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1. Titolo 1 – Disposizioni generali 

1.1 Articolazione del Piano Urbanistico Comunale 

Il Regolamento regionale n.5 del 4 agosto 2011 sostanzialmente innova in modo 

complessivo i contenuti degli strumenti urbanistici e territoriali e la delibera di Giunta 

regionale 214/2011, con la quale il provvedimento viene posto all’attenzione del Consiglio, 

abroga definitivamente la tanto controversa delibera 834/2007 che, fino a quel momento, 

aveva determinato elaborati e contenuti dei Piani. 

Il Piano Urbanistico Comunale1, conformemente a quanto in merito previsto Legge 

regionale n. 16/2004, è ora costituito da disposizioni strutturali2 e disposizioni 

programmatiche3. L’insieme delle due parti si compendia in un unico strumento di governo 

del territorio di cui deve essere garantita la coerenza interna. 

Il Piano strutturale fornisce norme direttamente cogenti sul regime giuridico ed 

urbanistico dei suoli nonché direttive ed indicazioni per la redazione della componente 

operativa. 

In particolare:  

1. il Piano strutturale è proiettato sul lungo periodo ed è a sua volta composto da: 

a. una Componente Statuaria (regole) che delinea le grandi scelte di 
qualificazione degli insediamenti e di tutela e valorizzazione e definisce le 
invarianti strutturali4 del territorio, che garantiscono irrinunciabili equilibri 
ambientali ed insediativi, non suscettibili di programmazione a breve termine 
ed, in generale, di contrattazione;  

                                                 
1 Nel seguito anche PUC 
2 Nel seguito anche Componente strutturale, Piano strutturale o PSC 
3 Nel seguito anche Componente programmatica, Componente operativa, Piano programmatico o POC 
4 la struttura fisica – naturale ed antropica; gli elementi infrastrutturali caratterizzati da notevole rigidezza 

rispetto alla trasformazione; il particolare modo di essere del territorio (risorse, beni e modi di utilizzo). 
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b. una Componente Strategica (azioni) che definisce le criticità e risorse del 
territorio5, delinea gli obbiettivi di sviluppo e valorizzazione6 e fornisce il 
quadro delle azioni per il raggiungimento degli obbiettivi; 

2. il Piano programmatico-operativo è proiettato sul breve periodo e: 

a. individua le zone di trasformazione, con la definizione delle modalità attuative 
(intervento diretto, Piano Urbanistico Attuativo, comparti edificatori); 

b. attribuisce conformativamente le destinazione d’uso, gli indici fondiari e 
territoriali ed i parametri edilizi ed urbanistici;  

c. individua i vincoli e definisce, in modo possibilmente conformativo, le 
attrezzature e servizi della città. 

All’art. 9, il citato Regolamento prevede che la Componente strutturale, facendo 

riferimento, in sintesi, agli elementi strutturali del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, precisi i seguenti aspetti del territorio: 

- l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo; 

- i centri storici; 

- la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana; 

- la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI ed aree destinate ad 

insediamenti produttivi) e destinate al terziario; 

- la perimetrazione delle aree in cui è possibile prevedere insediamenti destinati 

alla media e grande distribuzione commerciale anche in relazione al quadro 

infrastrutturale; 

- individuazione delle zone a vocazione agricola e degli ambiti agricoli e 

forestali di interesse strategico; 

- la ricognizione ed individuazione delle aree vincolate; 

                                                 
5 gli elementi di rischio; le risorse naturale ed antropiche; le linee evolutive (economiche, sociali e territoriali) 

che coinvolgono il territorio (sia in forma attiva che passiva). 
6 dove andare; quali risorse valorizzare. 
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- la ricognizione delle infrastrutture ed attrezzature, puntuali ed a rete, esistenti. 

La Componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo e contiene la 

ulteriore specificazione delle aree indicate nella componente strutturale precisandone: 

- destinazione d’uso; 

- indici fondiari e territoriali; 

- parametri edilizi e urbanistici; 

- standard urbanistici; 

- attrezzature e servizi. 

Il Piano strutturale si proietta sul lungo periodo e prevede indicazioni, anche in termini 

di capacità insediativa, prescrizioni e trasformazioni la cui realizzazione è affidata a numerosi 

successivi Piani programmatici, essendo, pertanto, slegato da valutazioni connesse con le 

dinamiche demografiche ed economiche contingenti,  Analizza più ciò che il territorio 

strutturalmente consente, allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, piuttosto di 

quanto sia necessario, nell’immediato, prevedere in relazione ai fabbisogni. 

In tal senso il Piano strutturale definisce una capacità intrinseca alla trasformazione 

che è legata al livello obbiettivo di densità, all’analisi della dotazione attuale delle principali 

infrastrutture nonché di quelle che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, è 

possibile prevedere nel medio lungo periodo, ed alle esigenze di sostenibilità ecologica e di 

protezione dei reali valori ambientali del territorio. Pertanto tale capacità insediativa non deve 

e non può esaurirsi in un unico POC, il cui dimensionamento, nell’ambito dei limiti generali 

imposti dal PSC, tiene, altresì, conto delle disposizioni in merito rinvenienti dalle vigenti 

disposizioni legislative e da quanto previsto dagli strumenti di pianificazione sovraordinati 

oltre che dalla delibera della Giunta provinciale di Napoli n.700 del 2012. 
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1.2. Definizioni 

Le previsioni della componente strutturale del Piano Urbanistico Comunale (Piano 

Strutturale) contenute nelle presenti Norme Tecniche si articolano e distinguono in: 

• prescrizioni: norme che dettano regole non derogabili rispetto al regime 

giuridico ed urbanistico dei beni da essi disciplinati, in relazione agli usi 

ammissibili ed alle trasformazioni consentite. 

• direttive: norme che devono essere osservate nella elaborazione della 

componente operativa programmatica (Piano programmatico). 

• indirizzi: norme rivolte al Piano programmatico ai fini della definizione delle 

direttive che questo porrà per gli strumenti attuativi e sottordinati e per le quali 

sono riconosciuti livelli di discrezionalità in relazione alla specificità degli 

ambiti trattati. 

Ai fini della corretta interpretazione delle presenti norme e degli elaborati del PUC, e 

salvo le maggiori precisazioni fornite dalla Componente operativa, sono fornite le seguenti 

definizioni: 

Ambiti Territoriali Omogenei  (anche Sistemi o ATO): rappresentano porzioni di 

territorio comunale per le quali il progetto di Piano prevede caratteristiche comuni di 

funzionamento e di ruolo. Sono costituiti da tessuti edificati e/o spazi aperti, non 

necessariamente contigui. Possono articolarsi in sub-sistemi, caratterizzati a loro volta da 

ulteriori specificità d’uso e funzionamento rispetto al sistema principale. Rappresentano le 

unità territoriali di base per le quali il PSC definisce: 

• il grado medio di suscettibilità alla trasformazione; 

• le destinazioni d’uso prevalenti e quelle non consentite; 

• i limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo, con riferimento agli 

aspetti: 
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o della densità edilizia territoriale; 

o della densità residenziale territoriale; 

o del rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile; 

o della dotazione di attrezzature ed infrastrutture; 

o delle prestazioni energetiche ed ecologiche. 

• le modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie; 

• le prescrizioni generali, di lungo periodo, con riferimento agli aspetti: 

o di organizzazione del sistema delle centralità; 

o di organizzazione e gestione della mobilità; 

o di assetto morfologico e tipologico. 

Capacità edificatoria strutturale: rappresenta la quantità media di volumetria e/o 

superficie utile, realizzabile per unità di superficie territoriale, in ogni ATO, comprensiva di 

quanto già esistente.  

Zona omogenea strutturale (anche ZOS): è una porzione di territorio compresa 

nell’ambito di una ATO, risultante dalla sovrapposizione dei perimetri delle ATO e sub ATO 

e dei perimetri delle aree, individuate nella tavola del “Quadro delle regole”, quali soggette a 

specifiche prescrizioni in relazione ai vincoli esistenti nonché alle previsioni della 

pianificazione sovraordinata. 

Tessuto: porzione di territorio identificata sulla base di specifici attributi fisici, 

giuridici, morfologici e/o funzionali. 

Comparto: porzione di territorio, compresa in una ZOS, per il quale la Componente 

programmatica prescrive che la trasformazione sia soggetta a specifiche modalità esecutive 

e/o atti propedeutici posti in essere in modo contestuale e coordinato tra i titolari dei diritti 

edificatori e della proprietà dei suoli, anche, eventualmente, con la partecipazione, potenziale 

o obbligatoria, del Comune. 
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Rete infrastrutturale : l’insieme delle infrastrutture ed attrezzature a rete, puntuali, 

superficiali, interrate, aeree e miste esistenti e di cui il PUC prevede la realizzazione. 

Comprende: 

• le strade ed i relativi marciapiedi, piazze ed aree pedonali; 

• la rete fognaria; 

• la rete di smaltimento delle acque meteoriche; 

• la rete di adduzione dell’energia elettrica; 

• la rete elettrica da fonti energetiche alternativa di cui alla L.R. n.1 del 18 

febbraio 2013; 

• la rete di teleriscaldamento; 

• la rete di adduzione idrica; 

• la rete di telecomunicazione; 

• la rete di pubblica illuminazione comprensiva dei quadri di comando e della 

rete elettrica di alimentazione; 

• le aree attrezzate a parco, per il gioco, lo sport ed il tempo libero; 

• le attrezzature per l’istruzione; 

• i parcheggi pubblici; 

• le attrezzature pubbliche di interesse comune; 

Superficie territoriale (St): è la dimensione catastale, in mq, di un’area comprensiva 

degli spazi destinati e/o utilizzati dalla rete infrastrutturale e della superficie fondiaria. 

Superficie fondiaria (Sf): è la dimensione catastale, in mq, dell’area che risulta dalla 

superficie territoriale deducendo gli spazi destinati e/o utilizzati dalla rete infrastrutturale. 

Costituisce superficie fondiaria la porzione dell’area di proprietà che è oggetto della 

previsione di occupazione da parte della rete infrastrutturale ed è ceduta al pubblico, 
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volontariamente e gratuitamente, contestualmente al rilascio del titolo edilizio propedeutico 

alla trasformazione. 

Indice di fabbricabilità territoriale strutturale  (ItS): rappresenta il rapporto 

massimo conseguibile nella ZOS tra Volume edificabile e Superficie territoriale. E’ espresso 

in mc/mq; 

Zero di progetto: la quota media del suolo preesistente all’intervento edilizio; 

Volume edificabile (Vt): il volume complessivo edilizio realizzabile, comprensivo 

dell’eventuale volume già esistente. Il volume edilizio va calcolato quale somma dei volumi 

dei singoli livelli, ottenuti come prodotto della superficie lorda di pavimento per l’altezza 

lorda dal calpestio del livello stesso all’estradosso del solaio del livello superiore. Nel caso di 

copertura a falde il volume dell’ultimo livello è calcolato come prodotto della superficie lorda 

di pavimento per l’altezza lorda dal calpestio del livello stesso alla quota: 

• di gronda nel caso di sottotetto non praticabile e non utilizzabile e falde con 

pendenza sempre pari o inferiore al 100%; 

• media di falda nel caso di sottotetto praticabile e/o utilizzabile e falde con 

pendenza sempre pari o inferiore al 100%; 

• di colmo nel caso di falde che non presentino una pendenza sempre pari o 

inferiore al 100%. 

Non costituisce volume edilizio la parte dell’edificio posta completamente al di sotto 

della quota zero di progetto e che non ha destinazione residenziale, direzionale o commerciale 

con accesso al pubblico. 

Non costituisce volume edificabile la parte dell’edificio definita “seminterrato” se 

destinata, con specifico vincolo trascritto, a parcheggi pertinenziali, parcheggi pubblici, 

parcheggi collettivi e relativa viabilità interna, locali per il ricovero dei contenitori destinati 

alla raccolta differenziata dei rifiuti. Nel caso di uso diverso, ove consentito nel rispetto delle 

norme in materia di sicurezza, salubrità, salute ed igiene ed, in generale, in materia edilizia, il 
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volume del seminterrato costituisce interamente volume edificabile anche per la parte di 

questo posta al di sotto della quota zero di progetto. 

Non costituisce volume edificabile la parte di questo occupata dalle murature di 

tompagno e relative finestrature per la porzione eccedente lo spessore di 30 cm e fino al limite 

di 50 cm ove tale maggiore spessore sia espressamente finalizzato al miglioramento della 

resistenza termica del manufatto. 

Non costituisce volume edificabile la parte di questo occupata dal solaio di copertura 

dell’immobile per la porzione di questo eccedente lo spessore di 30 cm e fino al limite di 50 

cm ove tale maggiore spessore sia espressamente finalizzato al miglioramento della resistenza 

termica del manufatto. 

Non costituiscono volume edificabile gli spazi interni all’edificio completamente 

aperti in sommità. 

Nel caso di volume esistente, calcolato con le indicazioni ed esclusioni di cui sopra, 

maggiore del volume edificabile realizzabile ai sensi del Piano, il volume edificabile coincide 

con il volume edificato. 

