizzati con lotto di pertinenza uguale o maggiore di 300 mq fino al raggiungimento di un indice 
complessivo di fabbricabilità fondiario (If) pari a 1  mc/mq e nel rispetto delle distanze minime all’art. 8 
della presenti NTA.  Sono esclusi da tale tipologia di intervento tutti gli edifici d'impianto storico collocati 
all’esterno del perimetro della Città storica ed in ogni caso sono esclusi quegli edifici per i quali sono 
previste le modalità di intervento di cui all’ art. 39 
Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nel rispetto delle distanze minime in  cui all’art. 8 delle 
presenti NTA. Inoltre nella configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti dell’edilizia 
circostante, al fine di ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte 
prestazioni energetiche dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle 
NTA. 
Gli interventi di sopraelevazione sono consentiti nel rispetto dell’  H. max  pari a 11 m. Inoltre nella 
configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti verticali dell’edilizia circostante, al fine di 
ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte prestazioni energetiche 
dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle NTA. 

 
 

 
 

            
 
 
 
 



Insediamento ex GESCAL – aree vulnerabili da mettere in sicurezza (GCv)   
 
Art. delle NTA: art. 44 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4 x P2 =R3 
 
Estratto:  
Si tratta del complesso residenziale pubblico GESCAL denominato "Rione Fellino". Parte di questo 
quartiere è interessato da areali di rischio idrogeologico individuati dall’Autorità di Bacino. Per tali aree 
si deve altresì fare riferimento alle NTA del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino della Campania centrale . ex Autorità di Bacino nord – occidentale della Campania. 
Gli obiettivi previsti per tale area sono così sintetizzabili: 

- la riqualificazione edilizia e il miglioramento delle condizioni ambientali; 
- l’adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni di servizi pubblici e 

privati e del verde pubblico; 
- il rinnovo dei caratteri edilizi e l’incremento della funzionalità del contesto urbano, assicurando il 

risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili e il contenimento delle risorse energetiche. 

Per il rione Fellino, si incentiva la predisposizione di Programmi di riqualificazione urbana anche 
intercettando fondi pubblici dedicati, al fine di realizzare, esclusivamente attraverso un programma unico,  
i seguenti interventi, : 
Per gli edifici: 

- realizzazione di impianti solari e  fotovoltaico sulla copertura degli edifici; 
- realizzazione di nuovi volumi per ascensori ed il miglioramento dei collegamenti verticali esistenti; 
- realizzazione, attraverso un  programma unitario per l‘intero rione, di attività commerciali (C1) e 

di servizio alle persone (S1) ed (S4) nei piani terra degli edifici, attualmente porticati. Tale 
previsione non interessa le parti gravare da areali di rischio (parti vulnerabili). 

Per gli spazi aperti pubblici appartenenti al rione: 
- realizzazione di parcheggi pertinenziali anche interrati (eccezion fatta per le parti vulnerabili) e di 

un nuovo sistema di spazi verdi; 
- riqualificazione della viabilità pedonale e del sistema degli spazi aperti con abbattimento delle 

barriere architettoniche e del sistema di verde diffuso; 
- realizzazione di nuovi parcheggi a raso pubblici permeabili ed alberati e miglioramento della 

viabilità carrabile; 
- introduzione di un’aree attrezzate a prevalente vocazione mercantile; 
- possibilità di realizzazione di chioschi (non più di 4) di dimensione massima pari a 30 mq da 

istallarle sulle aree verdi  pubbliche del Rione; 
- previsione di un’area dedicata alla realizzazione di orti sociali ad esclusivo utilizzo degli abitanti 

del Rione. 
Le superfici pavimentate, in particolar modo quelle asfaltate, dovranno essere ripavimentate con sistemi 
volti all’aumento della permeabilità dei suoli, quali battuti in terra rinforzata, pavimentazioni e giunti 
inerbiti, etc…E’ vietato l’abbattimento delle alberature esistenti. In caso di forzato abbattimento per motivi 
di sicurezza o igienico-sanitari, è prevista la sostituzione con alberature della stessa specie. E’ altresì 
vietata la realizzazione, sulle attuali aree verdi di pavimentazioni impermeabili.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parchi agricoli (PA) 
 
Art. delle NTA: art. 20 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
Estratto: 
Il PUC individua  come aree destinate a  Parchi agricoli due fasce agricole periurbane, tra il nucleo 
urbano di Sasso e  il Rione Fellino e a sud del nucleo di Gargani.  Si tratta di aree agricole in parte 
interessate da opere di urbanizzazione, ma ancora caratterizzate da una permanenza del paesaggio rurale. 
Per queste aree si intende introdurre operativamente il concetto di agricoltura polifunzionale. 
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. 
Gli interventi rialzabili devono rispettare i seguenti parametri 

- Lotto minimo di intervento: 5000 mq 
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,2  mc/mq 
- Rapporto di copertura: 0,05 mq/mq 
- H. max 7 m; 
- Distanze minime nel rispetto dell’art. 8 della presenti NTA; 
- Distanza dal limite del centro storico: 15 m; 
- Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,95 mq/mq. 

in deroga ai suddetti indici è possibile realizzare impianti per la produzione di energie alternative 
compatibili con l’utilizzo agricolo dei suoli ad esclusione di impianti fotovoltaici “ a terra”. 
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.  
In tale area è consentita a realizzazione di serre ovvero di manufatti infissi al suolo destinati 
esclusivamente a determinare specifiche condizioni microclimatiche funzionali allo sviluppo delle colture, 
vincolate in forma definitiva al loro uso mediante atto d’obbligo registrato e trascritto. Per le serre valgono 
le seguenti prescrizioni: 

-  serre con copertura stagionale: distanze di cui all’art. 8, estensione massima pari al 80% 
della superficie totale, altezza al colmo 7,5 m e all’imposta 5 m. 

- Serre con copertura permanente distanze di cui all’art. 8, estensione massima pari al 60% 
della superficie totale, altezza al colmo 7,5 m e all’imposta 5 m.. 

Le serre devono essere concepite come manufatti di architettura, ponendo, nella loro realizzazione, 
particolare attenzione alla scelta delle finiture, all’impatto con il paesaggio e all’organizzazione delle 
orditure.  
L’Amministrazione comunale di Roccarainola può stipulare con i proprietari specifiche convenzioni 
finalizzate all’uso pubblico delle suddette aree. L’Amministrazione comunale di Roccarainola può 
realizzare un sistema di orti sociali da affidare gratuitamente, con durata quinquennale, a particolari 
soggetti “deboli”.  Ogni lotto sarà costituito da orti contigui di min. 150 mq. e max 300 mq., ciascuno al 
netto dei sentieri interpoderali e degli spazi finalizzati alle attività comuni, da realizzare a cura 
dell’Amministrazione Comunale . Per le attività comuni (spazi per attività aggregative, educative, 
riabilitative, pedagogiche e formative) è destinata un’area pari al 10 % della superficie totale. 
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,  così come definiti all’art. 32  delle presenti NTA. 
Per le aree interessate da areali di rischio così come individuati dall’Autorità di Bacino si rimanda all’art. 
89 delle presenti NTA ed alle Norme tecniche del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico vigente. In ogni 
caso non sono consentiti interventi di nuova edificazione e di realizzazione di superfici artificiali e, più in 
generale, interventi in grado di aumentare i livelli di rischio esistenti.  

 
 
 
Nuclei di servizi turistici e ristorativi da riconfigurare ai fini del reinserimento   paesaggistico  
ambientale e della riconversione produttiva (NSr) 
Art. delle NTA: art. 59 e 62 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P2 =R3 
Estratto: 
Il PUC individua tra i nuclei di servizi turistici e ricettivi quelle piattaforme specializzate in contesto 
perturbano ed extraurbano strutturate per la ristorazione. Tali strutture sono soggette a due tipi di 
interventi: 

- manutenzione straordinaria, senza possibilità di cambio di destinazione d’uso secondo le 
prescrizioni del comma 2; 

- ristrutturazione totale con cambio di destinazione d’uso per attività turistiche (T1) e (T3) con 
aumento del 20% della superficie utile lorda, secondo le prescrizioni del comma 3.   

Negli interventi di manutenzione straordinaria è prescritta: 
- il rinveridmento e la sistemazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica; 
- la sostituzione delle finiture per il miglioramento del rapporto con i paesaggio. In particolare 

dovranno adeguarsi i colori degli intonaci al contesto naturalistico circostante, rimuovere i 
rivestimenti ceramici esterni e, dove possibile, sostituire infissi e serramenti metallici con 
serramenti ed infissi in legno o rivestiti in legno 

- l’incremento delle alberature (Da 1/16 ) e della permeabilità degli spazi aperti pertinenziali (Pf 0,7 
mq/mq) 

Negli interventi di ristrutturazione totale, oltre alle prescrizioni di cui al precedente comma, andrà 
eseguita: 

- la riaritoclazione del volume originario in più blocchi di altezza massima pari a 7 m posizionati 
secondo l’andamento delle curve di livello in modo da minimizzare l’impatto visivo da valle; 

- la realizzazione di tetti giardino; 
- la sostituzione di tutele superfici pavimentate non permeabili con pavimentazioni permeabili (terra 

stabilizzata, grigliati inerbiti, ghiaia); 
- rimozione delle opere di contenimento dei terreni incremento armato con opere realizzate con le 

tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. 
Le superfici scoperte possono essere attrezzate, senza la realizzazione di nuove volumetrie e senza 
l’impermeabilizzazione delle superfici, al fine di realizzare spazi per lo sport, per il tempo libero e 
complementari alle attività ristorative. 



 
 
 
 
Attrezzature da standard – attrezzature di interesse comune 

Art. delle NTA: art. 65,  67, 73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P2 =R3 
Estratto: 
 
Le aree destinate ad attrezzature d’interesse comune sono quelle dove sono previsti attrezzature, culturali, 
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e mercati pubblici, ovvero  
dove sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP1), (SP4) ed (SP7) di cui all’art. 9 delle NTA. 
 
Nell’ambito di tali interventi potrà essere valutata l’opportunità di realizzare tipologie di attrezzature di 
interesse comune differenti.  
 
At6. Distretto sanitario esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Attrezzature da standard  –  verde attrezzato e sportivo 

Art. delle NTA: art. 65,  69,  73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
Estratto norme generali di riferimento:  
Le aree destinate a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport sono quelle dove insistono o sono previsti 
sistemazioni a verde, in forma di giardino o parco, per il gioco o lo sport ma anche spazi aperti attrezzati di 
relazione comprese le aree destinate  a funzioni di tipo (SP5) di cui all’art. 9 delle NTA. 
Per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito il soddisfacimento dei seguenti requisiti 
prestazionali: 
- connessione ecologica e permeabilità: occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il 

mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici; 
- valorizzazione delle risorse locali: occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali, 

nonché inserire elementi dal valore artistico; 
- sicurezza e comfort dell’utenza: occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la 

visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi. 
- accessibilità, molteplicità degli usi e dei tempi: occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti 

diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che 
consentano pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli. 

- funzionalità e mantenimento nel tempo: occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica 
attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistemate a verde e pavimentate, 
attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di 
soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari). 

