
di Nocera Superiore
Il Piano Urbanistico Comunale

Sindaco
avv. Giovanni Maria Cuofano

Gi
ug

no
 20

16
- R

ev
. L

ug
lio

 20
17

Gruppo di progettazione
ing. Daniele Laudonio

Responsabile del Servizio Urbanistica
Responsabile del Procedimento

arch. Floriana Gigantino
Responsabile del Servizio Patrimonio

Valutazione Ambientale Strategica

urb. Daniele Rallo

Coordinamento scientifico

urb. Raffaele Gerometta
arch. Antonio Oliviero

arch. Giosuè Gerardo Saturno
Urbanista ed esperto GIS

ing. Alfredo Amato
geom. Giovanni La Francesca

Piano di Zonizazzazione Acustica

Anagrafe Edilizia

arch. Vincenzo Sportiello
arch. Giuseppe Ruggiero

Schede degli Ambiti di Trasformazione

ing. Luciano Ragazzi
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi

Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Studi specialistici

Autorità Competente Ambientale

geol. Giuseppe D'Amore
Studio geologico

Studio agronomico e Valutazione di Incidenza

3.4.1



LEGENDA



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 1.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 1.1
scala 1:3.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:3.000

01 - Pareti, Pucciano
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 1.1
Realizzazione del parco archeologico del Teatro Ellenistico di
"Pareti"

ST: 69.495 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza
 Il DEV generato dall'Ambito atterrerà nell'Ambito di Trasformazione Residenziale ATR 6.1

L'Ambito di Trasformazione si localizza nell'area archeologica del Teatro Ellenistico di Pareti, ove si prevedono interventi di
valorizzazione del Sito Archeologico Urbano, finalizzati alla realizzazione del "Parco Archeologico del teatro ellenistico di Pareti"
mediante:
 posizionamento di espositori ed elementi di allestimento lungo i percorsi, passerelle, camminamenti;
 realizzazione di plastici e modelli tridimensionali;
 audiovisivi e dispositivi multimediali;
 ricostruzione degli insediamenti o di parte di essi, anche con il ricorso a tecnologie virtuali, teatralizzazioni, e attività di

animazione.

Particolare cura nella progettazione dovrà essere posta agli impianti di illuminazione dell'area e la copertura degli spazi liberi.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica o privata esteso
alla totalità dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Archeologico
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: SI

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
40

NUOVI ALLOGGI
14



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 1.2
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 1.2
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 1.2
Recupero di "Palazzo Fresa"

ST: 19.985 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Archeologico
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: SI

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza
 L'attuazione perequativa è prevista per l'acquisizione degli spazi da destinare a vuoto urbano e per l'acquisizione degli spazi

limitrofi a Palazzo Fresa
 Il DEV generato dall'Ambito atterrerà nell'Ambito di Trasformazione Residenziale ATR 6.1
 Sono ammessi impianti ed attrezzature sportive, coperte o scoperte, il cui IC è pari al 60% della ST; la restante parte (compresi i
parcheggi) dovrà essere caratterizzata dalla piantumazione di specie arboree ed arbustive tra quelle autoctone. Dovranno essere
realizzate aree per parcheggi di relazione nella misura minima di 1 posto auto ogni 2 utenti previsti. Per gli spazi di uso pubblico
destinati a servizi sportivi coperti l'altezza massima non dovrà superare i 12,00 ml. Negli spazi di uso pubblico destinati a servizi
sportivi scoperti sono previsti, oltre agli impianti e ai campi, solo edifici per ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro, l’accettazione.
L’altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.
 La capacità residenziale dell'ambito dovrà restare immutata.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

Per l'Ambito di Trasformazione è previsto il recupero ed il riuso di Palazzo Fresa con attribuzione di nuove funzioni, sia all'edificio
che alle aree circostanti, al fine accogliere attività di ricerca e/o formazione e/o divulgazione nel campo dello sviluppo di tecnologie
avanzate per l'archeologia.
Si prevede anche la creazione di un vuoto urbano da destinare a spazio pubblico attrezzato, la realizzazione di un percorso che
attraversi Pucciano, e l'adeguamento e la messa in sicurezza di via Petraro-Pucciano.
Si prevede il recupero delle stalle esistenti, mediante interventi di Ristrutturazione Edilizia, da destinare ad attività compatibili con
l'ambito urbano circostante.
Infine è prevista la realizzazione da parte di privati di attrezzature sportive coperte o scoperte.

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica o privata esteso
alla totalità dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

01 - Pareti, Pucciano
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
49

NUOVI ALLOGGI
17



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 1.3
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 1.3
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 1.3
Realizzazione di nuove attrezzature sportive in via Lamia

ST: 3.225 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO
INDICE DI COPERTURA (%): 60%

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

Progetto Esecutivo di iniziativa Privata

Per l'Ambito di Trasformazione è prevista la realizzazione da parte di privati di attrezzature sportive coperte o scoperte.
Sono ammessi impianti ed attrezzature sportive, coperte o scoperte, il cui IC è pari al 60% della ST; la restante parte (compresi i
parcheggi) dovrà essere caratterizzata dalla piantumazione di specie arboree ed arbustive tra quelle autoctone.
Dovranno essere realizzate aree per parcheggi di relazione nella misura minima di 1 posto auto ogni 2 utenti previsti.
Per gli spazi di uso pubblico destinati a servizi sportivi coperti l'altezza massima non dovrà superare i 12,00 ml.
Negli spazi di uso pubblico destinati a servizi sportivi scoperti sono previsti, oltre agli impianti e ai campi, solo edifici per ospitare gli
spogliatoi, i servizi di ristoro, l’accettazione. L’altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.

01 - Pareti, Pucciano
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 1.4
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 1.4
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 1.4
Riqualificazione urbanistica di Pareti

ST: 1.720 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza

L'Ambito di Trasformazione coincide è inserito in un insediamento storico la cui riqualificazione urbanistica ed ambientale sarà
innescata dal recupero e la rifunzionalizzazione delle aree con la finalità di generare nuove relazioni spaziali con le aree circostanti.
Le trasformazioni previste sono funzionalmente correlate ad un insieme di azioni che ne estenderanno i benefici all'intero Ambito di
Programmazione Strategica. Tali azioni riguardano in particolare la riqualificazione del fronte storico edificato, la riqualificazione
della pavimentazione esistente ed interventi similari

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

01 - Pareti, Pucciano
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 2.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 2.1
scala 1:3.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:3.000

02 - via Spagnuolo, via Indipendenza
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 2.1
La cittadella sportiva di via Spagnulo

ST: 70.055 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

Per l'Ambito di Trasformazione si prevede la realizzazione di una cittadella sportiva, destinata a diventare una nuova centralità di
servizi sportivi e alla persona con la realizzazione di attività private diversificate dell'ambito sportivo (campi da calcetto, basket,
tennis, ecc.) e funzionalmente connessa con il campo sportivo pubblico esistente.
Sono ammessi impianti ed attrezzature sportive, coperte o scoperte, il cui IC è pari al 60% della ST; la restante parte (compresi i
parcheggi) dovrà essere caratterizzata dalla piantumazione di specie arboree ed arbustive tra quelle autoctone.
Dovranno essere realizzate aree per parcheggi di relazione nella misura minima di 1 posto auto ogni 2 utenti previsti.
Per gli spazi di uso pubblico destinati a servizi sportivi coperti l'altezza massima non dovrà superare i 12,00 ml.
Negli spazi di uso pubblico destinati a servizi sportivi scoperti sono previsti, oltre agli impianti e ai campi, solo edifici per ospitare gli
spogliatoi, i servizi di ristoro, l’accettazione. L’altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