Volume Residenziale (Vr): la parte del volume edificabile avente destinazione 

residenziale, comprensivo di ogni parte, elemento di distribuzione, volume tecnico etc. che il 

Piano prevede di contabilizzare ai fini del calcolo del Volume edificabile con le specifiche 

deroghe riportate nella precedente definizione di “Volume edificabile”; 

Volume Non Residenziale (Vc): la parte del volume edificabile avente destinazione 

diversa da quella residenziale nell’ambito delle destinazioni d’uso consentite, comprensivo di 

ogni parte, elemento di distribuzione, volume tecnico etc. che il Piano prevede di 

contabilizzare ai fini del calcolo del Volume edificabile con le specifiche deroghe riportate 

nella precedente definizione di “Volume edificabile”; 

Seminterrato: la parte dell’edificio con piano di calpestio al di sotto della quota zero 

di progetto fino ad un’altezza massima lorda, comprensiva del solaio di copertura, di metri 

1,50 al di sopra della quota zero di progetto, destinata esclusivamente: 
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• alla realizzazione di parcheggi, pubblici, privati e/o collettivi e relativa viabilità 

di distribuzione; 

• alla realizzazione di locali tecnologici che non prevedano la presenza 

continuativa di persone (locali termici, lavanderie pertinenziali all’abitazione, 

spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti, etc.); 

• alla realizzazione di depositi; 

Superficie Lorda di pavimento (Slp): la superficie di ogni livello delle costruzioni 

delimitata dal filo esterno delle murature perimetrali. Non costituisce Slp la porzione della 

superficie di ogni livello occupata dalla tompagnatura per la parte di questa eccedente lo 

spessore di 30 cm e fino al limite di 50 cm ove tale maggiore spessore sia espressamente 

finalizzato al miglioramento della resistenza termica del manufatto; 

Rapporto di Copertura (RC): rapporto tra la superficie coperta e la superficie 

fondiaria; 

Superficie Coperta: la superficie in mq che comprende completamente la proiezione 

verticale della Slp di tutti i livelli fuori terra. Non costituisce superficie coperta la proiezione 

verticale degli elementi aggettanti dalla facciata (terrazzi, balconi, cornicioni, marcapiani e 

simili), per la parte di sporgenza non eccedente 1,50 m. E’ consentita la realizzazione di 

elementi aggettanti sui marciapiedi per una profondità massima di metri 1,50 dal limite della 

superficie fondiaria e con altezza libera dal piano del marciapiede all’elemento più basso 

dell’intradosso dello sporto pari ad almeno 4,50 m. E’ in ogni caso vietata la realizzazione di 

sporti la cui proiezione verticale si distanzi meno di 50 cm dal filo esterno della carreggiata 

stradale (corsia e banchina). 

E' in ogni caso vietata la realizzazione di sporti di ogni genere posti ad un'altezza 

inferiore di 4,50 m dal piano stradale misurata all'intradosso dello sporto. 

Non determinano superficie coperta: 

• le pensiline d’ingresso, comunque realizzate, di superficie fino  a 10 mq; 

• le piscine e vasche all’aperto; 
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• le costruzioni o parti di esse, interrate per almeno 3/4 della loro altezza lorda, 

purché la loro emergenza massima dallo zero di progetto sia pari o inferiore ad 

un metro e sempre che non abbiano destinazione residenziale, direzionale o 

commerciale con accesso al pubblico; 

• i volumi tecnici di edifici emergenti dal suolo fino all’altezza massima di 1 

metro, le quali non siano coperte (rampe di accesso, camere d’aria ecc.); 

• le aie, le concimaie e le serre di coltura a struttura precaria, nelle zone agricole. 

Altezza massima: costituisce il limite massimo di altezza, misurata a partire dallo 

zero di progetto, delle costruzioni, comprensivo di qualunque parte, sia orizzontale che 

verticale e/o inclinata e di tutti i volumi tecnici qualunque ne sia la funzione. Possono 

eccedere l’altezza massima, con il limite inderogabile di ulteriori metri 4,00, i seguenti 

manufatti: 

• camini e canne di ventilazione; 

• torrini scale e ascensori con superficie strettamente limitata alle esigenze 

tecniche; 

• manufatti finalizzati allo sfruttamento e/o produzione di energia da fonte non 

fossile; 

• elementi impiantistici dei manufatti produttivi. 

Superficie permeabile: quelle parti del territorio il cui trattamento superficiale è in 

grado di garantire un permeabilità all’acqua meteorica non inferiore al 50% di quella 

riscontrabile nella stessa area per il terreno allo stato naturale. 
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1.3. Vincoli e norme della Pianificazione territoriale sovraordinata 

1.3.1 Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino della Campania 

Centrale 

Strumenti di pianificazione specialistica, cogenti per la redazione della pianificazione 

urbanistica comunale, sono i Piani stralcio dell’Autorità di Bacino. 

Nel caso specifico del Comune di Volla: 

• dalla cartografia relativa al Rischio e Pericolosità da frana non risulta 

individuata alcuna specifica area di attenzione, come del resto prevedibile viste 

condizioni orografiche del territorio; 

• dalla cartografia relativa al Rischio e Pericolosità Idraulica risultano i seguenti 

elementi di attenzione: 

o un punto di possibile crisi idraulica localizzata, individuato, ad EST del 

territorio comunale, nel punto in cui la S.P.1 – Circumvallazione 

Esterna di Napoli, interseca il l'Alveo Zazzera7; 

                                                 
7 la denominazione dei corsi d'acqua è tratta dalla dalla TAV. 2 - Reticolo idraulico e opere di bonifica di cui al 

Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla 
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o due punti di possibile crisi idraulica localizzata, individuati, ad NORD 

del territorio comunale, nel punto in cui la S.P.1 – Circumvallazione 

Esterna di Napoli, interseca il Fosso Reale Patrizi e nel successivo 

sbocco della parte tombata, in corrispondenza di via Lufrano; 

 

o una zona di falda sub affiorante in immediata adiacenza del punto 

precedente; 



Piano Urbanistico Comunale 
Componente Strutturale 

Comune di Volla 

Norme Tecniche di Attuazione  15 
Revisione n.3  -  15/6/2013 

 

o un punto di possibile crisi idraulica localizzata, lungo il confine NORD 

del Comune, all’intersezione del Canale Volla con la ferrovia 

Circumvesuviana; 

 

La cartografia individua, inoltre, alcuni punti in cui i canali di bonifica sono stati 

tombati attraversando lunghi tratti del territorio comunale. 
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1.3.2. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Decreto Legislativo 42/2004 

Con riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il territorio di Volla, 

risulta, dal punto di vista paesaggistico, interessato unicamente da beni tutelati ope legis ai 

sensi dall’art. 142. 

In particolare si tratta delle aree oggetto della lett.c) del primo comma del citato art. 

142 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 

fascia di 150 metri ciascuna; 

Dette aree sono state indicate e delimitate nella Tavola “Quadro delle Regole” cui si 

rimanda per una più specifica individuazione. 

Nel merito si precisa che il Piano strutturale ed il PUC in generale ha, rispetto alle aree 

oggetto di vincolo rinveniente da provvedimenti che esorbitano la competenza comunale, 

carattere meramente ricognitivo e, comunque, non esaustivo, rinviandosi alle disposizioni 

legislative specifiche ed alla pianificazione sovraordinata e di settore sia per la compiuta 

individuazione fisica che per la disciplina applicabile che, ove più restrittiva, è da intendersi 

sempre prevalente rispetto a quanto in merito previsto dal Piano. 

Sulla base delle informazioni a disposizione del Comune non risultano elementi 

puntuali identificati quali beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda (beni culturali) e 

parte terza (beni paesaggistici) di cui al D. lgs. 42/2004, oltre alla masseria Rossi ed alla 

masseria De Carolis. Tale dato, in ogni caso, deve essere oggetto di specifica verifica, caso 

per caso, presso la competente Soprintendenza. E' pertanto onere del soggetto richiedente 

titolo per effettuare una trasformazione del territorio (sia edilizia che urbanistica) dichiarare lo 

stato dei vincoli esistenti relativi al bene oggetto della trasformazione verificandone la 

sussistenza presso gli Enti competenti 
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1.3.3. Piano Territoriale Regionale8 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con LR 13/2008, si pone come 

strumento di carattere processuale e strategico che mira a inquadrare, indirizzare e 

promuovere azioni integrate per il governo del territorio. 

Il PTR, in coerenza con quanto previsto dalla LR 16/2004, ha elaborato cinque Quadri 

Territoriali di Riferimento (QTR) utili e cogenti per la pianificazione provinciale e quindi 

comunale. 

Il primo Quadro, quello delle Reti, mette in relazione il sistema della rete ecologica, 

quello dell’interconnessione infrastrutturale e quello del rischio ambientale, al fine di 

evidenziare i punti critici del territorio su cui concentrare attenzione e interventi. Le reti 

costituiscono il riferimento per l’integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali, nel 

contesto più ampio delle politiche regionali. La rete ecologica si configura come uno 

strumento programmatico che consente di pervenire ad una gestione integrata delle risorse e 

dello spazio fisico-territoriale regionale, ivi compreso il paesaggio; la rete dei trasporti e 

quella dei rischi supportano la rete ecologica, contenendo i fenomeni di frammentazione e 

recuperando fenomeni di degrado rilevanti, evitando di accentuare il dualismo fra territori 

della conservazione e territori della trasformazione. 

Il Quadro degli Ambienti Insediativi contiene “visioni” dei territori che devono 

guidare le Amministrazioni provinciali e locali nel riconoscere e governare le peculiarità dei 

propri territori, al fine di raggiungere un assetto policentrico della regione in una logica di 

valorizzazione reticolare delle complementarità fra identità locali. Gli Ambienti Insediativi 

sono stati individuati in rapporto alle caratteristiche morfologiche-ambientali e alla trama 

insediativa.  

Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) si basa sulla geografia 

dell’auto-riconoscimento delle identità locali e dell’auto-organizzazione dei processi di 

                                                 
8 Tratto dal Rapporto preliminare di cui al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 
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sviluppo in atto o preesistenti. I sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali 

che non costituiscono, però, indirizzi preferenziali d’intervento ma si collocano all’interno di 

una matrice di indirizzi strategici e obiettivi d’assetto. La matrice strategica diventa la base di 

riferimento per tre ordini di azioni: 

- verso la Regione consente di leggere le necessarie integrazioni delle politiche 

settoriali nei confronti dei diversi territori; 

- verso le Province si configura come un indirizzo strategico da considerare nella 

redazione dei PTCP; 

- verso i Sistemi Territoriali di Sviluppo rappresenta una prima base di riferimenti 

strategici da condividere, precisare ed arricchire per l’avvio di un processo di pianificazione 

dello sviluppo locale, basato su tre fasi (redazione del documento strategico, messa a punto di 

elementi progettuali e coinvolgimento di attori locali e non, gestione degli interventi e del 

marketing territoriale anche attraverso agenzie di sviluppo locale). 

A. Gli indirizzi strategici individuati sono sedici, riferiti a cinque aree tematiche: 

B. Interconnessione;  

C. Difesa e recupero della “diversità territoriale”: costruzione della rete ecologica;   

D. Governo del rischio ambientale; 

E. Assetto policentrico ed equilibrato; 

F. Attività produttive per lo sviluppo economico regionale. 

Il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC) mette in evidenza aree di 

particolare criticità, derivante da densi processi di infrastrutturazione funzionale ed 

ambientale, individuate sovrapponendo e intersecando le reti del primo QTR. In queste aree la 

Regione promuove interventi integrati preminenti. La definizione dei CTC, come ambito di 

operatività intermedia della pianificazione regionale, determina ambiti di attenzione in cui la 

trasformazione in atto possa essere valorizzata in coerenza con le forme di sviluppo in 

progress e con le diverse attitudini o domande di trasformazione, che emergono dai processi 

di sviluppo locale. La finalità di questi ambiti è quella di favorire la compatibilità tra le azioni, 
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previste o in fase di programmazione, e il territorio e di definire criteri ed obiettivi perché tali 

azioni siano, per quanto possibile, coerenti e radicate alla natura degli “ambienti insediativi” 

interessati, in modo da orientare ed indirizzare la progettualità locale. 

Infine il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle 

raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche” nasce dall’intenzione della 

Regione di accelerare, incentivare e supportare i processi in atto, che coinvolgono unioni di 

Comuni. 

Obiettivi del PTR 

L’obiettivo del PTR  è contribuire all’ecosviluppo, secondo una visione che attribuisce 

al territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia della 

pianificazione territoriale e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo. 

I temi che sottendono all’ottica di sviluppo sostenibile sono: 

- tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio, incentrata sul 

minor consumo di suolo e sulla difesa del territorio agricolo; 

- difesa e recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della 

rete ecologica e da un assetto policentrico ed equilibrato, capace di rompere 

l’assetto gerarchizzato e squilibrato esistente, assicurando una configurazione 

reticolare e armonica; 

- prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale; 

- integrazione degli insediamenti industriali e residenziali, volta ad una 

complessiva riqualificazione socioeconomica e ambientale; 

- miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso una 

interconnessione capace di realizzare l’integrazione delle diverse modalità di 

trasporto e un potenziamento ambientalmente compatibile. 
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Linee guida per il paesaggio in Campania 

Con le Linee guida per il paesaggio la Regione Campania applica i principi della 

Convenzione Europea del Paesaggio e definisce il quadro di riferimento unitario per la 

pianificazione paesaggistica. In particolare le Linee guida: 

- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione 

del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale; 

- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, 

di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell’ambiente e 

delle bellezze naturali; 

- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da 

rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; 

- definiscono la Carta dei paesaggi della Campania con valenza di statuto del 

territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del 

complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, 

storico-culturali e archeologiche, semiologiche-percettive. 

