
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 
NORMATIVA E PARZIALE AL  P.R.G.; 

 
1 - Obbiettivo e finalità della proposta di variante 

 
Gli  obbiettivi che s’intendono raggiungere con la redazione della presente variante, così come 
sinteticamente indicati nella delibera di Consiglio Comunale n° 78/2012,  sono: 
 
1) Predisporre di superare le criticità delle NTA relative in particolare, ad alcune necessarie 
precisazioni, tra le quali quelle inerenti definizioni, distanze e tipologie di intervento, puntualizzando 
gli interventi nelle diverse zone omogenee, nonché chiarimenti normativi circa la necessaria 
differenziazione fra la zona turistico - alberghiera esistente e quella di espansione; 
2) Determinare la destinazione urbanistica delle aree site all’interno della zona denominata “Centro 
Cittadino” per la quale, in sede di approvazione del PRG era stata prevista una destinazione 
agricola temporanea e provvisoria, comunque non rispondente alle esigenze del territorio vista la 
sua posizione baricentrica. Le sole aree individuate quali zone “E “ agricola comune dovranno 
essere mutate in Zone omogenee da denominarsi D/3, limitando le possibili destinazione d’uso alla 
produzione artigianale non inquinante ed ai i servizi ai cittadini ed alle imprese. Vanno, quindi, 
esclusi tutti i processi di produzione industriale. 
3) Individuare, all’interno della zona denominata “Centro Cittadino”, un’area da destinare alla 
realizzazione della Caserma dei Carabinieri. Tale fondo dovrà avere una superficie di mq 1500,00, 
essere collocato in posizione quanto più prossima al centro urbanizzato di Santa Maria la Carità; 
4) Prendere atto che, in riferimento alla zona denominata “Centro Cittadino”, nella redazione del 
Piano Urbanistico Attuativo, relativo all’ambito dell’intero comparto del “Centro Cittadino”, venga 
prevista la realizzazione e la conseguente cessione di un’area attrezzata per la realizzazione di un 
parco pubblico comunale di una superficie corrispondente allo standard pubblico incrementata di 
almeno il 10%; 
5) Precisare altresì che sia previsto l’allargamento di ml 4.50 (compreso il marciapiede) di Via 
Ponticelli per tutto il tratto interessato dall’area oggetto di intervento; 
 
 

A)    AGGIORNAMENTO DELLA  NORMATIVA DI  
ATTUAZIONE 

 
       Relativamente al punto n° 1, la variazione delle NTA, ovvero all’aggiornamento normativo ed  
alle necessarie aggiunte e/o correzioni per consentire la realizzazione delle opere si precisa 
quanto segue: 
Ad oltre dieci anni di applicazione del PRG e delle relative NTA, in attesa di una riformulazione 
generale in senso di redazione del PUC, si rende necessario apportare alcuni aggiornamenti 
soprattutto legislativi  e precisazioni  inerenti definizioni, distanze e tipologie di intervento ovvero 
migliorie e chiarimenti alle norme di attuazione per una migliore applicazione delle stesse. 
     Le modifiche previste dalla presente Variante alla NTA allegata al vigente PRG, non sono di 
natura strutturale, non influiscono in alcun modo sul dimensionamento e non determinano alcun 
aumento del carico urbanistico. Si tratta di correzioni di meri errori ovvero di  precisazioni di taluni 
aspetti tecnici emersi, nella fase operativa di istruttoria delle pratiche edilizie, che andavano  
chiariti e precisati. Nello specifico sono stati aggiornati richiami legislativi a leggi non più in vigore, 
o riferimenti a piani o atti non più vigenti, senza in alcun modo effettuare variazioni che potessero 
apportare nuovi carichi urbanistici o riduzioni di standards pubblici o variazioni di zone nel pieno 
rispetto delle intenzioni e degli indirizzi del Piano Strutturale del PRG e del Regolamento 
Urbanistico vigente, e successive varianti con la finalità di ottimizzare, perfezionare l’assetto 
urbanistico e migliorarne l’attuabilità; 
Le opere consentite dalla variazione delle NTA: 
- non riguardano interventi soggetti a procedure di V.I.A. di cui all’elenco del D.P.R. 12/04/1996 e 

s.m.i.; 



- non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati; 

- riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo 

strumento urbanistico vigente ; 

- non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

- non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da 
specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di 
conservazione, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive 
con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili 
ed altro). 

    La presente variante rispecchia le intenzioni e gli indirizzi del Piano Strutturale del PRG e del 
Regolamento Urbanistico vigente, e successive varianti con la finalità di ottimizzare, perfezionare  
l’assetto urbanistico e migliorarne l’attuabilità. 
Considerato che questo Comune è di recente istituzione, per cui non è dotato delle necessarie 
attrezzature pubbliche, questa variante ha lo scopo tra l’altro di incentivare e favorire  la 
realizzazione di attrezzature e standard pubblici. 
Nell’analisi degli aspetti generali delle Norme di attuazione si è ritenuto apportare le seguenti 
puntuali modifiche : 
    In particolare le modifiche apportate alla definizione di volume, relativamente alla realizzazione 
di “Locale garage” non comporta nessun carico urbanistico e risponde a reali esigenze connesse 
alla destinazione d’uso degli stessi.  
Le modifiche apportate all’art. 4 consistono nell’adeguamento della normativa a quanto stabilito 
dalle leggi di settore attualmente in vigore, ovvero la L. 106/2011 ha definito P.U.A. tutti gli 
strumenti urbanistici attuativi, come disciplinati dalla L.16/2004 e s.m.i. per cui si è ritenuto 
opportuno depennare tutte le denominazioni ivi riportate che non sono più in vigore.  
Relativamente all’art. 6 sono stati unicamente specificati gli interventi ammissibili già previsti. 
All’art. 7 è stato depennata la dicitura relativa al Piano 167 erroneamente riportato in quanto la 
Delibera Consiliare mensionata ( n. 138 del 10.03.1998) non è in vigore perché non è mai stata 
approvata dalla Provincia per cui il Comune è del tutto sprovvisto di un Piano di Zona 167. 
Relativamente all’art. 8 si è provveduto a chiarire e specificare che le attività consentite sono 
esclusivamente quelle produttive, mentre il successivo art. 9 è stato adeguato alla L.R. 14/82 
relativamente all’indice di massimo del rapporto di copertura. 
In relazione alla variante della Zona Centro, di seguito descritta, è stato inserito un nuovo art. , 
ovvero una nuova Zona omogenea denominata zona D3 “Zona integrata di servizi al cittadino e 
all’impresa” la quale consenta di implementare le dotazioni minime di attrezzature di interesse 
pubblico già soddisfatte nel dimensionamento di attrezzature operato dal Prg vigente con le zone 
F, con quote aggiuntive di attrezzature che offrono nuove quantità ulteriormente migliorative dei 
livelli qualitativi connessi alle quantità minime prescritte dalla legge. La disciplina proposta infatti 
integra le norme per le zone cosiddette artigianali con quelle indicate per la “nuova” F1 di interesse 
comune per integrare gli interventi a carattere artigianale con le attrezzature definite dall’art. 3 
comma 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero le attrezzature “religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.)” e a 
condizione che conseguano la promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in 
coerenza con i criteri e gli indirizzi comunitari, statali e regionali. Nell’edificazione, in tali casi 
esclusivi, sono ammessi, aggiuntivamente, i parametri di edificabilità occorrenti per conseguire 
maggiori requisiti prestazionali, in conformità alle specifiche norme di settore e nel rispetto dei 
parametri massimi fissati dalla Lr n. 35/87. 
All’art. 10 sono state apportate esclusivamente modifiche di adeguamento alla legge L.R. 14/82 
relativamente a limiti e modalità di attuazione degli interventi. 
Per l’art. 13 si è provveduto analogamente a quanto fatto per le zona B ovvero sono stati 
unicamente specificati gli interventi ammissibili ed è stata depennata la parte relativa al “Mattatoio” 
in quanto lo stesso non è più esistente. 
Mentre all’art. 14 si è specificata la opportunità che gli interventi vengano realizzati in conformità 
alle relative norme di settore. 



E’ stata differenziata la zona H1 da quella H2 in quanto trattasi di correzione di un errore materiale 
ovvero un contrasto fra le norme tecniche e la tav. 9 bis della zonizzazione del Piano, sulla quale 
sono riportate entrambe le zone.  
Infine all’art. 21è stato depennato il primo rigo perché per le zone normate dalle NTA per i comuni 
dotati di PRG non si applicano le disposizioni del DM 1404/1968. 
Pertanto la presente Variante interesserà indispensabili precisazioni delle NTA tra le quali quelle 
inerenti definizioni, distanze e tipologie di intervento nonché chiarimenti normativi nonché la zona 
denominata “Centro Cittadino”, area a ridosso del parcheggio comunale lato Est, viceversa per i 
restanti indirizzi indicati nella delibera di CC n° 78/2012 si procederà con separato Atto, atteso che: 
per la realizzazione del nuovo tratto viario tra Via Madonna delle Grazie e Via Cupa San Marco è 
necessario attendere dei chiarimenti in merito alla linea ferroviaria del Comune limitrofo che la 
strada di progetto attraverserebbe, atteso che la stessa ferrovia risulta in via di dismissione; per la 
realizzazione di aree di sosta per gli autoveicoli lungo Via Petraro e Via Visitazione è necessario 
una integrazione con i progetti approvati e/o in corso di approvazione predisposti dal competente 
Ufficio tecnico settore LL.PP; 
E’ da considerare che  a  partire dalla data di approvazione della precedente Variante normativa 
al P.R.G. (23 giugno 2008) sono emerse, nel corso tempo alcune criticità dello stesso strumento 
urbanistico, e nell’applicazione della normativa tecnica stessa; le modifiche previste dalla presente 
Variante alla NTA allegata al vigente PRG, non sono di natura strutturale, non influiscono in alcun 
modo sul dimensionamento e non determinano alcun aumento del carico urbanistico. Si tratta di 
correzioni di meri errori ovvero di  precisazioni di taluni aspetti tecnici emersi, nella fase operativa 
di istruttoria delle pratiche edilizie, che andavano  chiariti e precisati. Nello specifico sono stati 
aggiornati richiami legislativi a leggi non più in vigore, o riferimenti a piani o atti non più vigenti, 
senza in alcun modo effettuare variazioni che potessero apportare nuovi carichi urbanistici o 
riduzioni di standards pubblici o variazioni di zone nel pieno rispetto delle intenzioni e degli indirizzi 
del Piano Strutturale del PRG e del Regolamento Urbanistico vigente, e successive varianti con la 
finalità di ottimizzare, perfezionare l’assetto urbanistico e migliorarne l’attuabilità; 
 
 
 
 

B) Variante parziale Centro Cittadino  

 
 
    La presente Variante si propone di ripristinare l’edificabilità dell’area individuata 
temporaneamente e provvisoriamente, quale zona “E Agricola Comune”, in  zona D3 “Artigianale e 
di servizi alle imprese ed ai cittadini” limitando le possibili destinazione d’uso alla produzione 
artigianale non inquinante ed ai i servizi ai cittadini ed alle imprese. Vanno, con esclusione di tutti i 
processi di produzione industriale. Il conseguente ed obbligatorio piano attuativo comprenderà le 
stesse quantità di attrezzature F1 ed F3 previste dal PRG vigente, mentre le rimanenti superfici 
territoriali (“E Agricola Comune”) comprenderanno quantità aggiuntive di attrezzature e di funzioni 
produttive-artigianali (ovviamente non inquinanti sotto ogni aspetto); 
il tutto si attuerà mediante la formazione ed approvazione di un piano attuativo da redigersi in 
maniera unitaria su tutta l’area, individuata nella tavola modificativa della “TAV. 9 – zonizzazione 
scala 1:200” del PRG vigente, e che tale piano stabilirà l’opportuno equilibrio tra le nuove funzioni 
consentite, dimensionando le superfici utili lorde da destinare agli usi terziari nel rispetto dei limiti 
prescritti dall’art. 10 della L.r. 35/87 e dalle direttive rese con Delibera di Consiglio comunale n. 14 
del 29 giugno 2011 sull’interpretazione dei limiti di superfici massime da destinare al terziario nelle 
zone F1 di piano; spetterà al disegno esecutivo del Piano Attuativo individuare le aree da edificare 
e quelle da cedere al Comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture; 
Nell’ambito delle aree denominate appunto di centro, il PUA si  individueranno le zone da cedere a 
titolo gratuito all’amministrazione comunale da  destinare ad urbanizzazione secondaria come da 
legge, nonché attrezzarle con le opere prescritte: i parcheggi, la viabilità, gli spazi a verde, villa 
comunale; e della caserma dei carabinieri. 

L’iniziativa testè descritta non è affatto nuova perché presente, in forma diversa, nei 



programmi amministrativi delle passate Amministrazioni di questo Comune ed è stata  inserita con 
notevole sensibilità ed enfasi  nel programma della lista di maggioranza dell’attuale 
Amministrazione.  