 All'interno dell'Ambito saranno effettuati lavori di regimentazione e raccolta delle acque affluenti dal Monte Citola per la
realizzazione della vasca di laminazione del Fiumarello, come prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che dovrà
prevedere azioni di mitigazione ambientale atte ad inserirla nel contesto paesaggistico

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano residuo
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO
INDICE DI COPERTURA (%): 60%

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 2.1
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATP 2.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

02 - Via Spagnuolo, via Indipendenza
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 2.1
Programma di Recupero dell'area produttiva dismessa in via
Indipendenza

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 6.280 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la riconversione e sostituzione
dell'edificio esistente, con un possibile incremento della Superficie Utile pari al 20%, per la realizzazione di un nuovo edificio che
meglio si integri nel contesto urbano, configurando un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde attrezzato che abbiano la
funzione di ecosistema di compensazione.
L'edificio dovrà ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi
consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.
 Non potranno essere realizzate destinazioni d'uso contrastanti tra di loro.
 Il possibile incremento della Superficie Utile pari al 20% è consentito se la nuova Superficie Utile rientra nel 50% della Superficie

Coperta a destinazione produttiva
 Il PUA dovrà definire un'adeguata fascia di protezione ambientale lungo il perimetro dell'Ambito.

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 2.2
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATP 2.2
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

02 - Via Spagnuolo, via Indipendenza
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 2.2
Programma di Recupero dell'area produttiva dismessa in via
Indipendenza

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 4.220 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.
 Non potranno essere realizzate destinazioni d'uso contrastanti tra di loro.
 Il possibile incremento della Superficie Utile pari al 20% è consentito se la nuova Superficie Utile rientra nel 50% della Superficie

Coperta a destinazione produttiva
 Il PUA dovrà definire un'adeguata fascia di protezione ambientale lungo il perimetro dell'Ambito.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la riconversione e sostituzione
dell'edificio esistente, con un possibile incremento della Superficie Utile pari al 20%, per la realizzazione di un nuovo edificio che
meglio si integri nel contesto urbano, configurando un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde attrezzato che abbiano la
funzione di ecosistema di compensazione.
L'edificio dovrà ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi
consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968



AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 3.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATR 3.1

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

03 - Materdomini, Iroma, via Croce Malloni
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Residenziale 3.1
Programma di Recupero per la riconversione dell'area
dismessa in loc. "Materdomini"

ST: 29.845 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI
Il PUA prevedrà la demolizione dell'area industriale dismessa ed  un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi  orientati
al raggiungimento di obiettivi legati al soddisfacimento del fabbisogno residenziale del territorio comunale. Dovrà essere garantito
un elevato livello qualitativo delle architetture proposte e una leggibile connessione con il sistema insediativo e relazionale
esistente.
Le funzioni ammesse sono in generale quella residenziale e dei servizi integrati. Deve essere garantita la massima articolazione
delle funzioni e dell'offerta abitativa al fine di costruire insediamenti con un elevato grado di mixité sociale e funzionale.
All'interno degli ATR una quota non inferiore al 40% della SL deve essere destinata all'Edilizia Residenziale Convenzionata e/o
Sovvenzionata; in tal caso, ai soggetti attuatori del PUA saranno riconosciute agevolazioni fiscali da determinarsi con atto
dell'organo collegiale comunale competente.

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50
INDICE DI COPERTURA (%): 60
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 30

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

 Un'area non superiore al 48% della ST sarà utilizzata per l'atterraggio dei diritti edificatori dell'ATR
 Un'area non inferiore al 52% della ST sarà utilizzata per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico
 Una percentuale non superiore al 70% del DEV avrà destinazione d'uso DR
 L'atterraggio previsto è valutato sia da dove "decolla" e sia dove "atterra".

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
per standard ai sensi del D.M. 1444/1968

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
262

NUOVI ALLOGGI
92



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 3.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 3.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

03 - Materdomini, Iroma, via Croce Malloni
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 3.1
Piano di Recupero "Materdomini"

ST: 30.930 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano residuo
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI
L'Ambito di Trasformazione coincide con l'insediamento di Materdomini, la cui riqualificazione urbanistica ed ambientale sarà
avviata attraverso un Piano di Recupero finalizzato al recupero ed alla rifunzionalizzazione degli edifici e degli spazi pubblici per la
creazione di nuove relazioni con le aree circostanti.
Le trasformazioni previste sono funzionalmente correlate ad un insieme di azioni che ne estenderanno i benefici all'intero Ambito di
Programmazione Strategica. Tali azioni riguardano in particolare la riqualificazione di Piazza Materdomini e dei percorsi ad essa
strettamente funzionali, l'impianto di un Istituto Scolastico Superiore, l'ambulatorio pediatrico e gli uffici dell'ASL.

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 3.1
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATP 3.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

03 - Materdomini, Iroma, Croce Malloni
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 3.1
Ampliamento dell'attività produttiva in loc. "Iroma"

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 31.775 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI
Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano l'ampliamento dell'attività
produttiva esistente  nel limite del 20% della Superficie Utile.
L'area produttiva, da integrare nel contesto urbano, dovrà configurarsi come un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde
attrezzato che abbiano la funzione di ecosistema di compensazione.
I nuovi edifici produttivi dovranno ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e
richiedere bassi consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di
fonti energetiche rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche
superficiali e sotterranee, e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione
complessiva dell'impianto.

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO
 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.
 Non potranno essere realizzate destinazioni d'uso contrastanti tra di loro.
 Il possibile incremento della Superficie Utile pari al 20% è consentito se la nuova Superficie Utile rientra nel 50% della Superficie

Coperta a destinazione produttiva
 Il PUA dovrà definire un'adeguata fascia di protezione ambientale lungo il perimetro dell'Ambito.

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) pari al 20% della SL in ampliamento



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 3.2
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 3.2
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

03 - Materdomini, Iroma, via Croce Malloni
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 3.2
Ampliamento della Scuola "De Amicis"

ST: 17.620 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

Per l'Ambito di Trasformazione si prevede l'ampliamento dell'esistente scuola "De Amicis", da realizzare nel rispetto della tipologia
esistente e nel rispetto del contesto paesaggistico e urbanizzato in cui è inserito l'istituto scolastico.
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’uso dei nuovi materiali da utilizzare nel recupero architettonico degli immobili esistenti
e nella costruzione di nuovi volumi. In particolare nelle nuove costruzioni si dovranno utilizzare materiali tradizionali tipici anche se
in forme architettoniche contemporanee, evitando materiali e colori paesaggisticamente dissonanti con il contesto urbano
circostante.
Le parti scoperte dovranno essere piantumate con specie arboree ed arbustive tra quelle autoctone.
Nell'Ambito di Trasformazione è inoltre prevista la realizzazione di un collegamento pedonale con il PEEP, e la possibilità di
realizzare attività sportive di supporto alla scuola "De Amicis", il cui uso sarà regolato da apposita convenzione tra privati e
Amministrazione Comunale.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano residuo
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO
INDICE DI COPERTURA (%): 60%

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 3.3
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 3.3
scala 1:3.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:3.000

03 - Materdomini, Iroma, via Croce Malloni
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 3.3
Programma di Riqualificazione di via Croce Malloni

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Progetto di Opera Pubblica

L'intervento prevede la valorizzazione del tessuto storico e di recente formazione di Croce Malloni, mediante l'incentivazione di
attività commerciali ed artigianali, ed interventi di riqualificazione urbana (pavimentazione, percorsi pedonali e ciclabili, fognatura,
rete idrica, pubblica illuminazione e arredo urbano).