La Carta dei paesaggi della Campania9 è costituita dai seguenti elaborati: 

- Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali 

- Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto 

- Carta delle strutture storico-archeologiche 

- Schema di articolazione dei paesaggi della Campania 

che costituiscono il principale riferimento per la definizione di strategie e indirizzi di 

salvaguardia e gestione sostenibile dei paesaggi. 

                                                 
9 Per un maggior approfondimento si rimanda al capitolo 5 del documento “Linee guida per il paesaggio in 

Campania” 
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La Carta delle risorse naturalistiche e agroforestali e la Carta dei sistemi del territorio 

rurale e aperto nascono dall’analisi degli aspetti fisiografici, ecologici ed agroforestali del 

territorio regionale. 

Il primo documento illustra la distribuzione nel territorio regionale di differenti tipi di 

ecosistemi naturali e seminaturali, forestali ed agricoli, individuando porzioni omogenee di 

territorio in base a caratteri fisiografici, fisionomico-strutturale ed agroforestali. 

Il secondo documento definisce, invece, partizioni geografiche di territorio che si 

caratterizzano per una specifica e riconoscibile fisiografia e per la particolare diffusione ed 

arrangiamento spaziale delle tipologie naturalistiche e agroforestali.  

La Carta delle strutture storico-archeologiche nasce dall’individuazione di alcuni 

elementi considerati invarianti strutturali del paesaggio storico-archeologico per la loro 

persistenza per l’importanza che rivestono nel processo di identificazione paesaggistica. 

Anche se in riferimento a solo due periodi storici – epoca romana e fine Ottocento – la lettura 

di questi elementi consente l’individuazione e il riconoscimento della reticolarità 

dell’insediamento storico e dei principi ordinatori del tessuto connettivo rurale. Ciò ha 

consentito di individuare sistemi paesaggistici che hanno condizionato e guidato lo sviluppo 

dell’intero territorio regionale. 

Lo schema di articolazione dei paesaggi della Campania rappresenta l’identificazione 

dei paesaggi regionali basata sulla lettura delle strutture materiali del paesaggio. Costituisce 

un inquadramento preliminare degli ambiti di paesaggio sulla cui base le Province procedono 

a identificare ambiti di paesaggio provinciali in un’ottica di coopianificazione e in osservanza 

al principio di sussidiarietà orizzontale. 

Le Linee guida per il paesaggio si articolano in direttive specifiche, indirizzi strategici 

e criteri metodologici volti a guidare la pianificazione provinciale e comunale. Gli indirizzi si 

articolano in:  

- indirizzi relativi all’individuazione dei beni paesaggistici d’insieme di cui algi 

artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;  
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- indirizzi per gli aspetti storico culturali suddivisi per siti archeologici, rete 

storica dei collegamenti, centuriazioni, centri e agglomerati storici, beni 

storico-architettonici extraurbani e beni paesaggistici d’insieme; 

- indirizzi per il territorio rurale e aperto e le risorse ad esso collegate suddivisi 

in indirizzi di carattere generale di salvaguardia e indirizzi specifici per la 

salvaguardia e gestione dei diversi sistemi del territorio rurale aperti e, di 

conseguenza, per le aree montane, le aree collinari, i complessi vulcanici, le 

aree di pianura, la fascia costiera, gli ambiti di più diretta influenza dei sistemi 

urbani e, infine, per i corpi idrici e le relative fasce di pertinenza; 

- indirizzi per la pianificazione di settore. 

 

Il comune di Volla nel PTR 

Il comune di Volla, nella visione della Rete Ecologica Regionale, rientra nelle aree di 

massima frammentazione eco sistemica, determinata dall’incontrollato sviluppo urbanistico; 

l’obiettivo proposto è quello di tutelare, valorizzare e recuperare la complessità ecosistemica, 

ridotta o disarticolata dalle reti infrastrutturali, dalla dispersione insediativa e 

dall’inquinamento, al fine di ristabilire il giusto equilibrio tra natura ed ambiente antropizzato. 

In virtù delle caratteristiche morfologiche-ambientali e della trama insediativa il 

Comune di Volla ricade nell’Ambiente insediativo n°1 – Piana Campana che comprende una 

porzione di territorio che va dal Massico al Nolano fino al Vesuvio. 

I problemi che caratterizzano quest’area sono legati alla forte pressione insediativa, 

alla presenza di diverse tipologie di rischio – da quello idrogeologico a quello vulcanico e 

sismico per finire al rischio legato alla presenza di insediamenti industriali – al forte squilibrio 

economico e territoriale determinato dalla presenza del capoluogo. La visone che il PTR 

propone per questo Ambiente è legata alla possibilità di rafforzare e valorizzare le azioni di 

sviluppo e le reti preesistenti. L’obiettivo è assicurare e perseguire una migliore distribuzione 
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dei carichi insediativi e degli insediamenti produttivi e commerciali, per giungere 

all’obbiettivo di organizzazione policentrica del territorio. 

Elementi fondamentali della visioning sono: 

• un’ intensa infrastrutturazione del territorio dovuta alla realizzazione di grandi 

opere miranti all’accrescimento di “attrattività economica” e al rilancio 

dell’intera regione; 

• riduzione della risorsa terra, con crisi occupazionale del settore agricolo, 

nonché crescente degrado ambientale; 

• grande emergenza ambientale dovuta alla vulnerabilità delle risorse idriche 

fluviali, sotterranee e costiere per inquinamento e cementificazione ed 

all’inquinamento dei pochi terreni ancora adibiti ad un reale uso agricolo; 

Una possibile prospettiva deve dunque incentrarsi: 

• sulla qualità delle soluzioni previste per le ipotesi di nuove opere o 

miglioramenti del sistema infrastrutturale;  

• sul progetto di connessione tra i residui ambienti a naturalità diffusa;  

• sull’armonizzazione delle varie attività antropiche ed il miglioramento della 

gestione degli insediamenti umani;  

sul riequilibrio tra i centri della piana campana ed il capoluogo. 

Rispetto al Terzo Quadro Territoriale di Riferimento, il comune di Volla ricade nel 

Sistema Territoriale di Sviuppo C7 – Paese Vesuviani a dominante rurale-manufatturiera. 

Il  Sistema comprende comuni della provincia di Napoli e di Salerno, situati lungo il 

versante interno del Vesuvio, essi sono Cercola, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, 

Pollena Trocchia, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, 

Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Volla. 
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L’area è attraversata dalla SS 268 del Vesuvio, dalla variante alla SS 268, dalla SS 162 

dir, asse stradale a carreggiate separate, e da una serie di assi trasversali di penetrazione di 

minore importanza che si connettono alla SS 268. 

Le autostrade vicine sono la A3 Napoli-Pompei-Salerno a sud, la A16 Napoli-Canosa 

a nord e il raccordo autostradale A1-A3 ad ovest. Nessuna di questa attraversa il territorio. Gli 

svincoli più prossimi sono, in linea d’aria e rispetto ad un ipotetico baricentro degli 

spostamenti del sistema territoriale, quello di Pomigliano d’Arco sulla A16 e di Torre del 

Greco sulla A3. 

Le linee ferroviarie a servizio del territorio sono: la Cancello-Torre Annunziata con le 

stazioni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano e Terzigno; la Napoli-Ottaviano-Sarno della 

Circumvesuviana con le stazioni di Cercola, Pollena Trocchia, Guindazzi, Madonna 

dell’Arco, S. Anastasia, Mercato Vecchio, Somma, Rione Trieste, Ottaviano, Lavinaio-S. 

Leonardo, S. Giuseppe Vesuviano, Casilli, Terzino, Flocco e Poggiomarino. 

L’aeroporto più prossimo è quello di Napoli-Capodichino che dista circa 15 km in 

linea d’aria, rispetto ad un ipotetico baricentro degli spostamenti del sistema territoriale. 

Per quanto concerne la programmazione, per il sistema stradale, le principali invarianti 

sono: 

• prolungamento Circumvallazione Esterna di Napoli; 

• raddoppio da due a quattro corsie della SS 268 “del Vesuvio”; 

• bretella di collegamento SS 268 var - SS 367; 

• SP Mozzoni in Ottaviano riqualificazione sede viaria ed innesto sulla 

superstrada 268 “del Vesuvio”; 

• infrastrutture a servizio dell’area del Consorzio Agro Alimentare di Napoli nel 

comune di Volla; 

• riqualificazione del collegamento Acerra-Pomigliano-S. Anastasia. 

Per il sistema ferroviario le invarianti progettuali sono: 
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• linea Circumvesuviana direttrice S. Giorgio-Volla: raccordo con linea Nola-

Napoli direzione Napoli; nuova tratta Volla-Napoli-Afragola AV/AC. 

In riferimento alla matrice degli indirizzi strategici, all’interno del STS C7, gli 

indirizzi strategici a cui viene attribuito un peso maggiore e che quindi rappresentano una 

scelta strategica prioritaria, sono, per l’area tematica C, gli indirizzi C1 – Rischio vulcanico e 

C6 – Rischio attività estrattive. 

Gli indirizzi che hanno un peso minore e che costituiscono un valore strategico da 

rafforzare sono: 

per l’area tematica A, l’indirizzo A2 – Programmi; 

per l’area tematica B, gli indirizzi B1 – Difesa della biodiversità e B5 – Recupero delle 

aree dismesse e in via di dismissione; 

per l’area tematica C, gli indirizzi C2 – Rischio sismico e C3 – Rischio idrogeologico; 

per l’area tematica E, gli indirizzi E1 – Attività produttive per lo sviluppo industriale e 

E2a – Attività produttive per lo sviluppo agricolo – Sviluppo delle filiere. 

Gli indirizzi per i quali, invece, il miglioramento ambientale e paesaggistico si 

raggiunge attraverso interventi mirati sono:  

per l’area tematica A, l’indirizzo A1 – Accessibilità attuale; 

per l’area tematica B, l’indirizzo B4 – Valorizzazione del patrimonio culturale e del 

paesaggio; 

per l’area tematica C, gli indirizzi C4 – Rischio incidenti industriali e C5 – Rischio 

rifiuti; 

per l’area tematica E, gli indirizzi E2b – Attività produttive per lo sviluppo agricolo – 

Diversificazione territoriale e E3- Attività produttive per lo sviluppo turistico. 

Infine gli indirizzi che hanno scarsa rilevanza strategica sono: 

per l’area tematica B, l’indirizzo B2 – Valorizzazione territori marginali. 
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Per quanto concerne il quarto Quadro Territoriale di Riferimento, il comune di Volla è 

interessato dagli effetti indotti dal CTC n°3 "Direttrice nord Napoli Caserta" e dal CTC n°9 

"Area vesuviana". 

Il CTC n°3 ha come tema centrale l'interconnessione metropolitana ed è, quindi, 

caratterizzato dalla sovrapposizione degli effetti che le diverse forme di reti procurano sul 

territorio; le azioni previste sono: il potenziamento della SS87NC, la realizzazione della 

stazione di porta dell'AC/AV di Afragola, la realizzazione della variante della linea Caserta-

Cancello-Napoli per l'interscambio con l'AC/AV e  la realizzazione di nuovi collegamenti ed 

ulteriori infrastrutture a servizio dell'Interporto di Maddaloni/Marcianise. 

Il CTC n°9 è caratterizzato dalla presenza di aree ad alta concentrazione di rischio 

ambientale di tipo naturale, di conseguenza le azioni previste devono mirare alla mitigazione 

del rischio e la messa in sicurezza del territorio; gli interventi previsti sono: il potenziamento 

della Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, il potenziamento della linea Circumvesuviana e 

l'adeguamento, potenziamento e allargamento del porto di Castellammare di Stabia. 

Dalla Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali delle Linee guida per il 

paesaggio si evince che il Comune di Volla rientra nell' unità tipologica D4 – Mosaici 

agricoli della pianura ed aree agricole a più elevata complessità strutturale (arboreti 

tradizionali, promiscui e specializzati; orti arborati, orti vitati), con funzione di habitat 

complementari, di zone cuscinetto e di collegamento ecologico rispetto alle aree a maggiore 

naturalità, con locale presenza di elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi 

isolati). 