La Giunta Comunale di Santa Maria la Carità, con propria Deliberazione Verbale n.1 del 
19-1-2006, aveva autorizzato, tra l’altro, il proprio Ufficio Urbanistica “… al prioritario esame delle 
istanze di trasformazione del territorio relative alle zone F1, F3, F4, F6, F6*, del PRG vigente … 
anche attraverso la convocazione delle Conferenze dei servizi, la predisposizione, quando 
necessari, di specifici protocolli d’intesa, ...., la sottoscrizione delle convenzioni,… ” .  

L’intento dell’Amministrazione rappresentato  nella  premessa della citata deliberazione n. 
1/2006, era quello di  regolamentare l’uso degli spazi da trasformare per iniziativa privata in 
conformità dello strumento urbanistico, garantendone la pubblica godibilità e l’effettivo interesse 
pubblico.   

Purtroppo, benché il Comune si sia adoperato per promuovere le previsioni urbanistiche 
contenute nel piano per assicurare al territorio i fini collettivi e per incoraggiare nuove attività che 
promuovessero nuova occupazione ( cfr. con il 4° capoverso della premessa alla deliberazione 
G.C. n. 1/2006), nei fatti non si sono registrate iniziative, né pubbliche né private, che abbiano 
riguardato lo sviluppo economico del comparto floro-vivaistico mediante interventi su aree F1 del 
PRG. In altre parole, i privati proprietari di terreni inseriti nelle zone F1 del territorio non hanno 
sviluppato iniziative che potessero essere migliorative delle condizioni socio-economiche collettive. 
Né l’Ente Pubblico si è sostituito ad essi  per garantire condizioni di sviluppo dei servizi per lo 
sviluppo economico di interesse generale.     

 Sono trascorsi 13 anni dall’approvazione del PRG, quasi 9 anni dall’adozione della 
citata deliberazione G.C. n. 1/2006 e quasi 5  anni della stesura del  programma amministrativo 
della lista di maggioranza dell’attuale Amministrazione, senza che nulla sia stato fatto per creare  
servizi a favore di un comparto produttivo trainante per l’economia sammaritana.   

La crisi economica in atto ha tolto ogni dubbio circa la necessità di investire in tecnologia, 
ricerca  e formazione per essere competitivi rispetto ad altre economie fondate sui bassi costi 
salariali; nella realtà economica italiana non è possibile mantenere in piedi  un comparto produttivo 
senza pensare contemporaneamente  al suo sviluppo.     
   Su questi presupposti le zone del centro si prestano alla formazione di un’area 
tecnologicamente avanzata per la formazione e gestione dell’impresa con la fornitura dei relativi 
servizi nonché con la realizzazione stessa di edifici per la produzione di beni.  

Le nuove attrezzature previste sono integrate da una quota di attività produttivo artigianali 
(ovviamente non inquinanti sotto ogni aspetto: vista, aria, rumore) che restano opportunamente 
localizzate nel cuore della città, ed una quota di architettura per servizi tipiche delle zone 
cosiddette F che saranno opportunamente dislocate dal necessario ed indispensabile PUA.  

In sostanza, il piano attuativo dovrà prevedere che nel comparto vengano garantite le 
stesse quantità di attrezzature F1 e F3 previste dal piano regolatore vigente, mentre le rimanenti 
superfici territoriali abbandonano la precedente destinazione, tutte insieme modificate nella nuova 
destinazione D3 proposta, la quale comprenderà quantità aggiuntive di attrezzature e di funzioni 
produttive, così come previste agli artt. 9, 12, 13, 14 e 15 del prg, nei limiti dimensionali stabiliti nei 
predetti articoli e nel rispetto delle quantità massime fissate dall’art. 10 della Lr n. 35/87.  

Il nuovo insediamento viene ad assicurare sia l’integrazione con la residenza esistente nel 
centro cittadino delle nuove funzioni di servizio previste, sia tra le stesse nuove funzioni. 

L’attuazione di tale previsione dello strumento generale si attua quindi mediante la 
formazione e approvazione di un piano attuativo da redigersi in maniera unitaria su tutta l’area 
individuata nella tavola modificativa della “tav. 9 – zonizzazione scala 1:2000” del prg vigente.  

Il piano attuativo stabilirà l’opportuno equilibrio tra le nuove funzioni consentite 
dimensionando le superfici utili lorde da destinare agli usi terziari (commercio, uffici, tempo libero, 
turismo, etc.) nel rispetto dei limiti prescritti dall’art. 10 della Lr 35/87 e delle direttive rese con la 
delibera n. 14 del 29 giugno 2011 dal Consiglio comunale sull’interpretazione dei limiti di superficie 
massimi da destinare al terziario nelle zone F1 di piano.  

Il piano attuativo ripartirà tra tutti i proprietari i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla 
conseguente dotazione di urbanizzazioni primarie e degli spazi per le urbanizzazioni secondarie, 
nonchè quelle già previste nello stesso perimetro dal vigente prg.  

Spetterà al disegno esecutivo del piano individuare le aree da edificare e quelle da cedere 



al Comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture. 
Sono ammesse le attività di cui agli artt. 9, 12, 13, 14 e 15, nei limiti dimensionali stabiliti 

nei rispettivi articoli e nel rispetto delle quantità massime fissate dall’art. 10 della Lr n. 35/87.  
La promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri 

e gli indirizzi comunitari, statali e regionali, consentirà di integrare i parametri edilizi previsti dagli 
artt. 9, 12, 13, 14 e 15 della disciplina generale -riproposti nella nuova zona G- nel rispetto dei 
parametri massimi fissati dalla Lr n. 35/87, fino a conseguire i maggiori requisiti prestazionali delle 
attrezzature stesse in conformità alle specifiche norme di settore. 
  



INDICATORI DI EFFICACIA E CONTESTO URBANISTA 
COMUNALE; 

 
Relazione sugli indicatori di efficacia della 

pianificazione urbanistica comunale. 
 

PREMESSA 
la Variante proposta è  di tipo parziale  e circoscritta ad uno specifico  intervento di dimensioni 
contenute che va a modificare le previsioni di piano delle  sole particelle catastali del Fg 5 
individuate nella zona delimitata soggetta a PUA, e così come indicate nei comparti edificatori delle 
schede allegate all’elaborato DIMENZIONAMENTO pari ad una superficie di (comparto D: 11262  + 

comparto  E: 11060 + comparto F: 4644 + zona F1: 4200 = mq  31.166,00),  superficie complessiva di mq 

31.166,00 oltre le zone F3 e le sedi viarie.  
 Di seguito vengono esaminati tutti gli indicatori di efficacia della pianificazione  previsti dalla 
normativa  (Tabella B della delibera G.R.le n. 834 pubblicata sul BURC n. 33/2007). Gli indicatori 
vengono descritti con riferimento all’intero territorio comunale specificando, all’inizio di ogni 
raggruppamento, per quali di essi sono prevedibili e quantificabili effetti positivi e/o negativi  in 
conseguenza dell’intervento di variante, con le eventuali proposte di mitigazione. 

 
A – POPOLAZIONE E TERRITOPRIO 

Di seguito vengono esaminati i 24 indicatori del raggruppamento “Popolazione e Territorio”;   solo 
per  4 di essi si verificano cambiamenti diretti  che vanno ad incidere significativamente. Gli effetti 
registrabili sono tutti positivi, senza apporti di negatività in nessuno dei casi. Sono influenzati 
positivamente e direttamente: il tasso di occupazione (l’intervento comporta assunzione di nuova 
manodopera), il livello locale del reddito (l’azione di marketing e di formazione  del settore va 
nella direzione del miglioramento della produzione lorda vendibile e quindi del reddito),  il livello di 
riconoscimento dell’identità locale (la floricultura è da sempre elemento caratterizzante della 
città di S. Maria) e l’attrattività economico sociale (per l’ accresciuta promozione dell’intero 
comparto floricolo).  
Si avranno miglioramenti indiretti anche rispetto al livello di soddisfazione dei cittadini (che si 
riconosceranno come parte di un sistema economico apprezzato oltre i confini comunali), alla 
percezione del livello di criminalità (per la presenza di attività  economiche operanti nel rispetto 
della legalità),     
1)Struttura della popolazione: 
Struttura per età della popolazione dal 2002 al 2012 (da dati ISTAT) 

 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 
Totale 

residenti 
Età media 

2002 2.488 7.381 993 10.862 32,8 

2003 2.521 7.552 1.022 11.095 33,0 

2004 2.523 7.572 1.075 11.170 33,3 

2005 2.535 7.671 1.124 11.330 33,5 

2006 2.502 7.675 1.125 11.302 33,7 

2007 2.478 7.746 1.161 11.385 34,1 

2008 2.477 7.792 1.169 11.438 34,3 

2009 2.444 7.785 1.194 11.423 34,6 

2010 2.489 7.890 1.187 11.566 34,8 

2011 2.507 7.972 1.239 11.718 35,1 

2012 2.443 7.929 1.277 11.649 35,6 

 
Indicatori demografici 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a S. M. la Carità. 



Anno 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
natalità 

Indice di 
mortalità 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 39,9 47,2 46,0 63,5 15,4 6,7 

2003 40,5 46,9 44,9 64,9 17,5 5,2 

2004 42,6 47,5 44,0 66,5 16,2 4,2 

2005 44,3 47,7 42,4 69,0 15,0 5,3 

2006 45,0 47,3 44,1 70,0 14,8 6,1 

2007 46,9 47,0 47,0 71,5 16,1 5,3 

2008 47,2 46,8 53,3 74,8 13,6 6,4 

2009 48,9 46,7 56,9 76,7 14,4 5,5 

2010 47,7 46,6 63,2 80,9 12,5 4,8 

2011 49,4 47,0 65,6 82,3 (*) (*) 

2012 52,3 46,9 69,2 84,7 - - 

Indice di vecchiaia ( grado di invecchiamento di una popolazione ovvero l rapporto percentuale 
tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni).   
Indice di dipendenza strutturale  (carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 
anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).  
Indice di ricambio della popolazione attiva (rapporto percentuale tra la fascia di popolazione 
che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-
24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.  
Indice di struttura della popolazione attiva ( È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione 
in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Indice di natalità ( rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della popolazione 
residente). 
Indice di mortalità (rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della popolazione 
residente). 
Età media (rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione 
residente). 
 
I dati dell’invecchiamento della popolazione sammaritana sono sicuramente più confortanti di quelli 
della media nazionale ma la tendenza è comunque nella stessa direzione come anche si assiste 
ad una riduzione della natalità. 
 
 
2) Tasso di attività: 
il rapporto tra la forza lavoro  (15 – 64 anni) e la popolazione in età lavorativa (maggiore di 15 
anni),  Nel comune sammaritano è intorno all’86%, in leggero calo rispetto agli anni pregressi. 
 
3)  Tasso di occupazione/disoccupazione: 
Il tasso di disoccupazione,  ovvero il rapporto tra persone in cerca di lavoro e la forza lavoro 
(intesa, quest’ultima, come la somma di persone in cerca di lavoro più occupati),  è   in   
progressiva diminuzione, come del resto avviene in ambito regionale e nazionale;  in ogni caso il 
valore è più prossimo alla media regionale  (circa 20%) che alla media provinciale (circa 23 %) 
 
4) Livello locale del reddito: 
E’ ben al di sotto della media provinciale (€ 7.605 nell’anno 2010).  

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 



2005 3.079 11.302 27,2% 38.944.051 12.648 3.446 

2006 3.408 11.385 29,9% 45.095.304 13.232 3.961 

2007 3.131 11.438 27,4% 50.750.126 16.209 4.437 

2008 3.450 11.423 30,2% 55.763.659 16.163 4.882 

2009 3.483 11.566 30,1% 55.889.185 16.046 4.832 

2010 3.464 11.718 29,6% 56.928.015 16.434 4.858 

 
5) Uso sostenibile del territorio: 
L’uso del territorio avviene senza particolari sottrazioni di risorse. Sono assenti le attività  estrattive 
e non vi è disboscamento in quanto non vi sono aree boschive. Le industrie dei manufatti in 
lapilcemento, che un tempo erano considerate insalubri, si  sono ridotte negli anni  a poche unità, 
hanno migliorato i sistemi di produzione  e comunque funzionano con saltuarietà per una scarsa 
domanda dei prodotti. L’uso del territorio riguarda essenzialmente l’agricoltura il cui bilancio, in 
termini di sottrazione e restituzione di sostanze nutritive, è sufficientemente adeguato. Il bilancio 
idrico è anch’esso adeguato perché l’ irrigazione comporta comunque una restituzione continua 
dell’acqua, come pure le acque di falda vengono rimpinguate  anche dai pozzi di raccolta delle 
acque piovane a corredo degli impianti serricoli. 
 
