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1. IL PIANO ORIGINARIO 

1.1 - Il piano di lottizzazione” CERNI” – progetto D’AGOSTINO - 

Il c.d. “piano di lottizzazione Cerni” alla via Ferace, a firma dell’ing. Giovanni D’AGOSTINO, fu 
approvato con la delibera Consiliare n. 21 del 09.04.1983 e convenzionato con l’atto repertorio n.8 
del 19.5.1982, registrato a BN il 28.05.1982 al n.757 e trascritto il 25.2.1983. 

 
Il progetto era stato originariamente impostato su dimensioni territoriali erronee e reperimento di 
standard non conformi in rapporto alla capacità insediativa perché: 
• secondo quanto “pattuito e contrattato” nella convenzione 8/1982 , a fronte di una superficie 
territoriale di mq 16.110 ed una capacità insediativa di  261 abitanti [indice capitario di 
100mc/abitanti]  c’era obbligo di reperire parcheggi per mq  261 x 2,5 = 652,50 mq  a  fronte di mq  

497 detti in convenzione, e, per il verde pubblico, di mq 261 x 9 = mq 2.349 dovuti a fronte dei mq 
1.773 detti in convenzione o dei mq 602 detti in relazione,   
• per la partecipazione alle opere e la cessione delle aree c.d. di urbanizzazione secondaria si 
era prevista una generica monetizzazione di lire 1.2000 al mq di area coperta, senza alcuna polizza 
fideiussoria, mentre si doveva legittimamente richiedere almeno una cessione di mq 1.696 (mq 
6,5 x 261 abitanti) o la monetizzazione in uno con gli “oneri secondari” non certamente 
riassumibile nelle 1.200 lire al mq di superficie coperta. 

 Quel piano venne così attuato negli anni tra il 1982 ed il 1990 – con la realizzazione della strada 
centrale e laterale di collegamento alla via Pace, la perimetrazione di alcuni lotti edificabili ed il 
mancato completamento delle opere di urbanizzazione [rete p.i., pavimentazione di marciapiedi, 
sistemazione delle aree a verde pubblico e parcheggi].  
L’edificazione ha riguardato i soli lotti indicati nella “vecchia planimetria” con i nn. 8, 9, 3/4 e 12 in 
ragione di superfici fondiarie, comunque discordanti rispetto alla allibrazione catastale: 

Piano D’AGOSTINO – anno 1982 da rilievo e catastale 

lotto 8 mq 615 
p.lla 3807 

mq 635 

lotto 9 mq 753 
p.lla 3451 

mq 743 

lotto 3/4 mq 1.043 
p.lla 3441 

mq 1.020 

lotto 12 mq 768 
p.lla 3507 

mq 761 

 
Risultano, inoltre alienati a terzi ma non edificati, altri due “originari lotti, anche in questo caso 
con superfici discordanti rispetto alla allibrazione catastale: 

Piano D’AGOSTINO – anno 1982 da rilievo e catastale 

lotto 10 mq 768 
p.lla 3450 

mq 760 

lotto 11 mq 768 
p.lla 3449 

mq 760 

 

1.2 - Lo stato dell’arte 

Alla data odierna, l'area oggetto dell'intervento di Lottizzazione, risulta urbanizzata in parte.  
              Nel perimetro di Piano 
originario, infatti, sono state 
realizzate in tempi diversi - databili 
tra la primavera del 1984 e l'autunno 
del 1987 - le seguenti opere 
d’urbanizzazione primaria: strada di 
penetrazione ai lotti (247.50 ml) - 
strada di collegamento tra via Casale 
e via Pace, (71 ml)-  per un totale di 
318.50 ml - marciapiedi (332 ml per 
una larghezza di m 1.50) - rete 
fognaria (295 ml) - rete idrica (209 
ml)- rete impianto di pubblica 
illuminazione (302 ml) - 
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1.3 – L’inefficacia del “piano D’AGOSTINO” 