Dalla Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto, inoltre, si evince che il Comune di 

Volla è classificato nelle Aree di pianura, nel sistema delle Pianure pedemontane e terrazzate, 

nel sottosistema della Pianura vesuviana e nel sistema delle Pianure alluvionali nel 

sottosistema della Piana del Sebeto. Il sistema delle pianure pedemontane comprende aree 

pianeggianti bene drenate caratterizzate da suoli vulcanici scuri, profondi, permeabili e 

facilmente lavorabili. Qui l’uso delle terre è diversificato e comprende arboreti specializzati, 

colture industriali, orti arborati e seminativi arborati. Il sistema delle pianure alluvionali è il 
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frutto di una bonifica di lunga durata, dall'età romana fino agli Anni Sessanta del Novecento; 

l'assetto territoriale e il disegno del paesaggio sono controllati dalle reti dell'acqua; l'uso 

prevalente è a seminativo, con colture cerealicole, foraggere e industriali di pieno campo, 

pioppeti, ed una subordinata presenza di arboreti e ordinamenti promiscui. Nelle pianure 

alluvionali prossime ai centri vulcanici ed alle grandi conurbazioni, prevalgono le colture 

orticole e floricole di pieno campo ed in coltura protetta: qui la struttura fondiaria raggiunge i 

limiti più spinti di frammentazione, con un mosaico minuto di appezzamenti ed aziende di 

dimensioni ridottissime.  

Le Linee guida definisco, inoltre, gli indirizzi per la pianificazione provinciale e 

comunale dei tali territori.10 Da ciò di evince che gli indirizzi di maggior peso per il territorio 

comunale, in questione, sono: 

• salvaguardia dell’integrità delle aree rurali; 

• salvaguardia e mantenimento dell’uso del suolo agricolo delle aree periurbane 

e intercluse; 

• salvaguardia dei corsi d’acqua e delle opere di bonifica; 

• individuazione e salvaguardia degli schemi di centuriazione storica. 

 

                                                 
10 Per un approfondimento maggiore si rimanda al capitolo 6, paragrafo 6.3.2.4 del documento “Linee guida per 

il paesaggio in Campania”. 
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1.3.4. Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale11 

La provincia di Napoli è attualmente sprovvista di uno strumento di pianificazione 

così come previsto dalla Legge 142/1990 e ribadito dalla L.R. 16/2004 s.m.i.12 

L’amministrazione provinciale è pervenuta alla proposta di Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2007 con delibera di Giunta n. 1091; 

successivamente l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 13/2008, relativa 

all’approvazione del Piano Territoriale Regionale, che riserva alla Regione la competenza 

esclusiva in materia di pianificazione paesaggistica, ha comportato la necessità di modificare 

la proposta di PTCP; le conseguenti modifiche ed integrazioni alla Proposta definitiva del 

PTCP sono state approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 747 dell' 8 ottobre 2008. 

Il 30 aprile 2009 la Giunta ha adottato il Rapporto ambientale che sintetizza il 

processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTCP. Tale documento è stato 

posto come base per la successiva fase di consultazione, che, allo stato, non risulta ancora 

conclusa. 

In assenza di un piano approvato in via definitiva e di conseguenza cogente, la 

Proposta definitiva di PTCP, diviene solo uno strumento da analizzare per la pianificazione di 

livello comunale, al fine di accrescere il livello di conoscenza del territorio ed indirizzare le 

scelte verso una probabile compatibilità con gli indirizzi che deriveranno dallo strumento 

territoriale una volta definitivamente approvato. 

In particolare l'articolo 56, comma 2 delle NTA della proposta di PTCP, individua le 

aree e i complessi esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti 

con atti di pianificazione o programmazione precedenti e quelli necessari per rispondere alla 

domanda di formazione di nuovi ambiti funzionali. Tra le aree individuate vi è il Centro 

Agroalimentare di Volla. 

                                                 
11 Tratto dal Rapporto preliminare di cui al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 
12 In tal senso particolare rilevanza è data allo strumento in parola dal Regolamento 5 del 2011 dove è stabilito 

che le previsioni degli strumenti urbanistici generali non contemplati dalla L.R. 16/2004 perdano di efficacia 
entro i 18 mesi successivi all'approvazione del P.T.C.P. in cui rientra il territorio comunale. 
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L'attuazione delle previsioni del piano avviene mediante Accordo di Programma 

sottoscritto tra Comune interessato, Regione - nei casi ove siano coinvolte sue specifiche 

competenze -  e gli Enti competenti, come previsto dall'art. 12 della legge regionale 16/2004. 

Inoltre il territorio di Volla è interessato dalla proposta di realizzazione di una rete 

ciclabile provinciale che consenta di connettere i siti archeologici di maggior rilievo e, in 

prospettiva, di coinvolgere gran parte degli insediamenti della piana napoletana. 
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1.3.5. Altri vincoli 

Oltre agli elementi prima elencati nella redazione del Quadro delle regole si è posta 

attenzione alle limitazioni e specifiche discipline rinvenienti da altri provvedimenti normativi 

e regolamentari. In particolare: 

• le fasce di rispetto stradali e ferroviarie; 

• le aree oggetto di vincolo cimiteriale; 

• le fasce di rispetto di alvei e canali; 

• le fasce di rispetto degli elettrodotti; 

• le aree di protezione da polveri. 

A tal fine il POC, nel definire le modalità di trasformazione e la ripartizione sul 

territorio dei diritti edificatori, terrà adeguatamente conto della presenza di tali vincoli. 
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1.4. Prevenzione del rischio, tutela del valore e trasformabilità 

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio 

ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie ed infrastrutturali, il 

PSC, alla tavola “Quadro delle Regole”, classifica il territorio comunale secondo 3 classi di 

compatibilità ai fini edificatori così suddivise: 

• CLASSE di compatibilità I – Aree non trasformabili 

• CLASSE di compatibilità II – Aree trasformabili a condizione 

• CLASSE di compatibilità III – Aree trasformabili 

Detta classificazione, prevalendo su ogni diversa previsione indicata, in sede di 

descrizione degli Ambiti Territoriali Omogenei, determina direttive e prescrizioni specifiche 

cui ci si dovrà obbligatoriamente attenere in sede di redazione del POC e di utilizzo del 

territorio. 

Appartengono alla classe di compatibilità I – Aree non trasformabili, le porzioni del 

territorio rientranti nelle seguenti zone e/o fasce, come individuate nella tavola “Quadro delle 

Regole”: 

• fasce di rispetto stradali e ferroviarie; 

• aree di vincolo cimiteriale; 

• fasce di rispetto di alvei e canali; 

• fasce di rispetto degli elettrodotti; 

• aree di vulnerabilità sismica/idrogeologica 

Ivi è esclusa la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio eccedenti 

l’attività agricola e quanto alla stessa attività strettamente connesso. E’ inoltre esclusa ogni 

forma di edificazione con la sola esclusione delle serre stagionali di coltura a struttura 

precaria. 
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Al fine, inoltre, di incentivare la progressiva delocalizzazione delle strutture ed edifici 

eventualmente ivi esistenti il POC potrà prevedere riserve di diritti edificatori, comunque 

inclusi nel dimensionamento complessivo del Piano, da attribuire in occasione di tali 

interventi. Allo stesso modo il POC potrà prevedere l’attribuzione di diritti edificatori ai 

proprietari di tali aree il cui utilizzo sia condizionato all’asservimento permanente delle 

medesime alla sola attività agricola con trascrizione del conseguente vincolo di inedificabilità 

assoluta. 

Appartengono alla classe di compatibilità II - Aree trasformabili a condizione, le 

porzioni del territorio oggetto di vincoli rinvenienti dalla normativa di settore, nonché di 

interesse e tutela a norma di quanto stabilito dalle presenti norme. 

In particolare le zone e/o fasce, come di seguito individuate: 

1. le aree oggetto di vincoli paesaggistici ex D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

2. gli immobili oggetto di vincolo ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 

e ss.mm.ii.; 

3. le aree ricomprese entro una distanza di 50 m dal perimetro degli immobili 

oggetto di vincolo ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

4. gli immobili che il Piano riconosce oggetto di interesse storico-documentale 

con la relativa fascia di 25 metri dal perimetro dell'immobile; 

5. l'area compresa in una fascia di 20 metri di profondità, da entrambi i lati, lungo 

la viabilità che il Piano contraddistingue di interesse storico identitario (via 

Filichito, via Rossi, via IV Novembre); 

Per le aree di cui al precedente punto 1 la trasformabilità è condizionata 

all’ottenimento di pareri, autorizzazioni o nulla osta secondo le procedure di cui alla parte 

terza del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

Per gli immobili di cui al precedente punto 2, la trasformabilità è condizionata 

all’ottenimento di pareri, autorizzazioni o nulla osta secondo le procedure di cui alla parte 

seconda del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 
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Per gli immobili di cui ai precedenti punti da 3 a 5, il POC dovrà prevedere specifiche 

azioni volte alla tutela dei valori riconosciuti e sulla base di specifica perimetrazione di 

dettaglio. 

Appartengono alla classe di compatibilità III – Aree trasformabili, le porzioni del 

territorio che non rientrano nelle classi di compatibilità I e II, fermo restando, in ogni caso, le 

specifiche direttive, prescrizioni ed indirizzi forniti negli articoli successivi per i diversi 

Ambiti Territoriali Omogenei. 

Per le aree di cui alla classe di compatibilità I - Aree non trasformabili, nei casi in cui 

ciò derivi da vincoli tratti da fonti di pianificazione separata, di tutela e difesa del suolo, di 

tutela paesaggistica o storico monumentale o di tutela naturalistica stabiliti per Legge, essa ha 

valore esclusivamente ausiliario, riassuntivo e di rinvio alle fonti di pianificazione originarie 
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1.5. Tutela e promozione ai fini naturalistici - Quadro ecologico 

Il Piano riconosce nella difesa della naturalità e nella promozione ecologica 

l'obbiettivo di gran lunga prevalente su ogni altro aspetto di tutela e valorizzazione. A tal fine, 

nell'elaborato PSC - Tavola "Quadro ecologico", sono, innanzitutto, riconosciuti i seguenti 

ambiti omogenei di paesaggio sia urbano che agricolo (unità di paesaggio): 

 Prescrizioni Direttive Indirizzi 

Impianto originario 

Divieto di utilizzo a 
scopo residenziale del 
primo livello contiguo 
alla strada.  

Obbligo di allineamento 
del fabbricato al limite 
della viabilità pubblica 

Contenuti specifici del 
Piano di Recupero. 

Incentivare la 
regolarizzazione delle 
altezze dei fronti sulla 
strada. 

Pedonalizzazione 
della viabilità di 
interesse storico. 

Integrazione nel 
nuovo sistema delle 
piazze. 

Città densa 

Divieto di utilizzo a 
scopo residenziale del 
primo livello contiguo 
alla strada.  

Obbligo di allineamento 
del fabbricato al limite 
della viabilità pubblica 

Incentivare la 
regolarizzazione delle 
altezze dei fronti sulla 
strada. 

Incentivare il 
consolidamento urbano 
e l'integrazione delle 
attrezzature mancanti. 

Incentivare il ricorso a 
fonti energetiche di 
origine non fossile. 

Formazione di un 
sistema di centralità 
costituito da piazze 
ed attrezzature per la 
socializzazione. 

Introduzione di 
forme di mobilità 
alternative 
all'autovettura. 

Quartieri moderni 
Divieto di incremento 
del carico insediativo 
residenziale. 

Incentivare il 
consolidamento urbano, 
l'integrazione delle 
attrezzature mancanti e 
l'insediamento di 
attività commerciali di 
vicinato 

Incentivare il ricorso a 
fonti energetiche di 
origine non fossile. 

Formazione di un 
sistema di centralità 
costituito da piazze 
ed attrezzature per la 
socializzazione. 

Introduzione di 
forme di mobilità 
alternative 
all'autovettura. 

Città dei servizi Divieto di incremento 
del carico insediativo 

Incentivare 
l'insediamento di servizi 

Formazione di un 
sistema di 
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residenziale. commerciali, sociali e 
produttivi a scala 
urbana e 
sovracomunale. 

Incentivare 
l'insediamento di 
attività commerciali di 
vicinato 

Incentivare il ricorso a 
fonti energetiche di 
origine non fossile. 

attrezzature per la 
socializzazione. 

Introduzione di 
forme di mobilità 
alternative 
all'autovettura. 

Localizzazione di 
punti di scambio 
intermodale. 

Città sostenibile 

Divieto di utilizzo a 
scopo residenziale del 
primo livello contiguo 
alla strada.  

Obbligo di allineamento 
del fabbricato al limite 
della viabilità pubblica. 

Obbligo di mantenere 
permeabile almeno il 
50% della Superficie 
Territoriale. 

Obbligo di efficienza 
edilizia almeno pari alla 
Classe A. 

Obbligo di separazione 
dell'impianto fognario e 
ciclo virtuoso delle 
acque meteoriche. 

Incentivare le 
costruzioni 
plurifamiliari. 

Incentivare la mobilità 
dolce. 

Incentivare il ricorso a 
fonti energetiche di 
origine non fossile. 

Garantire adeguati 
livelli di permeabilità 
alla circolazione 
pedonale. 

Formazione di un 
sistema di centralità 
costituito da piazze 
ed attrezzature per la 
socializzazione. 

Prevedere una forma 
urbana in grado di 
configurare spazi 
idonei al tempo 
libero ed al rapporto 
con la natura. 

Limitare l'accesso 
alle autovetture. 

Paesaggio produttivo 

Divieto di incremento 
del carico insediativo 
residenziale. 

Obbligo di separazione 
dell'impianto fognario e 
ciclo virtuoso delle 
acque meteoriche. 

Incentivare il ricorso a 
fonti energetiche di 
origine non fossile. 

Incentivare il ciclo 
virtuoso dei rifiuti. 