Per le aree attrezzate a verde pubblico al di fuori del centro storico deve essere garantito la continuità delle 
reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici. E’ 
consentita l’istallazione di chioschi per la somministrazione di bevande e cibi da asporto nella misura di 1 
chiosco di Superficie Coperta pari a 25 mq per ogni area di Verde attrezzato.   
Per le parti di aree di verde attrezzato esistenti  (Vs7;Vs8; Vs9; Vs11 e Vs12) e di progetto (Vsn6, Vsn7  e 
Vsn8) ricadenti negli areali di rischio individuati dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico o negli 
areali a bassa stabilità individuati dallo studio geologico e tecnico allegato al PUC  non è previsto alcun 
volume ed alcuna superficie artificiale. Le sistemazioni a verde dovranno, in quelle parti, essere finalizzate 
al miglioramento della condizioni geo – idro - morfologiche dei terreni nel rispetto delle Norme del 
medesimo Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 
Vsn7. Verde di completamento del parco di via Miele 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 

Vs12. Parco via Miele esistente  
 
Rispetto delle norme 
generali richiamate 
 
 
 
 
 



Vs11. Campi sportivi da recuperare Rione Fellino 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
Vs10. Pineta Rione Fellino esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

Vs7. Campo sportivo  rione Fellino esistente  - Vs8. Verde attrezzato rione Fellino esistente 
Vs9. Campi dia gioco rione Fellino esistenti 
 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vs6. Complesso sportivo località Sasso esistente  e Vsn6. Parco attrezzato Sasso di progetto 
 
Estratto: 
 
Il Parco urbano di Sasso rappresenta un importante 
intervento di mediazione tra le parti storiche e le 
parti consolidate. L’intervento è distinto in una 
prima parte a nord del lagno di Sasso, per la quale 
si prevede il completamento e l’ampliamento della 
zona sportiva esistente. Per la seconda parte al sud è 
prevista la realizzazione di un orto urbano, con 
particolare riferimento alle essenze arboree 
autoctone ed impiantabili nell’’agro nolano. 
Nella parte più meridionale del parco si prevede la  
valorizzazione del complesso ipogeo delle cantine 
poste su bordo del centro storico di Gargani 
 
Le aree verdi dovranno essere attrezzate con 
percorsi interni continui in modo da connettere le 
parti storiche, le aree a verde e l’orto botanico. Le 
aree sportive dovranno essere schermate con idonee 
alberature di prima grandezza.  
I percorsi dovranno essere attrezzati con panchine, 
sedute, pubblica illuminazione e presentare slarghi e 
punti di sosta. Particolare importanza dovrà essere 
posta al rapporto tra aree verdi e lagno, da concepire 
come elemento caratterizzante il parco urbano.  Si 
richiama quanto contenuto all’ art 57 comma 
 
E’ consentita l’istallazione di due chioschi per la 
somministrazione di bevande e cibi pari a 25 mq. 
evitando le aree per le quali sono perimetrati rischi 
idrogeologici rilevanti  
Pf: 0,9 mq/mq 
 
 
 
Vs13. Verde attrezzato piazza di Sasso esistente 
Estratto:  
 
Completamento delle opere di riqualificazione della 
piazza di Sasso 

 
 
 
 
 



Attrezzature da standard  –  parcheggi pubblici 
 
Art. delle NTA: art. 65, 70, 73 e 74 
 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P2 =R3 
 
Estratto norme generali di riferimento: 
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 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. 
P11. Parcheggio esistente rione IACP    
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
P10. Parcheggio rione Fellino 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrezzature di interesse generale 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3x P2 =R3 
Art. delle NTA: art. 71 
Atg3 – Depuratore esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 

 
 
Viabilità da adeguare 

Art. delle  NTA: art. 75 e 77 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3x P2 =R3 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le 
particolari condizioni u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 



   

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: 
 
Nelle pari di bordo le aree a pericolostià elevata ricadono altresì nelle zone agricole collinari, 
disciplinate agli art. 16 e 18  e nelle zone agricole periurbane, disciplinate agli art. 16 e 19. 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole collinari 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
 
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 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq; 
- Lotto minimo 10.000 mq; 
- distanza minima dalle strade:  20 m 
- H max 7 m 

Non  è consentita l ‘istallazione di serre. 
 
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. 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale 
preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 15;  
- altezza interna massima ml 2.10;  



- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 5000. 

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 controterra 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, così come definite 
all’art. 32  delle presenti NTA , 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; 
- 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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq. 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole periurbane 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
 
Il PUC individua come Aree agricole periurbane le parti del sistema ambientale e rurale 
destinate alla produzione agricola e collocate nella parte pianeggiante del territorio comunale di 
Roccarinola, prevalentemente coltivate a frutteto.  
 
Nelle aree agricole periurbane, 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq 
- Lotto minimo 4.000 mq. 
- distanza minima dalle strade:  20 m. 
- H max m. 7 

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. 
 
Gli interventi di cui al comma 2 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. Il piano contiene: 

- una descrizione della situazione attuale dell’azienda;  
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività 

agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la 
tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, 
filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle 
sistemazioni agrarie;  

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento 
delle strutture produttive;  

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati 
agli stessi;  

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.  
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. 
 
L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del 
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una 
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, in relazione ai 
quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;  



- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o 
recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse 
per il periodo di validità del programma;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali 
eventualmente da realizzare, 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 della validità del piano di sviluppo 
aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un 
nuovo piano di sviluppo aziendale.  

E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro 
materiale, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 3,00;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 3000. 

Le opere di recinzione e di contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o 
con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed 
opere di contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici.  
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, così come definite all’art. 32  delle presenti NTA 
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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERICOLOSITA’  IDRAULICA  ELEVATA 

 
Tessuti storici (Tst) 
Art. delle NTA: 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Estratto: 
Gli edifici ricadenti nei Tessuti di carattere storico da conservare sono classificati, in base alle relative 
caratteristiche tipo-morfologiche che costituiscono le varie componenti del nucleo di antico impianto. Da 
tale classificazione tipo – morfologica deriva la definizione dei singoli interventi, così come individuati nel 
successivo quadro sinottico. 
Per i Tessuti di carattere storico da conservare sono ammesse le modalità di intervento Aa (Restauro 
architettonico) Ab (Restauro architettonico con riarticolazione degli elementi alterati), Ac (Manutenzione 
straordinaria  con riconfigurazione dei prospetti e conservazione degli elementi superstiti), Ad 
(Manutenzione straordinaria con riconfigurazione dei prospetti) ed Ae (Riconfigurazione volumetrica per il 
miglioramento del rapporto con il contesto) così come definite agli artt 29 – 33 e così come indicate agli 
elaborati D4.2. 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R1), per i servizi (S) e quelle turistico - ricettive 
(T). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) con superficie 
di vendita non superiore a 150 mq (ai sensi dell' art. 16 comma 4 L.R, 1/2000), nonché piccole produzioni 
manifatturiere (P1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tessuti vulnerabili da mettere in sicurezza (Tcv) 
 
Art. delle NTA: art. 43 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Estratto: 
 
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. 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 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. 
 
Fermo restando che 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; le destinazioni 
d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  ervizi (S), nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), 
commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e riparazione beni personali e per la casa (P5). 
Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali nel limite degli esercizi di vicinato (C1) . 

 
 

 



    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tessuti da completare (Tc) 
 
Art. delle NTA: art. 37 e 38 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Estratto: 
 
Nell’ambito dei tessuti da completare sono consentiti:n interventi diretti sugli edifici esistenti secondo le 
modalità Ba (Risanamento e reinserimento architettonico ed urbano ) e Bb (Manutenzione straordinaria e 
Ristrutturazione edilizia con incremento delle prestazioni energetiche ed ambientali)  di cui a i successivi 
articoli 39 e 40 sulla base della classificazione di cui agli elaborati D4.2; interventi di ampliamento e 
sopraelevazione nei casi e nelle modalità di cui al successivo art. 41; interventi di nuova costruzione nei 
casi e nelle modalità di cui al successivo art. 42. 
 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  servizi (S) e quelle turistico-ricettive (T), 
nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e 
riparazione beni personali e per la casa (P5). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali (C1) e (C2). 
Sono sempre consentiti i cambi di'uso tra le suddette destinazioni. Il  cambio di destinazione d'uso a favore 
di destinazioni (R) residenziali è sempre consentito per tutti gli edifici ricadenti nei tessuti da completare 
fino al limite massimo di 280 mc per ogni edificio.  
 
Per le superfici scoperte relative al lotto di pertinenza deve essere garantito l’indice di Permeabilità 
Fondiario (Pf) pari a 0,7 mq/mq. 
(…) 
La nuova edificazione dovrà  rispettare i seguenti parametri: 

- If pari a 1,0 mc/mq per  
- - Rc pari a 0,5 mq/mq. 
- - H. max 11 m 
- - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq. 

Distanze minime nel rispetto dell’all’art. 8 della presenti NTA. Nel caso la volumetria consentita sia 
desinata a destinazioni d’uso residenziali (R) è ammesso un ulteriore indice pari a 0,15 mc/mq per servizi 
(S) ed esercizi commerciali di vicinato (C1).  
Gli interventi di sopraelevazione ed ampliamento sono consentiti nel caso di edifici legittimamente 
realizzati con lotto di pertinenza uguale o maggiore di 300 mq fino al raggiungimento di un indice 
complessivo di fabbricabilità fondiario (If) pari a 1  mc/mq e nel rispetto delle distanze minime all’art. 8 
della presenti NTA.  Sono esclusi da tale tipologia di intervento tutti gli edifici d'impianto storico collocati 
all’esterno del perimetro della Città storica ed in ogni caso sono esclusi quegli edifici per i quali sono 
previste le modalità di intervento di cui all’ art. 39 
Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nel rispetto delle distanze minime in  cui all’art. 8 delle 
presenti NTA. Inoltre nella configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti dell’edilizia 
circostante, al fine di ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte 
prestazioni energetiche dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle 
NTA. 
Gli interventi di sopraelevazione sono consentiti nel rispetto dell’  H. max  pari a 11 m. Inoltre nella 
configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti verticali dell’edilizia circostante, al fine di 
ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte prestazioni energetiche 
dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle NTA. 



 
 

 
 

 

 
 
 

Insediamento ex GESCAL – aree vulnerabili da mettere in sicurezza (GCv) 

Art. delle NTA: art. 44 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Estratto:  
 
Si tratta del complesso residenziale pubblico GESCAL denominato "Rione Fellino". Parte di questo 
quartiere è interessato da areali di rischio idrogeologico individuati dall’Autorità di Bacino. Per tali aree 
si deve altresì fare riferimento alle NTA del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino della Campania centrale . ex Autorità di Bacino nord – occidentale della Campania. 
Gli obiettivi previsti per tale area sono così sintetizzabili: 

- la riqualificazione edilizia e il miglioramento delle condizioni ambientali; 
- l’adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione, delle dotazioni di servizi pubblici e 

privati e del verde pubblico; 
- il rinnovo dei caratteri edilizi e l’incremento della funzionalità del contesto urbano, assicurando il 

risparmio nell’uso delle risorse naturali disponibili e il contenimento delle risorse energetiche. 

Per il rione Fellino, si incentiva la predisposizione di Programmi di riqualificazione urbana anche 
intercettando fondi pubblici dedicati, al fine di realizzare, esclusivamente attraverso un programma unico,  
i seguenti interventi, : 
Per gli edifici: 

- realizzazione di impianti solari e  fotovoltaico sulla copertura degli edifici; 
- realizzazione di nuovi volumi per ascensori ed il miglioramento dei collegamenti verticali esistenti; 
- realizzazione, attraverso un  programma unitario per l‘intero rione, di attività commerciali (C1) e 

di servizio alle persone (S1) ed (S4) nei piani terra degli edifici, attualmente porticati. Tale 
previsione non interessa le parti gravare da areali di rischio (parti vulnerabili). 

Per gli spazi aperti pubblici appartenenti al rione: 
- realizzazione di parcheggi pertinenziali anche interrati (eccezion fatta per le parti vulnerabili) e di 

un nuovo sistema di spazi verdi; 
- riqualificazione della viabilità pedonale e del sistema degli spazi aperti con abbattimento delle 

barriere architettoniche e del sistema di verde diffuso; 
- realizzazione di nuovi parcheggi a raso pubblici permeabili ed alberati e miglioramento della 

viabilità carrabile; 
- introduzione di un’aree attrezzate a prevalente vocazione mercantile; 
- possibilità di realizzazione di chioschi (non più di 4) di dimensione massima pari a 30 mq da 

istallarle sulle aree verdi  pubbliche del Rione; 
- previsione di un’area dedicata alla realizzazione di orti sociali ad esclusivo utilizzo degli abitanti 

del Rione. 
Le superfici pavimentate, in particolar modo quelle asfaltate, dovranno essere ripavimentate con sistemi 
volti all’aumento della permeabilità dei suoli, quali battuti in terra rinforzata, pavimentazioni e giunti 
inerbiti, etc…E’ vietato l’abbattimento delle alberature esistenti. In caso di forzato abbattimento per motivi 
di sicurezza o igienico-sanitari, è prevista la sostituzione con alberature della stessa specie. E’ altresì 
vietata la realizzazione, sulle attuali aree verdi di pavimentazioni impermeabili.  
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuclei di servizi turistici e ristorativi da riconfigurare ai fini del reinserimento   paesaggistico  
ambientale e della riconversione produttiva (NSr) 
Art. delle NTA: art. 59 e 62 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Estratto: 
 
Il PUC individua tra i nuclei di servizi turistici e ricettivi quelle piattaforme specializzate in contesto 
perturbano ed extraurbano strutturate per la ristorazione. Tali strutture sono soggette a due tipi di 
interventi: 

- manutenzione straordinaria, senza possibilità di cambio di destinazione d’uso secondo le 
prescrizioni del comma 2; 

- ristrutturazione totale con cambio di destinazione d’uso per attività turistiche (T1) e (T3) con 
aumento del 20% della superficie utile lorda, secondo le prescrizioni del comma 3.   