6)  Accrescimento e salvaguardia del contesto abitativo e funzionalità degli spazi ed edifici: 
 
Il vigente PRG consente limitatissime possibilità di realizzazione di nuove abitazioni. Trattandosi di 
un territorio prevalentemente “a case sparse” i piccoli proprietari sono orientati ad attività di 
manutenzione o di adeguamenti straordinari secondo la normativa del c.d. “piano casa”. 
 
7) Livello di criminalità: 
In S. Maria la Carità la criminalità ha sempre fatto registrare fatti di cronaca riconducibili a centrali 
operative dislocate fuori dal territorio, magari con il concorso di soggetti locali. Non si è mai 
registrata una concentrazione né di micro né di macro criminalità che, pur seguendo la tendenza 
generale, si è sempre mantenuta sotto la media dei comuni limitrofi. In S. Maria opera la  stazione 
dei Carabinieri   di S. Antonio Abate. Solo la Polizia Urbana ha una  presenza continua sul 
territorio.  
 
8) Percezione del livello di criminalità: 
La popolazione ha sempre avuto un atteggiamento molto severo nei confronti della criminalità. Nei 
rari casi di crimini efferati, ha manifestato in piazza con grande compostezza,  appellandosi 
unicamente alle forze di Polizia. La vita sociale si svolge senza eccessive preoccupazioni e le 
attività commerciali vengono intraprese con molto riguardo ai fattori economici e poco a quelli 
malavitosi.     
   
9) Soddisfazione dei cittadini: 
Il livello di  soddisfazione  che i cittadini manifestano  rispetto alla qualità complessiva della città, è 
basso. Tuttavia si ha motivo di pensare che sia più alto di quanto manifestato, stante il particolare 
attaccamento che la popolazione dimostra per il proprio territorio. 
 
10) Comunicazione ambientale: 
La promozione,  da parte del Comune,  di  comportamenti a favore della tutela dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile, è avvenuta con discreto successo per quanto attiene alla raccolta 
differenziata dei rifiuti. Meno in altri settori  ove, però, ci sono state buone iniziative da parte delle 
scuole. 
 
11) Accessibilità alle aree verdi pubbliche e dei servizi sociali: 
I pochi spazi a verde pubblico presenti sul territorio  comunale,  sono di facile accesso. Altrettanto 

http://www.comuni-italiani.it/063/090/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/063/090/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/063/090/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/063/090/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/063/090/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/063/090/statistiche/redditi2010.html


dicasi per i servizi sociali, peraltro concentrati nel centro cittadino.   
 
12) Superamento barriere architettoniche: 
Tutti gli edifici pubblici e gli spazi a verde  sono dotati di sistemi di superamento delle barriere 
architettoniche. Meno adeguata è la viabilità. Il Comune è sufficientemente attento alle istanze di 
edilizia privata tese ad ottenere permessi per il superamento delle barriere architettoniche. 
 
13) Vivibilità dei diversamente abili: 
Poche sono le iniziative volte a migliorare la vivibilità dei diversamente abili. I parcheggi riservati 
esistono solo nel centro cittadino.  
 
14)Spostamento casa scuola dei bambini: 
Per scolari e studenti delle periferie che non rientrano tra gli assegnatari del servizio scuolabus, 
resta solo l’alternativa del trasporto privato in quanto il servizio pubblico è solo di attraversamento 
e non concepito in funzione del territorio comunale.  
    
15)  Cave ed attività estrattive: 
L’estrazione delle pomici/lapilli (di origine piroclastica a seguito dell’attività eruttiva del Vesuvio) 
risultò particolarmente attiva negli anni ‘60 e ’70 ma oggi è del tutto scomparsa, né esistono altre 
attività di estrazione dal sottosuolo oltre alla captazione dell’acqua per uso irriguo.   
 
16) Estrazione di idrocarburi: 
Nulla.  
 
17) Superficie occupata da discariche: 
Non esistono discariche autorizzate. L’abusivismo è ridotto a qualche caso di piccoli accumuli di 
materiali di risulta o piccoli sversamenti, ma non sono stati mai segnalati casi di discariche vere e 
proprie.  
 
18) Uso del suolo (cambiamento da area naturale ad area edificata): 
La contrazione del terreno agrario (le aree naturali del territorio sono tutte sedi di coltivazioni 
agricole) si è arrestata nell’ultimo quinquennio con il cessare dell’abusivismo di nuova edilizia 
privata. Un’unica perdita di circa 6 ettari di suolo agricolo si è avuta per effetto della realizzanda 
area PIP (area industriale) che comunque ha interessato i terreni di minor pregio. 
   
19) Superficie agro-pastorale per fascia altimetrica:  
 Il comune è totalmente pianeggiante e le variazioni altimetriche si risolvono in dislivelli di poche 
decine di metri da estremo ad estremo del comune. La superficie agricola è interessata da 
ordinamenti colturali uniformi. Non esiste superficie pastorale.     
 
20) Area disboscata su totale di area boschiva: 
Non esistono aree boschive. Gli unici pochi casi di ecosistemi assimilabili a quelli boschivi (tipo 
noccioleti) scomparvero negli anni ’60.  
 
21) Superficie aree golenali occupate da insediamenti infrastrutturali: 
Aree golenali di tipo paludoso  esistettero nel passato in località “torrente Marna”. Gli interventi di 
bonifica del dopoguerra ed il leggero abbassamento della falda freatica hanno reso la zona più 
fruibile e solo oggi   mostra un  vero incremento degli insediamenti infrastrutturali  con la 
realizzando area PIP estesa per circa 6 ettari.   
 
22) Riconoscimento degli aspetti semiologico -antropologici per la percezione del sistema 
paesaggistico.  
Il territorio comunale non rientra tra le aree a tutela paesaggistica. I pochi aspetti semiologici ed 
antropologici riconoscibili sul territorio sono tutelati dalla legge Regionale 35/87 (Piano Urbanistico 
Territoriale che ricomprende comuni della Penisola Sorrentina-Amalfitana e dei Monti Lattari).  
 



23) Livello di riconoscimento dell’identità locale: 
Il livello è molto alto ed è risultato accresciuto a seguito dall’autonomia comunale (distacco dal 
Comune di Gragnano ) avvenuta nella seconda metà degli anni ’70.  
 
24) Attrattività economico-sociale: 
L’attrattività  da parte di cittadini del Comune e  di altri Comuni limitrofi è sempre stata alta rispetto 
al soddisfacimento dei bisogni abitativi,  stante  la relativa tranquillità sociale rispetto al circondario.  
Molto meno alta risulta l’attrattiva  economica non essendoci attività commerciali di rilevo. Un 
interesse maggiore sta nascendo  per le attività produttive in relazione alla realizzanda area PIP.  
 
 

 B – TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE 
 

Di seguito vengono esaminati gli 8 indicatori del raggruppamento “Tutela e Protezione 
Ambientale”.  Dalla variante non discendono  cambiamenti   che vanno ad incidere negativamente 
sull’ambiente. Piuttosto, si registra l’interesse diretto per la protezione dell’ambiente atteso che 
ogni buona coltivazione può avvenire solo in un ambiente tutelato per il presente e sostenibile  per 
l’avvenire.  
Rispetto all’indicatore “minimo consumo di suolo” va chiarito che l’intervento edificatorio di fatto 
occupa solo una parte dell’intera  area. Il possibile utilizzo del 50% della superficie, previsto 
dall’indice di fabbricabilità, viene raggiunto solo per le zone D ed F1 che sono molto ridotte rispetto 
all’interezza della zona..    

 
1) Minimo consumo di suolo: 
Il consumo di suolo in S. M. la Carità è molto contenuto sia per le previsioni minime del PRG in 
materia di edilizia residenziale sia per la drastica riduzione dell’abusivismo edilizio. Peraltro, le 
previsioni del PRG per la  realizzazione di nuove strade e nuove infrastrutture si attuano a rilento. 
 
2) Biodiversità: 
Nel Comune non esistono aree naturalistiche con biodiversità, sia di flora che di fauna, da 
salvaguardare.  
 
3)  Vulnerabilità del territorio ed eventi idrogeologici, vulcanici e sismici: 
L’ultimo grave evento naturalistico risale al terremoto del 23 novembre 1980. La mappa della 
sismicità assegna a S. M. la Carità il grado 3 (basso). Rispetto agli eventi idrogeologici, l’Autorità di 
Bacino del Sarno inserisce in una fascia di rischio medio la zona a nord posta  a pochi metri sul 
livello del mare e in una fascia di rischio basso la zona a sud posta a monte di via Petraro. Per il 
rischio sismico siamo collocati in zona gialla  a sud del fiume Sarno.   
 
4) Inquinamento acustico: 
Vedasi l’allegata apposita relazione redatta da tecnico specialista. 
 
5) Inquinamenti da campi elettromagnetici: 
Il comune concede le autorizzazioni  per antenne al servizio della telefonia cellulare  nel rispetto 
della normativa vigente ed in presenza di pareri favorevoli degli Enti preposti. L’elettrodotto 
dell’Enel che taglia il Comune da Est ad Ovest prevede fasce di rispetto (larghe poche decine di 
metri)  che vengono recepite nelle condizioni dei permessi di costruire. 
   
6)  Densità delle infrastrutture legate alla rete dei trasporti:   
La viabilità di S. M. la Carità ha giovato di notevoli interventi di riqualificazione dell’ultimo 
quindicennio (ampliamenti e apposizione di marciapiedi). Di contro, è stata aperta una sola nuova 
strada lunga circa 100 metri benché il PRG prevedesse numerosi altri interventi ex-novo. Ad oggi è 
buona rete dei collegamenti nella direzione NORD-SUD ma assolutamente carente quella nella 
direzione EST-OVEST. Non esistono linee ferroviarie o fluviali.         
 
7) Area adibita ad agricoltura intensiva: 



Le aree agricole rappresentano circa la metà dell’intero territorio comunale (quest’ultimo di 3,98 
kmq). Di essa circa il 70% è sede di agricoltura intensiva ed il restante 30% di agricoltura 
hobbistica. Purtroppo, negli ultimi anni  si riscontrano anche appezzamenti abbandonati per una 
superficie complessiva stimata di circa 2 ettari. 
 
8) Zone edificate: 
la fascia densamente edificata corre lungo le arterie principali. La restante parte del territorio è a 
case sparse in conseguenza dell’estrazione contadina della popolazione. La zona più  densamente 
edificata con insediamenti  industriali è quella del Petraro, quella con più insediamenti commerciali 
è quella di via Scafati.    
 

 
 

   C - SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Di seguito vengono esaminati gli 8  indicatori del raggruppamento “Sviluppo Sostenibile”  ma solo 
5 di essi vanno verificati rispetto allo “Sviluppo Sostenibile”: i Prodotti sostenibili (l’intervento mira 
a favorire le produzioni floricole e vivaistiche  il cui  bilancio, tra ciò che si asporta e ciò che si 
restituisce, resta  in equilibrio); le Risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili (si tratta di 
attività con minimo  spreco di risorse non rinnovabili); la Protezione, conservazione e recupero 
dei valori storici, culturali ed architettonici (da decenni  la vocazione agricola del comune è 
orientata verso le produzioni vivaistiche e floricole favorendo e determinando  un conseguente  
insediamento abitativo di tipo rurale); la Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle 
attività produttive connesse (è la finalità stessa dell’intervento di variante); l’ Area adibita ad 
agricoltura di prodotti di pregio e/o biologici (l’intervento mira a creare le condizioni affinchè sul 
territorio vengano salvaguardate le aree adibite ad agricoltura di prodotti di pregio). 
 
1) Prodotti sostenibili. 
La produzione più rilevante del territorio sammaritano resta quella agricola e floricola in particolare. 
Si tratta di produzioni sostenibili in quanto il bilancio tra ciò che si asporta e ciò che si restituisce 
resta sostanzialmente in equilibrio. Il bilancio energetico è evidentemente sfavorevole ma si tratta 
di valori non eccessivi in quanto le produzioni locali  non comportano consumi eccessivi;  in ogni 
caso risulta favorevole il bilancio tra l’ossigeno prodotto rispetto a quello consumato e  trasformato 
in anidride carbonica. Le poche  produzioni industriali presenti comportano un bilancio sfavorevole 
solo in termini energetici ma non sottraggono altre risorse né determinano inquinamenti 
significativi. I primi impianti fotovoltaici,  domestici ed industriali realizzati o da realizzare, andranno 
a ridurre il deficit energetico, tenuto anche conto che il territorio si presta per soleggiamento, tipo di 
edificazione e assenza di vincoli paesaggistici.    
 
2) Risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. 
Non esistono risorse naturali non rinnovabili (manca qualsiasi tipo di industria estrattiva). Non 
esistono risorse ittiche (mancano mari e corsi d’acqua) e sono  del tutto irrisorie quelle legate alla 
caccia. L’energia solare, per quanto detto al paragrafo precedente, è invece una risorsa 
rinnovabile che trova sul territorio ampie potenzialità di sfruttamento.    
 