Prevedere rapporti 
tra suolo trasformato 
e piantumazione 
arborea. 

Aree agricole e spazi 
aperti con finalità 
fruttive ed ecologiche 
polivalenti 

Divieto di incremento 
del carico insediativo 
residenziale, salvo 
quanto necessario per i 
conduttori del fondo. 

Incentivare 
l'insediamento di 
attività volte alla 
valorizzazione dei 
prodotti agricoli locali. 

Consentire annessi per 
finalità agrituristiche. 

Prevedere 
l'integrazione nei 
percorsi ecologici. 
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Paesaggio agricolo 
periurbano 

Divieto di incremento 
del carico insediativo 
residenziale, salvo 
quanto necessario per i 
conduttori del fondo. 

 
Prevedere 
l'integrazione nei 
percorsi ecologici. 

Paesaggio frammentato 

Divieto di incremento 
del carico insediativo 
residenziale, salvo 
quanto necessario per i 
conduttori del fondo 

Consentire 
trasformazioni connesse 
alla realizzazione delle 
attrezzature a servizio 
dei residenti. 

Incentivare 
l'insediamento di 
attività commerciali di 
vicinato a sevizio dei 
residenti. 

Prevedere 
l'integrazione di 
attrezzature 
complementari ai 
percorsi ecologici. 

Nell'elaborato PSC - Tavola "Quadro ecologico", sono indicate le finalità degli 

interventi aventi valore di direttiva per la redazione dei POC, a cui è demandata 

l'interpretazione operativa delle specifiche indicazioni. Ivi particolare rilevanza assume il 

sistema della circolazione ciclopedonale e l'integrazione di questo con il sistema di 

connessione delle centralità eco - turistiche cui è affidato l'obbiettivo di sviluppo sostenibile 

degli ambiti a bassa trasformabilità. 
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1.6. Prescrizioni edilizie comuni per la nuova edificazione 

I criteri prestazionali e prescrizioni riportati nel presente articolo sono obbligatori per 

gli interventi di tutti gli ambiti e sub ambiti salvo eccezioni espressamente previste, per 

giustificati motivi, nell'ambito dei POC. Tali criteri e prescrizioni sono da intendersi 

aggiuntivi a quanto riportato negli articoli relativi ai singoli ATO ed a quanto già rinveniente 

dalla normativa di settore. 

Prestazioni e prescrizioni energetiche: 

Per tutte le unità immobiliari si deve procedere, in sede progettuale, alla 

determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), e 

alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente 

tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al decreto legislativo 192/2005 e ss.mm.ii.. 

Per tutte le unità immobiliari si deve procedere, in sede progettuale, alla 

determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio 

(Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento 

dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma 

UNI/TS 11300 - 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici 

con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a 30 kWh/mq anno 

per gli edifici residenziali ovvero a 10 kWh/mc anno per gli edifici di altra destinazione. 

Tutte le superfici verticali ed orizzontali, sia opache che vetrate, delle unità 

immobiliari a destinazione residenziale devono avere, singolarmente, un resistenza termica 

almeno pari a quanto previsto dal DPR 311/2006 e ss.mm.ii. con riferimento alle prestazioni 

vigenti per la zona climatica di appartenenza di Volla. 

Tutti gli impianti di illuminazione degli spazi comuni degli edifici devono essere 

dotati esclusivamente di lampade a led e di accensione temporizzata con rilevatore di 

presenza. 
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Tutti gli edifici di qualunque tipologia devono essere dotati di impianto di 

predisposizione al futuro collegamento all’impianto di teleriscaldamento e di acqua calda 

sanitaria comunale con obbligo di allacciamento degli edifici quando l’impianto di 

teleriscaldamento sarà stato completato. 

E’ vietato l’uso di impianti di riscaldamento autonomi con la sola eccezione degli 

impianti a pompa di calore ad alimentazione elettrica e degli impianti alimentati da energia 

solare (termici e/o fotovoltaici) fermo restando, comunque, l’obbligo di allacciamento 

all’impianto centralizzato. Tale disposizione non vale per le tipologie unifamiliari (a schiera, 

isolate e accoppiate) ove consentite e per quelle aree ove il POC, in base a specifica 

valutazione circa l’integrabilità di sistemi di climatizzazione con tele fornitura, disporrà 

diversamente. 

Per tutti gli immobili da realizzare devono comunque essere pienamente rispettate le 

disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 -  

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia e le disposizioni di cui al D.Lgs.3 marzo 2011 , n. 28 - Attuazione  della  

direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili, recante  

modifica  e  successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. A tal fine è 

obbligatorio che il progetto presentato dagli istanti e finalizzato all’ottenimento del permesso 

di costruire, nonché ogni variante allo stesso, sia comunque accompagnato da relazione 

tecnica specifica, a firma di tecnico abilitato, che dimostri e certifichi il pieno rispetto di tali 

disposizioni nonché di quanto previsto dalle presenti norme tecniche di attuazione. 

Prestazioni e prescrizioni distributive: 

Tutti gli edifici, anche a gruppi nel caso di immobili delle tipologie unifamiliari (a 

schiera, isolate e accoppiate) ove consentite, devono essere dotati di spazi comuni chiusi e 

coperti destinati ad accogliere i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti. In 

particolare tali spazi devono avere una dimensione minima pari ad 1 mq per ogni 50 mq di Slp 

a destinazione residenziale o commerciale. 
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Tali locali devono essere accessibili direttamente dall’esterno ovvero dai locali 

autorimessa purché raggiungibili con un percorso di altezza libera pari sempre ad almeno 4,50 

m e larghezza libera pari ad almeno 4,00 m. 

Prestazioni e prescrizioni per i parcheggi pertinenziali: 

Il fabbisogno di parcheggi pertinenziali a servizio di ogni singola unità immobiliare 

(sia commerciale che residenziale), ferme restando le obbligazioni in tal senso previste dalla 

normativa nazionale e regionale, è pari ad almeno 1 posto auto per unità immobiliare fino a 70 

mq di Slp ed almeno 2 posti auto per unità immobiliare di Slp maggiore di 70 mq. 

Tale fabbisogno deve essere completamente soddisfatto in interrato e/o seminterrato 

essendo, a tal fine, consentito, previo convenzionamento con il Comune, anche l’uso degli 

spazi sottostanti le aree destinate alle attrezzature a verde e parcheggio. A tal fine è consentita 

ogni forma possibile di distribuzione dei parcheggi (singola in box, mista, comune, collettiva, 

etc.) Per le forme distributive non singole l’ingombro del posto auto è convenzionalmente 

fissato in 25 mq comprensivi degli spazi di circolazione e delle rampe di ingresso ed uscita. 

Il fabbisogno qui espresso deve, in ogni caso, essere almeno pari a quanto previsto 

dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di parcheggi a servizio delle 

costruzioni. 

Prestazioni e prescrizioni per le coperture: 

Ferme restando le obbligazioni in tal senso previste dalla normativa nazionale e 

regionale le coperture degli edifici devono essere attrezzate a verde con tecniche realizzative 

che ne consentano la facile manutenzione ed il corretto apporto di acqua alla vegetazione, 

ovvero, per le porzioni non attrezzate a verde, utilizzate per la produzione di energia da fonte 

solare in ragione di almeno 1.500 kWh/anno per ogni 25 mq di superficie misurata sul piano 

di giacitura della copertura. 

Ulteriori condizioni e prescrizioni: 

Il rilascio dei titoli abilitativi per le trasformazioni dei singoli lotti, comparti e sub-

comparti potrà avvenire solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 
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• i progetti relativi allo smaltimento delle acque, siano esse civili o meteoriche, 

dovranno ottenere i preventivi nulla-osta degli uffici competenti in materia; 

• gli interventi di trasformazione urbanistica dovranno essere preceduti da 

procedimento di bonifica dei siti contaminati ai sensi della Parte IV, Titolo V del 

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 per le porzioni di territorio eventualmente oggetto di 

sub-perimetrazione quale siti potenzialmente contaminati ovvero per le porzioni a 

queste contermini; 

• tutti gli interventi di nuova costruzione dovranno almeno assicurare il rispetto dei 

requisiti energetici previsti dalla Classe A così come definita dalla normativa 

vigente in materia di certificazione energetica; 

• dovranno essere adottate tutte le misure finalizzate al risparmio energetico in 

materia di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso, secondo 

quanto previsto dalla Legge Regionale n.12 del 2002 e dalla normativa nazionale 

in materia; 

• dovrà essere garantito il rispetto dei parametri di emissione ed immissione acustica 

previsti dalla zonizzazione acustica comunale per lo specifico ambito di intervento. 
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1.7. Tutela degli immobili di valore storico-identitario 

Il Piano persegue la tutela delle masserie e delle chiese presenti nel territorio comunale 

anche al di fuori dell'area di Impianto originario, individuandoli planimetricamente 

nell'elaborato PSC - Tavola "Quadro delle regole". 

Il POC provvederà a stabilire, per ciascuno di tali immobili, le categorie tipologiche di 

riferimento e le corrispondenti categorie di intervento, stabilendo, se del caso, le integrazioni 

volumetriche e/o edilizie ammesse per progetti di rifunzionalizzazione finalizzati alla 

conservazione dei manufatti. Stabilirà altresì i gradi di vincolo per le pertinenze scoperte e per 

i manufatti che le definiscono (recinzioni, cancelli, etc.). 

I beni vincolati a sensi del D.lgs 42/2004 e sono schematicamente indicati nel 

medesimo elaborato che, tuttavia, ha, a tal fine, valore esclusivamente ricognitivo, fermo 

restando che l'esatta individuazione è quella contenuta negli specifici provvedimenti di 

vincolo, ovvero nei specifici provvedimenti normativi da cui il vincolo stesso deriva. 
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1.8. Definizione dei margini urbani e protezione dello spazio agricolo 

Il Piano individua nell'elaborato PSC - Tavola "Quadro delle regole" le linee lungo le 

quali l’urbanizzazione deve in ogni caso arrestarsi, e l’edificazione assumere un carattere 

unitario, in rapporto alle aree libere che le fronteggiano. Al fine di evitare la compromissione 

di aree ed ambiti a destinazione agricola oltre tali limiti nessuna nuova edificazione privata è 

consentita, salvo quanto specificatamente previsto, in termini di edificabilità agricola, negli 

articoli relativi agli ambiti a bassa trasformabilità. 

Il POC sulla base di analisi del contesto insediativo e delle aree libere antistanti, indica 

specifiche direttive e schemi di intervento compresa la individuazione di eventuali comparti 

soggetti a Piano Urbanistico Attuativo. 
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1.9. Attrezzature e servizi pubblici 

Il Piano individua nell'elaborato PSC - Tavola "Sistema delle infrastrutture ed 

attrezzature urbane", le attrezzature e servizi pubblici esistenti nonché le quantità di progetto 

in riferimento alla capacità edificatoria strutturale prevista. Preso atto del carattere atemporale  

della componente strutturale l'UTC, con il supporto della struttura universitaria, ha 

determinato, in via preliminare, che il territorio di Volla, in relazione alle conoscenze tecniche 

oggi disponibili,  al fine di conseguire gli obbiettivi di qualità urbana e di equilibrato uso delle 

risorse ambientali, oltre che in relazione al principale obbiettivo di salvaguardia ecologica, 

non potrà mai ospitare un numero di abitanti superiore a circa 28.000 unità, ovvero circa 

9.200 famiglie. D'altra parte, come chiaramente specificato anche nella definizione stessa di 

capacità edificatoria strutturale, detto limite non può essere raggiunto in un unico POC, il cui 

dimensionamento deriva, altresì, da valutazioni inerenti le dinamiche demografiche nel 

rispetto delle previsioni della pianificazione sovraordinata. 

Durante la redazione degli elaborati della componente strutturale l'Amministrazione ha 

più volte espresso l'intenzione di evitare la sussistenza di una eccessiva differenza tra 

dimensionamento strutturale e dimensionamento operativo. Pertanto, in accordo con la 

volontà dell’Ente e tenuto conto delle osservazioni espresse dell’Università, il Piano 

strutturale è dimensionato su una previsione di circa 26.000 abitanti distribuiti in circa 8.650 

famiglie. Ciò copre il fabbisogno pregresso e futuro del primo POC oltre una limitata aliquota 

da svilupparsi in una successiva componente operativa, da approvarsi in futuro una volta 

esaurita l’attuazione del primo POC, coinvolgente la parte centrale del territorio comunale, in 

prossimità del Cimitero, ove l’opportunità della realizzazione di un grande parco pubblico 

urbano collide, oggi, con le limitate disponibilità finanziarie dell’Ente per gli atti di 

programmazione. 

Tale limitazione risponde, inoltre, all’esigenza espressa dall’Amministrazione di 

contenere, nel territorio di Volla, le possibili conseguenze di trasferimento di popolazione 

dalle zone individuate quali “zona rossa” dal piano di emergenza Vesuvio, confermando le 
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scelte della proposta di PTCP di Napoli circa la localizzazione delle aree ove allocare il 

surplus di fabbisogno insediativo della provincia.  