Negli interventi di manutenzione straordinaria è prescritta: 
- il rinveridmento e la sistemazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica; 
- la sostituzione delle finiture per il miglioramento del rapporto con i paesaggio. In particolare 

dovranno adeguarsi i colori degli intonaci al contesto naturalistico circostante, rimuovere i 
rivestimenti ceramici esterni e, dove possibile, sostituire infissi e serramenti metallici con 
serramenti ed infissi in legno o rivestiti in legno 

- l’incremento delle alberature (Da 1/16 ) e della permeabilità degli spazi aperti pertinenziali (Pf 0,7 
mq/mq) 

Negli interventi di ristrutturazione totale, oltre alle prescrizioni di cui al precedente comma, andrà 
eseguita: 

- la riaritoclazione del volume originario in più blocchi di altezza massima pari a 7 m posizionati 
secondo l’andamento delle curve di livello in modo da minimizzare l’impatto visivo da valle; 

- la realizzazione di tetti giardino; 
- la sostituzione di tutele superfici pavimentate non permeabili con pavimentazioni permeabili (terra 

stabilizzata, grigliati inerbiti, ghiaia); 
- rimozione delle opere di contenimento dei terreni incremento armato con opere realizzate con le 

tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. 
Le superfici scoperte possono essere attrezzate, senza la realizzazione di nuove volumetrie e senza 
l’impermeabilizzazione delle superfici, al fine di realizzare spazi per lo sport, per il tempo libero e 
complementari alle attività ristorative. 
 

 
 



Parchi agricoli (PA) 
 
Art. delle NTA: art. 20 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
Estratto: 
Il PUC individua  come aree destinate a  Parchi agricoli due fasce agricole periurbane, tra il nucleo 
urbano di Sasso e  il Rione Fellino e a sud del nucleo di Gargani.  Si tratta di aree agricole in parte 
interessate da opere di urbanizzazione, ma ancora caratterizzate da una permanenza del paesaggio rurale. 
Per queste aree si intende introdurre operativamente il concetto di agricoltura polifunzionale. 
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. 
Gli interventi rialzabili devono rispettare i seguenti parametri 

- Lotto minimo di intervento: 5000 mq 
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,2  mc/mq 
- Rapporto di copertura: 0,05 mq/mq 
- H. max 7 m; 
- Distanze minime nel rispetto dell’art. 8 della presenti NTA; 
- Distanza dal limite del centro storico: 15 m; 
- Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,95 mq/mq. 

in deroga ai suddetti indici è possibile realizzare impianti per la produzione di energie alternative 
compatibili con l’utilizzo agricolo dei suoli ad esclusione di impianti fotovoltaici “ a terra”. 
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.  
In tale area è consentita a realizzazione di serre ovvero di manufatti infissi al suolo destinati 
esclusivamente a determinare specifiche condizioni microclimatiche funzionali allo sviluppo delle colture, 
vincolate in forma definitiva al loro uso mediante atto d’obbligo registrato e trascritto. Per le serre valgono 
le seguenti prescrizioni: 

-  serre con copertura stagionale: distanze di cui all’art. 8, estensione massima pari al 80% 
della superficie totale, altezza al colmo 7,5 m e all’imposta 5 m. 

- Serre con copertura permanente distanze di cui all’art. 8, estensione massima pari al 60% 
della superficie totale, altezza al colmo 7,5 m e all’imposta 5 m.. 

Le serre devono essere concepite come manufatti di architettura, ponendo, nella loro realizzazione, 
particolare attenzione alla scelta delle finiture, all’impatto con il paesaggio e all’organizzazione delle 
orditure.  
L’Amministrazione comunale di Roccarainola può stipulare con i proprietari specifiche convenzioni 
finalizzate all’uso pubblico delle suddette aree. L’Amministrazione comunale di Roccarainola può 
realizzare un sistema di orti sociali da affidare gratuitamente, con durata quinquennale, a particolari 
soggetti “deboli”.  Ogni lotto sarà costituito da orti contigui di min. 150 mq. e max 300 mq., ciascuno al 
netto dei sentieri interpoderali e degli spazi finalizzati alle attività comuni, da realizzare a cura 
dell’Amministrazione Comunale . Per le attività comuni (spazi per attività aggregative, educative, 
riabilitative, pedagogiche e formative) è destinata un’area pari al 10 % della superficie totale. 
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,  così come definiti all’art. 32  delle presenti NTA. 
Per le aree interessate da areali di rischio così come individuati dall’Autorità di Bacino si rimanda all’art. 
89 delle presenti NTA ed alle Norme tecniche del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico vigente. In ogni 
caso non sono consentiti interventi di nuova edificazione e di realizzazione di superfici artificiali e, più in 
generale, interventi in grado di aumentare i livelli di rischio esistenti.  

 
 
 
Attrezzature da standard – attrezzature di interesse comune 
Art. delle NTA: art. 65,  67, 73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Estratto: 
 
Le aree destinate ad attrezzature d’interesse comune sono quelle dove sono previsti attrezzature, culturali, 
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e mercati pubblici, ovvero  
dove sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP1), (SP4) ed (SP7) di cui all’art. 9 delle NTA. 
 
Nell’ambito di tali interventi potrà essere valutata l’opportunità di realizzare tipologie di attrezzature di 
interesse comune differenti.  
 
At6. Distretto sanitario esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attrezzature da standard  –  verde attrezzato e sportivo 
Art. delle NTA: art. 65,  69,  73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
Estratto norme generali di riferimento:  
Le aree destinate a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport sono quelle dove insistono o sono previsti 
sistemazioni a verde, in forma di giardino o parco, per il gioco o lo sport ma anche spazi aperti attrezzati di 
relazione comprese le aree destinate  a funzioni di tipo (SP5) di cui all’art. 9 delle NTA. 
Per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito il soddisfacimento dei seguenti requisiti 
prestazionali: 
- connessione ecologica e permeabilità: occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il 

mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici; 
- valorizzazione delle risorse locali: occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali, 

nonché inserire elementi dal valore artistico; 
- sicurezza e comfort dell’utenza: occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la 

visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi. 
- accessibilità, molteplicità degli usi e dei tempi: occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti 

diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che 
consentano pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli. 

- funzionalità e mantenimento nel tempo: occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica 
attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistemate a verde e pavimentate, 
attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di 
soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari). 

Per le aree attrezzate a verde pubblico al di fuori del centro storico deve essere garantito la continuità delle 
reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici. E’ 
consentita l’istallazione di chioschi per la somministrazione di bevande e cibi da asporto nella misura di 1 
chiosco di Superficie Coperta pari a 25 mq per ogni area di Verde attrezzato.   
Per le parti di aree di verde attrezzato esistenti  (Vs7;Vs8; Vs9; Vs11 e Vs12) e di progetto (Vsn6, Vsn7  e 
Vsn8) ricadenti negli areali di rischio individuati dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico o negli 
areali a bassa stabilità individuati dallo studio geologico e tecnico allegato al PUC  non è previsto alcun 
volume ed alcuna superficie artificiale. Le sistemazioni a verde dovranno, in quelle parti, essere finalizzate 
al miglioramento della condizioni geo – idro - morfologiche dei terreni nel rispetto delle Norme del 
medesimo Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 
Vsn7. Verde di completamento del parco di via Miele 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 

 
Vs9. Campi dia gioco rione Fellino esistenti 
 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vs8. Verde attrezzato rione Fellino esistente 
 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vs11. Campi sportivi da recuperare Rione Fellino 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
Vs6. Complesso sportivo località Sasso esistente  e Vsn6. Parco attrezzato Sasso di progetto 
 
Estratto: 
 
Il Parco urbano di Sasso rappresenta un importante 
intervento di mediazione tra le parti storiche e le 
parti consolidate. L’intervento è distinto in una 
prima parte a nord del lagno di Sasso, per la quale 
si prevede il completamento e l’ampliamento della 
zona sportiva esistente. Per la seconda parte al sud è 
prevista la realizzazione di un orto urbano, con 
particolare riferimento alle essenze arboree 
autoctone ed impiantabili nell’’agro nolano. 
Nella parte più meridionale del parco si prevede la  
valorizzazione del complesso ipogeo delle cantine 
poste su bordo del centro storico di Gargani 
 
Le aree verdi dovranno essere attrezzate con 
percorsi interni continui in modo da connettere le 
parti storiche, le aree a verde e l’orto botanico. Le 
aree sportive dovranno essere schermate con idonee 
alberature di prima grandezza.  
I percorsi dovranno essere attrezzati con panchine, 
sedute, pubblica illuminazione e presentare slarghi e 
punti di sosta. Particolare importanza dovrà essere  



posta al rapporto tra aree verdi e lagno, da concepire 
come elemento caratterizzante il parco urbano.  Si 
richiama quanto contenuto all’ art 57 comma 
 
E’ consentita l’istallazione di due chioschi per la 
somministrazione di bevande e cibi pari a 25 mq. 
evitando le aree per le quali sono perimetrati rischi 
idrogeologici rilevanti  
Pf: 0,9 mq/mq 
 
Vs13. Verde attrezzato piazza di Sasso esistente 
Estratto:  
 
Completamento delle opere di riqualificazione della 
piazza di Sasso 

 
 
Attrezzature da standard  –  parcheggi pubblici 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Art. delle NTA: art. 65, 70, 73 e 74 
Estratto norme generali di riferimento: 
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 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. 
P10- parcheggi esistenti rione Fellino 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 

 
Attrezzature di interesse generale 
Art. delle NTA: art. 7 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3x P3 =R3 
Atg3 – Depuratore esistente 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 

 
Viabilità da adeguare 

Art. delle  NTA: art. 75 e 77 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3x P3 =R3 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le 
particolari condizioni u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 



   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viabilità montana da adeguare 

Art. delle  NTA: art. 75 e 77 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3x P3 =R3 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come 
indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono 
indicate le strade per cui, date le particolari condizioni u a 
contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista 
ciclabile comunale, realizzata anche grazie all’adeguamento 
di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di 
percorrenza, dovrà essere larga almeno 1,2. Per le aree 
maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, 
per limitati tratti, di realizzare una sola corsia di percorrenza 
di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata 
dalla carreggiata nelle modalità previste da Nuovo Codice 
della Strada 
 
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. 

NB: tale norme verrà integrata come riportato in premessa, 
con le indicazioni relative agli Alvei Strada 
 
 
 
NB: 
 
Nelle pari di bordo le aree a pericolostià molto elevata ricadono altresì nelle zone agricole 
collinari, disciplinate agli art. 16 e 18  e nelle zone agricole periurbane, disciplinate agli art. 16 
e 19. 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole collinari 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
 
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 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq; 
- Lotto minimo 10.000 mq; 
- distanza minima dalle strade:  20 m 
- H max 7 m 

Non  è consentita l ‘istallazione di serre. 
 
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. 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale 
preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 15;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 5000. 

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 controterra 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, così come definite 
all’art. 32  delle presenti NTA , 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; 
- 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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estratto normativo -  Aree agricole periurbane 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
 
Il PUC individua come Aree agricole periurbane le parti del sistema ambientale e rurale 
destinate alla produzione agricola e collocate nella parte pianeggiante del territorio comunale di 
Roccarinola, prevalentemente coltivate a frutteto.  
 
Nelle aree agricole periurbane, 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq 
- Lotto minimo 4.000 mq. 
- distanza minima dalle strade:  20 m. 
- H max m. 7 

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. 
 
Gli interventi di cui al comma 2 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. Il piano contiene: 

- una descrizione della situazione attuale dell’azienda;  
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività 

agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la 
tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, 
filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle 
sistemazioni agrarie;  

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento 
delle strutture produttive;  

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati 
agli stessi;  

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.  

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. 
 
L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del 
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una 
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, in relazione ai 
quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o 
recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse 
per il periodo di validità del programma;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali 
eventualmente da realizzare, 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 della validità del piano di sviluppo 
aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un 
nuovo piano di sviluppo aziendale.  

E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro 
materiale, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 3,00;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 3000. 

Le opere di recinzione e di contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o 
con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed 
opere di contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici.  
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, così come definite all’art. 32  delle presenti NTA 



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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERICOLOSITA’  IDRAULICA  BASSA  
 
Aree di cava attive 
Art. delle NTA: 63 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P1 =R1 
Estratto: 
Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali 
industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto 29 
luglio 1927 n. 1443 e s.m.i. gli altri interventi sul suolo che comportano utilizzazione a scopo 
imprenditoriale del minerale di cava estratto. Ai sensi della L. 104/95, della  L.R. 17/95 e della, L.R. 
54/885 tali attività sono disciplinate dal vigente Piano Regionale per le attività estrattive, che disciplina 
altresì , la riqualificazione ambientale delle cave abusive, abbandonate e dismesse nel territorio della 
regione Campania. 
Le aree di cava attive perimentrate nel PUC sono quelle individuate per Roccarainola dal vigente PRAE,  
alle cui norme si rimanda integralmente. 
 