3) Protezione, conservazione e recupero dei valori storici, culturali ed architettonici: 
Con l’autonomia del Comune di S. M. la Carità del 1978 sono nate le prime associazioni orientate 
al recupero delle tradizioni storiche e culturali del territorio. Particolarmente orientata in questa 
direzione, da circa un ventennio, è la Pro-loco che abbina ad eventi rievocativi anche  ricerche 
storico-culturali. 
I pochi valori architettonici riscontrabili sono di tipo contadino (masserie senza fortificazioni)  la cui 
conservazione è rimessa unicamente ai vincoli imposti dal Piano Paesaggistico Territoriale di cui 
alla Legge R.le 35/87. 
 
4) Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse: 
Le attività agricole ed il connesso paesaggio agricolo sono sempre state all’attenzione delle 



Amministrazioni comunali che si sono succedute sin dalla nascita del Comune (anno 1978). Lo 
sviluppo della floricultura e dell’orticultura, sia in pieno campo sia in serra, caratterizza il territorio e 
costituisce un’attività che incide  validamente sull’economia  cittadina. L’intervento proposto cui la 
presente relazione accompagna, è totalmente orientata alla loro tutela.      
 
5) Tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche: 
Il territorio Sammaritano dista dal mare circa 3 Km. Pertanto non vi sono attività turistiche 
connesse al paesaggio mare-terra. Potrebbero, tuttavia, essere prese in considerazione in 
un’ottica comprensoriale con il Comune di Castellammare di Stabia. 
 
6) Tutela e sviluppo dei paesaggi lacuali o fluviali e delle attività produttive e turistiche 
connesse: 
Il comune è privo di paesaggi lacuali e fluviali. 
 
7) Risorse energetiche: 
Il comune può validamente sfruttare l’energia solare. Non è una zona adatta allo sfruttamento 
eolico e mancano studi specifici per l’eventuale sfruttamento dell’energia geotermica.  
 
8) Area adibita ad agricoltura di prodotti di pregio e/o biologici: 
Tutto il territorio comunale è uniformemente interessato dalla presenza di agricoltura di prodotti di 
pregio, di tipo orticolo o floricolo. Manca l’agricoltura di carattere estensivo e i casi  di agricoltura 
biologica sono del tutto hobbistici.   
 
 

D – ACQUA 
 

Di seguito vengono esaminati i 5  indicatori del raggruppamento “Acqua”;  4 di essi vanno verificati: 
Consumi idrici(le attività previste in variante comportano consumi idrici di modesta entità e 
comparabili con quelle connesse al lavoro d’ufficio); 
Qualità delle acque superficiali (le acque meteoriche sono raccolte e convogliate in pozzi di 
assorbimento, senza alcuna dispersione; le acque dei piazzali sono raccolte e trattate mediante 
impianto di “prima pioggia”; il Collettamento delle acque reflue  (le acque reflue saranno smaltite 
con apposito contratto con ditta autorizzata allo spurgo); la Qualità delle acque sotterranee (le 
acque sotterranee non resteranno in alcun modo alterate dalla nuova attività; 
l’impermeabilizzazione di parte della superficie sarà compensata con la reimmissione in falda delle 
sole acque meteoriche attraverso i pozzi assorbenti). 
  
 
1)Consumi idrici: 
La rete idrica per usi domestici è gestita dalla soc. GORI Spa che convoglia in S. M. la Carità 
l’acqua di falda estratta dai pozzi di Gragnano. I consumi idrici per abitante sono in linea con i 
consumi comprensoriali. Purtroppo le perdite dovute alla vetustà delle condotte sono ritenute 
ingenti ma mancano dati ufficiali riferibili.  
Per usi agricoli vengono usate le acque di falda estratte localmente da pozzi denunciati alla 
competente Autorità Provinciale. I più moderni impianti serricoli sono muniti impianti a goccia che  
assicurano sostanziali risparmi idrici rispetto ai sistemi più vetusti (per aspersione o per 
infiltrazione laterale). 
 
2)Qualità delle acque superficiali: 
Non esistono corsi d’acqua superficiali. Esistono solo acque di scorrimento superficiale in 
occasione delle piogge. Nei terreni agricoli di pieno campo non si creano ristagni in occasione 
delle piogge stante la buona permeabilità del suolo. Per i terreni interessati da impianti serricoli, i 
pozzi assorbenti recuperano l’acqua piovana.  
 
3)Collettamento delle acque reflue: 
Il comune è solo parzialmente dotato di sistema di collettamento delle acque piovane; nei pochi  



collettori presenti si possono immettere acque depurate. Le acque reflue domestiche non fruiscono 
di un sistema fognario. 
 
4) Balneabilità delle acque marine, lacuali e dei corsi d’acqua: 
Non esiste balneabilità per assenza sia di coste sia di acque fluviali o lacuali. 
  
5)Qualità delle acque sotterranee: 
le acque sotterranee vengono captate ad una profondità oscillante da 4 metri e fino a 40-50 metri. 
La qualità è buona per uso irriguo avendo anche presenza adeguata  di nitrati e nitriti. Solitamente 
sono acque dure con presenza di notevole quantità di  calcare. Dalle profondità maggiori si capta 
acqua anche potabile. 

 
 

E – MOBILITA’  
 

Di seguito vengono esaminati i 4  indicatori del raggruppamento “Mobilità”. Per nessuno di essi si 
verificano cambiamenti per effetto della variante urbanistica. 
 
1) MOBILITA’ LOCALE E TRASPORTO PASSEGGERI: 
La mobilità avviene essenzialmente con autoveicoli privati. Non esiste un sistema di trasporto 
pubblico urbano.  Le linee di mezzi pubblici intercettano S. M. la Carità solo per l’attraversamento e 
fanno capo ad Aziende di Mobiltà scollegate tra loro.   
 
2)Composizione del parco circolante pubblico per combustibile: 
Il parco circolante pubblico è alimentato unicamente con derivati del petrolio. 
 
3)  Composizione del parco circolante privato per combustibile: 
Il parco circolante privato  è alimentato unicamente con derivati del petrolio. 
 
4) Modalità di circolazione dei veicoli: 
 Non esistono limiti alla circolazione dei veicoli oltre quelli previsti dal codice della strada.  
 
 

F – ARIA  
 
Per nessuno dei 3  indicatori del raggruppamento “Aria”  si verificano cambiamenti per effetto della 
variante urbanistica. 
  
1) Contributo locale al cambiamento climatico globale: 
Il comune contribuisce al riscaldamento globale e quindi al cambiamento climatico in misura 
percentualmente  inferiore al dato provinciale unicamente in ragione della minor presenza  di 
attività industriali.  
 
2)Qualità dell’aria: 
Non esistono industrie che immettono fumi nell’aria salvo immissioni di vapore da parte delle 
industrie conserviere. Vi è produzione di polveri da parte di piccole industrie di laterizi ma 
l’inquinamento è contenuto in quanto si tratta di attività modeste e, ultimamente, anche 
discontinue. Il parco auto contribuisce all’inquinamento generale in proporzione analoga al parco 
auto dell’intero comprensorio; in ogni caso, salvo che nel  centro cittadino,  non vi sono particolari 
concentrazioni del traffico veicolare . La qualità dell’aria si mantiene buona per i ricambi assicurati 
sia dai venti di tramontana che dalla brezza marina pomeridiana.    
 
3)Rete di monitoraggio della qualità dell’aria: 
Non esistono centraline di monitoraggio montate in loco. I controlli dell’aria sono istituzionalmente 
affidati All’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Campania. 
 



G – RIFIUTI  
 

Di seguito vengono esaminati i 3  indicatori del raggruppamento “Rifiuti”;  2 di essi vanno verificati: 
la Produzione di rifiuti (la produzione di rifiuti è comparabile con quella delle attività di ufficio. Non 
vi è produzione  né di rifiuti speciali né di rifiuti tossici; Raccolta differenziata (la 
regolamentazione interna dell’attività orienterà la raccolta differenziata secondo le modalità vigenti 
nel Comune). 
 
Il terzo indicatore “Trattamento dei rifiuti” va considerato  perché subisce un positivo effetto 
indiretto dall’intervento di variante (il compostaggio della sostanza organica di produzione 
domestica  e l’impegno in campo floro-vivaistico è uno degli argomenti di formazione previsti 
nell’attività). 
 
1)Produzione di rifiuti: 
La produzione di rifiuti riguarda i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali. Non risultano attività con 
produzione di rifiuti tossici. I rifiuti urbani hanno composizione simile a quella del restante 
comprensorio. 
 
2)Raccolta differenziata: 
La raccolta differenziata è attiva nel comune da quasi un decennio. Lo standard raggiunto è più 
alto della media provinciale ma la percentuale di differenziazione è rimasta invariata negli ultimi 
anni. Una piccola parte della produzione della frazione organica viene smaltita in agricoltura dai 
possessori di fondi agricoli. 
 
3)Trattamento dei rifiuti: 
Nel comune non esistono  impianti per il trattamento dei rifiuti, che sono avviati agli inceneritori 
(indifferenziato) o ai centri di rilavorazione e trasformazione (frazione differenziata). Poche sono le 
famiglie che effettuano il compostaggio con l’ausilio di piccole compostiere allocate nei propri 
giardini. 
  



INDICATORI FUNZIONALI E DI PROGRAMMAZIONE; 
Aspetti connessi  agli artt. 22 e 23 della 

L. R.le  16/2004 
 
Da tutto quanto sopra riportato emerge che l’intervento proposto ha effetti minimi rispetto 

agli strumenti di pianificazione comunale. 
 
Piano Urbanistico Comunale (PUC): 

a) L’intervento trova pena rispondenza con gli obbiettivi del PRG vigente in quanto rivolto  alla  
tutela del settore agricolo. 

b) Tutte le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali  e storico-
culturali, sono soddisfatte. La sottrazione di terreno all’uso agricolo è di per sé  minima e 
comunque  è necessaria proprio per mantenere in vita le attività del centro cittadino privo di 
servizi e di tutto  il territorio comunale. 

c) I carichi insediativi dell’intervento non aggravano un  territorio ove, peraltro,  non si sono 
mai realizzati  quelli previsti dalla pianificazione urbanistica del 2000. 

d) La modifica della zonizzazione si armonizza  perfettamente  con la zonizzazione del 
circondario.  

e) Il centro storico non  è influenzato dall’intervento essendo distante anche in senso di 
diversa zona. 

f) Le strutture a farsi saranno realizzate con i criteri dell’architettura contemporanea; 
g) Non ci sono interferenze con i sistemi di mobilità; 
h) L’intervento ha significato solo se funziona il sistema di  protezione della produttività delle 

zone circostanti e, pertanto è di per se’ e in generale garante della salvaguardia delle 
aziende che usufruiranno dei servizi offerti; 

i) La presente  variante  è corredata da un ampio studio tecnico che dimostra il pieno rispetto 
dell’assetto geologico e geomorfologico del sito interessato. 
 

  I restanti aspetti del PRG vigente non sono influenzati dalla proposta di 
variante. 

  
Piano Urbanistico Attuativo (PUA): 
Non ci sono PUA che sono influenzati dalla presente proposta di variante. 
 
Regolamento Urbanistico-Edilizio Comunale (RUEC): 

  Non ci sono norme del RUEC che restano influenzate dalla presente proposta di variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARAMETRI DI PIANIFICAZIONE: 
L.R.N° 14/82 TIT II 

            Relazione sul titolo II (Direttive e Parametri di 
Pianificazione) di cui alla L. R.le 14/1984. 

(A) 

 In relazione alle previsioni di cui al Titolo II della legge R.le 14/1984 come poi successivamente 

modificate segnatamente dalla legge R.le 16/2004, fermo restando la produzione tecnico-grafica che 

pure si allega, di seguito si  forniscono  una serie di elementi,  anche rispetto ai punti 1.6 e 1.7 del 

predetto Titolo II,  che trovano attinenza  per la variante di cui trattasi. 

 

 Punto 1.6 - a) l’estensione e l’ubicazione dei nuovi impianti garantiscono ogni agevole 

successivo intervento di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in quanto, la 

successiva edificazione nelle aree centro  sarà prevista a distanze anche superiori a quelle minime di 

legge. L’intervento non è detrattore di valori  ambientali e paesaggistici  di pregio né interferisce 

con impianti tecnici di uso comune.   

     

 Punto 1.6 - b) nelle aree centro  sono già presenti idonei collegamenti con la rete idrica 

pubblica, e con la rete energetica.  

 

 Punto 1.6 - c) Strade  di collegamento interne e allacci alle esterne collegano il sito con la 

viabilità comunale. La rete di comunicazione telefonica fissa è direttamente accessibile dal bordo 

della viabilità comunale. La telefonia cellulare beneficia di collegamenti adeguati con i ripetitori di  

tutti i principali gestori.  