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI NUOVI ALLOGGI



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 3.4
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 3.4
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 3.4
Realizzazione di una viabilità alternativa a via Meterdomini

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Progetto di Opera Pubblica

Il programma prevede la realizzazione di un intervento prevalentemente volto a migliorare la viabilità in un punto fortemente critico
della Strada Provinciale n. 4, in modo da evitare la penetrazione di auto di non residenti nel centro di Materdomini.
Per il perseguimento di tale obiettivo, attraverso una progettazione pubblica di dettaglio, dovrà essere prevista la realizzazione di
una bypass all'attuale tracciato carrabile, che risolverebbe gli attuali, rilevanti, problemi di traffico veicolare che interessano il tratto
di strada in argomento, permettendo quindi l'eventuale pedonalizzazione del tratto di strada statale esistente di Via Materdomini.

03 - Materdomini, Iroma, via Croce Malloni
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI NUOVI ALLOGGI



AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 4.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATR 4.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

04 - Taverne, viale Croce, viale Europa
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Residenziale 4.1
Ambito di Ricostruzione fuori sito di viale Europa

ST: 2.950 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

Permesso a Costruire Convenzionato
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
per standard ai sensi del D.M. 1444/1968

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50
INDICE DI COPERTURA (%): 60
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 30

L'ATR sarà utilizzato per la realizzazione di cinque alloggi finalizzati alla compensazione derivante dall'esproprio realizzato per i
lavori all'asse ferroviario.
Le funzioni ammesse sono in generale quella residenziale e dei servizi integrati. Deve essere garantita la massima articolazione
delle funzioni e dell'offerta abitativa al fine di costruire insediamenti con un elevato grado di mixité sociale e funzionale.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO
 I piani terra lungo viale Europa non potranno avere Destinazione Residenziale DR1

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
14

NUOVI ALLOGGI
5



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 4.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 4.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

04 - Taverne, viale Croce, viale Europa
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 4.1
La cittadella scolastica Fresa-Pascoli

ST: 19.010 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Progetto di Opera Pubblica

Per l'Ambito di Trasformazione si prevede la realizzazione di una cittadella scolastica, da realizzare nel rispetto della tipologia
esistente e nel rispetto del contesto paesaggistico e urbanizzato in cui è inserito l'istituto scolastico.
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’uso dei nuovi materiali da utilizzare nel recupero architettonico degli immobili esistenti
e nella costruzione di nuovi volumi. In particolare nelle nuove costruzioni si dovranno utilizzare materiali tradizionali tipici anche se
in forme architettoniche contemporanee, evitando materiali e colori paesaggisticamente dissonanti con il contesto urbano
circostante.
Le parti scoperte dovranno essere piantumate con specie arboree ed arbustive tra quelle autoctone.

AMBITO DI EQUIVALENZA: Urbano Residuo
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: SI
INDICE DI COPERTURA (%): 60%

 Il DEV generato dall'Ambito atterrerà nell'Ambito di Trasformazione Residenziale ATR 6.1

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
66

NUOVI ALLOGGI
23



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 4.1
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATP 4.1
scala 1:2.500

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.500

04 - Taverne, viale Croce, viale Europa
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 4.1
Programma di Recupero in loc. "Taverne"

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 46.120 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica o privata esteso
alla totalità dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI
Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la demolizione dell'attività
produttiva esistente su via Taverne per la realizzazione di un'area commerciale/artigianale nell'area prospiciente via Kennedy.
L'area dismessa previa cessione al Comune, sarà attrezzata con servizi pubblici e di uso pubblico.
I nuovi edifici dovranno ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere
bassi consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti
energetiche rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e
sotterranee, e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva
dell'impianto.

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

AMBITO DI EQUIVALENZA: Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 4.2
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 4.2
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 4.2
Realizzazione di parcheggi pertinenziali in loc. "Taverne"

ST: 2.900 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI
Per l'Ambito di Trasformazione si prevede la realizzazione di parcheggi pertinenziali da realizzarsi seguendo criteri di riconoscibilità
spaziale, corretto inserimento nel tessuto urbano, chiarezza dell’articolazione funzionale e manovrabilità degli automezzi.
Particolare attenzione deve essere posta alla caratterizzazione spaziale dell’area, ossia alla scelta dei materiali (alberi, arbusti,
pavimentazioni, apparecchi illuminanti) e all’organizzazione delle sequenze degli stessi, avendo cura di mantenere un corretto
rapporto con la viabilità ordinaria, la visibilità degli accessi e la complessiva facilità d’orientamento.
Per il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione sarà importante la selezione di specie vegetazionali adatte all’uso
nei parcheggi. Relativamente alle specie da utilizzare, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche: specie caducifolie con
elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;
specie con apparato radicale contenuto e profondo, di tipo fittonante, e con chioma espansa, caratterizzate da assenza di
fruttificazione appetita dall’avifauna e di essudati (es. Palma delle Canarie, Pioppo Nero, Leccio, l'albero di Giuda, il ligustro).

 Nelle aree di parcheggio devono essere previsti, nella misura di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a
m. 3,20 e riservati gratuitamente a veicoli al servizio delle persone disabili.
 Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede il collegamento con lo stesso deve avvenire con opportune

rampe.

Progetto Esecutivo di iniziativa Privata, con possibilità di
iniziativa pubblica in caso di inerzia del Privato

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano residuo
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

04 - Taverne, viale Croce, viale Europa
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 4.3
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 4.3
scala 1:3.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:3.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 4.3
Programma di Riqualificazione di via Taverne e viale Croce

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI
L'intervento prevede la valorizzazione del tessuto storico di Taverne ed il tessuto di recente formazione di Viale Croce, mediante
l'incentivazione di attività commerciali ed artigianali ed un intervento di riqualificazione della urbana (pavimentazione, percorsi
pedonali e ciclabili, fognatura, rete idrica, pubblica illuminazione e arredo urbano).

Progetto di Opera Pubblica

04 - Taverne, viale Croce, viale Europa
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI NUOVI ALLOGGI



AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 5.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATR 5.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

05 - Starza, via Garibaldi
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Residenziale 5.1
Programma di Recupero per la riconversione dell'area su via
Garibaldi

ST: 23.515 mq (La ST è stata desunta dalla CTR).

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Cosolidato
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50
INDICE DI COPERTURA (%): 60
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 30

 Un'area non superiore al 42% della ST sarà utilizzata per l'atterraggio dei diritti edificatori dell'ATR
 Un'area non superiore al 58% della ST sarà utilizzata per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico
 Una percentuale non superiore al 70% del DEV avrà destinazione d'uso DR

Il PUA prevedrà la demolizione dell'area industriale ed un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi orientati al
raggiungimento di obiettivi legati al soddisfacimento del fabbisogno residenziale del territorio comunale. Dovrà essere garantito un
elevato livello qualitativo delle architetture proposte e una leggibile connessione con il sistema insediativo e relazionale esistente.
Le funzioni ammesse sono in generale quella residenziale e dei servizi integrati. Deve essere garantita la massima articolazione
delle funzioni e dell'offerta abitativa al fine di costruire insediamenti con un elevato grado di mixité sociale e funzionale.
All'interno degli ATR una quota non inferiore al 40% della SL deve essere destinata all'Edilizia Residenziale e/o Sovvenzionata; in
tal caso, ai soggetti attuatori del PUA saranno riconosciute agevolazioni fiscali da determinarsi con atto dell'organo collegiale
comunale competente.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
per standard ai sensi del D.M. 1444/1968

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI NUOVI ALLOGGI
214 77



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 5.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 5.1
scala 1:3.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

05 - Starza, via Garibaldi
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 5.1
Programma di Riqualificazione di via Garibaldi

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Progetto di Opera Pubblica. Progetto Esecutivo di iniziativa
Privata

L'intervento prevede la valorizzazione del tessuto lungo via Garibaldi, mediante un intervento di riqualificazione della viabilità
urbana (pavimentazione, percorsi pedonali e ciclabili, fognatura, rete idrica, pubblica illuminazione e arredo urbano).
E' inoltre prevista la realizzazione da parte di privati di attrezzature sportive coperte o scoperte.
Sono ammessi impianti ed attrezzature sportive, coperte o scoperte, il cui IC è pari al 60% della ST; la restante parte (compresi i
parcheggi) dovrà essere caratterizzata dalla piantumazione di specie arboree ed arbustive tra quelle autoctone.
Dovranno essere realizzate aree per parcheggi di relazione nella misura minima di 1 posto auto ogni 2 utenti previsti.
Per gli spazi di uso pubblico destinati a servizi sportivi coperti l'altezza massima non dovrà superare i 12,00 ml.
Negli spazi di uso pubblico destinati a servizi sportivi scoperti sono previsti, oltre agli impianti e ai campi, solo edifici per ospitare gli
spogliatoi, i servizi di ristoro, l’accettazione. L’altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml.