 
 
 
Parco urbano – territoriale del Fellino 
Art. delle NTA: 21 - 24 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P1 =R1 
Estratto: 
 
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 
(…) 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 

particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
Il Parco urbano territoriale del Fellino comprende la Villa Mastrilli e le sue pertinenze ambientali, ivi 
compresa l’area della ex cava, recentemente sottoposta ad una prima bonifica. L’obiettivo è quello di 
realizzare una foresteria connessa alle attività escursionistiche del Parco del Partenio.  
I principali interventi previsti nell’ambito del parco sono: 

- il restauro di villa Mastrilli finalizzato alla realizzazione di un centro di documentazione del 
Parco del Partenio al piano terra e di una foresteria per la restante parte dell’immobile. 
Per il centro documentazione dovrà essere garantito l’accesso e la fruizione pubblica; 

- l’ attuazione delle operazioni di bonifica della cava del Fellino. Nell’ambito 
dell’’andamento delle curve di livello è possibile realizzare spazi ludici (skatepark etc..) 
evitando le superfici in cemento o comunque permeabili; Per la bonifica della cava del 
Fellino. I cantieri relativi a tali interveti di riqualificazione  (deposito di, macchine 
operatrici, materiali e rifiuti, nonché allestimento di baracche, ecc) dovranno essere 
collocati all’esterno dell’area SIC; 

- la realizzazione di aree attrezzate nell’ambito dei frutteti esistenti: lungo il viale, ad est,  è 
possibile realizzare aree maggiormente organizzate (punti sosta, solarium, etc…) mentre 
l’area ad ovest può essere interessata dalla realizzazione di viali e piccoli punti di sosta. E’ 
consentita la realizzazione di due piccole strutture di servizio del parco: destinazioni d’uso 
ammissibili (S1); dimensione massima 60 mq;  H max 5 m 

- la realizzazione di un parcheggio alberato permeabile all’ingresso del parco. 
 
 

 
 
 



 
 
NB: 
 
Le aree a pericolostià bassa  e media ricadono altresì nelle zone agricole di pregio disciplinate 
agli art. 16 e 17  e nelle zone agricole periurbane, disciplinate agli art. 16 e 19. 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole di pregio 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P1 =R1 
 

Il PUC comprende in tali ambiti l parte di territorio comunale ricadente nel SIC -   Tale 
ambito, se non marginalmente, non è interessato da utilizzazioni antropiche nonché aree 
degradate o compromesse da attività antropiche pregresse per le quali si ritengono 
necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario dei 
luoghi. 
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. 
In  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” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
così come definite all’art. 31  delle presenti NTA , 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; 
- 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). 
Per tutti gli interventi che comportano la trasformazione dello stato di fatto devono essere 
rispettati le seguenti prescrizioni: 

- l’eventuale contaminazione chimica dell'atmosfera, dovuta ai gas di scarico dei 
mezzi d'opera per il trasporto di materiali e movimento terra, necessari alla 
realizzazione  delle opere, le emissioni di polvere, dovute alle operazioni di scavo 
saranno mitigate dall’uso di macchine ed attrezzature in efficiente stato di 
manutenzione nonché dalla razionale esecuzione delle opere previste;  

- l’attuazione degli interventi verrà effettuata senza provocare alterazioni alle 
componenti biotopiche e biocenotiche dell’ecosistema del sito, quindi senza 
produrre distruzione fisica degli habitat (estirpazione diretta della vegetazione in 
particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti), ne tantomeno favorire 
l’introduzione di specie alloctone con ripercussioni sulla speciografia tipica. 

 
 
Estratto normativo -  Aree agricole periurbane 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P1 =R1 
 
Il PUC individua come Aree agricole periurbane le parti del sistema ambientale e rurale 
destinate alla produzione agricola e collocate nella parte pianeggiante del territorio comunale di 
Roccarinola, prevalentemente coltivate a frutteto.  
 
Nelle aree agricole periurbane, 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq 
- Lotto minimo 4.000 mq. 
- distanza minima dalle strade:  20 m. 



- H max m. 7 
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. 
 
Gli interventi di cui al comma 2 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. Il piano contiene: 

- una descrizione della situazione attuale dell’azienda;  
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività 

agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la 
tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, 
filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle 
sistemazioni agrarie;  

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento 
delle strutture produttive;  

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati 
agli stessi;  

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.  
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. 
 
L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del 
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una 
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, in relazione ai 
quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o 
recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse 
per il periodo di validità del programma;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali 
eventualmente da realizzare, 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 della validità del piano di sviluppo 
aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un 
nuovo piano di sviluppo aziendale.  

E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro 
materiale, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 3,00;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 3000. 

Le opere di recinzione e di contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o 
con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed 
opere di contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici.  
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, così come definite all’art. 32  delle presenti NTA 
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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq 
 
  



 
PERICOLOSITA’  IDRAULICA  MEDIA 

 

Tessuti da completare  

Art. delle NTA: art. 37 e 38 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P2 =R3 
Estratto: 
 
Nell’ambito dei tessuti da completare sono consentiti:n interventi diretti sugli edifici esistenti secondo le 
modalità Ba (Risanamento e reinserimento architettonico ed urbano ) e Bb (Manutenzione straordinaria e 
Ristrutturazione edilizia con incremento delle prestazioni energetiche ed ambientali)  di cui a i successivi 
articoli 39 e 40 sulla base della classificazione di cui agli elaborati D4.2; interventi di ampliamento e 
sopraelevazione nei casi e nelle modalità di cui al successivo art. 41; interventi di nuova costruzione nei 
casi e nelle modalità di cui al successivo art. 42. 
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle  residenziali (R), per i  servizi (S) e quelle turistico-ricettive (T), 
nonché piccole produzioni manifatturiere (P1), commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (P3) e 
riparazione beni personali e per la casa (P5). Sono inoltre possibili utilizzazioni commerciali (C1) e (C2). 
Sono sempre consentiti i cambi di'uso tra le suddette destinazioni. Il  cambio di destinazione d'uso a favore 
di destinazioni (R) residenziali è sempre consentito per tutti gli edifici ricadenti nei tessuti da completare 
fino al limite massimo di 280 mc per ogni edificio.  
Per le superfici scoperte relative al lotto di pertinenza deve essere garantito l’indice di Permeabilità 
Fondiario (Pf) pari a 0,7 mq/mq. 
(…) 
 
La nuova edificazione dovrà  rispettare i seguenti parametri: 

- If pari a 1,0 mc/mq per  
- - Rc pari a 0,5 mq/mq. 
- - H. max 11 m 
- - Pf (riferito alle sole parti scoperte) pari a 0,7 mq/mq. 

Distanze minime nel rispetto dell’all’art. 8 della presenti NTA. Nel caso la volumetria consentita sia 
desinata a destinazioni d’uso residenziali (R) è ammesso un ulteriore indice pari a 0,15 mc/mq per servizi 
(S) ed esercizi commerciali di vicinato (C1).  
 
Gli interventi di sopraelevazione ed ampliamento sono consentiti nel caso di edifici legittimamente 
realizzati con lotto di pertinenza uguale o maggiore di 300 mq fino al raggiungimento di un indice 
complessivo di fabbricabilità fondiario (If) pari a 1  mc/mq e nel rispetto delle distanze minime all’art. 8 
della presenti NTA.  Sono esclusi da tale tipologia di intervento tutti gli edifici d'impianto storico collocati 
all’esterno del perimetro della Città storica ed in ogni caso sono esclusi quegli edifici per i quali sono 
previste le modalità di intervento di cui all’ art. 39 
Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nel rispetto delle distanze minime in  cui all’art. 8 delle 
presenti NTA. Inoltre nella configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti dell’edilizia 
circostante, al fine di ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte 
prestazioni energetiche dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle 
NTA. 
Gli interventi di sopraelevazione sono consentiti nel rispetto dell’  H. max  pari a 11 m. Inoltre nella 
configurazione finale si dovrà tener conto degli allineamenti verticali dell’edilizia circostante, al fine di 
ottenere un miglior inserimento urbano. Inoltre dovranno essere assicurate alte prestazioni energetiche 
dell’involucro, l’ottimizzazione dell’esposizione delle superfici finestrate, l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, meccanismi di riuso delle acque grigie anche in riferimento all’art. 87 delle NTA. 

 
 
Aree di cava attive 

Art. delle NTA: 63 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
Estratto: 
Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali 
industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto 29 
luglio 1927 n. 1443 e s.m.i. gli altri interventi sul suolo che comportano utilizzazione a scopo 
imprenditoriale del minerale di cava estratto. Ai sensi della L. 104/95, della  L.R. 17/95 e della, L.R. 
54/885 tali attività sono disciplinate dal vigente Piano Regionale per le attività estrattive, che disciplina 
altresì , la riqualificazione ambientale delle cave abusive, abbandonate e dismesse nel territorio della 
regione Campania. 
Le aree di cava attive perimentrate nel PUC sono quelle individuate per Roccarainola dal vigente PRAE,  
alle cui norme si rimanda integralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Recinti produttivi esistenti da adeguare 
Art. delle NTA: 59 e 60 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P2 =R3 
Estratto: 
Il PUC individua tra 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. 
Il PUC si attua in tale zona  mediante interventi diretti. La disciplina generale promuove l’adeguamento 
funzionale e tecnologico, in base a dimostrata proposta di sviluppo industriale ed in ottemperanza alle 
normative nazionali e regionali di settore,  
Sono consentiti gli interventi edilizi volti all’adeguamento funzionale sia attraverso l’ampliamento degli 
impianti fino al 20% della Superficie utile lorda e il 10% della Superficie coperta e del Volume, 
garantendo in ogni caso l’integrazione morfologico - funzionale e la qualità architettonica. 
All’interno di tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso (P), così come definite dall’art. 9 delle 
presenti NTA. Sono altresì consentite funzioni commerciali (C3) in misura di punti di vendita di materiali 
e manufatti ivi prodotti. È ammessa la destinazione d’uso (R1) nel caso di alloggi per custodi o titolari, 
connessi funzionalmente e strutturalmente alle aziende per un massimo di 100 mq di Sul residenziale, fatto 
salvo ulteriori quadrature già sanate ai sensi delle L. 47/85, 724/94 e  326/2004 alla data di adozione del 
PUC. In ogni caso tali alloggi concorrono alla determinazione della Sul dell'impianto cui sono connessi al 
fine della determinazione dei parametri del precedente comma 3. 
Le superfici asfaltate andranno sostituite con pavimentazioni caratterizzate da alti livelli di permeabilità. 
In aggiunta alle prescrizioni di cui all’art 50 si prescrive la realizzazione di fasce verdi alberate lungo 
l’intero perimetro del lotto.  
La realizzazione e la riarticolazione di depositi all’aperto, di pensiline e di capanni dovrà rispettare il 
criterio di unitarietà dei volumi edilizi e di decoro, privilegiando pensiline e tettoie integrate con i  sistemi 
di copertura evitando soluzioni dal carattere precario e disordinato. 
Il PUC  recepisce le previsioni relative all’intervento approvato con delibera di C.C. 36/2012 ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. 447/98, DPR 440/2000 e del DPR 160/2010, riguardante la realizzazione di un 
opificio  industriale in via Mente Taglia. Scaduti i termini di attuazione di tale intervento, così come 
previsti delle richiamate normative, la zona dovrà essere considerata “agricola periurbana” e 
assoggettata alle norme di cui all’art. 19 delle presenti NTA. 

 

 
Parco urbano – territoriale del Fellino 

Art. delle NTA: 21 - 24 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
Il Parco urbano territoriale del Fellino comprende la Villa Mastrilli e le sue pertinenze ambientali, ivi 
compresa l’area della ex cava, recentemente sottoposta ad una prima bonifica. L’obiettivo è quello di 
realizzare una foresteria connessa alle attività escursionistiche del Parco del Partenio.  
I principali interventi previsti nell’ambito del parco sono: 

- il restauro di villa Mastrilli finalizzato alla realizzazione di un centro di documentazione del 
Parco del Partenio al piano terra e di una foresteria per la restante parte dell’immobile. 
Per il centro documentazione dovrà essere garantito l’accesso e la fruizione pubblica; 

- l’ attuazione delle operazioni di bonifica della cava del Fellino. Nell’ambito 
dell’’andamento delle curve di livello è possibile realizzare spazi ludici (skatepark etc..) 
evitando le superfici in cemento o comunque permeabili; Per la bonifica della cava del 
Fellino. I cantieri relativi a tali interveti di riqualificazione  (deposito di, macchine 
operatrici, materiali e rifiuti, nonché allestimento di baracche, ecc) dovranno essere 
collocati all’esterno dell’area SIC; 

- la realizzazione di aree attrezzate nell’ambito dei frutteti esistenti: lungo il viale, ad est,  è 
possibile realizzare aree maggiormente organizzate (punti sosta, solarium, etc…) mentre 
l’area ad ovest può essere interessata dalla realizzazione di viali e piccoli punti di sosta. E’ 
consentita la realizzazione di due piccole strutture di servizio del parco: destinazioni d’uso 
ammissibili (S1); dimensione massima 60 mq;  H max 5 m 

- la realizzazione di un parcheggio alberato permeabile all’ingresso del parco. 
 