 

 Punto 1.6 - d) Non occorrono fasce di protezione antinquinamento in quanto non vi sono 

sorgenti/siti di  inquinamento, né sulla p.lle confinanti.  L’allocazione di siepi di confine avrà una 

funzione estetica e, marginalmente, potrà anche servire a trattenete le  polveri provenienti dalla 

strada.  
 

Punto 1.6 - e) L’accesso alle particelle avverrà (come già avviene)  direttamente dalle strade via 

Polveriera, via Ponticelli e via Scuola Media. Nelle fasce di rispetto anteriori e posteriori degli 

edifici,  cioè ad est e ad ovest, saranno organizzati  ampi parcheggi con impianto di raccolta 

“dell’acqua di prima pioggia”, oltre a fasce perimetrali investite con piante ed arbusti. . Non vi è 

produzione di rifiuti solidi speciali per cui il servizio pubblico provvederà al ritiro dei rifiuti 

differenziati secondo programmazione comunale e con l’apposita iscrizione e ruolo.  I rifiuti liquidi 

saranno ritirati da apposita ditta autorizzata con cui si stipula apposito contratto,  previa raccolta 

temporanea  in vasche a tenuta.    
   

Punto 1.7 – alla presente proposta d’intervento si allega un’approfondita indagine idro-geologica. 

In ogni caso i permessi di costruire, che verrà richiesto ad avvenuta approvazione della variante,  e 

del successivo PUA conterranno la previsione delle fasce di rispetto in relazione alla normativa 

statale, regionale e comunale ( Regolamento Comunale,  Piano Urbanistico Territoriale, Codice 

della Strada, Codice Civile, ecc).  Per una più agevole inquadramento della proposta va già ora 

precisato che l’area  è totalmente fuori da fasce cimiteriali, da fasce di rispetto di corsi d’acqua  e di 

laghi, da fasce di rispetto delle ferrovie, da fasce di rispetto di impianti per la distribuzione di 

carburanti. 



 

PTCP NAPOLI (IN FASE DI APPROVAZIONE) 
(B) 

1. Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Napoli, di seguito denominato PTCP, è 
redatto secondo le disposizioni dell’art. 20 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 57 del D.Lgs. 112/1998 e 
dell’art.18 della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n.16.  
2. Il PTCP costituisce atto di programmazione generale e si ispira ai principi dellaresponsabilità, 
della cooperazione e della sussidiarietà nei rapporti con lo Stato, la Regione e fra gli enti locali, e 
della concertazione con le forze sociali ed economiche.  
3. Il PTCP si conforma, nei contenuti, a quanto disposto dalla legislazione statale e regionale, 
nonché agli strumenti regionali per il governo del territorio.  
4. Il PTCP nel definire l’assetto strutturale del territorio, stabilisce le componenti e le relazioni da 
salvaguardare, le azioni strategiche e gli interventi infrastrutturali ritenuti fondamentali  
5. Il PTCP si articola in programmi relativi ad alcuni ambiti territoriali caratterizzati da particolari 
condizioni fisiche, economiche ed istituzionali; detta indirizzi, direttive e prescrizioni per 
l’aggiornamento dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale e dei piani urbanistici 
comunali; definisce, infine, le modalità e i termini per l’adeguamento dei piani comunali.  
6. Nell’ambito delle competenze della Provincia e dei compiti assegnati al PTCP dalla legislazione 
vigente, il piano individua i seguenti obiettivi fondamentali, che devono essere riscontrati nelle 
azioni strategiche di cui al successivo art.18, promosse dai piani di settore e negli strumenti 
urbanistici comunali:  
a) Diffondere la valorizzazione del paesaggio su tutto il territorio provinciale, in applicazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio ed in attuazione del PTR che dà direttive in merito ai PTCP, 
mettendo a punto, sulla base di una ricognizione dei valori non solo di eccellenza ma anche diffusi 
ed identitari, una  
rinnovata politica di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale la cui  straordinaria 
articolazione e bellezza deve essere condivisa come risorsa essenziale per la qualità della vita 
della popolazione insediata e attrazione capace di sviluppare attività turistiche sostenibili e 
sostanziali nell’economia dell’intera provincia. 
b) Intrecciare all’insediamento umano una rete di naturalità diffusa, che consenta di superare la 
insularità delle aree naturali protette con adeguate connessioni diffuse nel territorio rurale o corridoi 
ecologici nelle aree di maggiore urbanizzazione, evitando le saldature tra gli insediamenti al fine di 
preservare la biodiversità e di fornire un ambiente di migliore qualità accessibile per i residenti sul 
territorio. 
c) Adeguare l’offerta abitativa ad un progressivo riequilibrio dell’assetto insediativo dell’area 
metropolitana, che risponda ai requisiti di sicurezza, di sostenibilità ambientale e di accessibilità ai 
centri di servizi consolidati e riduca l’emigrazione obbligata dalle emergenze .  
d) Ridurre il degrado urbanistico ed edilizio con particolare attenzione alle aree di esclusione e di 
marginalità, al fine di integrare le politiche di coesione e di equità sociale, con il consolidamento di 
un assetto residenziale diffusamente organizzato sulla base di spazi pubblici vivibili e sicuri e di 
adeguate dotazioni di servizi,  
e) Favorire la crescita duratura dell’occupazione agevolando le attività produttive che valorizzano 
le risorse locali e sviluppano l’innovazione in un contesto di qualità e di sostenibilità ambientale 
dentro e fuori i luoghi di lavoro e di qualificazione del paesaggio contestuale, anche con la 
predisposizione ex ante di siti idonei e la previsione della attività compatibili e delle modalità 
insediative in ciascuno di essi.  
f) Contenere il consumo di suolo agronaturale, riutilizzando al massimo i siti già compromessi, 
concentrando le localizzazioni produttive disperse e favorendo il migliore utilizzo integrato delle 
attrezzature di servizio alla produzione, alla logistica e alle infrastrutture  
g) Distribuire equamente sul territorio le opportunità di utilizzo dei servizi e delle attività di interesse 
sovralocale, attivando politiche di coordinamento policentrico della organizzazione dei servizi, 
limitando le dipendenze da Napoli per l’accessibilità ai servizi, migliorando l’efficienza degli 
spostamenti con mezzi pubblici tra i centri;  



h) Elevare l’istruzione e la formazione con la diffusione capillare delle infrastrutture della 
conoscenza, assegnando priorità a agli interventi volti alla diffusione e al miglioramento dei servizi 
per la formazione e la ricerca, e alla loro integrazione con le possibilità di sbocco nelle attività 
produttive per l’incremento dell’occupazione.  
i) Potenziare e rendere più efficiente il sistema di comunicazione interno e le relazioni esterne sia 
di merci che di passeggeri, in particolare con le maggiori aree metropolitane contermini (Roma, 
Bari), agevolando da una parte le strategie nazionali e regionali riguardo il potenziamento del ruolo 
portuale e aereoportuale dell’area napoletana, e soprattutto attraverso la connessione del corridoio 
transeuropeo con il corridoio 8, ferroviario ed autostradale; integrando d’altra parte il sistema di 
interesse nazionale con un sistema di trasporto pubblico locale, da fondare sul potenziamento del 
sistema ferroviario metropolitano, le cui stazionidevono costituire i nodi fondamentali per la 
riorganizzazione funzionale e quantitativa dell’insediamento nel perseguimento del policentrismo e 
dell’equilibrio territoriale. 
7. Gli obiettivi di cui al precedente comma saranno perseguiti attraverso gli assi strategici di cui al 
successivo articolo18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 38 
Centri e nuclei storici  
 
 
1. I centri storici sono considerati risorsa primaria ai fini dell’identità culturale e della qualità del 
quadro di vita attuale e futuro della popolazione provinciale. Pertanto ne devono essere conservati 
integralmente e valorizzati con appositi progetti di qualificazione i caratteri costitutivi di interesse 
generale. Tali caratteri strutturali sono individuati essenzialmente nella forma, nella riconoscibilità, 
nell’integrità e pregnanza 
culturale e nella stessa qualità prossemica dello spazio collettivo e nelle regole insediative tipo-
morfologiche.  
 
2. Si assumono invece come variabili storiche e come caratteri di interesse individuale, nella 
misura in cui non interferiscano con gli aspetti succitati, le destinazioni d’uso e le suddivisioni 
immobiliari, nonché la forma di quelle componenti di cui non si può avere percezione significativa 
dallo spazio pubblico.  
 
3. Più specificamente si individuano come fattori strutturali, oggetto di tutela integrale: 
a) la struttura di impianto, con particolare riferimento alle tracce più antiche (segni di centuriazione, 
allineamenti etc.) e l’interfaccia con il paesaggio circostante ove ancora leggibile nei suoi caratteri 
storici, con particolare riferimento ai bordi consolidati ove esistenti, agli assetti ortivi e ai giardini di 
origine storica e alle infrastrutture ad essi connesse;  

 

 

 



b) il sistema dei percorsi, delle piazze e del verde pubblico, ivi inclusi gli aspetti materico-cromatici 
e l’arredo;  
c) il rapporto tra la tipologia edilizia e la morfologia urbana, riconoscendo il valore di cultura storica 
ai tipi abitativi e di elementi primari della forma storica ai monumenti architettonici;  
d) tutte le componenti dei prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico (attacco a terra, spartito di 
facciata e attacco al cielo) con inclusione dei dettagli architettonici e delle finiture, nonché degli 
elementi di arredo –anche mobile– a carattere persistente; 
e) le coperture, nella misura in cui concorrono a definire l’identità dell’immagine urbana.  
4. I centri storici sono considerati insediamenti ancora vivi e comunque da mantenere vitali, 
pertanto, sono soggetti a trasformazioni d’uso specialmente se atti a preservare la loro tradizionale 
centralità anche rispetto alle crescite più recenti del nucleo originario, purché le nuove funzioni si 
adattino alle condizioni tipo-morfologiche senza alterarne la natura strutturale. In particolare si 
riconosce oggi ai centri storici la  vocazione di assolvere funzioni di supporto e servizio alla 
fruizione del sistema dei  beni ambientali, naturalistici e paesaggistici.  
5. Le trasformazioni, di cui al precedente comma 4, per essere ammissibili dovranno  garantire la 
tutela delle invarianti, di cui al precedente comma 3, ed essere verificate in quanto rispondenti a 
criteri di corretta connessione con la preesistenza in modo da non inficiare la leggibilità e la qualità 
complessiva de contesto. Tale verifica si deve attuare nella fase di adeguamento dei PUC al 
PTCP. 
6. Il PTCP individua e delimita negli elaborati P.06 e P.07 i centri e nuclei storici identificati nelle 
parti del territorio che risultano edificate con sostanziale continuità al 1936, come documentato 
dalla cartografia IGM aggiornata a tale data, ed estesi a  comprendere gli spazi ancora liberi ad 
esso adiacenti che si configurano, o possono configurarsi attraverso adeguati interventi di 
riqualificazione e/o ripristino, come spazi di relazione percettiva e di tutela; per il Comune di Napoli 
è stato assunto come perimetro dei centri e nuclei storici quello riportato nella cartografia della 
Variante generale al PRG approvata nel 2004.  
7. I PUC e gli altri strumenti urbanistici comunali disciplinano, nel rispetto della disciplina 
paesaggistica vigente, gli interventi di tutela e di recupero e le trasformazioni ammissibili nei centri 
e nuclei storici assumendo quali principali finalità la conservazione integrale dei caratteri strutturali 
degli insediamenti, della loro fruibilità e degli elementi di relazione storica con il contesto nonché, 
ove possibile, il ripristino degli stessi attraverso idonei interventi sugli elementi alterati.  
8. A tali fini i PUC:  
a) provvedono ad approfondire l’analisi relativa al sistema insediativo storico comunale sulla base 
di adeguati studi ricognitivi e di idonea documentazione storica, cartografica e iconografica – 
anche utilizzando gli studi di cui alla L.R. n.26/2002 – , al fine di verificare ed integrare le 
delimitazioni riportate nelle tavole  
del PTCP, nonché al fine di individuare eventuali ulteriori insediamenti di interesse storico. Gli studi 
di cui sopra dovranno costituire parte integrante della relazione allegata al PUC;  
b) contengono tutti gli elementi necessari per consentire, in sede di piano attuativo e di qualsiasi 
altro atto di pianificazione e programmazione, la puntuale definizione  degli interventi di tutela e 
recupero per tutti gli edifici e gli spazi liberi;  
c) contengono, altresì, l’analisi approfondita dei caratteri strutturali dei centri e nuclei storici 
identificati di cui al precedente comma 3;  
d) dettano disposizioni volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino dei 
seguenti fattori:  
• leggibilità e integrità del disegno dell’impianto urbano con riferimento ai tracciati, agli spazi 
pubblici e ai relativi affacci e ai complessi costruiti con le relative tipologie o architetture rilevanti 
per l’identità storica;  
• articolazione dei caratteri tipomorfologici, formali e costruttivi, dei tessuti edilizi e degli spazi 
aperti da salvaguardare con riferimento alle tipologie ricorrenti, ai materiali e alle tecniche 
costruttive locali, ai rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati;  
• leggibilità e fruibilità dell’impianto complessivo nell’inserimento nel territorio circostante e delle 
strutture e degli elementi naturali o di archeologia antica e medievale che hanno influenzato 
l’impianto insediativo.  
9. I PUC, per perseguire la ricomposizione ambientale, paesaggistica e urbanistica dei  