AMBITO DI EQUIVALENZA: Urbano Residuo
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO
INDICE DI COPERTURA (%): 60%

ST: 1.900 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 5.1
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATP 5.1
scala 1:3.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:3.000

05 - Starza, via Garibaldi
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 5.1
Piano per gli Insediamenti Produttivi a carattere industriale in
via Santa Maria delle Grazie

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 95.460 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica
esteso alla totalità dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI
Il PIP è orientato al raggiungimento di obiettivi legati alla crescita del sistema produttivo locale, e sarà funzionale alla
delocalizzazione degli impianti produttivi incongrui con il contesto urbano.
L'impianto urbanistico dovrà essere configurato sulla base dei principi dell'architettura bioclimatica, prevedendo, altresì, assi alberati
di collegamento e attraversamento, aree di verde attrezzato con funzioni di ecosistemi di compensazione. Gli edifici dovranno
essere adeguati e/o realizzati in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi consumi energetici.
L'impianto dovrà essere realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

AMBITO DI EQUIVALENZA: Periurbano - Extraurbano
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968



AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 6.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATR 6.1
scala 1:2.500

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.500

06 - Portaromana
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Residenziale 6.1
Piano Attuativo Unitario in loc. "Portaromana"

ST: 58.350 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica-privata esteso alla
totalità dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

Il PUA prevedrà la realizzazione  orientate al raggiungimento di obiettivi legati al soddisfacimento del fabbisogno residenziale del
territorio comunale. Dovrà essere garantito un elevato livello qualitativo delle architetture proposte e una leggibile connessione con
il sistema insediativo e relazionale esistente.
Le funzioni ammesse sono in generale quella residenziale e dei servizi integrati. Deve essere garantita la massima articolazione
delle funzioni e dell'offerta abitativa al fine di costruire insediamenti con un elevato grado di mixité sociale e funzionale.
All'interno degli ATR una quota non inferiore al 40% della SL deve essere destinata all'Edilizia Residenziale e/o Sovvenzionata; in
tal caso, ai soggetti attuatori del PUA saranno riconosciute agevolazioni fiscali da determinarsi con atto dell'organo collegiale
comunale competente.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO
 Un'area non superiore al 44% della ST sarà utilizzata per l'atterraggio di diritti edificatori, tra diritti edificatori propri dell'ATR e diritti

edificatori provenienti da manovre perequative
 Un'area non inferiore al 28% della ST sarà utilizzata per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico
 Una percentuale non superiore al 70% del DEV avrà destinazione d'uso DR

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
per standard ai sensi del D.M. 1444/1968

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 15,00
INDICE DI COPERTURA (%): 60
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 30

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
442

NUOVI ALLOGGI
155



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 6.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 6.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

06 - Portaromana
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 6.1
Interventi di riqualificazione dell'area mercatale e del mattatoio
comunale

ST: 13.950 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

Per l'Ambito di Trasformazione si prevede la riqualificazione dell'area mercatale ed il recupero dell'edificio ex mattatoio con
attribuzione di nuove funzioni pubbliche, sia all'edificio che alle aree circostanti di proprietà pubblica, volto ad accogliere attività  e
servizi pubblici.
Per la migliore fruizione dell'area mercatale potranno essere installati elementi accessori temporanei e/o stagionali (tende, gazebo,
tensostrutture e simili), non stabilmente ancorati al suolo integrati nel contesto paesaggistico.
Gli interventi edilizi sull'ex mattatoio dovranno ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standard
prestazionali e richiedere bassi consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo
anche all'impiego di fonti energetiche rinnovabili.
Le parti scoperte dovranno essere piantumate con specie arboree ed arbustive tra quelle autoctone.

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Archeologico
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 6.1
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATP 6.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

06 - Portaromana
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 6.1
Programma di Recupero dell'area produttiva dismessa in via
San Pietro

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 10.995 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la riconversione e sostituzione
dell'edificio esistente, con un possibile incremento della Superficie Utile pari al 20%, per la realizzazione di un nuovo edificio che
meglio si integri nel contesto urbano, configurando un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde attrezzato che abbiano la
funzione di ecosistema di compensazione.
L'edificio dovrà ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi
consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968



AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 6.2
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATR 6.2
scala 1:2.500

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.500

06 - Portaromana
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Residenziale 6.2
Programma di Recupero per la riconversione dell'area in loc.
"Portaromana"

ST: 29.270 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

 Un'area non superiore al 30% della ST sarà utilizzata per l'atterraggio dei diritti edificatori dell'ATR
 Un'area non inferiore al 70% della ST sarà ceduta al Comune per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico con il

trasferimento dei diritti edificatori nell'ATR
 Una percentuale non superiore al 70% del DEV avrà destinazione d'uso DR

Il PUA prevedrà la demolizione dell'area industriale esistente, con la conseguente cessione di detta area da destinare ad
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, ed il trasferimento dei diritti edificatori nella porzione Nord dell'ATR, per la realizzazione di
interventi orientati al raggiungimento di obiettivi legati al soddisfacimento del fabbisogno residenziale. Dovrà essere garantito un
elevato livello qualitativo delle architetture proposte e una leggibile connessione con il sistema insediativo e relazionale esistente.
Le funzioni ammesse sono in generale quella residenziale e dei servizi integrati. Deve essere garantita la massima articolazione
delle funzioni e dell'offerta abitativa al fine di costruire insediamenti con un elevato grado di mixité sociale e funzionale.All'interno
degli ATR una quota non inferiore al 40% della SL deve essere destinata all'Edilizia Residenziale Convenzionata e/o
Sovvenzionata; in tal caso, ai soggetti attuatori del PUA saranno riconosciute agevolazioni fiscali da determinarsi con atto
dell'organo collegiale comunale competente.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
per standard ai sensi del D.M. 1444/1968

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 4,50
INDICE DI COPERTURA (%): 60
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 30

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
191

NUOVI ALLOGGI
66



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 7.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 7.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

07 - via Grotti
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 7.1
Piano di Recupero "Nuceria Sotterranea"

ST: 28.080 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

Per l'Ambito di Trasformazione si prevede un intervento di valorizzazione dell'anfiteatro romano, da mettere in luce attraverso
campagne di scavo, anche in vista di un suo possibile recupero per spettacoli, ultimando l'esplorazione archeologica della cavea,
rimasta quale termine di paragone per il successivo intervento di restauro. E' evidente che questo primo intervento sottintende la
restituzione di tutto il complesso di edifici di cui il teatro era parte integrante, ad esempio la palestra e gli ambienti addossati alle
parodoi.
Il progetto prevede anche la realizzazione di una struttura di servizio funzionale agli aspetti comunicativi e ludici, da realizzarsi a
monte del complesso antico, su un'area non interessata da evidenze monumentali.
L'accesso alla Nuceria Sotterranea avverrà attraverso Palazzo Ruotolo.