 
 
 
Parco urbano – territoriale di Rocca 
Art. delle NTA: 21 - 22 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
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 
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: 

A – Area tematica per la valorizzazione dei beni culturali; 
B – Area di qualificazione dell’area di Cava; 
C – Pendici collinari. 

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: destinazioni d’uso 

ammissibili (S1); dimensione massima 80 mq;  H max 5 m; 
- il miglioramento dell’accessibilità alla Grotta paleolitica di Rocca; 
- 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; 
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. Possibilità di ampliamento volumetrico del 20%; 
- 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 sono previsti i seguenti interventi: 
- la rifunzionalizzazione di masseria Mariottino con la possibilità di realizzazione, senza incrementi 

volumetrici,  di una struttura agrituristica e ricettiva con la possibilità di sistemazione delle aree 
scoperte; 

- la realizzazione di un orto botanico  per la valorizzazione delle essenze arboree collinari del Partenio 
nell’area di connessione tra qanat e castello; 

- la valorizzazione dell’area a nord del palazzo baronale e del castello al fine di realizzare un 
belvedere panoramico. Realizzazione di un padiglione per servizi (S1) di dimensione massima pari a 
25 mq ed  altezza max 3 m; 

- il miglioramento del collegamento tra le aree del parco e la chiesa di Santa Lucia. 
A supporto del sistema del parco si prevedono interventi di integrazione e completamento del sistema della 
viabilità esistente. I percorsi, in linea di principio solo pedonali;  quando necessario per l’accessibilità agli 
edifici esistenti tali percorsi devono garantire la carrabilità almeno in un verso di marcia. Particolare 
rilevanza assume la connessione con la chiesa di Santa Lucia ed il proseguimento del sentiero proveniente 
da  loc. Boscariello.  
I percorsi devono essere trattati in terra stabilizzati e protetti o attraverso recinzioni in legno o attraverso 
muretti a secco di altezza massima pari a 1.20 m.  I parcheggi a servizio del parco sono posti in 
corrispondenza dell’accesso alla cava Carrella e devono essere realizzati con superfici permeabili ed 
alberati con essenze di prima grandezza. 

 



 
 
NB: 
Le aree a pericolostià elevata ricadono altresì nelle zone agricole di pregio disciplinate agli 
art. 16 e 17 , nelle zone agricole collinari disciplinati dagli art. 16 e 18 e nelle zone agricole 
periurbane, disciplinate agli art. 16 e 19. 
 
Estratto normativo -  Aree agricole di pregio 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
 

Il PUC comprende in tali ambiti l parte di territorio comunale ricadente nel SIC -   Tale 
ambito, se non marginalmente, non è interessato da utilizzazioni antropiche nonché aree 
degradate o compromesse da attività antropiche pregresse per le quali si ritengono 
necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario dei 
luoghi. 
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. 
In  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” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
così come definite all’art. 31  delle presenti NTA , 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; 
- 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). 
Per tutti gli interventi che comportano la trasformazione dello stato di fatto devono essere 
rispettati le seguenti prescrizioni: 

- l’eventuale contaminazione chimica dell'atmosfera, dovuta ai gas di scarico dei 
mezzi d'opera per il trasporto di materiali e movimento terra, necessari alla 
realizzazione  delle opere, le emissioni di polvere, dovute alle operazioni di scavo 
saranno mitigate dall’uso di macchine ed attrezzature in efficiente stato di 
manutenzione nonché dalla razionale esecuzione delle opere previste;  

- l’attuazione degli interventi verrà effettuata senza provocare alterazioni alle 
componenti biotopiche e biocenotiche dell’ecosistema del sito, quindi senza 
produrre distruzione fisica degli habitat (estirpazione diretta della vegetazione in 
particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti), ne tantomeno favorire 
l’introduzione di specie alloctone con ripercussioni sulla speciografia tipica. 

 
 
Estratto normativo -  Aree agricole collinari 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
 
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 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq; 
- Lotto minimo 10.000 mq; 
- distanza minima dalle strade:  20 m 



- H max 7 m 
Non  è consentita l ‘istallazione di serre. 
 
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. 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale 
preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 15;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 5000. 

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 controterra 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, così come definite 
all’art. 32  delle presenti NTA , 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; 
- 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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 

correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq. 
 
 
Estratto normativo -  Aree agricole periurbane 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P2 =R2 
 
Il PUC individua come Aree agricole periurbane le parti del sistema ambientale e rurale 
destinate alla produzione agricola e collocate nella parte pianeggiante del territorio comunale di 
Roccarinola, prevalentemente coltivate a frutteto.  
 
Nelle aree agricole periurbane, 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq 
- Lotto minimo 4.000 mq. 
- distanza minima dalle strade:  20 m. 
- H max m. 7 

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. 
 
Gli interventi di cui al comma 2 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. Il piano contiene: 

- una descrizione della situazione attuale dell’azienda;  
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività 

agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la 
tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, 
filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle 
sistemazioni agrarie;  

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento 
delle strutture produttive;  



- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati 
agli stessi;  

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.  
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. 
L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del 
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una 
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, in relazione ai 
quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o 
recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse 
per il periodo di validità del programma;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali 
eventualmente da realizzare, 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 della validità del piano di sviluppo 
aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un 
nuovo piano di sviluppo aziendale.  

 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro 
materiale, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 3,00;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 3000. 

 

Le opere di recinzione e di contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o 
con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed 
opere di contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici.  
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, così come definite all’art. 32  delle presenti NTA 
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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERICOLOSITA’  IDRAULICA  ELEVATA 
 
 
Aree di cava attive 
Art. delle NTA: 63 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
Estratto: 
Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali 
industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell’art. 2 del Regio Decreto 29 
luglio 1927 n. 1443 e s.m.i. gli altri interventi sul suolo che comportano utilizzazione a scopo 
imprenditoriale del minerale di cava estratto. Ai sensi della L. 104/95, della  L.R. 17/95 e della, L.R. 
54/885 tali attività sono disciplinate dal vigente Piano Regionale per le attività estrattive, che disciplina 
altresì , la riqualificazione ambientale delle cave abusive, abbandonate e dismesse nel territorio della 
regione Campania. 
Le aree di cava attive perimentrate nel PUC sono quelle individuate per Roccarainola dal vigente PRAE,  
alle cui norme si rimanda integralmente. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recinti produttivi esistenti da adeguare - polveriere 

Art. delle NTA: 61 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Estratto: 
 
Il PUC individua tra i recinti produttivi esistenti le fabbriche di fuochi d’artificio presenti nel territorio 
comunale. Trattandosi di tre insediamenti produttivi sorti nell’ambito dell’area SIC il PUC suggerisce che 
siano intraprese azioni incentivanti al fine di delocalizzare i tre stabilimenti al di fuori del territorio 
comunale. 
Il PUC si attua in tale zona  mediante interventi diretti. La disciplina generale promuove l’adeguamento 
funzionale e tecnologico,senza incrementi di superficie o volume, in base a dimostrata proposta di 
sviluppo industriale ed in ottemperanza alle normative nazionali e regionali di settore,  
All’interno di tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso (P) limitatamente alle attività 
legittime esistenti, così come definite dall’art. 9 delle presenti NTA.  
Ai sensi del R.D 635/1940 aggiornato dal  Decreto Legge  59/2008  “Le fabbriche di esplosivi della 
quarta categoria, nelle quali non si possono fabbricare polveri, dinamiti, fulmicotone, fulminati, ne altri 
prodotti similari, devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di cento metri dai luoghi di pubblico 
ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata, fatta eccezione per 
quella del fabbricante o del guardiano e rispettiva famigli” Tali distanze devono essere sempre soddisfatte 
internamente ai  lotti di proprietà in caso di ampliamento delle aree di esercizio. 
La realizzazione e la riarticolazione di depositi all’aperto, di pensiline e di capanni dovrà rispettare il 
criterio di unitarietà dei volumi edilizi e di decoro, privilegiando pensiline e tettoie integrate con i  sistemi 
di copertura evitando soluzioni dal carattere precario e disordinato. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Parco urbano – territoriale di Rocca 
Art. delle NTA: 21 - 22 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
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: 

A – Area tematica per la valorizzazione dei beni culturali; 
B – Area di qualificazione dell’area di Cava; 
C – Pendici collinari. 

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: destinazioni d’uso 

ammissibili (S1); dimensione massima 80 mq;  H max 5 m; 
- il miglioramento dell’accessibilità alla Grotta paleolitica di Rocca; 
- 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; 
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. Possibilità di ampliamento volumetrico del 20%; 
- 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 sono previsti i seguenti interventi: 
- la rifunzionalizzazione di masseria Mariottino con la possibilità di realizzazione, senza incrementi 

volumetrici,  di una struttura agrituristica e ricettiva con la possibilità di sistemazione delle aree 
scoperte; 

- la realizzazione di un orto botanico  per la valorizzazione delle essenze arboree collinari del Partenio 
nell’area di connessione tra qanat e castello; 

- la valorizzazione dell’area a nord del palazzo baronale e del castello al fine di realizzare un 
belvedere panoramico. Realizzazione di un padiglione per servizi (S1) di dimensione massima pari a 
25 mq ed  altezza max 3 m; 

- il miglioramento del collegamento tra le aree del parco e la chiesa di Santa Lucia. 
A supporto del sistema del parco si prevedono interventi di integrazione e completamento del sistema della 
viabilità esistente. I percorsi, in linea di principio solo pedonali;  quando necessario per l’accessibilità agli 
edifici esistenti tali percorsi devono garantire la carrabilità almeno in un verso di marcia. Particolare 
rilevanza assume la connessione con la chiesa di Santa Lucia ed il proseguimento del sentiero proveniente 
da  loc. Boscariello.  
I percorsi devono essere trattati in terra stabilizzati e protetti o attraverso recinzioni in legno o attraverso 
muretti a secco di altezza massima pari a 1.20 m.  I parcheggi a servizio del parco sono posti in 
corrispondenza dell’accesso alla cava Carrella e devono essere realizzati con superfici permeabili ed 
alberati con essenze di prima grandezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parco urbano – territoriale del Fellino 
Art. delle NTA: 21 - 24 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
Estratto: 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 
 
Il Parco urbano territoriale del Fellino comprende la Villa Mastrilli e le sue pertinenze ambientali, ivi 
compresa l’area della ex cava, recentemente sottoposta ad una prima bonifica. L’obiettivo è quello di 
realizzare una foresteria connessa alle attività escursionistiche del Parco del Partenio.  
I principali interventi previsti nell’ambito del parco sono: 

- il restauro di villa Mastrilli finalizzato alla realizzazione di un centro di documentazione del 
Parco del Partenio al piano terra e di una foresteria per la restante parte dell’immobile. 
Per il centro documentazione dovrà essere garantito l’accesso e la fruizione pubblica; 

- l’ attuazione delle operazioni di bonifica della cava del Fellino. Nell’ambito 
dell’’andamento delle curve di livello è possibile realizzare spazi ludici (skatepark etc..) 
evitando le superfici in cemento o comunque permeabili; Per la bonifica della cava del 
Fellino. I cantieri relativi a tali interveti di riqualificazione  (deposito di, macchine 
operatrici, materiali e rifiuti, nonché allestimento di baracche, ecc) dovranno essere 
collocati all’esterno dell’area SIC; 

- la realizzazione di aree attrezzate nell’ambito dei frutteti esistenti: lungo il viale, ad est,  è 
possibile realizzare aree maggiormente organizzate (punti sosta, solarium, etc…) mentre 
l’area ad ovest può essere interessata dalla realizzazione di viali e piccoli punti di sosta. E’ 
consentita la realizzazione di due piccole strutture di servizio del parco: destinazioni d’uso 
ammissibili (S1); dimensione massima 60 mq;  H max 5 m 

- la realizzazione di un parcheggio alberato permeabile all’ingresso del parco. 