centri di cui al presente articolo, individuano gli immobili contrastanti con i valori tutelati dal 
presente piano disponendo la demolizione degli stessi e la ricomposizione delle aree di sedime.  
9bisI PUC individuano altresì gli edifici ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico “Molto Elevato 
R4” (frane ed alluvione) secondo i vigenti PAI, verificando se ci siano fra questi immobili aventi le 
caratteristiche di cui al precedente comma 9 da delocalizzare o di converso se vi siano elementi di 
particolare valore storico-architettonico e/o adibiti a funzioni sensibili per i quali predisporre 
particolari prescrizioni all’interno del Piano 
comunale di protezione civile e per i quali è possibile prevedere la delocalizzazione delle funzioni 
usufruendo dei meccanismi di premialità urbanistica. 
10. Per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma i PUC prevedono che la  
ricostruzione dei volumi demoliti possa avvenire in aree individuate dallo stesso piano per tali fini. 
Ai proprietari degli immobili da trasferire può essere riconosciuta una premialità urbanistica nella 
misura massima del 50% di quello demolito.  
11. I PUC inoltre dovranno assicurare:  
a) la residenzialità come destinazione prevalente, accompagnata da quella commerciale e 
artigianale tradizionale e compatibile con le tipologie edilizie storiche;  
b) la massima quantità di servizi ed attrezzature per la residenza consentita dalla configurazione 
urbanistica e dalle caratteristiche dell’edilizia storica  
c) la permanenza e lo sviluppo dei centri commerciali naturali, come fattore di frequentazione e 
vivibilità dei centri storici, favorendo la pedonalizzazione, l’accessibilità, la cura degli spazi pubblici 
e dei servizi ai clienti e gestori;  
d) il sostegno e l’incoraggiamento alle attività culturali e di divertimento, come biblioteche, musei, 
teatri, cinema, sale espositive, circoli culturali, istituzioni scientifiche, centri di ricerca, ogni tipo di 
istruzione e formazione, artigianato artistico, ricettività e ristorazione presenti nei centri storici, 
ovvero creando le condizioni per attrarre le medesime attività;  
e) la conservazione degli spazi scoperti; 
f) la salvaguardia delle aree libere contigue ai centri e nuclei storici, promuovendone, ove 
necessario, il recupero ambientale e consentendo la realizzazione di parchi e giardini pubblici. Per 
i nuclei storici non urbani i PUC individuano altresì idonee aree di pertinenza morfologica e 
paesaggistica, ove queste non siano state già individuate dal PTCP, e definiscono eventuali 
ulteriori disposizioni volte alla conservazione della caratterizzazione non urbana dei predetti nuclei.  
12. Nelle more dell’adeguamento dei PUC al PTCP sono consentiti esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui 
all’art. 3, comma 1 lett. a), b) e c), del DPR 380/2001. 
 
Art. 49 
Aree agricole ordinarie  
1. Le aree agricole ordinarie comprendono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari 
vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee allo svolgimento di attività produttive di tipo 
agro-alimentare.  
2. Nelle aree di cui al precedente comma la pianificazione comunale tutela e conserva il sistema 
dei suoli agricoli produttivi escludendo l’insediamento di attività non strettamente connesse con la 
produzione agricola o di interesse non pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 
5. Le norme dettate nell’ambito degli  strumenti urbanistici comunali dovranno limitare i conflitti tra 
le attività agricole e le altre funzioni insediate e insediabili, anche attraverso l’eventuale 
individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti  
3. Nelle aree di cui al presente articolo i PUC possono individuate zone a destinazione d'uso 
extragricola purché di estensione contenuta e in sostanziale contiguità con il territorio urbanizzato 
e solamente ove si dimostri:  
a) l’esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, secondo gli 
indirizzi formulati dal presente piano; 
b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche 
generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse 
culturale in essi presenti, nonché con quanto specificamente disposto dai vigenti P.A.I. e/o da 
indirizzi o direttive tecniche in materia emanate dalle AdB competenti.  



4. Nelle aree di cui al presente articolo i PUC individuano gli aggregati edilizi esistenti in conformità 
agli Indirizzi di cui al successivo art.77. 
5. Per la realizzazione di eventuali attrezzature pubbliche non altrimenti soddisfacibili dovranno 
essere individuate, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma 3, preferibilmente le 
aree incolte. 
6. Per le aree di cui al presente articolo destinate dalla pianificazione urbanistica comunale ad un 
uso extragricolo, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dalle presenti norme, è richiesto, 
prima della trasformazione, l’accertamento, a cura e spesa del proprietario, di presenza nel suolo 
di sostanze inquinanti o rifiuti tossici. 
 
Art. 51 
Insediamenti urbani prevalentemente consolidati  
1. Gli insediamenti urbani prevalentemente consolidati sono costituiti in gran parte dai  tessuti 
urbani compiuti o quasi compiuti, in prevalenza esistenti al 1965. Sono caratterizzati da un 
impianto urbanistico riconoscibile – realizzato talvolta sulla base di una progettazione unitaria – e, 
in prevalenza, da soddisfacenti rapporti tra spazi privati e spazi pubblici, da densità generalmente 
alte o medie; presentano spesso caratteri di centralità urbana ma possono tuttavia includere zone 
edificate che presentano condizioni insediative non completamente soddisfacenti sotto il profilo 
morfologico spaziale e funzionale. Per essi valgono gli indirizzi di carattere generale nonché quelli 
specifici di cui ai commi da 10 a 23 del presente articolo in riferimento all’articolazione che dovrà 
essere operata nell’ambito dei PUC per tale tipologia di insediamento.  
2. La pianificazione comunale, fermo restando il rispetto della disciplina paesaggistica vigente, 
dovrà essere finalizzata a mantenere o immettere i valori urbani identificabili principalmente nella 
complessità funzionale e sociale, nella riconoscibilità dell’impianto spaziale, nel ruolo strutturante 
del sistema degli spazi pubblici. Occorre, pertanto, che sia assicurata prioritariamente un’adeguata 
dotazione di attrezzature pubbliche e di attività di servizio alla residenza e, nell’ambito della 
strategia delineata per il 81 Norme di attuazione rev.02 maggi o 2009 
3. Per i tessuti urbani saturi connotati da una carente varietà di funzioni e/o da un’insoddisfacente 
condizione nel rapporto tra spazi pubblici e spazi privati ed eventualmente nei caratteri edilizi, 
occorrerà promuovere interventi di riqualificazione che ne incrementino la complessità funzionale e 
la qualità spaziale e edilizia; in tutti i  tessuti residenziali va assicurato il mantenimento del sistema 
diffuso delle attività commerciali anche attraverso una valutazione prudente delle opportunità di 
insediamento di grandi strutture di vendita nelle zone adiacenti.  
4. In particolare, per quanto riguarda i grandi insediamenti di edilizia residenziale pubblica, va 
promosso il superamento della monofunzionalità con l’integrazione della funzione abitativa con 
attività di servizio, produttive ed attrezzature collettive, incentivando il ricorso a strumenti quali i 
programmi urbani complessi.  
5. Gli ambiti urbani congestionati in quanto attrattori di flussi consistenti di mobilità dovranno 
essere oggetto di programmi volti al recupero della vivibilità urbana e della qualità ambientale 
attraverso misure (come il decentramento di una quota delle sedi di attrezzature e servizi) che 
incidano sui fattori generatori di congestione o, quando ciò non sia possibile, attraverso azioni che 
ne riducano gli impatti, come il potenziamento del trasporto pubblico.  
6. In particolare, i PUC devono prevedere misure volte ad incrementare la qualità ambientale quali:  
a) la riduzione dei fattori di inquinamento atmosferico ed acustico; 
b) il potenziamento della mobilità con mezzi di trasporto collettivi e l’incremento della rete dei 
percorsi pedonali e ciclabili, anche privilegiando, nella localizzazione di funzioni ed attività 
generatrici di consistenti flussi di mobilità, i siti serviti dal trasporto pubblico e prioritariamente da 
quello su ferro;  
c) l’efficiente gestione della rete delle infrastrutture tecnologiche (idrica, fognaria, elettrica, 
informatica ecc.); 
d) il riequilibrio ambientale delle grandi aree impermeabilizzate attraverso idonei trattamenti delle 
pavimentazioni e la piantumazione di alberature e fasce arbustive ai margini;  
e) la realizzazione, ove possibile, di fasce alberate lungo le arterie stradali ed ai margini delle sedi 
produttivo-industriali a protezione dei tessuti residenziali; 
f) la manutenzione efficiente delle aree di verde pubblico e la creazione di nuove aree verdi e di 
spazi per l’attività fisica all’aperto 



7. Per i comparti urbani caratterizzati da una commistione disordinata di funzioni residenziali e 
produttive, occorre promuoverne la riqualificazione in relazione alla caratterizzazione funzionale 
più appropriata ed alla collocazione territoriale, prevedendo in ogni caso la rilocalizzazione 
all’interno di aree appositamente attrezzate delle attività incompatibili con i tessuti residenziali o 
collocate in sedi improprie.  
8. I programmi di riuso delle aree e degli edifici dismessi devono essere predisposti e/o valutati 
all’interno di strategie di pianificazione urbanistica complessiva finalizzando il recupero/riuso ad 
un’azione di riqualificazione dell’area interessata, valutando in particolare gli effetti urbanistici delle 
nuove destinazioni sul contesto e le eventuali priorità per destinazioni volte all’incremento della 
dotazione di attrezzature pubbliche, nonché finalizzando il riuso a forme di “risarcimento 
ambientale”, destinando a verde pubblico una quota dei suoli.  
9. La promozione di interventi di riqualificazione deve essere estesa anche alle aree in cui sono 
presenti funzioni e attività marginali (quali depositi, impianti tecnologici ecc.)  
10. I Comuni provvedono, nell'ambito delle disposizioni strutturali dei PUC, a verificare il perimetro 
di tali aree al fine di aggiornarlo e precisarlo; eventuali proposte di modifica dovranno essere 
adeguatamente documentate. 
11. I Comuni provvedono, altresì, ad articolare tali aree, ove se ne riconoscano le condizioni, in: 
a) zone urbane consolidate con impianto riconoscibile e concluso, qualità edilizia ed urbanistica 
accettabile e densità abitative elevate o medie, di conservazione e recupero; 
b) zone urbane con impianto incompiuto e/o con densità abitative basse e/o qualità urbanistica 
inaccettabile e modificabile, di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica.  
12. Le zone urbane consolidate, di cui alla precedente lett.a), comprendono i tessuti urbani 
consolidati, con un impianto urbanistico riconoscibile e sufficientemente coerente nei rapporti 
dimensionali e formali tra spazi privati e spazi pubblici, in prevalenza realizzato nella prima metà 
del '900, con densità generalmente alte o medie. Esse includono sia le parti realizzate sulla base 
di una progettazione unitaria sia quelle formatesi attraverso interventi singoli ma in sostanziale 
continuità e coerenza. Esse, inoltre, mostrano frequentemente caratteri di centralità urbana, 
soprattutto nel caso di insediamenti maggiori dove tale ruolo si esprime ai livelli più elevati.  
13. Le predette zone, di conservazione e recupero, sono da considerarsi sature sotto il profilo 
abitativo e, nell'ambito delle disposizioni strutturali dei PUC, devono essere incluse tra le aree non 
trasformabili.  
14. La disciplina urbanistica per tali zone deve, nel rispetto della disciplina paesaggistica  
vigente, disporre:  
a) la conservazione delle aree non edificate; in tali aree potranno essere realizzati esclusivamente 
parchi e giardini (verde pubblico, giardini privati, orti e spazi agricoli), prevedendo che la superficie 
permeabile non sia inferiore all'80 % della superficie totale e la superficie arborata non sia inferiore 
al 60% della superficie totale;  
b) la conservazione degli impianti urbanistici consolidati;  
c) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o 
documentario eventualmente presenti;  
d) la riqualificazione degli spazi pubblici scoperti (strade e piazze) anche prevedendo 
l'ampliamento dei marciapiedi, la piantumazione di essenze arboree, idonei elementi di arredo; 
e) la realizzazione di attrezzature pubbliche attraverso il riuso di edifici dismessi e/o dismettibili, 
anche con interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che non abbiano valore storico o 
architettonico o documentario, purché non sia alterato l'impianto urbanistico esistente o si 
dimostrino gli effetti di miglioramento conseguibili;  
f) il riuso di edifici dismessi volto all’inserimento, oltre che prioritariamente di attrezzature 
pubbliche, di attività terziarie private al fine di incrementare la complessità funzionale dei tessuti 
urbani carenti;  
g) la localizzazione delle attività generatrici di flussi consistenti di utenti in prossimità delle stazioni 
del trasporto su ferro o comunque in aree servite dal trasporto pubblico;  
h) la verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della compatibilità con i tessuti residenziali, 
prevedendo la delocalizzazione degli impianti incompatibili; in tal caso i Comuni dovranno 
individuare le procedure e le modalità del trasferimento;  
i) la realizzazione e/o l’incremento di percorsi e di aree pedonali e di piste ciclabili.  