Dette considerazioni hanno condotto ad individuare che, rispetto alle attrezzature 

esistenti, quantificabili in circa 146.000 mq di superficie complessiva asservita, sia necessario 

prevedere almeno ulteriori circa 322.000 mq di superficie destinata alle nuove attrezzature di 

progetto. A detto risultato i POC perverranno progressivamente in relazione al 

dimensionamento di progetto di volta in volta determinato. 

In via preventiva e fermo restando un generale margine di discrezionalità per il POC 

nell'effettiva allocazione, per ogni sub ATO sono stati individuati i quantitativi di attrezzature 

esistenti, per le quali si conferma la destinazione, e di progetto. 

In relazione ai primi dati disponibili per il dimensionamento del primo POC, 

dall’applicazione del metodo di calcolo previsto dalla Provincia di Napoli con Delibera 

700/2012 si è ricavato quanto segue: 

Abitazioni 
esistenti totali 
(Fonte censimento 

ISTAT 2011)

Non occupate 
da residenti 

(estrap. censimento 

ISTAT 2001)

Abitazioni 
occupate da 

residenti
Sovraffollate Totale disponibile

Famiglie al 
2011

Fabbisogno 
pregresso 

(numero abitazioni)

7.117              401                 6.716          971              5.745                    6.928 1.183              

Fabbisogno pregresso

 

Popolazione al 
2021

Componenti 
per famiglia al 

2021

Famiglie al 
2021

Famiglie al 
2011

Nuove famiglie
Fabbisogno 

futuro          
(numero abitazioni)

24.550              3,00                8.183          6.928 1.255                    1.255               

Fabbisogno futuro

 

Tenuto conto che, ad oggi, e salvo il maggior approfondimento necessario prima 

dell’adozione del Piano, risultano circa 500 nuove abitazioni in corso di costruzione la 

disponibilità per il primo POC è pari a circa 1938 nuove abitazioni residenziali. Come 

previsto dalla Provincia ad ogni abitante corrisponde un Volume residenziale vuoto per pieno 

pari a circa 112 mc. Quindi, per una famiglia media di 3 persone circa 336 mc. Per rispettare 

la densità minima prevista dalla L.R.14/82 (150ab/h) le 1938 nuove abitazioni danno luogo a 

circa 38,50 ettari di superfici trasformabili cui aggiungere i circa 10,50 ettari per standard a 
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ciò indispensabili per Legge. Ai successivi POC resterà, quindi, una disponibilità strutturale 

massima di ulteriori circa 480 abitazioni. 

Resta in ogni caso la necessità di incrementare le superfici da destinare a standard 

pubblici, da reperire in primo luogo nell’ambito delle zone già urbanizzate, di cui il primo 

POC dovrà farsi carico, per la parte competente la popolazione già esistente e l’incremento 

previsto all’orizzonte di piano, al fine di rispettare il dimensionamento minimo previsto dalla 

L.R. 16/2004 e dal D.M. 1444/1968. 
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1.10. Direttive in materia di infrastrutture 

L'individuazione e l'organizzazione dei singoli Ambiti Territoriali Omogenei è stata 

effettuata tenendo in adeguato conto il sistema delle infrastrutture esistenti. 

In ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., le trasformazioni 

edilizie del territorio possono avvenire, senza la preventiva approvazione di specifici Piani 

Urbanistici Attuativi, solo in quelle aree per le quali sussiste la completa dotazione delle opere 

di urbanizzazione di livello almeno primario così come individuate all'art.4 comma 1 della L. 

847/1964 e ss.mm.ii. Queste comprendono almeno: 

• strade residenziali; 

• spazi di sosta o di parcheggio; 

• fognature; 

• rete idrica; 

• rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 

• pubblica illuminazione; 

• spazi di verde attrezzato; 

• rete telefonica. 

Fermi restando i requisiti minimi di legge delle summenzionate infrastrutture 

costituiscono opere di urbanizzazione primaria, indispensabili alla trasformazione del 

territorio e la cui presenza deve sussistere o essere obbligatoriamente prevista dagli specifici 

strumenti attuativi per gli ATO "Città di reimpianto" e "Città nuova": 

• rete separata di scarico delle acque meteoriche; 

• rete di mobilità ciclo-pedonale; 

• predisposizione alla rete di distribuzione dati in fibra ottica; 
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• predisposizione alla realizzazione della rete di teleriscaldamento e di 

distribuzione dell'acqua calda; 

 



Piano Urbanistico Comunale 
Componente Strutturale 

Comune di Volla 

Norme Tecniche di Attuazione  49 
Revisione n.3  -  15/6/2013 

 

2. Titolo 2 – Disposizioni specifiche 

2.1. Articolazione del territorio in Ambiti Territo riali Omogenei 

Gli Ambiti Territoriali Omogenei rappresentano porzioni di territorio comunale per le 

quali il progetto di Piano prevede caratteristiche comuni di funzionamento e di ruolo. Sono 

costituiti da tessuti edificati e/o spazi aperti, non necessariamente contigui. Possono articolarsi 

in sub-sistemi, caratterizzati a loro volta da ulteriori specificità d’uso e funzionamento rispetto 

al sistema principale. Rappresentano le unità territoriali di base per le quali il PSC definisce: 

• il grado medio di suscettibilità alla trasformazione; 

• le destinazioni d’uso prevalenti e quelle non consentite; 

• i limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo, con riferimento agli 

aspetti: 

o della densità edilizia territoriale; 

o della densità residenziale territoriale; 

o del rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile; 

o della dotazione di attrezzature ed infrastrutture; 

o delle prestazioni energetiche ed ecologiche. 

• le modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie; 

• le prescrizioni generali, di lungo periodo, con riferimento agli aspetti: 

o di organizzazione del sistema delle centralità; 

o di organizzazione e gestione della mobilità; 

o di assetto morfologico e tipologico. 
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Gli ATO sono rappresentati, nella loro distribuzione territoriale, nell'elaborato PSC - 

Tavola "Classificazione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei" e sono suddivisi in 

due gruppi: 

• Ambiti di bassa trasformabilità: 

o aree agricole integre; 

o aree agricole frammentate; 

o aree a destinazione speciale; 

o impianto originario; 

• Ambiti di trasformabilità: 

o Città consolidata; 

o Città contemporanea; 

o Città dei servizi; 

o Città produttiva; 

o Città agricola; 

o Città di reimpianto; 

o Città nuova. 
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2.2. Ambiti Territoriali Omogenei di bassa trasformabilità 

2.2.1. Aree agricole integre 

In questi ambiti la componente programmatico operativa potrà prevedere interventi 

volti prevalentemente alla conservazione dell’attività agricola, consentire limitate costruzioni 

direttamente connesse con l’agricoltura stessa e, ove necessario, potrà integrare interventi di 

riconfigurazione dell’edificato esistente in relazione all’esigenza di salvaguardia ambientale e 

di incentivazione al recupero delle attività tradizionali accessorie all’agricoltura. Non è 

consentita nuova edificazione se non in stretta correlazione all’attività agricola principale. 

In particolare i POC potranno prevedere forme di incentivazione al trasferimento 

dell'edificato esistente a destinazione non agricola verso ATO a destinazione compatibile 

anche mediante l'attribuzione di diritti edificatori. Questi saranno attribuiti ai proprietari di 

costruzioni legittime ivi insistenti e saranno liberamente commerciabili ed esercitabili in tutti 

gli ATO di trasformabilità, previa sottoscrizione di specifico atto convenzionale in cui il 

cedente si impegni, irrevocabilmente e con idonee garanzie, alla demolizione dell'immobile 

originario entro un termine non superiore ad anni due dall'inizio della nuova costruzione. 

In alternativa, previa valutazione in tal senso esperita dal Consiglio comunale, il 

Comune potrà acquisire in proprietà l'immobile originario al fine di destinarlo a nuovo uso 

comunque accessorio all'attività agricola ed alla sua promozione. 

Direttive ai POC: 

• destinazioni d’uso esclusiva: agricola e per attività connesse alla promozione 

dell'agricoltura ed alla trasformazione diretta nei luoghi di produzione dei 

prodotti dell'agricoltura; 

• destinazioni d'uso inderogabilmente vietate: residenziale salvo quanto 

necessario per il conduttore del fondo se agricoltore a titolo principale; 

commerciale e direzionale salvo se finalizzata alla promozione e 
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valorizzazione dei prodotti agricoli ed alla trasformazione diretta degli stessi 

nei luoghi di produzione. 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 

o densità edilizia territoriale: 0,03 mc/mq per attività residenziale del 

conduttore del fondo, agricoltore a titolo principale; 0,07 mc/mq per 

attività produttive complementari all'agricoltura e per annessi agricoli 

finalizzati ad attività di promozione dell'attività agricola (ricettività 

agrituristica, vendita diretta nei luoghi di produzione dei prodotti 

agricoli, promozione ecologica del territorio) 

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: > 90%; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: quanto strettamente 

necessario con riferimento alle attività di promozione ecologica del 

territorio e per finalità turistiche volte a diffondere l'interesse per la 

naturalità e l'agricoltura; 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6; è prescritto l'obbligo di separazione in loco dei 

rifiuti e del conferimento diretto ai luoghi di raccolta. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: titolo diretto per lotto 

minimo di 10.000 mq; in alternativa Piano Urbanistico Attuativo finalizzato ad 

interventi strutturati di promozione e razionalizzazione dell'attività agricola ed 

eco-turistica.   

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione del sistema delle centralità ecologiche ed eco-turistiche: 

interventi volti a favorire la costruzione di percorsi naturalistici basati 

su mobilità dolce; inoltre alla valorizzazione dei corsi d'acqua e canali 

di bonifica; 
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o organizzazione e gestione della mobilità: prevedere percorsi pubblici 

con pavimentazione naturale permeabile per la libera circolazione dei 

cittadini nell'ATO e la fruizione delle centralità eco-turistiche; 

o assetto morfologico: costruzioni sparse a bassissima densità; 

o  assetto tipologico: casa rurale. 
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2.2.2. Aree agricole frammentate 

In questi ambiti la componente programmatico operativa potrà prevedere interventi 

volti prevalentemente alla conservazione e promozione dell’attività agricola, consentire 

limitate costruzioni direttamente connesse con l’agricoltura stessa e dovrà integrare interventi 

di riconfigurazione dell’edificato esistente in relazione all’esigenza di salvaguardia 

ambientale e di incentivazione al recupero delle attività tradizionali accessorie all’agricoltura. 

Non è consentita nuova edificazione se non in stretta correlazione all’attività agricola 

principale. 

In particolare i POC dovranno prevedere forme di incentivazione al trasferimento 

dell'edificato esistente a destinazione non agricola verso ATO a destinazione compatibile 

anche mediante l'attribuzione di diritti edificatori. Questi saranno attribuiti ai proprietari di 

costruzioni legittime ivi insistenti e saranno liberamente commerciabili ed esercitabili in tutti 

gli ATO di trasformabilità, previa sottoscrizione di specifico atto convenzionale in cui il 

cedente si impegni, irrevocabilmente e con idonee garanzie, alla demolizione dell'immobile 

originario entro un termine non superiore ad anni due dall'inizio della nuova costruzione. 

Direttive ai POC: 

• destinazioni d’uso esclusiva: agricola e per attività connesse alla promozione 

dell'agricoltura ed alla trasformazione diretta nei luoghi di produzione dei 

prodotti dell'agricoltura; 

• destinazioni d'uso inderogabilmente vietate: residenziale salvo quanto 

necessario per il conduttore del fondo se agricoltore a titolo principale; 

commerciale e direzionale salvo se finalizzata alla promozione e 

valorizzazione dei prodotti agricoli ed alla trasformazione diretta degli stessi 

nei luoghi di produzione. 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 
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o densità edilizia territoriale: 0,03 mc/mq per attività residenziale del 

conduttore del fondo, agricoltore a titolo principale; 0,07 mc/mq per 

attività produttive complementari all'agricoltura  

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: > 75%; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: quanto strettamente 

necessario con riferimento alle attività residenziale già esistente; 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6; è prescritto l'obbligo di separazione in loco dei 

rifiuti e del conferimento diretto ai luoghi di raccolta. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: titolo diretto per lotto 

minimo di 10.000 mq; in alternativa Piano Urbanistico Attuativo finalizzato ad 

interventi strutturati di razionalizzazione dell'attività agricola e degli 

insediamenti esistenti.   

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione del sistema delle centralità ecologiche ed eco-turistiche: 

interventi volti a favorire la costruzione di percorsi naturalistici basati 

su mobilità dolce; inoltre alla valorizzazione dei corsi d'acqua e canali 

di bonifica; 

o organizzazione e gestione della mobilità: prevedere percorsi pubblici 

con pavimentazione naturale permeabile per la libera circolazione dei 

cittadini nell'ATO ed il raggiungimento delle centralità eco-turistiche; 

o assetto morfologico: costruzioni sparse a bassissima densità; 

o  assetto tipologico: casa rurale. 
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2.2.3. Aree a destinazione speciale 

In questi ambiti la componente programmatico operativa potrà prevedere interventi 

conformi alla destinazione specifica. In particolare: 

• per l'area del C.A.A.N.: interventi legati alla valorizzazione dell'attrezzatura di 

interesse regionale in conformità agli accordi in tal senso conclusi con gli Enti 

partecipanti; 

• per l'area cimiteriale: interventi compatibili con i vincoli esistenti (parchi 

pubblici e verde attrezzato, parcheggi pubblici, strutture di supporto 

strettamente connesse al funzionamento del Cimitero). Il piano recepisce 

automaticamente ogni variazione dei limiti della fascia di rispetto cimiteriale, 

apportata nei modi consentiti dalla Legge, senza che ciò costituisca variante. 
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2.2.4. Impianto originario 

In questi ambiti la componente programmatico operativa può prevedere interventi volti 

alla conservazione dell'edificato esistente e, limitatamente alle aree libere non oggetto di 

destinazione ad attrezzatura pubblica, limitate nuove costruzioni private con destinazione 

prevalentemente residenziale fermo restando l'obbligo di insediamento, al piano terra, di 

attività commerciali, artigianali, direzionali.  