 
 
 
Parco urbano – territoriale del Bersaglio 

Art. delle NTA: 21 - 23 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
Estratto: 
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 
(…) 
Per parchi urbano - territoriali si intendono quelle parti di territorio extraurbano pressoché non 
urbanizzato, la cui complessiva configurazione risponde ad una loro coerente e compatibile utilizzabilità a 
fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti 
naturalistici,  sportivi, ricreativi, agricoli  ed agrituristici. La proprietà delle aree, l’attuazione e la gestione 
degli interventi può essere  sia pubblica che privata.  
Sono altresì compresi nei Parchi Territoriali quelle parti di territorio extraurbano caratterizzate da 
particolari valori paesaggistici e culturali strettamente connessi con le parti urbanizzate circostanti 
L’amministrazione comunale all’approvazione del PUC avvia un’indagine di mercato (manifestazioni di 
interesse) per acquisire le proposte relative a progetti privati  coerenti con le indicazioni progettuali 
contenute nei successivi articoli e nelle tavole di Piano D4.2. Valutata l’ammissibilità di tali interventi 
l’Amministrazione Comunale provvede alla redazione di un masterplan generale dell’area parco, 
unitamente ai progetti preliminari degli interventi che la Pubblica Amministrazione riterrà di attuare 
direttamente ed ai progetti preliminari redatti a cura dei privati. 
Il Masterplan e i progetti preliminari divengono la base per le successive fasi di attuazione degli interventi. 
 
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 



 
Il Parco urbano territoriale dell’area del  Bersaglio comprende le parti extraurbane ad  ovest del centro di 
Sasso interessate dai ruderi del Bersaglio ottocentesco. L’obiettivo della realizzazione del parco è quello di 
reintrodurre le funzioni sportive ed agonistiche relative al tiro al bersaglio, nell’ambito di una generale 
valorizzazione del sito.  
Sono interventi complementari al Parco del Bersaglio: 

- la realizzazione di un parcheggio alberato permeabile nell’ambito del comparto RA36; 
- la realizzazione di una piazza di ingresso al parco nell’ambito del comparto RA37; 
- la realizzazione di un’area sportiva privata Vp3. 

Nell’ambito del parco si prevedono i seguenti principali interventi: 
- la riqualificazione dei ruderi del Bersaglio e la rifunzionalizzazione per la reintroduzione 

delle funzioni sportive ed agonistiche; 
- la realizzazione di un padiglione a servizio del parco,  dimensione massima 80 mq;  H max 

5 m; 
- la riqualificazione del canale del Bersaglio ; 
- la riqualificazione del viale di  tiro; 
- la realizzazione di percorsi in terra stabilizzata ed aree di sosta all’interno dei frutteti 

esistenti. Non è consentito l’abbattimento degli alberi esistenti;  
- la realizzazione di un punto  vendita dei prodotti locali e la realizzazione di un padiglione a 

servizio del parco, per un numero complessivo di due padiglioni di dimensione massima 50 
mq ciascuno ed H max 5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrezzature da standard  –  verde attrezzato e sportivo 

Art. delle NTA: art. 65,  69,  73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2   D2x P3 =R2 
 
Estratto norme generali di riferimento:  
 
Le aree destinate a spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport sono quelle dove insistono o sono previsti 
sistemazioni a verde, in forma di giardino o parco, per il gioco o lo sport ma anche spazi aperti attrezzati di 
relazione comprese le aree destinate  a funzioni di tipo (SP5) di cui all’art. 9 delle NTA. 
Per le aree attrezzate a verde pubblico deve essere garantito il soddisfacimento dei seguenti requisiti 
prestazionali: 
- connessione ecologica e permeabilità: occorre garantire la continuità delle reti ecologiche, il 

mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici; 
- valorizzazione delle risorse locali: occorre valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali, 

nonché inserire elementi dal valore artistico; 
- sicurezza e comfort dell’utenza: occorre garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la 

visibilità degli spazi, e la separazione modale degli usi. 
- accessibilità, molteplicità degli usi e dei tempi: occorre garantire forme di accessibilità sicura a utenti 

diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata, stagioni), offrendo servizi che 
consentano pratiche d'uso diversificate in condizioni microclimatiche favorevoli. 

- funzionalità e mantenimento nel tempo: occorre facilitare la manutenzione e una gestione economica 
attenta alle risorse idriche nelle diverse componenti delle aree (sistemate a verde e pavimentate, 
attrezzate e non), eventualmente prevedendo, già in fase progettuale, la possibile presa in carico di 
soggetti plurimi (oltre al Comune, enti pubblici e privati, associazioni, società sportive, volontari). 

Per le aree attrezzate a verde pubblico al di fuori del centro storico deve essere garantito la continuità delle 
reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici. E’ 
consentita l’istallazione di chioschi per la somministrazione di bevande e cibi da asporto nella misura di 1 
chiosco di Superficie Coperta pari a 25 mq per ogni area di Verde attrezzato.   
Per le parti di aree di verde attrezzato esistenti  (Vs7;Vs8; Vs9; Vs11 e Vs12) e di progetto (Vsn6, Vsn7  e 
Vsn8) ricadenti negli areali di rischio individuati dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico o negli 
areali a bassa stabilità individuati dallo studio geologico e tecnico allegato al PUC  non è previsto alcun 
volume ed alcuna superficie artificiale. Le sistemazioni a verde dovranno, in quelle parti, essere finalizzate 
al miglioramento della condizioni geo – idro - morfologiche dei terreni nel rispetto delle Norme del 
medesimo Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico. 
Vsn8. Verde pubblico di valorizzazione della chiesa del Fellino 
 
Rispetto delle norme generali richiamate 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Attrezzature da standard  –  edifici di culto esistente 

Art. delle NTA: art. 65,  68, 73 e 74 
Valutazione del rischio: 
E4 x 1 = D4   D4x P3 =R4 
Estratto norme di riferimento 
 
Gli Edifici di culto sono quegli edifici e spazi aperti  dove si svolgono attività di tipo religioso ovvero  dove 
sono svolte o si prevedono funzioni di tipo (SP6) di cui all’art. 9 delle NTA. 
 
Sono da considerarsi anch’essi attrezzature di interesse comune, normate anche dalla L.R. 9/1990 che ne 
prescrive le quantità minime inderogabili. 
 
In particolare si sottolinea l’esigenza di un urgente intervento di restauro e valorizzazione dell’intero 
patrimonio culturale e religioso di Roccarainola. In primo luogo bisogna intervenire con operazioni d 
restauro sulla chiesa di santa Maria delle Grazie, al fine di restituirla al culto. Inoltre bisogna restaurare 
altresì la cappella dell’immacolata e la cappella dei Morti, introducendo funzioni espositive ed informative 
in maniera complementare alle attività di culto, in modo da rendere fruibile il ricco patrimonio artistico ivi 
conservato. 
 
Ch7. Chiesa di Santa Maria a Fellino 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viabilità da adeguare 

Art. delle  NTA: art. 75 e 77 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3x P3 =R3 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le 
particolari condizioni u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viabilità montana da adeguare 

Art. delle  NTA: art. 75 e 77 
Valutazione del rischio: 
E3 x 1 = D3   D3x P3 =R3 
Estratto:  
 
Nella viabilità urbana da ampliare ed adeguare , così come indicata alle tavole D3 iI PUC comprende 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 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 del quale sono indicate le strade per cui, date le particolari condizioni 
u a contorno, sono 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.  
Nella Tavola D3 è riportato per intero lo sviluppo della pista ciclabile comunale, realizzata anche grazie 
all’adeguamento di strade esistenti. La pista ciclabile, a doppio senso di percorrenza, dovrà essere larga 
almeno 1,2. Per le aree maggiormente urbanizzate, potrà essere valutata la necessità, per limitati tratti, di 
realizzare una sola corsia di percorrenza di almeno 60 cm. La pista ciclabile andrà realizzata con gli 
opportuni tappetini di percorrenza e dovrà essere delimitata dalla carreggiata nelle modalità previste da 
Nuovo Codice della Strada 
 
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. 
 
NB: NB: tale norme verrà integrata come riportato in premessa, con le indicazioni relative agli Alvei Strada 

 

 
NB: 
Le aree a pericolostià molto elevata ricadono altresì nelle zone agricole di pregio disciplinate 
agli art. 16 e 17 , nelle zone agricole collinari disciplinati dagli art. 16 e 18 e nelle zone agricole 
periurbane, disciplinate agli art. 16 e 19. 
 
Estratto normativo -  Aree agricole di pregio 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
 

Il PUC comprende in tali ambiti l parte di territorio comunale ricadente nel SIC -   Tale 
ambito, se non marginalmente, non è interessato da utilizzazioni antropiche nonché aree 
degradate o compromesse da attività antropiche pregresse per le quali si ritengono 
necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario dei 
luoghi. 
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. 
In  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” sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
così come definite all’art. 31  delle presenti NTA , 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; 
- 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). 
Per tutti gli interventi che comportano la trasformazione dello stato di fatto devono essere 
rispettati le seguenti prescrizioni: 

- l’eventuale contaminazione chimica dell'atmosfera, dovuta ai gas di scarico dei 
mezzi d'opera per il trasporto di materiali e movimento terra, necessari alla 
realizzazione  delle opere, le emissioni di polvere, dovute alle operazioni di scavo 
saranno mitigate dall’uso di macchine ed attrezzature in efficiente stato di 
manutenzione nonché dalla razionale esecuzione delle opere previste;  

- l’attuazione degli interventi verrà effettuata senza provocare alterazioni alle 
componenti biotopiche e biocenotiche dell’ecosistema del sito, quindi senza 
produrre distruzione fisica degli habitat (estirpazione diretta della vegetazione in 
particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti), ne tantomeno favorire 
l’introduzione di specie alloctone con ripercussioni sulla speciografia tipica. 

 
 
Estratto normativo -  Aree agricole collinari 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
 
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 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq; 
- Lotto minimo 10.000 mq; 
- distanza minima dalle strade:  20 m 
- H max 7 m 

Non  è consentita l ‘istallazione di serre. 
 
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. 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale 
preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 15;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 5000. 

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 controterra 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, così come definite 
all’art. 32  delle presenti NTA , 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; 
- 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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq. 



 
 
Estratto normativo -  Aree agricole periurbane 
 
Valutazione del rischio: 
E2 x 1 = D2  D2x P3 =R2 
 
Il PUC individua come Aree agricole periurbane le parti del sistema ambientale e rurale 
destinate alla produzione agricola e collocate nella parte pianeggiante del territorio comunale di 
Roccarinola, prevalentemente coltivate a frutteto.  
 
Nelle aree agricole periurbane, 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”) e con rispetto dei seguenti 
parametri, da applicare al netto delle volumetrie esistenti: 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,03 mc/mq per destinazioni d’uso (A1) ed 
(A2); 

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq per destinazioni d’uso (A3) ed (A4); 
- Rc complessivo 0,05 mq/mq 
- Lotto minimo 4.000 mq. 
- distanza minima dalle strade:  20 m. 
- H max m. 7 

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. 
 
Gli interventi di cui al comma 2 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. Il piano contiene: 

- una descrizione della situazione attuale dell’azienda;  
- una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell’attività 

agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la 
tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, 
filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle 
sistemazioni agrarie;  

- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché all’adeguamento 
delle strutture produttive;  

- l’individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati 
agli stessi;  

- la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.  

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. 
L’approvazione del programma di cui sopra costituisce condizione preliminare per il rilascio del 
permesso a costruire. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale è garantita da una 
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, in relazione ai 
quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle costruzioni esistenti o 
recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse 
per il periodo di validità del programma;  

- di non modificare la destinazione d’uso agricola delle nuove costruzioni rurali 
eventualmente da realizzare, 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 della validità del piano di sviluppo 
aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell’inserimento degli annessi in un 
nuovo piano di sviluppo aziendale.  

 
E’ consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro 
materiale, la realizzazione a titolo provvisorio di “capanni” ad uso deposito e ricovero attrezzi 
agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti “capanni” è consentita nell’ipotesi 
esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le 
seguenti caratteristiche:  

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;  
- dimensioni interne: mt 2,00 x mt 3,00;  
- altezza interna massima ml 2.10;  
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;  
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di 

sabbia;  
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;  
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in 

legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine; 
- superficie lotto minimo: mq. 3000. 