15. Le zone urbane con impianto incompiuto, di cui alla precedente lett. b), comprendono i tessuti 
edilizi caratterizzati dalla presenza prevalente di tipologie edilizie mono/bifamiliari e/o da un 
insoddisfacente rapporto, dimensionale, funzionale e formale, tra spazi privati e spazi pubblici ed in 
particolare da una diffusa carenza di qualità e senso dell’edilizia e del tessuto connettivo; 
generalmente sono connotati da un'accentuata prevalenza della funzione residenziale. 
16. Le zone di cui al precedente comma 15, di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica, 
devono, nell'ambito delle disposizioni strutturali dei PUC, essere, nel rispetto della disciplina 
paesaggistica vigente, incluse tra le aree trasformabili. Per esse può essere previsto l’incremento 
dell’indice di Utilizzazione territoriale esistente fino al valore massimo di 1,5 mq/mq ma 
esclusivamente nell’ambito di una generale azione di riorganizzazione urbanistico-ambientale volta 
a realizzare un assetto ordinato e riconoscibile sotto il profilo spaziale e morfologico ed un rapporto 
equilibrato tra funzione abitativa e servizi pubblici e privati, nonché a tutelare e/o recuperare le 
risorse ambientali presenti, da attuarsi a mezzo di piani urbanistici attuativi estesi ad interi 
comparti, individuati ai sensi e per le finalità di cui all’art.33 della legge regionale 16/2004.  
17. L’incremento di cui al precedente comma è ammesso tuttavia nel solo caso in cui potrà essere 
garantito il soddisfacimento dei fabbisogni di attrezzature pubbliche degli abitanti già insediati e di 
quelli insediabili all’interno dell’area interessata ed esso concorrerà al soddisfacimento del 
fabbisogno complessivo previsto dal dimensionamento del PUC. 
18. La disciplina urbanistica generale per le zone urbane con impianto incompiuto deve, altresì, 
disporre: 
a) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o 
documentario eventualmente presenti;  
b) la riqualificazione morfologico-spaziale dei tessuti edilizi; 
c) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche e attività 
terziarie private;  
d) un’organizzazione del sistema degli spazi pubblici che lo configuri come componente 
strutturante degli insediamenti urbani e lo qualifichi nei caratteri  identitari;  
e) la localizzazione delle attività generatrici di flussi consistenti di utenti in prossimità delle stazioni 
del trasporto su ferro o comunque in aree servite dal trasporto pubblico;  
f) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali in coerenza con l’articolazione della rete del 
trasporto pubblico;  
g) l’inedificabilità delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei per una fascia di m 20 dalla sponda; 
h) l’eventuale trasformazione delle aree attualmente permeabili solo se nel bilancio complessivo 
l’estensione delle aree inedificate permeabili conseguente agli interventi di ristrutturazione 
urbanistica non risulti inferiore a quella delle aree inedificate permeabili esistenti e solo se ciò non 
costituisca pregiudizio per l’obiettivo di cui alla lettera seguente;  
i) il rispetto, negli interventi di nuova edificazione nell’ambito della ristrutturazione urbanistica, degli 
standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate, non inferiore a 
quello esistente e con un minimo pari a 0,30mq/mq;  
j) il riuso di aree ed edifici dismessi volto all’insediamento, oltre che prioritariamente di attrezzature 
pubbliche, di attività terziarie private al fine di incrementare la complessità funzionale dei tessuti 
urbani carenti;  
k) la verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della compatibilità con i tessuti residenziali, 
prevedendo la delocalizzazione degli impianti incompatibili; a tal fine i Comuni dovranno definire 
idonee procedure e modalità per il trasferimento; 
l) la realizzazione di parcheggi scambiatori;  
m) la realizzazione o l’incremento di parcheggi, di percorsi e di aree pedonali e di percorsi ciclabili, 
nonché gli interventi sulla rete stradale nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo VI, Nodi e reti 
per la connettività territoriale, delle presenti norme.  
19. Inoltre, nei casi di ristrutturazione urbanistica con incremento dell’indice di Utilizzazione 
territoriale, oltre a quanto indicato al precedente comma 18, i PUC devono disporre in riferimento 
ai singoli comparti di intervento:  
a) la riduzione del suolo impermeabilizzato non inferiore al 5% dell’attuale superficie  
impermeabilizzata, conseguibile con l’accorpamento dei volumi edilizi, comprensivi di quelli 
esistenti e di quelli aggiuntivi;  



b) la prescrizione dei parametri definiti ai commi 13 e 14 del successivo articolo 52 Aree di 
consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale;  
c) il trasferimento in altra zona, ove possibile, dei volumi edilizi esistenti collocati ad una distanza 
dalle sponde dei canali e degli alvei inferiore a quella indicata al comma 18, lettera g); a tal fine i 
Comuni provvederanno alla determinazione di incentivi indirizzati ai privati possessori degli 
immobili coinvolti nel trasferimento, secondo quanto disposto dall’Art.8;  
d) la definizione delle modalità operative in coerenza con quanto prescritto dalla L.R. 16/04.  
e) la verifica della possibilità di trasferimento ad altra zona di edifici a destinazione residenziale o 
produttiva ricadenti in aree a Rischio idrogeologico R4 (frane ed alluvione) molto elevato.  
 
19 bis . Nelle zone urbane con impianto incompiuto di cui alla lett. b), in assenza di pianificazione 
attuativa i PUC, per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di 
rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di 
“condono edilizio”, prive di valore storico, architettonico o documentario, possono consentire 
esclusivamente, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b), c) e d), 
del DPR 380/2001. Se non in contrasto con la normativa paesaggistica vigente, gli interventi edilizi 
tesi al recupero del patrimonio edilizio esistente possono prevedere i seguenti incrementi 
volumetrici secondo le norme vigenti:  
−  adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative; 
− adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche nonché 
di adeguamento agli standard previsti dalla normativa di settore per gli edifici a destinazione 
pubblica e turistico-ricettiva; 
− adeguamento alla normativa sismica;  
− adeguamento degli involucri edilizi ai fini del risparmio energetico.  
20. Gli interventi di cui ai precedenti commi, ricadenti negli ambiti di competenza delle aree di 
interesse naturalistico istituzionalmente tutelate di cui al precedente art. 36,sono subordinati al 
parere dell’Ente gestore delle predette aree.  
21. Specificazioni per i territori dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 
del decreto legislativo n.42/2004, per quelli di cui al comma 1dell'articolo 142 del citato decreto 
legislativo, nonché per quelli individuati di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, 
comma 1, lettera c) dello stesso decreto: l’edificazione di nuovi volumi è ammessa solo nel caso in 
cui la stessa risulti conforme alle disposizioni della pianificazione paesaggistica vigente. 
 
Art. 53 
Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale  
1. Le aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale sono costituite da zone 
parzialmente edificate di recente realizzazione caratterizzate in prevalenza da un elevato grado di 
frammentazione, dall’assenza di un impianto urbanistico coerente e riconoscibile, da bassa densità 
abitativa, dalla presenza di aree agricole anche estese e da una forte carenza di fattori di centralità 
e di attrezzature e servizi di base da cui deriva l’assenza di connotati urbani e di una soddisfacente 
qualità edilizia, spaziale e funzionale. Sono collocate in gran parte ai margini degli insediamenti 
urbani estendendosi con relativa continuità tra gli insediamenti preesistenti; includono in alcuni 
ambiti zone che presentano caratteri analoghi a quelli delle Aree di consolidamento urbanistico e di 
riqualificazione ambientale di cui costituiscono spesso la spontanea espansione. Presentano 
generalmente una caratterizzazione esclusivamente residenziale, o, in alcuni casi, una condizione 
di commistione disordinata di attrezzature produttive, depositi o aree occupate da attività marginali 
e residenza.  
2. La pianificazione comunale deve essere finalizzata, fatta salva la tutela degli edifici e dei 
complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario, eventualmente presenti, alla 
realizzazione di un nuovo assetto ed al miglioramento del paesaggio edificato attraverso la 
riqualificazione delle aree edificate ed il completamento insediativo da realizzarsi anche attraverso 
ristrutturazioni urbanistiche volte ad incrementare le volumetrie esistenti.  
3. L’incremento residenziale consentibile è costituito da quello necessario a soddisfare i fabbisogni 
della popolazione residente esistente nonché da una quota parte di quello necessario a soddisfare 
i bisogni localizzativi derivanti dalle esigenze di rilocalizzazione residenziale, espresse nell’ambito 



della strategia delineata dal PTCP. La predetta quota aggiuntiva non potrà eccedere il 15% della 
popolazione prevista per il decennio di riferimento determinata con le modalità di cui al successivo 
articolo 65. Gli interventi di incremento residenziale devono essere improntati al massimo 
risparmio del consumo di suolo, prevedendo aree di nuova urbanizzazione solo quando 
l’incremento residenziale non sia realizzabile attraverso la riorganizzazione delle aree urbanizzate 
esistenti ed il riuso delle aree e degli edifici dismessi.  
4. Per tali aree valgono le disposizioni dettate dal PTCP per le Aree di consolidamento urbanistico 
e di riqualificazione ambientale di cui al precedente art.52, quando non modificate dal presente 
articolo, alle quali si aggiungono le seguenti: 
a) le aree investite da interventi di incremento residenziale devono essere facilmente accessibili da 
stazioni delle rete ferroviaria e dai nodi di interscambio fra le diverse modalità di trasporto;  
b) gli incrementi residenziali e, in generale, la nuova urbanizzazione dovranno essere individuati in 
aree contigue al tessuto insediativo esistente e concentrati in aree di limitata estensione; 
c) la maggiore pressione ambientale che consegue agli interventi di incremento residenziale non 
deve comportare significative incidenze sulla rete ecologica e sulle aree agricole più fertili o con 
buona biodiversità. 
5. Nella redazione di Piani urbanistici attuativi, relativi alle aree disciplinate dal presente articolo, 
devono osservarsi i seguenti parametri:  
Indice di Utilizzazione edilizia territoriale, Ut minima 0,50 mq/mq, massima 1,50 mq/mq Indice di 
Utilizzazione edilizia fondiaria, Uf minimo il doppio dell’Indice di Utilizzazione edilizia territoriale, Ut 
Altezza massima di interpiano (per gli edifici residenziali): metri 3,30 Rapporto di copertura (per 
edifici produttivi): minimo 0,30 mq/mq - massimo 0,50 mq/mq Viabilità e spazi per la circolazione 
minimo 0,10 mq/mq di St massimo 0,20 mq/mq di St Capacità insediativa (superficie utile lorda 
assegnata a ciascun abitante) 35 mq/ abitante Superficie permeabile non inferiore al 40% di quella 
esistente Densità arborea minima 1/100mq di St Densità arbustiva minima 1/50mq di St 
6. In assenza di pianificazione attuativa i PUC, per le costruzioni esistenti, legittimamente 
realizzate o legittimate a seguito di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della 
vigente legislazione in materia di “condono edilizio”, prive di valore storico, architettonico o 
documentario, possono consentire, esclusivamente, interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, 
esclusi incrementi di volume, di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b) c) e d), del DPR 380/2001. Se 
non in contrasto con la normativa paesaggistica vigente, gli interventi edilizi tesi al recupero del 
patrimonio edilizio esistente possono prevedere i seguenti incrementi volumetrici secondo le 
norme vigenti:  
− adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative; 
− adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche nonché 
di adeguamento agli standard previsti dalla normativa di settore per gli edifici a destinazione 
pubblica e turistico-ricettiva; 
− adeguamento alla normativa sismica;  
− adeguamento degli involucri edilizi ai fini del risparmio energetico.  
7. Per gli edifici e i complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario eventualmente 
presenti i PUC possono consentire, esclusivamente, interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1 lett. 
a), b) e c) del citato DPR. 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E’  qui rappresentata nei vari livelli di 

scala, la zona di interesse della 

variante. Risulta verificato che l’area 
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consentiti, ai sensi dell’art 53 delle 
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      Le linee strategiche specifiche per i vari sistemi, verificati anche sulla base delle attenzioni che 
derivano dal quadro di riferimento ambientale e paesistico degli ambienti insediativi locali (AIL) in 
cui sono inseriti, sono articolate con le seguenti priorità: 
 
     SISTEMA STABIESE 
 
     Promozione di servizi l; qualificazione ed incremento dei servizi al turismo (termale, 
naturalistico- Monti Lattari; culturale - patrimonio archeologico) soprattutto nei centri minori 
collinari;  integrazione dei servizi urbani di livello superiore in una logica di complementarietà con il 
centro maggiore. 
 