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 8.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATR 8.1
scala 1:3.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:3.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione Residenziale 8.1
Programma di Interventi delle aree adiacenti il Municipio

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica-privata esteso alla
totalità dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

 Una superficie non superiore al 20% della ST sarà utilizzata per l'atterraggio dei diritti edificatori dell'ATR per la realizzazione degli
insediamenti commerciali da individuarsi in un unico lotto
 Una superficie non inferiore al 15% della ST sarà ceduta al Comune per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso

pubblico, con il trasferimento dei diritti edificatori
 Una percentuale non superiore al 50% del DEV potrà avere destinazione d'uso DR da trasferire nell'ATR.6.1, realizzando la
restante parte di DEV con destinazione DT e/o DC in loco; in alternativa l'intero DEV  potrà essere utilizzato in loco per sole
destinazioni DT e/o DC

Il PUA agirà per la riorganizzazione funzionale e la riqualificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale dell'area occupata dal
Municipio e delle aree ad esso immediatamente adiacenti, mediante il mantenimento, il consolidamento o l'immissione di valori
urbani, prioritariamente individuati nella complessità funzionale e sociale, nella riconoscibilità dell'impianto spaziale, nel ruolo
strutturante del sistema degli spazi pubblici. A tali fini si considerano quali elementi strutturanti:
 la riqualificazione morfologico-spaziale e paesaggistica dei tessuti edilizi;
 un'adeguata dotazione di attrezzature e di attività di servizio alla residenza;
 la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche e attività commerciali e direzionali;
 un'organizzazione del sistema degli spazi pubblici che lo configuri come componente strutturante degli insediamenti urbani.

I diritti edificatori dell'ATR saranno trasferiti nell'ATR 6.1, mentre in loco potranno essere realizzati gli insediamenti commerciali.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
per standard ai sensi del D.M. 1444/1968

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 7,50
INDICE DI COPERTURA (%): 60
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 30

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 60.885 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

ABITANTI INSEDIABILI
125

NUOVI ALLOGGI
66

08 - Santa Maria Maggiore, San Clemente, Pizzone



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 8.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 8.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

08 - Santa Maria Maggiore, via San Clemente, Pizzone
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 8.1
Museo archeologico nella Villa De Ruggiero con annesso Parco
archeologico e teatro all'aperto

ST: 38.530 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di inizativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

Per l'Ambito di Trasformazione si prevede mediante apposito protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno e la Soprintendenza
Archeologica di Salerno e Avellino la collocazione all'interno della Villa De Ruggiero della nuova sede della Soprintendenza
Archeologica da integrare con il Museo.
Per le strutture romane presenti nell'area attigua alla Villa, si prevede un intervento di valorizzazione che possa integrare,
proteggere, rilevare ed evidenziare il Sito Archeologico Urbano, realizzando un teatro all'aperto mediante i seguenti interventi:
 posizionamento di espositori ed elementi di allestimento lungo i percorsi, passerelle, camminamenti;
 realizzazione di plastici e modelli tridimensionali;
 audiovisivi e dispositivi multimediali;
 ricostruzione degli insediamenti o di parte di essi, anche con il ricorso a tecnologie virtuali, teatralizzazioni, e attività di

animazione.

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 8.1
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATP 8.1
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

08 - Santa Maria Maggiore, San Clemente, Pizzone
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 8.1
Ampliamento attività produttiva in località Pizzone

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 17.435 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata  esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.
 Non potranno essere realizzate destinazioni d'uso contrastanti tra di loro.
 Il possibile incremento della Superficie Utile pari al 20% è consentito se la nuova Superficie Utile rientra nel 50% della Superficie

Coperta a destinazione produttiva
 Il PUA dovrà definire un'adeguata fascia di protezione ambientale lungo il perimetro dell'Ambito.

Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la riconversione e sostituzione
dell'edificio esistente, con un possibile incremento della Superficie Utile pari al 20%, per la realizzazione di un nuovo edificio che
meglio si integri nel contesto urbano, configurando un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde attrezzato che abbiano la
funzione di ecosistema di compensazione.
L'edificio dovrà ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi
consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 8.2
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 8.2
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

08 - Santa Maria Maggiore, via San Clemente, Pizzone
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 8.2
Ampliamento del parco archeologico urbano ex Mercato Boario

ST: 32.785 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 8.2
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATp 8.2
scala 1:2.500

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.500

08 - Santa Maria Maggiore, San Clemente, Pizzone
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 8.2
Ampliamento attività produttiva in località San Clemente

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 67.120 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la riconversione e sostituzione
dell'edificio esistente, con un possibile incremento della Superficie Utile pari al 20%, per la realizzazione di un nuovo edificio che
meglio si integri nel contesto urbano, configurando un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde attrezzato che abbiano la
funzione di ecosistema di compensazione.
L'edificio dovrà ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi
consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 8.3
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 8.3
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

08 - Santa Maria Maggiore, via San Clemente, Pizzone
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 8.3
Valorizzazione della necropoli di "Pizzone"

ST: 23.390 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata  esteso alla totalità
dell'Ambito

L'Ambito di Trasformazione si localizza nella necropoli ellenistica di Pizzone per la quale si propone un intervento di valorizzazione
ed il suo collegamento al resto della città contemporanea con un percorso che fiancheggi la Cavaiola.
La struttura esistente sarà recuperata al fine di realizzarvi un'attività turistico-ricettiva.

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 8.4
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 8.4
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 8.4
Valorizzazione del complesso monumentale di Santa Maria
Maggiore

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

L'Ambito di Trasformazione coincide con il complesso monumentale costituito dal Battistero Paleocristiano, la Chiesa di Santa
Caterina e la Chiesa di Santa Maria Maggiore, da valorizzare mediante la riqualificazione degli edifici diruti nei pressi dello stesso
Ambito, l'eliminazione delle superfetazioni post terremoto, un efficace sistema di illuminazione che attraverso l'installazione di nuovi
corpi illuminanti definisca le modalità di fruizione dei beni, i livelli di luminanza.

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

08 - Santa Maria Maggiore, via San Clemente, Pizzone

ST: 8.975 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 8.5
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 8.5
scala 1:3.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:3.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 8.5
Completamento viabilità in località Pizzone e realizzazione di
percorsi pedonali

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Progetto di Opera Pubblica

Il programma prevede la realizzazione di un intervento prevalentemente volto a migliorare la viabilità in località Pizzone, che possa
permettere alle industrie presenti di accedere in sicurezza dal bivio di Camerelle, diminuendo il flusso veicolare pesante dalla
Strada Nazionale.
Per il perseguimento di tale obiettivo, attraverso una progettazione pubblica di dettaglio, dovrà essere prevista la realizzazione di un
tracciato carrabile, nei pressi della Necropoli di Pizzone, che risolverebbe gli attuali, rilevanti, problemi di traffico veicolare pesante
che interessano il tratto di strada in argomento.