 
Le opere di recinzione e di contenimento dei suoli dovranno essere realizzate o in pietra locale o 
con le tecniche tipiche dell’ingegneria naturalistica. Sono, in ogni caso vietate, recinzioni ed 
opere di contenimento dei suoli in materiali cementizi o in materiali metallici.  
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, così come definite all’art. 32  delle presenti NTA 
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… 
Nel caso di utilizzazione (A2) ai fin agrituristici dei volumi esistenti e realizzabili è consentito 
l’utilizzo per attività all’aperto connesse all’utilizzazione agrituristica e non strettamente 
correlate alla conduzione del fondo in misura non maggiore del 25% dell’area di intervento ed, in 
ogni caso, per non più di 1000 mq 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pericolosità idraulica (elevato trasporto solido) – altre aree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premessa 

 

Con nota 2198 del 13/8/2014 l’Autorità di Bacino della Campania Centrale nell’ambito della verifica di 
compatibilità tra PAI  e PUC di Roccarainola ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni.  In particolare, in 
riferimento alle previsioni del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico  di cui alla delibera di C.I. n. 30/2014 
si è chiesto di redigere un documento integrativo nell’ambito del quale si potesse effettuare una immediata 
verifica  delle previsioni del PUC con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Campania Centrale.  
In particolare si è richiesto di integrare l’elaborato D4.3 – Schede esplicative per gli interventi nei comparti 
perequativi con la sovrapposizione delle aree di pericolosità  e la determinazione del Rischio Atteso sulla 
base della matrice di rischio di cui alle NTA del richiamato PSAI 2014. 
 
Tale verifica è stata effettuata ed è stata oggetto di due incontri  tecnici dai quali è emersa la necessità di 
effettuare modifiche di seguito riportate. Si specifica che per i comparti RC8  a e b i livelli di rischio atteso 
sono stati verificati in relazione ai livelli di pericolosità proposti in sede di osservazioni al PSAI in corso di 
valutazione. 
 

RC6 Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RC7 

Eliminare la piccola area ricadente in P3. Dividere il comparto in due sub - comparti, uno 
ricadente in P1 e l’altra in P2. Nel sub -  comparto ricadente in P2 dovrà essere prevista la 
sola realizzazione di verde pubblico. Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 
comma 1, 2, 3  

RC8 A  Eliminare le piccole aree in Pa e P2 modificando la strada di comparto. Inserire il richiamo 
agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RC8 B Eliminare le piccole aree in P2 modificando la strada di comparto. Inserire il richiamo agli 
studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RC9  

Eliminare la piccola area ricadente in P3.  Dividere il comparto in due sub - comparti, uno 
ricadente in P1 e l’altra in P2. Nel sub -  comparto ricadente in P2 dovrà essere prevista la 
sola realizzazione di verde pubblico. Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 
comma 1, 2, 3 d 

RA9 Modificare l’andamento della  strada di comparto per rispettare i 10 m di rispetto imposte 
dal R.D. 523/1904 art. 96 lettera f) che va richiamato nella scheda. 

RA18 Eliminare lo spigolo ricadente in area di attenzione 

RA22 

Dividere il comparto in due sub - comparti, di cui solo uno ricadente in area di attenzione. 
Nel sub -  comparto ricadente nell’area di attenzione dovrà essere prevista la sola 
realizzazione di verde pubblico. Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 
comma 1, 2, 3  

RA23 Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RA24 A e B 

Riorganizzare due sub – comparti in modo da avere un sub – comparto ricadente in area di 
attenzione ed un sub – comparto non interessato da pericolosità . Nel sub -  comparto 
ricadente nell’area di attenzione dovrà essere prevista la sola realizzazione di verde 
pubblico. Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RA25 Citare il rispetto del CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RA26 Tagliare le aree ricadenti in P3 e P2 e poi citare il rispetto del CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  
RA27 Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  
RA28 Tagliare le aree ricadenti in P3 e P2 e citare il rispetto del CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RA29 Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RA30 
 
Da eliminare tutto - comparto non realizzabile 
 

RA34 Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RA36 Tagliare l'area ricadente in area di attenzione.   

RA37 

Dividere il comparto in due sub - comparti, di cui solo uno ricadente in area di attenzione. 
Nel sub -  comparto ricadente nell’area di attenzione dovrà essere prevista la sola 
realizzazione di verde pubblico. Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 
comma 1, 2, 3  

RA38 
Dividere il comparto in due sub - comparti, uno non interessato da pericolosità  e l’altro in 
P2. Nel sub -  comparto ricadente in P2 dovrà essere prevista la sola realizzazione di verde 
pubblico. Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RA39 
Dividere il comparto in due sub - comparti, uno non interessato da pericolosità  e l’altro in 
P2. Nel sub -  comparto ricadente in P2 dovrà essere prevista la sola realizzazione di verde 
pubblico. Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 comma 1, 2, 3  

RA40 Eliminare la piccola area ricadente in P3  

RN Eliminare l'area ricadente in P3 

RP1 

Eliminare  l'area ricadente in P3.  Dividere il comparto in due sub – comparti di cui uno solo 
ricadente in  P2. Nel sub -  comparto ricadente in P2 dovrà essere prevista la sola 
realizzazione di verde pubblico. Inserire il richiamo agli studi di cui al  CAPO IV Art. 15 
comma 1, 2, 3 delle Norme di Attuazione del PAI e riportarle nelle Norme del PUC 

RP4 Eliminare la piccola area ricadente in P2 
   
 
 

 



Superficie totale 5632 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2252,8 mc
Volume altre funzioni 337,92 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2590,72 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 8 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2816 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 2816 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2816 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA1

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 
orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 3593 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1437,2 mc
Volume altre funzioni 215,58 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1652,78 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 5 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1796,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1489 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 307 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1796,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

RA2

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane. 
A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle 
aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani





Superficie totale 6538 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2615,2 mc
Volume altre funzioni 392,28 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 3007,48 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 9 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 3269 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 3269 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3269 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

RA3

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 
orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani





Superficie totale 8152 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 3260,8 mc
Volume altre funzioni 489,12 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 3749,92 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 12 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 4076 mq
di cui  strade 700 mq
di cui  verde attezzato 3146 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 230 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4076 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un'area di verde sportivo verso via Terra di Sopra e una viabilità di connessione. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 
orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA4

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 1700 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 680 mc
Volume altre funzioni 102 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 782 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 2 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 850 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 850 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 850 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una'area verde connessa al parcheggio di progetto. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile un solo corpo edilizio compatto a  2  piani

RA5

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 2210 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 884 mc
Volume altre funzioni 132,6 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1016,6 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1105 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1105 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1105 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una  fascia di verde lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile un solo corpo edilizio compatto a  2  piani

RA6

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 7400 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2960 mc
Volume altre funzioni 444 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 3404 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 11 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 3700 mq
di cui  strade 1470 mq
di cui  verde attezzato 606 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 744 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3700 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una fascia verde a protezione della ferrovia e di una seconda area di verde e 
parcheggi lungo la viabilità esistente. Si realizza altresì una viabilità di connessione con via Marconi. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 
ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.
Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA7

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 4412 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1764,8 mc
Volume altre funzioni 264,72 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2029,52 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2206 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1759 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 447 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2206 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde verso le aree agricole periurbane ed un'area di 
parcheggio alberata lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in 
alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di 
asservimento.
Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

RA8

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 11267 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 4506,8 mc
Volume altre funzioni 676,02 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 5182,82 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 16 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 5633,5 mq
di cui  strade 1390 mq
di cui  verde attezzato 3429 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 814 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 5633,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una  fascia di verde e parcheggi  verso le aree agricole periurbane. A scomputo 
delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 
pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA9

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 6500 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2600 mc
Volume altre funzioni 390 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2990 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 9 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 3250 mq
di cui  strade 773 mq
di cui  verde attezzato 890 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 582 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3250 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde e parcheggi ed una nuova viabilità di bordo. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 
ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare un elemento edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA10

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 2612 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1044,8 mc
Volume altre funzioni 156,72 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1201,52 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 4 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1306 mq
di cui  strade 773 mq
di cui  verde attezzato 890 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 582 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1306 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un'area  parcheggio alberato connessa con l'area di progetto Pn4  . A scomputo 
delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 
pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA11

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 4900 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1960 mc
Volume altre funzioni 294 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2254 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 7 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2450 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1617 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 833 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2450 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una fascia di verde lungo la viabilità esistente e verso le aree agricole periurbane 
ed una fascia di parcheggi lungo la viabilità pertinenziale di progetto. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.
Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA12

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 5415 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2166 mc
Volume altre funzioni 324,9 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2490,9 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 8 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2707,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 2707,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2707,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA13

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane. 
A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle 
aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 5351 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2140,4 mc
Volume altre funzioni 321,06 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2461,46 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 8 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2675,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 2675,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2675,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA14

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane. 
A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle 
aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 6501 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2600,4 mc
Volume altre funzioni 390,06 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2990,46 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 9 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 3250,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 3250,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3250,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 
orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA15

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 10265 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 4106 mc
Volume altre funzioni 615,9 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 4721,9 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 15 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 5132,5 mq
di cui  strade 1145 mq
di cui  verde attezzato 1301 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 2686 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 5132,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA16

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare un parcheggio alberato di servizio al parco di Pizzolungo ed all'area urbana circostante. Si 
prevede altresì la realizzazione di una viabilità di progetto di completamento della maglia viaria esistente.  A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 
pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 10774 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 4309,6 mc
Volume altre funzioni 646,44 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 4956,04 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 15 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 5387 mq
di cui  strade 1788 mq
di cui  verde attezzato 3599 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 5387 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA17

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare un'area di  verde sportivo connessa al parco di Pizzolungo. Si prevede altresì il 
completamento della maglia viaria esistente.  A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in 
alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di 
asservimento.



Superficie totale 4210 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1684 mc
Volume altre funzioni 252,6 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1936,6 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2105 mq
di cui  strade 244 mq
di cui  verde attezzato 1544 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2105 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media area ad elevata suscettibilità
                   P3 bassa

area di attenzione

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani aggregati in unj blocco a corte 
aperta

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA18

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e di tampone verso il centro storico. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 
orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 3966 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1586,4 mc
Volume altre funzioni 237,96 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1824,36 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1983 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1983 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1983 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una  fascia di parco lineare lungo lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree 
verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

RA19

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 4884 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1953,6 mc
Volume altre funzioni 293,04 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2246,64 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 7 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2442 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 2442 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2442 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una  fascia di parco lineare lungo lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree 
verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

RA20

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 3857 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1542,8 mc
Volume altre funzioni 231,42 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1774,22 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1928,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1928,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1928,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una  fascia di parco lineare lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

RA21

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 8059 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 3223,6 mc
Volume altre funzioni 483,54 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 3707,14 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 12 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 4029,5 mq
di cui  strade 1271 mq
di cui  verde attezzato 2758,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4029,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

 Si prevede di completare la viabilità esistente lungo il lagno e di realizzare una fascia verde connessa. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 
ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregati

RA22

Permeabilità fondiaria

area di attenzione

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 10999 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 4399,6 mc
Volume altre funzioni 659,94 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 5059,54 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 16 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 5500 mq
di cui  strade 1650 mq
di cui  verde attezzato 2216 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 886 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 5500 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregati

RA23

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una nuova viabilità di connessione e una fascia di verde e parcheggi connessa. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 
ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 2147 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 858,8 mc
Volume altre funzioni 128,82 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 987,62 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1074 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 2804 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 422 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1074 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane 
con una fascia di protezione lungo il lagno e un parcheggio verso la rotonda. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.
Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA24_a

Permeabilità fondiaria

area di attenzione



Superficie totale 3583 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1433,2 mc
Volume altre funzioni 214,98 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1648,18 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 5 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1792 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 2804 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 422 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1792 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane 
con una fascia di protezione lungo il lagno e un parcheggio verso la rotonda. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.
Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA24_b

Permeabilità fondiaria

area di attenzione



Superficie totale 4193 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1677,2 mc
Volume altre funzioni 251,58 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1928,78 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2096,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1398 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 698 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2096,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede un'area di verde e parcheggi connessa alla viabilità di progetto realizzabile esternamente al 
comparto. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 
15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA25

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 4509 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1803,6 mc
Volume altre funzioni 270,54 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2074,14 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2254,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 2419,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2254,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili intorno ad un 
sistema di spazi comuni

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA26

Permeabilità fondiaria

SI prevede la realizzazione di una fascia verde  a protezione del lagno. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 9433 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 3773,2 mc
Volume altre funzioni 565,98 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 4339,18 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 13 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 4716,5 mq
di cui  strade 1228 mq
di cui  verde attezzato 3488 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4716,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede il completamento della viabilità esistente e la realizzazione di un'area di verde attrezzato. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 
ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregati

RA27

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 5425 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2170 mc
Volume altre funzioni 325,5 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2495,5 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 8 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2712,5 mq
di cui  strade 160 mq
di cui  verde attezzato 2552,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2712,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde finalizzata a migliorare l'accessibilità al Parco urbano 
di progetto. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 
15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregate

RA28

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 3590 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1436 mc
Volume altre funzioni 215,4 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1651,4 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 5 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1795 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1795 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1795 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una fascia di verde tampone verso l'edificato storico. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani aggregabile in un corpo a corte 
aperta

RA29

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 2441 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 976,4 mc
Volume altre funzioni 146,46 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1122,86 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1220,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1243,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1220,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA30

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 2711 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1084,4 mc
Volume altre funzioni 162,66 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1247,06 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 4 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1355,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1262 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1355,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare  di 1 o 2  piani

RA31

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 2338 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 935,2 mc
Volume altre funzioni 140,28 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1075,48 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1169 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1169 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1169 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una  fascia di verde  verso le aree agricole periurbane. A scomputo delle aree 
verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali 
con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare di 1 o 2  piani

RA32

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 4403 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1761,2 mc
Volume altre funzioni 264,18 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2025,38 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2201,5 mq
di cui  strade 330 mq
di cui  verde attezzato 1286 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 585 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2201,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA33

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una fascia di verde lungo la viabilità ed un'area di parcheggio verso la viabilità di 
progetto, da realizzare nell'ambito del comparto. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in 
alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di 
asservimento.