          Pertanto alla fine del suindicato excursus si può senz’ altro affermare che l’intervento in 
oggetto è conforme al piano provinciale sebbene non ancora approvato e vigente ma solo 
adottato. 
 
            E’ da precisare che in sede di controdeduzioni del PTCP già esaminate ed approvate 
risulta accolta l’osservazione inoltrata dal Comune di Santa Maria la Carità e specificamente il 
punto 7) ove appunto si ravvisa la necessità di ricollocare l’edificabilità nelle aree del centro. 
 
 Che quindi  in relazione al PTCP della Provincia di Napoli adottato con Delibera n. 445 del 5 
luglio 2006 dalla Giunta Provinciale di Napoli ed alla successiva pubblicazione del Piano per la 
ricezione delle eventuali osservazioni, il Comune di Santa Maria la Carità presentava in data 

16/12/2008 prot. n. 110889 l’osservazione n. 58 come sinteticamente riportata: “ Il Comune 
rappresenta di avere un PRG adeguato al PUT e di avere già approvato, in attuazione del 
PRG,numerosi piani attuativi, di avere in corso di realizzazione importanti opere previste 
(cimitero, complesso sportivo comunale, area industriale di via Fusaro, arterie di 
collegamento …) e di avere in corso di rilascio numerosi permessi di costruire 
convenzionati. Il Comune,inoltre, rileva che il PTCP destina la maggior parte del territorio 
comunale ad area agricola ordinaria tranne una piccola parte coincidente con il centro 
urbano e che ciò contrasta con la zonizzazione del vigente PRG. Pertanto il Comune 
chiede: 
1. l’estensione delle aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale di 
cui agli artt. 51 e 52, in conformità con quanto previsto e indicato nella Tav. 9 del PRG; 
2. il ridimensionamento del centro storico così come individuato in quanto l’edilizia ivi 
presente è di recente costruzione senza alcun pregio architettonico; 
3. la riduzione del lotto minimo di 10.000,00 mq per la realizzazione degli interventi nelle 
zone agricole conformemente a quanto previsto dal PRG che invece indica il lotto minimo 
pari a 2.500 mq coincidente con la minima unità colturale; 
4. di riportare nell’ambito del territorio comunale tutte le attrezzature collettive previste 
dalla zonizzazione del PRG in quanto la diffusione edilizia su tutto il territorio impone la 
previsione di standards limitrofi agli insediamenti stessi; 



5. di riportare sulla zonizzazione del PTCP le più importanti aree e opere comunali 
previste dal vigente PRG e in fase di realizzazione tra le quali il cimitero comunale, il PIP 
di via Fusaro, il complesso sportivo multidisciplinare, le zone di sviluppo industriale (aree 
D), alberghiere (zone H), attrezzature pubbliche (zone F), aree scolastiche, zone per verde 
pubblico e sport, parcheggi, aree per mercati; 
6. di riportare sulla planimetria del PTCP le più importanti nuove arterie viarie previste dal 
PRG; 
7. di riportare le aree a ridosso del centro urbano, soggette all’attuale piano 
regolatore a piano particolareggiato, una destinazione che consenta lo sviluppo e 
l’integrazione urbana; 
8. di ampliare l’area d’integrazione urbana prevista dal PTCP.” 

Che con Delibera di Giunta Provinciale n. 392 del 28/05/2009 la su indicata osservazione n. 58 di 

cui al numero d’ordine 5 del deliberato, veniva accolta nella forma specificata proposta ( vedi 
allegato); 
 
E’ evidente quindi la dimostrata coerenza con il piano sopraordinato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.T.A. DEL PRG VIGENTE 

(C) 

 
Il piano in vigore ha individuato le seguenti zone omogenee: 
zona “B” “residenziale esistente”: sono le aree già edificate, ivi comprese quelle centrali; in dette zone sono 
consentiti gli interventi per il recupero dei manufatti con demolizione e ricostruzione, ristrutturazioni e 
manutenzioni, e la realizzazione di standards pubblici; 
zona “C” “”residenziale di Espansione”, ridotta a 146 vani  dalla Provincia in quanto i vani proposti dal piano 
erano in esubero; 
zona “D1” “artigianale esistente”: industrie e zone artigianali  esistenti e quelle dismesse; le attività 
consentite  sono:  il recupero edilizio e le riconversioni industriali con anche la variazione di destinazione 
d’uso a seguito di un piano attuativo. 
Zona “D2” “Piano di Insediamenti Produttivi”: in queste aree sono previste nuove realizzazioni regolate da 
quanto disposto dalla legge 765/78, per l‘attuazione dei Piani di Insediamenti Produttivi; 
Zona “E” “agricola”, dove non è possibile nessuna edificazione residenziale ad eccezione di pertinenze 
agricole e serre, subordinato il tutto alla sussistenza di requisiti di imprenditoria agricola.  
Zona “F1” “attrezzature di interesse comune”, dove si prevede la realizzazione di strutture di interesse 
pubblico; sulla base di convenzione sono realizzate dai privati. 
Zona “F2” “Attrezzature scolastiche”, si prevedono nuove scuole ed adeguamento delle preesistenti. 
Zona “F3” “Verde e Sport”, zone dove si prevedono centri sportivi e verde in applicazione degli standard 
previsti dal P.U.T. pari a 18 mq/abitante;  
Zona “F4” “Parcheggi”, zona dove sono previsti parcheggi pubblici; 
In tutte le zone “F” gli interventi possono essere attuati dai privati sulla base di convenzioni già adottate 
con delibera del Consiglio Comunale. 
zona “F5” “Cimitero”, zona è prevista la realizzazione del civico Cimitero comunale, appaltato con Proget-
financing e in fase esproprio; 
zona “F6” “Attrezzature speciali di interesse generale: Mercato;  
zona “F6*” “direzione e terziaria”; 
zone “H1” “aree alberghiere esistenti; 
zone “H2” “aree alberghiere di espansione”, attualmente oggetto di richiesta di interventi; 
nonché aree di tutela archeologica individuate come zona “G1”. 

 
L’area in oggetto ricade in : 

ART.10 - ZONA E 
 
 Comprende le aree destinate alla attività agricola, nelle quali sono ammessi unicamente interventi 
funzionali alle esigenze della conduzione dei fondi. 
 La eventuale nuova edilizia rurale deve essere contenuta nell’indice di fabbricabilità fondiaria di 
0,03 mc./mq., nonchè di un’altezza massima di ml. 7,50, e una distanza minima dai fabbricati fronteggianti 
pari a ml. 10,00. 
 La concessione per le opere di cui al comma precedente può essere rilasciata esclusivamente ai 
proprietari coltivatori diretti, ai 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 a titolo principale ai sensi dell’art. l2 della legge 9.5.1975, n.153. 
 Per la realizzazione di volumi destinati unicamente ad attrezzature agricole necessarie per la 
conduzione del fondo (stalle, depositi, ecc.,) é consentito un indice di fabbricabilità fondiaria aggiuntivo 
massimo di 0,03 mc./mq. In tal caso il rilascio della concessione edilizia é subordinato alla trascrizione, a 



cura e spese del concessionario, di un atto che vincoli all’attività agricola la destinazione dei fabbricati in 
progetto. 
 E’ consentita l’installazione di serre in struttura precaria per le colture orto-floricole a condizione 
che non comprano più del 70% della superficie disponibile, onde consentire che una parte delle acque 
meteoriche venga assorbita dal terreno. Tali serre non sono computate nei volumi di cui al comma 
precedente. Non sono soggette al rispetto dei limiti di distacco dai confini e dagli edifici. 
 E’ ammesso il rifacimento dei muri di sostegno degli esistenti terrazzamenti, a condizione che 
vengano rifiniti con paramento in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti. 
 E’ ammessa la realizzazione di strade interpoderali di larghezza massima non superiore a  ml. 3,00, 
con andamento longitudinale idoneo a limitare al massimo gli scavi e gli sbancamenti, nonchè la 
realizzazione di piazzole di scambio nei tratti pianeggianti. 
 E’ ammessa la sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con altri che comunque 
appartengano alla tradizione dell’area o siano con questa facilmente associabili. 
 Per l’edilizia esistente a tutto il 19551 , anche non funzionalmente connessa alla conduzione dei 
fondi, sono consentiti seguenti interventi : 
 a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo; 
 b) adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi, al fine della 
     creazione dei servizi igienici, nel rispetto dei seguenti parametri quantitativi: 
 - dimensione minima dell’alloggio: 30,00 mq. di superficie utile netta; 
 - incremento di superficie utile netta pari al 15% di quella esistente, con un minimo consentito di 
mq.6,00 e un massimo di mq.22,00. A tale fine sarà istituito presso l’Ufficio Tecnico Comunale un apposito 
registro nel quale verranno annotate tutte le  autorizzazioni o concessioni rilasciate "una  tantum", con  la  
indicazione dei dati catastali dell’immobile. 
  Per l’edilizia esistente realizzata in epoca successiva al 1955 sono consentiti gli interventi di cui alla 
precedente zona B. 
Per tutti gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 9 della L. 24.3.1989, n° l22. 

 
Viceversa l’indicazione della nuova zona, al fine di conformare l’indice costruttivo alle esigenze del 
programma, è la seguente zona D3, nonché la zona F1  
 
ART.9 BIS - ZONA D3 
Comprende le aree destinate ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie nonché le attività 
produttive così come indicate dal  DPR 7/9/2010 n° 160 art. 1 comma 1 lettera i) ed j): le attività di 
produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e 
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, 
attrezzature sportive sanitarie, attrezzature amministrative per servizi alle imprese.  limitando le possibili 
destinazione d’uso alla produzione artigianale non inquinante. Vanno, quindi, esclusi tutti i processi di 
produzione industriale; sono consentite altresì le attrezzature di cui agli art. 12, 13 14 e 15 nel rispetto dei 
parametri ivi specificati, nel limite max del 50% delle aree, limitatamente a quelle indicate nel decreto n° 
1444/68 art. 3 comma 2:  per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; per attrezzature 
di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 
(uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; per parcheggi (in 
aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967): tali aree - in casi 
speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.. Sono ammessi, aggiuntivamente i parametri di 
edificabilità volumetrici occorrenti per conseguire  la conformità delle opere da realizzare  alle norme di 
settore, nel rispetto delle norme del PUT . 
Per nuovi insediamenti é obbligatoria l’approvazione di un Piano urbanistico attuativo ai sensi della L.R. 
16/04. 
Nell’apprestamento di tali piani limitatamente alle attività di produzioni beni e servizi, dovranno essere 
rispettati i seguenti parametri: 

                                                           
 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=821911499&KEY=01LX0000021787&


- numero massimo di addetti per ettaro: 60; 
- rapporto di copertura: minimo 0,20, massimo 0,50 mq./mq.; 
- numero  livelli realizzabili compreso l’interrato:4;   
- aree destinate a spazi pubblici: 10% dell’intera superficie compresa nel piano, di cui il 40% destinata a 
parcheggi pubblici; 
- distanza dai fabbricati secondo quanto previsto dal dm 1444/68; 
- distacco dai confini ml. 5,00,. 
La normativa del Piano e il planovolumetrico possono consentire la costruzione sul confine, purchè in 
aderenza ad altro fabbricato sul lotto finitimo. 
 
 
ART.12 - ZONA F1 
 E’ ammessa la realizzazione di centri sanitari, centro culturale, biblioteca, centri commerciali, 
mercati, ufficio postale, centro sociale,  centro per anziani, Caserma Carabinieri, ospedale, ambulatorio, 
discoteca-dancing,  cinema, museo archeologico, centro studi, ecc.. 
 Vanno rispettati i seguenti indici: 
- densità territoriale, espressa in superficie utile lorda di solaio per metro       quadrato di superficie 
disponibile: max 0,50 mq/mq; 
 - altezza massima ml.l0,00; 
 - distanza dai fabbricati: ml.10,00; 
 - distacco dai confini: ml.5,00. 
 Per il mattatoio esistente é ammesso un intervento di adeguamento per integrarlo alle esigenze 
dettate dalle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e tecnologica. 
 La realizzazione degli interventi può essere effettuata anche da privati sulla base di convenzione. 
 

L’uniformità delle opere da realizzare risulta congruo rispetto a quelle indicate, e conforme alle 

suindicate modalità di redazione dei progetti nonché  agli indici. Pertanto la zona D3 ed F1 nonché le 

altre zone F comunque ricadenti nel PUA risultano le più adeguate agli obiettivi da raggiungere. 

 
 
 
 
 
 