Prescrizioni di carattere generale: 

• destinazioni d'uso consentite 

o residenziale (prevalente); 

o commerciale (limitatamente al livello del piano terra ed, eventualmente 

del primo piano); 

o direzionale; 

o artigianale (limitatamente alle attività congrue con la prevalente 

destinazione residenziale dell'ambito e ferma restando la compatibilità 

igienico-sanitaria e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, 

rumore, etc.); 

• destinazioni d'uso vietate: 

o residenziale al piano corrispondente al primo livello contiguo alla 

strada. 

Lo strumento attuativo prevalente potrà essere individuato nel rilascio diretto del titolo 

edilizio previsto dalla normativa. Altresì, potrà operarsi attraverso Piano urbanistico attuativo 

con valore di Piano di Recupero. 

Con riferimento alle costruzioni esistenti legittime le categorie d'intervento consentite, 

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, saranno, prevalentemente: 

• Manutenzione ordinaria; 
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• Manutenzione straordinaria; 

• Risanamento conservativo-restauro. 

Ai fini del consolidamento urbano la componente programmatico operativa può, 

inoltre, prevedere la possibilità di ristrutturazione edilizia delle costruzioni esistenti legittime 

a parità di volume/superficie residenziale e nel limite di altezza che sarà all'uopo previsto. 

Potrà, altresì, essere previsto l'incremento volumetrico e/o di superficie, sempre nel rispetto 

del limite di altezza che sarà precisato dalla componente operativa, per la realizzazione di 

volumi e/o superfici ai piani terra destinati all'attività commerciale, direzionale e/o artigianale 

con obbligo di apertura e diretta comunicazione con la pubblica via. 

Direttive ai POC: 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 

o densità edilizia territoriale: 3,00 mc/mq per attività residenziale; 

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: > 25% delle aree 

non direttamente coperte da edifici al netto della viabilità veicolare e/o 

pedonale; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: 

Aree per l'istruzione 0,00 

Aree per attrezzature di interesse comune 0,00 

Aree e spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 0,00 

Standard 

urbanistici 

presenti 

nell'A.T.O. Aree per parcheggi 0,00 

Spazi Vuoti Aree libere 14.500,00 

Superficie destinata a nuove attrezzature 9.500,00 

Superficie fondiaria disponibile 5.000,00 

 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: titolo diretto; in alternativa 

Piano Urbanistico Attuativo con valore di Piano di Recupero.   
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• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione del sistema delle centralità: interventi volti a favorire la 

costruzione di percorsi pedonali e nuove piazze; 

o organizzazione e gestione della mobilità: progressiva pedonalizzazione 

della viabilità indicata come storica (via Filichito, via Rossi, via IV 

Novembre); 

o assetto morfologico: costruzioni a medio-alta densità con obbligo di 

allineamento al limite della viabilità pubblica; 

o  assetto tipologico: casa mono-plurifamiliare, condominio. 
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2.3. Ambiti Territoriali Omogenei di trasformabilit à 

2.3.1. Città consolidata 

In questi ambiti la componente programmatico operativa può prevedere interventi volti 

al consolidamento dell'edificato esistente e, limitatamente alle aree libere individuate 

nell'ambito e non oggetto di destinazione ad attrezzatura pubblica, nonché delle aree 

sottoutilizzate, nuove costruzioni private con destinazione prevalentemente residenziale fermo 

restando l'obbligo di destinazione commerciale, artigianale, direzionale, piccolo-industriale 

del piano terra. Le destinazioni d'uso consentite sono: 

Prescrizioni di carattere generale: 

• destinazioni d'uso consentite 

o residenziale (prevalente); 

o commerciale (limitatamente al livello del piano terra ed, eventualmente 

del primo piano); 

o direzionale; 

o artigianale (limitatamente alle attività congrue con la prevalente 

destinazione residenziale dell'ambito e ferma restando la compatibilità 

igienico-sanitaria e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, 

rumore, etc.); 

o industriale leggero (limitatamente alle attività congrue con la prevalente 

destinazione residenziale dell'ambito e ferma restando la compatibilità 

igienico-sanitaria e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, 

rumore, etc.); 

• destinazioni d'uso vietate: 
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o residenziale al piano corrispondente al primo livello contiguo alla 

strada. 

Lo strumento attuativo prevalente può essere individuato nel rilascio diretto del titolo 

edilizio previsto dalla normativa ferma restando la possibilità, per interventi di specifica 

complessità e dimensione e/o in relazione a procedure perequative finalizzate all'acquisizione 

di spazi ed attrezzature pubbliche nonché al perseguimento di specifici obbiettivi di qualità 

urbana ed ambientale, di ricorrere a Piani urbanistici attuativi nelle forme consentite dalla 

normativa vigente in materia. 

Con riferimento alle costruzioni esistenti legittime le categorie d'intervento consentite, 

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono: 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Risanamento conservativo-restauro. 

Ai fini del consolidamento urbano la componente programmatico operativa può, 

inoltre, prevedere la possibilità di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica delle costruzioni 

esistenti legittime a parità di volume/superficie residenziale e nel limite di altezza che sarà 

all'uopo determinato. Può, altresì, essere previsto l'incremento volumetrico e/o di superficie, 

sempre nel rispetto del limite di altezza precisato dalla componente operativa, per la 

realizzazione di volumi e/o superfici ai piani terra destinati all'attività commerciale, 

direzionale e/o artigianale con obbligo di apertura e diretta comunicazione con la pubblica 

via. 

E’, infine, consentita la ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione con incremento 

del volume/superficie esistente e nel limite fissato dal POC per le aree ed immobili ivi 

esistenti che il POC identifica quali sottoutilizzate. 

Direttive ai POC: 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 
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o densità edilizia territoriale: min.2,00 mc/mq, max 3,50 mc/mq; 

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: >40% dell'area non 

oggetto di diretta edificazione al netto della viabilità veicolare e/o 

pedonale; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: 

Standard 

urbanistici 

presenti 

nell'A.T.O. 

Aree per l'istruzione 17.500,00 

 Aree per attrezzature di interesse comune 18.400,00 

 Aree e spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 3.400,00 

 Aree per parcheggi 0,00 

Spazi Vuoti Aree libere 60.500,00 

Superficie destinata a nuove attrezzature 41.500,00 

Superficie fondiaria disponibile 20.000,00 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: titolo diretto; in alternativa 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per interventi di 

riconfigurazione urbanistica finalizzati alla formazione di nuove piazze e spazi 

pubblici per la socialità.   

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione del sistema delle centralità: interventi volti a favorire la 

costruzione di percorsi ciclo-pedonali e nuove piazze; 

o organizzazione e gestione della mobilità: progressiva limitazione della 

viabilità veicolare locale con concentrazione degli scambi intermodali 

in corrispondenza di specifiche attrezzature destinate al pubblico 

parcheggio; 

o assetto morfologico: costruzioni a medio-alta densità con obbligo di 

allineamento al limite della viabilità pubblica; 
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o  assetto tipologico: casa mono-plurifamiliare, condominio. 
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2.3.2. Città contemporanea 

In questi ambiti la componente programmatico operativa può prevedere interventi volti 

al consolidamento dell'edificato esistente e, limitatamente alle aree libere individuate 

nell'ambito, destinazione ad attrezzatura pubblica e servizi (attività commerciale, artigianale, 

direzionale, piccolo-industriale). 

Prescrizioni di carattere generale: 

• destinazioni d'uso consentite 

o residenziale (prevalente); 

o commerciale (limitatamente al livello del piano terra ed, eventualmente 

del primo piano); 

o direzionale; 

o edifici monofunzionali a destinazione commerciale e/o direzionale, con 

obbligo di apertura diretta sulla pubblica via di tutti gli esercizi; 

o artigianale (limitatamente alle attività congrue con la prevalente 

destinazione residenziale dell'ambito e ferma restando la compatibilità 

igienico-sanitaria e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, 

rumore, etc.); 

• destinazioni d'uso vietate: 

o residenziale al piano corrispondente al primo livello contiguo alla 

strada; 

o residenziale per la nuova edificazione. 

Lo strumento attuativo prevalente può essere individuato nel rilascio diretto del titolo 

edilizio previsto dalla normativa ferma restando la possibilità, per interventi di specifica 

complessità e dimensione e/o in relazione a procedure perequative finalizzate all'acquisizione 

di spazi ed attrezzature pubbliche nonché al perseguimento di specifici obbiettivi di qualità 
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urbana ed ambientale, di ricorrere a Piani urbanistici attuativi nelle forme consentite dalla 

normativa vigente in materia. 

Con riferimento alle costruzioni esistenti legittime le categorie d'intervento consentite, 

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono: 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Risanamento conservativo-restauro; 

• Ristrutturazione edilizia a parità di Slp destinata alla residenza e con l'obbligo 

di destinazione commerciale, artigianale, direzionale e/o piccolo-industriale del 

piano terra. 

Ai fini del consolidamento urbano la componente programmatico operativa può, 

inoltre, prevedere Piani Urbanistici Attuativi per ristrutturazione urbanistica, nei limiti prima 

indicati con riferimento alla Slp destinata alla residenza, al fine di incrementare la dotazione 

di spazi pubblici ed attrezzature per la socialità. 

Direttive ai POC: 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 

o densità edilizia territoriale: min.2,00 mc/mq, max 3,00 mc/mq; 

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: >30% dell'area non 

oggetto di diretta edificazione al netto della viabilità veicolare e/o 

pedonale; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: 

Aree per l'istruzione 24.700,00 

Aree per attrezzature di interesse comune 27.900,00 

Aree e spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 11.450,00 

Standard 

urbanistici 

presenti 

nell'A.T.O. Aree per parcheggi 2.580,00 

Spazi Vuoti Aree libere 42.000,00 

Superficie destinata a nuove attrezzature 32.000,00 
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Superficie fondiaria disponibile 10.000,00 

 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: titolo diretto; in alternativa 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per interventi di 

riconfigurazione urbanistica finalizzati alla formazione di nuove piazze e spazi 

pubblici per la socialità.   

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione del sistema delle centralità: interventi volti a favorire la 

costruzione di percorsi ciclo-pedonali e nuove piazze; 

o organizzazione e gestione della mobilità: progressiva limitazione della 

viabilità veicolare locale con concentrazione degli scambi intermodali 

in corrispondenza di specifiche attrezzature destinate al pubblico 

parcheggio; 

o assetto morfologico: costruzioni alte a basso consumo di suolo;  

o assetto tipologico: condominio, torre. 
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2.3.3. Città dei servizi 

In questi ambiti la componente programmatico operativa potrà prevedere interventi 

volti al mantenimento/consolidamento della destinazione prevalente attuale di attrezzature ed 

immobili per servizi pubblici e privati, commercio, attività produttive a basso impatto ed 

attività artigianali compatibili con il contesto urbano centrale. A tal fine, per le aree libere, 

saranno consentite nuove costruzioni con le destinazioni sopra elencate fermo restando che 

l'eventuale componente residenziale dovrà essere sempre mantenuta inferiore al 10% del 

volume complessivo dell'intervento. Analogo limite è imposto per interventi di 

ristrutturazione edilizia. 

Prescrizioni di carattere generale: 

• destinazioni d'uso consentite 

o commerciale con obbligo di apertura diretta sulla pubblica via di tutti 

gli esercizi; 

o direzionale; 

o artigianale (limitatamente alle attività congrue con la posizione centrale 

dell'ambito e ferma restando la compatibilità igienico-sanitaria e delle 

eventuali immissioni di polveri, inquinanti, rumore, etc.); 

o industriale leggero (limitatamente alle attività congrue con la posizione 

centrale dell'ambito e ferma restando la compatibilità igienico-sanitaria 

e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, rumore, etc.); 

o residenziale con il limite assoluto del 10% del volume esistente/nuovo; 

• destinazioni d'uso vietate: 

o residenziale al piano corrispondente al primo livello contiguo alla 

strada; 

o residenziale per la quota eccedente il 10% del volume esistente/nuovo. 
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Lo strumento attuativo prevalente potrà essere individuato nel rilascio diretto del titolo 

edilizio previsto dalla normativa ferma restando la possibilità, per interventi di specifica 

complessità e dimensione e/o in relazione a procedure perequative finalizzate all'acquisizione 

di spazi ed attrezzature pubbliche nonché al perseguimento di specifici obbiettivi di qualità 

urbana ed ambientale, di ricorrere a Piani urbanistici attuativi nelle forme consentite dalla 

normativa vigente in materia. 