Per il decorso del termine decennale – dalla data di stipula della convenzione, il piano di 
lottizzazione è divenuto inefficace, avendo la giurisprudenza ricavato tale termine in assenza di 
espressa regolamentazione da parte dell’art. 28 della legge n.1150 del 1942 dalla norma analoga 
dettata dall’art.17 della legge urbanistica per i piani particolareggiati, stante la identità di ratio 
esistente fra i due piani attuativi. …..”rimanendo solamente fermo a tempo indeterminato l'obbligo 
di osservare, nella costruzione di nuovi edifici  e  nella  modificazione  di quelli esistenti, gli 
allineamenti e le prescrizioni di zona …”  
                                              Circa tali effetti la giurisprudenza è, dunque, conforme nel ritenere che: 

• le previsioni dello strumento attuativo comportano la concreta e dettagliata conformazione della 
proprietà privata, le medesime previsioni rimangono efficaci a tempo indeterminato e, col decorso 
del termine (di dieci anni, per il piano di lottizzazione), diventano inefficaci unicamente le 
previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta attuazione, nel senso che non è più 
consentita la sua ulteriore esecuzione, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le 
vigenti previsioni del p.r.g. e con le prescrizioni del piano attuativo (anche sugli allineamenti), che 
solo per questa parte ha efficacia ultrattiva;  

•  alla scadenza del piano di lottizzazione sopravvivono, esclusivamente, la destinazione di zona, la 
destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale 
e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono 
rimanere inalterate fino all’intervento di una nuova pianificazione, (C.d.S. IV, 18.05.18, n. 3002); 

•  il termine di efficacia di 10 anni deve intendersi riferito all’esecuzione delle previste opere di 
urbanizzazione che devono essere realizzate entro tale termine; viceversa per la realizzazione delle 
costruzioni dei fabbricati trovano applicazione i termini previsti nei relativi titoli edilizi, fermo 
restando che poiché, in generale, il termine di efficacia dei piani attuativi, compresi i piani di 
lottizzazione, è di 10 anni, i titoli edilizi andranno richiesti e ottenuti entro tale termine, dato che, 
una volta che esso sia decorso, il piano decade per la parte rimasta inattuata rimanendo soltanto 
fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella 
modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso;  

• le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano di lottizzazione si esauriscono pertanto 
nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia 
delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi. 
 

2. IL PIANO “RINNOVATO” 

2.1 – Il luogo ed il sito 

Il fondo oggetto del “nuovo” Piano è situato, in posizione baricentrica al centro urbano edificato 
lungo la direttrice interna di collegamento fra la via Ferace e la via Pace, a circa 200 metri di 
distanza dal “centro città” nel cui raggio sono presenti sia importanti attrezzature scolastiche che 
di servizio ed a poco più meno di un chilometro 
dall’innesto con la strada Statale Appia, in 
località Tavernola. Esso è delimitato a nord dalla 
cortina di case lungo la via Forestieri, ad ovest 
dalla via Pace, a sud dalla via Casale e ad est dalla 
c.d. “strada Cerni; per quest’ultima, occorre 
precisare che sebbene la stessa sia ormai ad 
uso pubblico ultraventennale, per porzione 
distinta con la particella 3409 è ancora in 
titolo catastale “CERNI” non essedo mai 
stato perfezionato atto di trasferimento.  qui il Piano 
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2.2 – La destinazione di zona nel PRG vigente 

Il perimetro del “nuovo piano” ricade entro la zona C3 del vigente Piano regolatore Generale, ove 
a mente dell’articolo 10, punto 6, delle Norme di Attuazione:,,,” ricadono aree residenziali di 
espansione con strumenti urbanistici esecutivi approvati e/o convenzionati alla data di adozione del 
vigente PRG da parte del Commissario ad Acta e per le quali continueranno ad applicarsi, risultando 
per esse la cartografia del presente P.R.G. non modificativa del precedente strumento urbanistico 
generale, le prescrizioni ivi contenute………………………………………….” con i seguenti indici e parametri:  
 

It  1,5 mc/mq 

H max   10,50 metri 

Dc  5,00 metri 

Df   10,00 metri 

Np    3 

Rc    40% 

S.l.m.  600 mq. 