Superficie totale 5232 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2092,8 mc
Volume altre funzioni 313,92 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 2406,72 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 7 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2616 mq
di cui  strade 500 mq
di cui  verde attezzato 2116 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2616 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA34

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare un parcheggio anche a servizio del nuovo teatro Atn3. A scomputo delle aree 
verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali 
con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 2257 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 902,8 mc
Volume altre funzioni 135,42 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1038,22 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1128,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato mq H max 7 m
di cui  parcheggi 1128,5 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1128,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA35

Permeabilità fondiaria

 Si prevede completare la viabilità esistente e di realizzare una  fascia di verde  verso le aree agricole 
collinari. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% 
delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 7302 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 2920,8 mc
Volume altre funzioni 438,12 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 3358,92 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 10 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 3651 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 3651 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3651 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare unparcheggio alberato a servizio del parco del Bersaglio. A scomputo delle aree 
verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali 
con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA36

Permeabilità fondiaria

area di attenzione



Superficie totale 3270 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 1308 mc
Volume altre funzioni 196,2 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 1504,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 5 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1635 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1635 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1635 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

 Si prevede di realizzare una piazza di ingresso al parco del Bersaglio. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA37

Permeabilità fondiaria

area di attenzione

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 8453 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 3381,2 mc
Volume altre funzioni 507,18 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 3888,38 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 12 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 4226,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 2626,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 1600 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4226,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un parcheggio lungo la viabilità esistente ed un'area verde a protezione 
dell'edificato A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 
15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA38

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 2128 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 851,2 mc
Volume altre funzioni 127,68 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 978,88 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1064 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1064 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1064 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree 
verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali 
con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare  di 1 o 2  piani

RA39

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 1480 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 592 mc
Volume altre funzioni 88,8 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 680,8 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 2 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 740 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1134,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 740 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una  fascia di verde lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare di 1 o 2  piani

RA40

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 999 mq
Plafond residenziale 0,4 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq
Volume residenziale 399,6 mc
Volume altre funzioni 59,94 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)
Volume totale 459,54 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 1 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq
Aree da cedere (50%) 499,5 mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 790 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 499,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare una  fascia di verde lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare di 1 o 2  piani

RA41

Permeabilità fondiaria



Superficie totale 6657 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 3994,2 mc
Volume altre funzioni 665,7 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 4659,9 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 14

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 3328,5 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade 1150 mq
di cui  verde attezzato 2015 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 364 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3328,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un parcodi intermediazione tra il nucleo storico di Rocca e le parti consolidate. Si prevede 
altresì di compeltare la viabilità esistente in direzione est - ovest reralizzando anche un parcheggio.  A scomputo delle 
aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
Blocchi edilizi a più piani a formazione di cortili

RC1

Permeabilità fondiaria
R. C.  fondiario





Superficie totale 8055 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 4833 mc
Volume altre funzioni 805,5 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 5638,5 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 17

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 4027,5 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade 360 mq
di cui  verde attezzato 3371,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 296 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4027,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede il completamento della maglia viaria di questa parte urbana con fasce di protezione.  A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 
orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
Blocchi edilizi a più piani a compeltamento della maglia urbana esistente

RC2

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria



Superficie totale 5330 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 3198 mc
Volume altre funzioni 533 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 3731 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 11

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2665 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade 1640 mq
di cui  verde attezzato 80 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 945 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2665 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Si prevede il completamento della maglia viaria di questa parte urbana con fasce di protezione.  A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 
orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
Blocchi edilizi a più piani a compeltamento della maglia urbana esistente

RC3

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 1946 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 1167,6 mc
Volume altre funzioni 194,6 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 1362,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 4

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 973 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 673 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 300 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 973 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un parcheggio a servizio del centro storico con accesso carabile ad ovest e 
pedonale ed est.  Inoltre è possibile realizzare un'area a verde di protezione delel aree storiche. A scomputo 
delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 
pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.
Tipologie edilizie
Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

RC4

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria



Superficie totale 1739 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 1043,4 mc
Volume altre funzioni 173,9 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 1217,3 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 4

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 869,5 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 673 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 300 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 869,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

 Si prevede di realizzare un parcheggio a servizio del centro storico. A scomputo delle aree verdi pubbliche  
è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di 
vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente. 

RC5

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 1756 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 1053,6 mc
Volume altre funzioni 175,6 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 1229,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 4

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 878 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade 346 mq
di cui  verde attezzato 530 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 878 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

Si prevede una fascia verde ed una  viabilità di connessione con il campus scolastico di progetto Sn2. E'A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 
orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento, fermo restando la necessità di garantire il 
collegamento con il polo scolastico
Tipologie edilizie

RC6

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 2283 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 1369,8 mc
Volume altre funzioni 228,3 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 1598,1 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 5

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 1141,5 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 1141,5 mq H max 7 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1141,5 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede una fascia verde di protezione verso il lagno di Sasso. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  
possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di 
vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

RC7

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria



Superficie totale 8266 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 4959,6 mc
Volume altre funzioni 826,6 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 5786,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 18

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 4133 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade 1040 mq
di cui  verde attezzato 4983 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 1003 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4133 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede la realizzazione di una nuova viabilità di connessione tra via Sasso e via Veccio. Si prevede altresì la 
realizzazione di un parco di protezione verso il lagno a sud e un parcheggio a servizo anche delle abitazioni esistenti. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 
pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente
Tipologie edilizie

RC8_a

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria



Superficie totale 5786 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 3471,6 mc
Volume altre funzioni 578,6 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 4050,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 12

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 2893 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade 1040 mq
di cui  verde attezzato 4983 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 1003 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2893 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

RC8_b

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede la realizzazione di una nuova viabilità di connessione tra via Sasso e via Veccio. Si prevede altresì la 
realizzazione di un parco di protezione verso il lagno a sud e un parcheggio a servizo anche delle abitazioni esistenti. A 
scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 
pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologie edilizie
Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente



Superficie totale 8140 mq
Plafond residenziale 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq
Volume residenziale 4884 mc
Volume altre funzioni 814 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 5698 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 
Numero abitazioni 17

0,4 mq/mq
Aree da cedere (50%) 4070 mq 0,7 mq/mq
di cui  strade 625 mq
di cui  verde attezzato 2850 mq H max 7 m
di cui  parcheggi 565 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4070 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede la realizzazione di una nuova viabilità a servizio del comparto con un parcheggio connesso. Si 
prevede altresì la realizzazione di un parco di protezione verso il lagno a nord. A scomputo delle aree verdi 
pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 
trascrizione di vincolo di asservimento.
Tipologie edilizie
Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

RC9

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria



Superficie totale 12904 mq
Plafond produttivo 1,5 mc/mq
Plafond commerciale 0,5 mc/mq
Volume produttivo 19356 mc
Volume commerciale 6452 mc Destinazioni d'uso (art….NTA)
Volume totale 25808 mc ( P )   (C1 )   ( C2 )   ( C3 )   ( S3 )

0,2 mq/mq
Aree da cedere (40%) 5161,6 mq 0,5 mq/mq
di cui  strade mq
di cui  verde attezzato 3835 mq H max 10 m
di cui  parcheggi 1326 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 9678 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

I blocchi edilizi potranno essere realizzati prevedento la parte commerciale fronte strada e la parte per le produzioni, 
lo stoccaggio e le lavorazioni sul retro. L'accssibilità ai singoli lotti dotrà avvenire essere accoprata a coppie di lotti, in 
modo da ridurre il numero di passi carrai

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RP1

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria

nell’organizzazione dei comparti perequativi  l’articolazione delle aree pubbliche deve essere preferibilmente 
finalizzata alla realizzazione di un viale  pedonale alberato lungo la viabilità esistente su cui possono prospettare le 
parti commerciali e direzionali dei comparti. Le parti produttive, i depositi, le aree per lo stoccaggio all’aperto devono 
essere collocati  preferibilmente lontano degli assi stradali e schermati con alberature di prima grandezza. 



Superficie totale 27691 mq
Plafond produttivo 1,5 mc/mq
Plafond commerciale 0,5 mc/mq
Volume produttivo 41536,5 mc
Volume commerciale 13845,5 mc Destinazioni d'uso (art. 9 NTA)
Volume totale 55382 mc ( P )   (C1 )   ( C2 )   ( C3 )   ( S3 )

0,2 mq/mq
Aree da cedere (40%) 11076,4 mq 0,5 mq/mq
di cui  strade 3911,85 mq
di cui  verde attezzato 5299 mq H max 10 m
di cui  parcheggi 2300 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 20768,25 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

I blocchi edilizi potranno essere realizzati prevedento la parte commerciale fronte strada e la parte per le produzioni, lo stoccaggio 
e le lavorazioni sul retro. L'accssibilità ai singoli lotti potrà avvenire dall'anello stradale perimetrale di progetto

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RP2

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria

nell’organizzazione dei comparti perequativi  l’articolazione delle aree pubbliche deve essere preferibilmente 
finalizzata alla realizzazione di una piazza  su cui possono prospettare le parti commerciali e direzionali dei comparti. 
Le parti produttive, i depositi, le aree per lo stoccaggio all’aperto devono essere collocati  preferibilmente lontano degli assi 
stradali e schermati con alberature di prima grandezza. 



Superficie totale 31933 mq
Plafond produttivo 1,5 mc/mq
Plafond commerciale 0,5 mc/mq
Volume produttivo 47899,5 mc
Volume commerciale 15966,5 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 63866 mc ( P )   (C1 )   ( C2 )   ( C3 )   ( S3 )

0,2 mq/mq
Aree da cedere (40%) 12773,2 mq 0,5 mq/mq
di cui  strade 2468,55 mq
di cui  verde attezzato 6804 mq H max 10 m
di cui  parcheggi 3504 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 23949,75 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

I blocchi edilizi potranno essere realizzati prevedento la parte commerciale fronte strada e la parte per le produzioni, lo stoccaggio 
e le lavorazioni sul retro. L'accssibilità ai singoli lotti potrà avvenire dall'anello stradale perimetrale  di progetto

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RP3

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria

nell’organizzazione dei comparti perequativi  l’articolazione delle aree pubbliche deve essere preferibilmente 
finalizzata alla realizzazione di una piazza  su cui possono prospettare le parti commerciali e direzionali dei comparti. 
Le parti produttive, i depositi, le aree per lo stoccaggio all’aperto devono essere collocati  preferibilmente lontano degli assi 
stradali e schermati con alberature di prima grandezza. 



Superficie totale 4292 mq
Plafond produttivo 1,5 mc/mq
Plafond commerciale 0,5 mc/mq
Volume produttivo 6438 mc
Volume commerciale 2146 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)
Volume totale 8584 mc ( P )   (C1 )   ( C2 )   ( C3 )   ( S3 )

0,2 mq/mq
Aree da cedere (40%) 1716,8 mq 0,5 mq/mq
di cui  strade 712 mq
di cui  verde attezzato 604 mq H max 10 m
di cui  parcheggi 400 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3219 mq distanza dal confine 5 m

pericolosità

                   P1 elevata
                   P2 media
                   P3 bassa

Tipologie edilizie

I blocchi edilizi potranno essere realizzati prevedento la parte commerciale fronte strada e la parte per le 
produzioni, lo stoccaggio e le lavorazioni sul retro. L'accssibilità ai singoli lotti potrà avvenire dall'anello 
stradale perimetrale  di progetto

RP4

R. C.  fondiario
Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

nell’organizzazione dei comparti perequativi  l’articolazione delle aree pubbliche deve essere 
preferibilmente finalizzata alla realizzazione di una parcheggio e di una strada di servizio e connessione
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