08 - Santa Maria Maggiore, via San Clemente, Pizzone
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI NUOVI ALLOGGI



AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 9.1
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATR 9.1
scala 1:3.500

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:3.500

09 - Pecorari, via Vincenzo Russo, Uscioli
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Residenziale 9.1
Piano Attuativo Unitario in loc. "Pecorari"

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 47.605 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50
INDICE DI COPERTURA (%): 60
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 30

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO
 Una superficie non superiore al 43% della ST sarà utilizzata per l'atterraggio dei diritti edificatori dell'ATR
 Una superficie non superiore al 57% della ST sarà utilizzata per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico
 Una percentuale non superiore al 50% del DEV avrà destinazione d'uso DR

Il PUA prevedrà la realizzazione  orientate al raggiungimento di obiettivi legati al soddisfacimento del fabbisogno residenziale del
territorio comunale. Dovrà essere garantito un elevato livello qualitativo delle architetture proposte e una leggibile connessione con
il sistema insediativo e relazionale esistente.
Le funzioni ammesse sono in generale quella residenziale e dei servizi integrati. Deve essere garantita la massima articolazione
delle funzioni e dell'offerta abitativa al fine di costruire insediamenti con un elevato grado di mixité sociale e funzionale.
All'interno degli ATR una quota non inferiore al 40% della SL deve essere destinata all'Edilizia Residenziale e/o Sovvenzionata; in
tal caso, ai soggetti attuatori del PUA saranno riconosciute agevolazioni fiscali da determinarsi con atto dell'organo collegiale
comunale competente.
Nello schema del PUA la parte retrostante l'istituto scolastico San Giovanni Bosco sarà destinata ad attrezzature pubbliche.

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
per standard ai sensi del D.M. 1444/1968

ABITANTI INSEDIABILI
279

NUOVI ALLOGGI
98



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 9.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 9.1
scala 1:4.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:4.000

09 - Pecorari, via Vincenzo Russo, Uscioli
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 9.1
Programma di Riqualificazione Urbana di via Vincenzo Russo

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica o privata esteso
alla totalità dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

Nell'Ambito di Trasformazione si attuerà la riqualificazione edilizia ed urbanistica delle aree caratterizzate da scarsa qualità
insediativa e degli aggregati edilizi caratterizzati da tipologie, morfologie e/o usi non adeguati ai caratteri ed al pregio dei luoghi. Il
Piano Urbanistico Attuativo dovrà articolare gli interventi ammissibili - che sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione, edilizia ed urbanistica, di nuova edificazione, di demolizione senza
ricostruzione (limitatamente alle superfetazioni) e adeguamento prospetti, di variazione di destinazione, di attrezzatura del territorio.

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

ST: 122.415 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 9.2
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 9.2
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 9.2
Realizzazione di parcheggi pertinenziali in loc. "Pecorari"

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI
Per l'Ambito di Trasformazione si prevede la realizzazione di parcheggi pertinenziali da realizzarsi seguendo criteri di riconoscibilità
spaziale, corretto inserimento nel tessuto urbano, chiarezza dell’articolazione funzionale e manovrabilità degli automezzi.
Particolare attenzione deve essere posta alla caratterizzazione spaziale dell’area, ossia alla scelta dei materiali (alberi, arbusti,
pavimentazioni, apparecchi illuminanti) e all’organizzazione delle sequenze degli stessi, avendo cura di mantenere un corretto
rapporto con la viabilità ordinaria, la visibilità degli accessi e la complessiva facilità d’orientamento.
Per il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione sarà importante la selezione di specie vegetazionali adatte all’uso
nei parcheggi. Relativamente alle specie da utilizzare, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche: specie caducifolie con
elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;
specie con apparato radicale contenuto e profondo, di tipo fittonante, e con chioma espansa, caratterizzate da assenza di
fruttificazione appetita dall’avifauna e di essudati (es. Palma delle Canarie, Pioppo Nero, Leccio, l'albero di Giuda, il ligustro).

 Nelle aree di parcheggio devono essere previsti, nella misura di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a
m. 3,20 e riservati gratuitamente a veicoli al servizio delle persone disabili.
 Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede il collegamento con lo stesso deve avvenire con opportune

rampe.

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO
INDICE DI COPERTURA: 60%

Progetto Esecutivo di iniziativa Privata, con possibilità di
iniziativa pubblica in caso di inerzia del Privato

09 - Pecorari, via Vincenzo Russo, Uscioli

ST: 7.935 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 9.3
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 9.3
scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 9.3
Realizzazione di parcheggi pubblici in via Vincenzo Russo

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI
Per l'Ambito di Trasformazione si prevede la realizzazione di parcheggi pertinenziali da realizzarsi seguendo criteri di riconoscibilità
spaziale, corretto inserimento nel tessuto urbano, chiarezza dell’articolazione funzionale e manovrabilità degli automezzi.
Particolare attenzione deve essere posta alla caratterizzazione spaziale dell’area, ossia alla scelta dei materiali (alberi, arbusti,
pavimentazioni, apparecchi illuminanti) e all’organizzazione delle sequenze degli stessi, avendo cura di mantenere un corretto
rapporto con la viabilità ordinaria, la visibilità degli accessi e la complessiva facilità d’orientamento.
Per il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione sarà importante la selezione di specie vegetazionali adatte all’uso
nei parcheggi. Relativamente alle specie da utilizzare, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche: specie caducifolie con
elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;
specie con apparato radicale contenuto e profondo, di tipo fittonante, e con chioma espansa, caratterizzate da assenza di
fruttificazione appetita dall’avifauna e di essudati (es. Palma delle Canarie, Pioppo Nero, Leccio, l'albero di Giuda, il ligustro).

 Nelle aree di parcheggio devono essere previsti, nella misura di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a
m. 3,20 e riservati gratuitamente a veicoli al servizio delle persone disabili.
 Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede il collegamento con lo stesso deve avvenire con opportune

rampe.

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO
INDICE DI COPERTURA: 60%

Progetto Esecutivo di iniziativa Privata, con possibilità di
iniziativa pubblica in caso di inerzia del Privato

09 - Pecorari, via Vincenzo Russo, Uscioli

ST: 2.055 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 10.1
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014 scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

10 - Camerelle
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 10.1
Piano per gli Insediamenti Produttivi a carattere artigianale in
loc. "Camerelle"

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 25.030 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

ATp 10.1

Piano per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica
esteso alla totalità dell'Ambito di Trasformazione

OBIETTIVI
Il PIP è orientato al raggiungimento di obiettivi legati alla crescita del sistema produttivo locale, e sarà funzionale alla
delocalizzazione degli impianti produttivi incongrui con il contesto urbano.
L'impianto urbanistico dovrà essere configurato sulla base dei principi dell'architettura bioclimatica, prevedendo, altresì, assi alberati
di collegamento e attraversamento, aree di verde attrezzato con funzioni di ecosistemi di compensazione. Gli edifici dovranno
essere adeguati e/o realizzati in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi consumi energetici.
L'impianto dovrà essere realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili (geotermia profonda, fotovoltaico, ecc.). Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle
risorse idriche superficiali e sotterranee, il mantenimento, ogni volta che è possibile, della permeabilità dei suoli, e perseguito l'uso
sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato - Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 10.2
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014 scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

10 - Camerelle
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 10.2
Programma di Recupero dell'insediamento ricettivo dismesso in
loc. "Camerelle"

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 20.590 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

ATp 10.2

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la riconversione dell'edificio
esistente, con un possibile incremento della Superficie Utile pari al 20%, per la realizzazione di un nuovo edificio che meglio si
integri nel contesto urbano, configurando un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde attrezzato che abbiano la funzione
di ecosistema di compensazione.
L'edificio dovrà ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi
consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 10.3
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014 scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

10 - Camerelle
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 10.3
Programma di Recupero dell'area produttiva dismessa in loc.
"Camerelle"

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 14.915 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

ATp 10.3

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la riconversione dell'edificio
esistente, con un possibile incremento della Superficie Utile pari al 20%, per la realizzazione di un nuovo edificio che meglio si
integri nel contesto urbano, configurando un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde attrezzato che abbiano la funzione
di ecosistema di compensazione.
L'edificio dovrà ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi
consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.
 Non potranno essere realizzate destinazioni d'uso contrastanti tra di loro.
 Il possibile incremento della Superficie Utile pari al 20% è consentito se la nuova Superficie Utile rientra nel 50% della Superficie

Coperta a destinazione produttiva
 Il PUA dovrà definire un'adeguata fascia di protezione ambientale lungo il perimetro dell'Ambito.