Con riferimento alle costruzioni esistenti legittime le categorie d'intervento consentite, 

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono: 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Risanamento conservativo-restauro; 

La Ristrutturazione edilizia è consentita fermo restando il divieto di destinazione ad 

uso residenziale di una porzione superiore al 10% del volume esistente e/o di nuova 

costruzione e con specifico vincolo di destinazione della parte restante. Analoga limitazione è 

prevista per gli interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante Piano 

Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata. 

Direttive ai POC: 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 

o densità edilizia territoriale (per edilizia privata): 2,00 mc/mq; 

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: >50% dell'area non 

oggetto di diretta edificazione al netto della viabilità veicolare e/o 

pedonale; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: 

Aree per l'istruzione 22.000,00 

Aree per attrezzature di interesse comune 1.410,00 

Aree e spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 15.020,00 

Standard 

urbanistici 

presenti 

nell'A.T.O. Aree per parcheggi 0,00 
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Spazi Vuoti Aree libere 111.000,00 

Superficie destinata a nuove attrezzature 90.000,00 

Superficie fondiaria disponibile 21.000,00 

 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: titolo diretto; in alternativa 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata; 

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione del sistema delle centralità: interventi volti a favorire la 

costruzione di percorsi ciclo-pedonali e nuove piazze; 

o organizzazione e gestione della mobilità: istallazione di centralità 

intermodali in corrispondenza di specifiche attrezzature destinate al 

pubblico parcheggio; 

o assetto tipologico: costruzioni a tipologia speciale, condominio, torre. 
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2.3.4. Città produttiva 

In questi ambiti la componente programmatico operativa potrà prevedere interventi 

volti al mantenimento/consolidamento della destinazione prevalente produttiva, nonché a 

favorire l'insediamento di nuove attività produttive privilegiando, in particolare, quelle ad alta 

intensità di occupati, anche mediante il ricorso ad incentivazione. A tal fine, per le aree libere, 

saranno consentite nuove costruzioni con le destinazioni sopra elencate fermo restando che 

l'eventuale componente residenziale dovrà essere sempre mantenuta inferiore al 10% del 

volume complessivo dell'intervento.  

Lo strumento attuativo prevalente potrà essere individuato nel rilascio diretto del titolo 

edilizio previsto dalla normativa ferma restando la possibilità, per interventi di specifica 

complessità e dimensione e/o in relazione a procedure perequative finalizzate all'acquisizione 

di spazi ed attrezzature pubbliche nonché al perseguimento di specifici obbiettivi di qualità 

urbana ed ambientale e, soprattutto, alla promozione strutturata delle attività economiche, di 

ricorrere a Piani urbanistici attuativi nelle forme consentite dalla normativa vigente in materia. 

Con riferimento alle costruzioni esistenti legittime le categorie d'intervento consentite, 

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, saranno, prevalentemente: 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Risanamento conservativo-restauro; 

• Ristrutturazione edilizia; 

• Ristrutturazione urbanistica. 

La Ristrutturazione edilizia e/o urbanistica potrà avvenire fermo restando il divieto di 

destinazione ad uso residenziale di una porzione superiore al 10% del volume esistente e/o di 

nuova costruzione e con specifico vincolo di destinazione della parte restante. 

Direttive ai POC: 
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• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 

o densità edilizia territoriale (per edilizia privata): 0,50 mq/mq con limite 

di altezza di 15 m; 

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: >50% dell'area non 

oggetto di diretta edificazione al netto della viabilità veicolare e/o 

pedonale; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: 

Aree per l'istruzione 0,00 

Aree per attrezzature di interesse comune 0,00 

Aree e spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 0,00 

Standard 

urbanistici 

presenti 

nell'A.T.O. Aree per parcheggi 0,00 

Spazi Vuoti Aree libere 150.000,00 

Superficie destinata a nuove attrezzature 50.000,00 

Superficie fondiaria disponibile 100.000,00 

 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: titolo diretto; in alternativa 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o privata; 

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione e gestione della mobilità: istallazione di centralità 

intermodali in corrispondenza di specifiche attrezzature destinate al 

pubblico parcheggio; 

o assetto tipologico: costruzioni a tipologia speciale. 
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2.3.5. Città agricola 

In questi ambiti la componente programmatico operativa potrà prevedere interventi 

volti al mantenimento/consolidamento dell'edificato residenziale esistente prevedendo, 

mediante gli specifici Piani Urbanistici Attuativi di cui al 3° comma dell'art. 23 della L.R. 

16/2004 ed, in generale, P.U.A. di riqualificazione, l'integrazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria necessarie e la piena dotazione degli standard 

urbanistici. 

Con riferimento alle costruzioni esistenti legittime le categorie d'intervento consentite, 

ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, saranno, prevalentemente: 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Risanamento conservativo-restauro; 

• Ristrutturazione edilizia; 

La Ristrutturazione edilizia può avvenire fermo restando il limite di Slp residenziale 

attualmente esistente e finalizzata al conseguimento dell’obbiettivo generale di dotazione dei 

servizi, nel limite massimo di altezza che è determinato dal POC. 

La ristrutturazione urbanistica e la nuova costruzione possono avvenire solo mediante 

i Piani Urbanistici Attuativi prima richiamati e finalizzati al trasferimento dei diritti 

edificatori. 

Direttive ai POC: 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 

o densità edilizia territoriale (per edilizia privata): 2,50 mc/mq; 
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o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: >50% dell'area non 

oggetto di diretta edificazione al netto della viabilità veicolare e/o 

pedonale; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: 

Aree per l'istruzione 0,00 

Aree per attrezzature di interesse comune 0,00 

Aree e spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 0,00 

Standard 

urbanistici 

presenti 

nell'A.T.O. Aree per parcheggi 0,00 

Spazi Vuoti Aree libere 42.000,00 

Superficie destinata a nuove attrezzature 42.000,00 

Superficie fondiaria disponibile 0,00 

 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: Piano Urbanistico Attuativo 

di iniziativa pubblica; 

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione del sistema delle centralità: interventi volti a favorire la 

costruzione di percorsi ciclo-pedonali e nuove piazze; 

o organizzazione e gestione della mobilità: integrazione nel sistema della 

mobilità ciclo-pedonale e delle connessioni alle centralità ecologiche; 

o assetto morfologico: costruzioni a media densità e basso consumo di 

suolo;  

o assetto tipologico: casa uni-plurifamiliare, condominio. 



Piano Urbanistico Comunale 
Componente Strutturale 

Comune di Volla 

Norme Tecniche di Attuazione  74 
Revisione n.3  -  15/6/2013 

 

2.3.6. Città di reimpianto 

In questi ambiti la componente programmatico operativa potrà prevedere interventi 

volti al completo ridisegno urbanistico del tessuto, finalizzati al miglioramento della qualità 

urbana complessiva ed alla creazione di piazze, viali e spazi pubblici per la socialità ed il 

tempo libero.  

Prescrizioni di carattere generale: 

• destinazioni d'uso consentite 

o residenziale (prevalente); 

o commerciale (limitatamente al livello del piano terra ed, eventualmente 

del primo piano); 

o direzionale; 

o edifici monofunzionali a destinazione commerciale e/o direzionale, con 

obbligo di apertura diretta sulla pubblica via di tutti gli esercizi; 

o artigianale (limitatamente alle attività congrue con la prevalente 

destinazione residenziale dell'ambito e ferma restando la compatibilità 

igienico-sanitaria e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, 

rumore, etc.); 

o industriale leggero (limitatamente alle attività congrue con la prevalente 

destinazione residenziale dell'ambito e ferma restando la compatibilità 

igienico-sanitaria e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, 

rumore, etc.). 

Nelle more dell'approvazione della strumentazione attuativa, con riferimento alle 

costruzioni esistenti legittime, le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art. 3 del 

D.P.R. 380/2001, sono: 

• Manutenzione ordinaria; 
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• Manutenzione straordinaria; 

• Risanamento conservativo-restauro. 

La ristrutturazione urbanistica e la nuova costruzione possono avvenire solo mediante 

i Piani Urbanistici Attuativi salvo sporadici interventi suscettibili, in relazione alla dimensione 

limitata e/o marginale rispetto al progetto urbano complessivo dell'ambito ed alla dotazione 

completa delle opere di urbanizzazione primaria, di attuazione diretta previo rilascio dei titoli 

edilizi previsti dalla normativa. 

Direttive ai POC: 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 

o densità edilizia territoriale (per edilizia privata): min. 2,50 mc/mq, max 

3,50 mc/mq; 

o densità fondiaria (per edilizia privata): minimo 3,00 mc/mq, max 6,00 

mc/mq;  

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: >50% dell'area non 

oggetto di diretta edificazione al netto della viabilità veicolare e/o 

pedonale; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: 

Aree per l'istruzione 10.250,00 

Aree per attrezzature di interesse comune 12.510,00 

Aree e spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 4.250,00 

Standard 

urbanistici 

presenti 

nell'A.T.O. Aree per parcheggi 1.290,00 

Spazi Vuoti Aree libere 176.537,00 

Superficie destinata a nuove attrezzature 91.950,00 

Superficie fondiaria disponibile 87.587,00 

 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6. 
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• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: Piano Urbanistico Attuativo 

di iniziativa pubblica e intervento diretto nei limiti prima espressi; 

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 

o organizzazione del sistema delle centralità: interventi volti a favorire la 

costruzione di percorsi ciclo-pedonali, viali e nuove piazze per 

centralità urbane di livello comunale; 

o organizzazione e gestione della mobilità: progressiva limitazione del 

traffico veicolare locale e realizzazione di strutture intermodali in 

corrispondenza delle attrezzature di parcheggio pubblico; 

o assetto morfologico: costruzioni ad alta densità;  

o assetto tipologico: casa uni-plurifamiliare, condominio, torre. 
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2.3.7. Città nuova 

In questi ambiti la componente programmatico operativa prevede interventi volti alla 

costruzione di nuovi spazi urbani ad alta sostenibilità ambientale ed elevata qualità urbana, 

finalizzati, tra l'altro, alla creazione di piazze, viali e spazi pubblici per la socialità ed il tempo 

libero.  

Prescrizioni di carattere generale: 

• destinazioni d'uso consentite: 

o residenziale (prevalente); 

o commerciale (limitatamente al livello del piano terra ed, eventualmente 

del primo piano); 

o direzionale; 

o artigianale (limitatamente alle attività congrue con la prevalente 

destinazione residenziale dell'ambito e ferma restando la compatibilità 

igienico-sanitaria e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, 

rumore, etc.); 

o industriale leggero (limitatamente alle attività congrue con la prevalente 

destinazione residenziale dell'ambito e ferma restando la compatibilità 

igienico-sanitaria e delle eventuali immissioni di polveri, inquinanti, 

rumore, etc.). 

Nelle more dell'approvazione della strumentazione attuativa, con riferimento alle 

costruzioni esistenti legittime, le categorie d'intervento consentite, ai sensi dell'art. 3 del 

D.P.R. 380/2001, sono: 

• Manutenzione ordinaria; 

• Manutenzione straordinaria; 

• Risanamento conservativo-restauro. 
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La ristrutturazione urbanistica e la nuova costruzione possono avvenire solo previa 

approvazione di Piani Urbanistici Attuativi. 

Direttive ai POC: 

• limiti (minimi e/o massimi) obbiettivo, di lungo periodo: 

o densità edilizia territoriale (per edilizia privata): 2,50 mc/mq; 

o densità fondiaria (per edilizia privata): minimo 3,00 mc/mq, max 6,00 

mc/mq;  

o rapporto tra superficie permeabile ed impermeabile: >50% della 

superficie territoriale; 

o dotazione di attrezzature ed infrastrutture: 

Aree per l'istruzione 0,00 

Aree per attrezzature di interesse comune 0,00 

Aree e spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport 0,00 

Standard 

urbanistici 

presenti 

nell'A.T.O. Aree per parcheggi 0,00 

Spazi Vuoti Aree libere 210.000,00 

Superficie destinata a nuove attrezzature 105.000,00 

Superficie fondiaria disponibile 105.000,00 

La superficie fondiaria disponibile all'edilizia privata, comprensiva 

delle aree già edificate, deve comunque mantenersi entro il limite 

massimo inderogabile del 50% della superficie territoriale complessiva 

di ogni sub ATO così come individuate nell'elaborato PSC - Tavola " 

Sistema delle infrastrutture ed attrezzature urbane". 

o prestazioni energetiche ed ecologiche: in conformità a quanto già 

previsto all'articolo 1.6. 

• modalità di attuazione prevalenti e/o obbligatorie: Piano Urbanistico Attuativo 

di iniziativa pubblica o privata; 

• prescrizioni generali, di lungo periodo: 
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o organizzazione del sistema delle centralità: interventi volti a favorire la 

costruzione di percorsi ciclo-pedonali, viali e nuove piazze per 

centralità urbane di livello comunale; 

o organizzazione e gestione della mobilità: progressiva limitazione del 

traffico veicolare locale e realizzazione di strutture intermodali in 

corrispondenza delle attrezzature di parcheggio pubblico; 

o assetto morfologico: costruzioni a media densità;  

o assetto tipologico: casa uni-plurifamiliare, condominio. 