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) pari al 20% della SL in ampliamento



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 10.4
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014 scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

10 - Camerelle
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 10.4
Programma di Recupero dell'area produttiva dismessa in loc.
"Camerelle"

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 15.735 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario esteso alla totalità dell'Ambito di
Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

ATp 10.4

OBIETTIVI

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Consolidato
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 12,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 50
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 20

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

Il PUA dovrà prevedere un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi che prevedano la riconversione dell'edificio
esistente, con un possibile incremento della Superficie Utile pari al 20%, per la realizzazione di un nuovo edificio che meglio si
integri nel contesto urbano, configurando un'area ecologicamente attrezzata, con aree di verde attrezzato che abbiano la funzione
di ecosistema di compensazione.
L'edificio dovrà ispirarsi ai principi della bioarchitettura in modo da soddisfare elevati standards prestazionali e richiedere bassi
consumi energetici, e realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche
rinnovabili. Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee,
e perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) pari al 20% della SL in ampliamento



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO 10.5
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014 scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:2.000

10 - Camerelle
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione Produttivo 10.5
Piano Attuativo Unitario per la logistica in loc. "Camerelle"

SUPERFICIE TERRITORIALE
ST: 26.410 mq
La ST è stata desunta dalla CTR

Piano Attuativo Unitario di iniziativa privata esteso alla totalità
dell'Ambito di Trasformazione

STRUMENTO DI ATTUAZIONE

ATp 10.5

OBIETTIVI
Il PUA è orientato alla risoluzione di problemi logistici sul territorio comunale, ed è destinato alla realizzazione di insediamenti per
servizi logistici e di supporto alle attività industriali (es. rifornimento, distribuzione di merci in area urbana, magazzini di stoccaggio
merci). Elemento di stretta integrazione alla proposta deve essere il complesso degli elementi di mitigazione ambientale.
L'impianto urbanistico dovrà essere configurato sulla base dei principi dell'architettura bioclimatica, prevedendo, altresì, assi alberati
di collegamento e attraversamento, aree di verde attrezzato con funzioni di ecosistemi di compensazione. Gli edifici dovranno
essere adeguati e/o realizzati in modo da soddisfare elevati standard prestazionali e richiedere bassi consumi energetici. L'impianto
dovrà essere realizzato perseguendo l'obiettivo dell'autosufficienza energetica ricorrendo all'impiego di fonti energetiche rinnovabili.
Nella sistemazione dell'area dovrà essere perseguita la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee, e
perseguito l'uso sostenibile della risorsa idrica (riciclo acque meteoriche e di produzione) nella gestione complessiva dell'impianto.

CESSIONI E OPERE PUBBLICHE A CARICO DEL PROPONENTE
OPERE DI URBANIZZAZIONE: All'interno dell'Ambito di Trasformazione i servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da

realizzare a cura e spese dei privati e devono essere collegati funzionalmente a quelli comunali esistenti.
STANDARD AI SENSI DEL
D.M. 1444/1968:

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI
AMBITO DI EQUIVALENZA: Urbano Residuo
ALTEZZA DELL'EDIFICIO (ml): 7,50 escluso volumi tecnici
INDICE DI COPERTURA (%): 30
INDICE DI PERMEABILITÀ (%): 40

 Sulle recinzioni è obbligatoria la messa a dimora di piante di alto fusto con essenze tipiche della zona.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

All'interno dell'Ambito di Trasformazione dovranno essere realizzati a cura e spese del proponente aree
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le
sedi viarie) non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 14.1
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 14.1
scala 1:16.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:16.000

14 - I Parchi Territoriali
AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Ambito di Trasformazione per Servizi 14.1
Parco territoriale naturalistico del Bosco Mammone

ST: 3.103.560 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

L'Ambito di Trasformazione si caratterizza per la presenza di biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi che esprimono un
alto contenuto di naturalità da tutelare e valorizzare.
Per la migliore fruibilità dei luoghi sono previsti interventi di risanamento ambientale e paesaggistico per il ripristino e l'adeguamento
dei sentieri esistenti, la creazione di aree attrezzate che possano consentire la sosta e lo svago dei fruitori.
Tutti gli interventi devono ispirarsi alle tecniche dell'ingegneria natualistica e conformarsi alle peculiarità dei luoghi.

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere soggette a preventiva Valutazione di Incidenza

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

DESTINAZIONI AGRICOLE (DE): DE6, DE8 (Limitatamente
all'edificato esistente)
SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (SP): SP7

AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 14.2
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 14.2
scala 1:16.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:16.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 14.2
Parco territoriale naturalistico delle creste dei Monti Lattari

ST: 1.649.695 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

L'Ambito di Trasformazione si caratterizza per la presenza di biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi che esprimono un
alto contenuto di naturalità da tutelare e valorizzare.
Per la migliore fruibilità dei luoghi sono previsti interventi di risanamento ambientale e paesaggistico per il ripristino e l'adeguamento
dei sentieri esistenti, la creazione di aree attrezzate che possano consentire la sosta e lo svago dei fruitori.
Tutti gli interventi devono ispirarsi alle tecniche dell'ingegneria natualistica e conformarsi alle peculiarità dei luoghi.

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere soggette a preventiva Valutazione di Incidenza

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

DESTINAZIONI AGRICOLE (DE): DE6, DE8 (Limitatamente
all'edificato esistente)
SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (SP): SP7

14 - I Parchi Territoriali
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 14.3
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 14.3
scala 1:10.000

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:10.000

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 14.3
Parco territoriale storico-naturalistico del Castello della Rocca
con il Comune di Roccapiemonte

ST: 397.770 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

L'Ambito di Trasformazione si caratterizza per la presenza di biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi che esprimono un
alto contenuto di naturalità da tutelare e valorizzare.
Per la migliore fruibilità dei luoghi sono previsti interventi di risanamento ambientale e paesaggistico per il ripristino e l'adeguamento
dei sentieri esistenti, la creazione di aree attrezzate che possano consentire la sosta e lo svago dei fruitori.
Tutti gli interventi devono ispirarsi alle tecniche dell'ingegneria natualistica e conformarsi alle peculiarità dei luoghi.
Data l'intercomunalità del Parco, gli interventi saranno effettuati di concerto con i Comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio

OBIETTIVI

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere soggette a preventiva Valutazione di Incidenza

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

DESTINAZIONI AGRICOLE (DE): DE6, DE8 (Limitatamente
all'edificato esistente)
SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (SP): SP7

14 - I Parchi Territoriali
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI 14.4
INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE SU ORTOFOTO AGEA 2014

ATS 14.4
scala 1:12.500

ZONIZZAZIONE COMPARTO SU CTR scala 1:12.500

AMBITO DI TRASFORMAZIONE
Ambito di Trasformazione per Servizi 14.4
Parco territoriale storico-naturalistico delle torri del gioco dei
colombi con il Comune di Cava dé Tirreni

ST: 1.550.581 mq (La ST è stata desunta dalla CTR)
STRUMENTO DI ATTUAZIONE

PARAMETRI URBANISTICI E PEREQUATIVI

 Tutti le progettualità nell'Ambito dovranno essere soggette a preventiva Valutazione di Incidenza

L'Ambito di Trasformazione si caratterizza per la presenza di biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi che esprimono un
alto contenuto di naturalità da tutelare e valorizzare.
Per la migliore fruibilità dei luoghi sono previsti interventi di risanamento ambientale e paesaggistico per il ripristino e l'adeguamento
dei sentieri esistenti, la creazione di aree attrezzate che possano consentire la sosta e lo svago dei fruitori.
Tutti gli interventi devono ispirarsi alle tecniche dell'ingegneria natualistica e conformarsi alle peculiarità dei luoghi.
Data l'intercomunalità del Parco, gli interventi saranno effettuati di concerto con il Comune di Cava dé Tirreni.

DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

PRESCRIZIONI PER L'AMBITO

OBIETTIVI

AMBITO DI EQUIVALENZA: 
ATTUAZIONE PEREQUATIVA: NO

Piano Attuativo Unitario di iniziativa pubblica esteso alla totalità
dell'Ambito o Progetto di Opera Pubblica

DESTINAZIONI AGRICOLE (DE): DE6, DE8 (Limitatamente
all'edificato esistente)
SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (SP): SP7

14 - I Parchi Territoriali
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

SUPERFICIE TERRITORIALE

ABITANTI INSEDIABILI
0

NUOVI ALLOGGI
0



DATI RIEPILOGATIVI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI (ATR) 

ATR 

ST  
AMBITO 

ST  
COMPARTI AMBITO DI  

EQUIVALENZA 

ST  
RESIDENZIALE 

ST  
SERVIZI 

DEV 
COMPONENTE  
RESIDENZIALE 

ABITANTI  
INSEDIABILI 

NUOVI  
ALLOGGI 

MQ MQ MQ MQ MQ % NR NR 

3.1 29.845,00 29.805,00 
Consolidato 14.010,00  

15.743,10 70,00% 262 92 
Urbano Residuo  15.795,00 

4.1 2.950,00 2.950,00 Urbano Residuo    70,00% 14 5 

5.1 23.515,00 23.515,00 Consolidato 9.785,00 13.730,00 13.168,40 70,00% 214 77 

6.1 58.355,00 53.005,00 Urbano Residuo 35.475,00 17.530,00 26.502,50 70,00% 442 155 

6.2 29.270,00 29.270,00 

Urbano Residuo 8.670,00  

11.381,40 70,00% 191 66 
Consolidato 

 

12.150,00 

Consolidato 5.060,00 

Archeologico 3.390,00 

8.1 60.885,00 20.475,00 Consolidato 11.680,00 
7.145,00 

15.720,00 50,00% 125 66 
1.650,00 

9.1 47.605,00 47.050,00 Urbano Residuo 20.295,00 26.755,00 23.525,00 50,00% 279 98 

TOTALE 252.425,00 206.070,00  99.915,00 103.205,00 106.040,40  1.527 559 

 

  

 



AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER SERVIZI (ATS) 

ATS 

SUPERFICIE AM-

BITO 

SUPERFICIE COM-

PARTO AMBITO DI EQUIVALENZA DESTINAZIONE STANDARD 
ATTUAZIONE PE-

REQUATIVA 

DEV 
ABITANTI 

INSEDIABILI 

NUOVI 

ALLOGGI 

MQ MQ MQ NR NR 

1.1 69.495,00 34.723,00 Archeologico Aree per attrezzature di interesse comune SI 1.736,15 40 14 

1.2 18.850,00 

1.805,00 Consolidato Aree per attrezzature di interesse comune NO 722,00 0 0 

8.355,00 Archeologico Aree per attrezzature di interesse comune SI 417,75 9 3 

1.210,00 Consolidato Aree a spazi pubblici attrezzati NO 968,00 0 0 

880,00 Consolidato Aree a spazi pubblici attrezzati SI 704,00 17 6 

1.135,00 Consolidato Aree per parcheggi SI 908,00 23 8 

1.3 3.225,00 3.225,00 Consolidato Aree a spazi pubblici attrezzati NO 2.580,00 0 0 

2.1 70.055,00 55.860,00 Urbano Residuo Aree a spazi pubblici attrezzati NO 27.930,00 0 0 

3.2 12.385,00 9.610,00 Urbano Residuo Aree per l’istruzione NO 4.805,00 0 0 

4.1 20.220,00 5.440,00 Urbano Residuo Aree per l’istruzione SI 2.720,00 66 23 

4.2 2.900,00 2.900,00 Urbano Residuo Aree per parcheggi NO 1.450,00 0 0 

6.1 13.950,00 10.714,00 Consolidato Aree per attrezzature di interesse comune NO 3.735,00 0 0 

7.1 28.080,00 16.130,00 Consolidato Aree per attrezzature di interesse comune NO 1.027,50 0 0 

8.1 38.530,00 
16.385,00 Archeologico Aree per attrezzature di interesse comune NO 819,25 0 0 

22.140,00 Consolidato Aree per attrezzature di interesse comune NO 8.856,00 0 0 

8.2 32.785,00 
18.965,00 Archeologico Aree per attrezzature di interesse comune NO 948,25 0 0 

13.665,00 Consolidato Aree per attrezzature di interesse comune NO 5.466,00 0 0 

8.3 23.390,00 
3.015,00 Consolidato Aree per attrezzature di interesse comune NO 1.206,00 0 0 

19.630,00 Archeologico Aree per attrezzature di interesse comune NO 981,50 0 0 

8.4 8.975,00 
1.260,00 Archeologico Aree per attrezzature di interesse comune NO 63,00 0 0 

7.700,00 Consolidato Aree per attrezzature di interesse comune NO 3.080,00 0 0 

9.2 7.935,00 7.470,00 Urbano Residuo Aree per parcheggi NO 3.735,00 0 0 

9.3 2.055,00 2.055,00 Urbano Residuo Aree per parcheggi NO 1.027,50 0 0 

14.1 3.087.888 
538.832,00 Periurbano 

Parchi Territoriali NO 0 0 0 
2.549.056,00 Extraurbano 

14.2 1.703.174 
22.267,55 Periurbano Parchi Territoriali NO 0 0 0 

1.680.906,45 Extraurbano 

14.3 397.772 
647,65 Periurbano Parchi Territoriali NO 0 0 0 

397.124,45 Extraurbano 

14.4 1.529.309 
290.328,70 Periurbano Parchi Territoriali NO 0 0 0 

1.238.980,30 Extraurbano 

TOTALE 7.074.998,00 5.742.224,80  75.280,90 140 49 

 

  



AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI (ATP) 

ATP 
ST AMBITO ST COMPARTO 

AMBITO DI EQUIVALENZA 
MQ MQ 

2.1 6.280,00 6.280,00 Consolidato 

2.2 4.220,00 4.220,00 Consolidato 

3.1 31.775,00 
24.440,00 Consolidato 

7.335,00 Urbano Residuo 

4.1 
46.120,00 

 

25.060,00 Consolidato 

19.430,00 Urbano Residuo 

5.1 95.460,00 
74.650,00 Periurbano 

20.810,00 Extraurbano 

6.1 10.995,00 
10.310,00 Consolidato 

685,00 Consolidato 

8.1 17.435,00 
6.895,00 Consolidato 

10.540,00 Urbano Residuo 

8.2 67.120,00 

43.655,00 Consolidato 

15.605,00 Consolidato 

7.860,00 Urbano Residuo 

10.1 25.030,00 
3.625,00 Consolidato 

20.250,00 Urbano Residuo 

10.2 20.590,00 20.590,00 Consolidato 

10.3 14.915,00 14.915,00 Consolidato 

10.4 15.735,00 15.735,00 Consolidato 

10.5 26.410,00 26.410,00 Urbano Residuo 

TOTALE 382.085,00 379.300,00  

 

 