Sup. min. interv.  6000 mq 

 
e come alla seguente cartografia, stralcio dalla tavola 4 di P.R.G. 

Per gli effetti, il nuovo dimensionamento delle aree standard di cui al d.m. 1444/68 avverrà in 
conformità agli indici già stabiliti per il “vecchio” piano come derivati dal Programma di 
Fabbricazione allora esistente sicché: mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne 
e scuole dell'obbligo; mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, 
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre; mq 9 di aree per spazi 
pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 
mq 2,50 di aree per parcheggi. 

2.3 – Vincoli e piani sovraordinati 

L’ area interessata: 
✓ non è perimetrata nella fascia di vincolo tutorio - ex articolo 142.1c del D.L. vo 42/2004 - di metri 

150 dalle sponde del fiume Isclero e non ricade entro i metri 50 sottoposti a vincolo inibitorio o 
inedificabilità (Direttive allegate alla L.R. 14/82, titolo II, punto 1,7, ancora vigente),  

c.f.r. figura 1; 

✓ non ricade nella perimetrazione delle aree a rischio frane o inondabili nel Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico – rischio frane, c.d. PSAI, adottato il 05.04.06, dalla Autorità di Bacino 
Liri – Garigliano – Volturno, sulla G.U.R.I. 164 del 17.07.06 e/o successiva riperimetrazione 
approvata con Delibera C.I. n. 5 del 10/03/2010; 

✓ non ricade nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesaggistico “Massiccio del Taburno” né 
in quella del Parco Regionale Taburno Camposauro ex L.R. 33/93 e 15/02 né appartiene a Siti di 
Interesse Comunitario (SIC) o Zone di protezione Speciale (ZPS) né in Siti Unesco “patrimonio 
dell’Umanità”;   

✓ non è perimetrata fra le aree “ad elevata naturalità e biodiversità” così come cartografate in via 
provvisoria dal vigente PTCP                                                                                          .c.f.r. figura 2;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figura 1- stralcio carta dei vincoli, tav.6 del PRG 

figura 2- stralcio tavola B1,2 del PTCP 
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✓ non è perimetrata fra i territori “coperti da foreste e boschi” ex leggi regionali 11/96 e 5/99 così 
come cartografate in via provvisoria dal riferito PTCP                                                      c.f.r. figura 3; 

✓ non è perimetrata fra i territori “a rischio alluvione” ” secondo la provvisoria perimetrazione 
del “piano Gestone rischio alluvioni” redatto dal Distretto Idrografico Appennino Meridionale; 

                                                                                                                                                     c.f.r. figura 4 

✓ non ricade in zone perimetrate a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 e L.R. 13/1987; 
✓  non ricade nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesaggistico Massiccio del Taburno 

né in quella del Parco Regionale Taburno Camposauro ex L.R. 33/93 e 15/02 ; 
✓ non ricade nella perimetrazione di Siti di Interesse Comunitario (SIC) o zone di protezione 

Speciale (ZPS) né in Siti Unesco “patrimonio dell’umanità”; 
✓  non ricade nella fascia di vincolo tutorio - ex articolo 142.1c del D.L.vo 42/2004 - di metri 150 

dalle sponde del fiume Isclero; 
✓ non risulta, nelle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fa le aree ad 

alta sensibilità ambientale o naturalistica o fra i capisaldi del sistema ambientale né interferisce 
con la rete dei corridoi ecologici “fluviali”; 
 

✓ ricade in zona sismica 2 (S=9), per quanto disposto dalla classificazione dell’ O.P.C.M. 3274 del 
20.03.2003 ed a quella già significata con DGRC n. 5447 del 7.11.2002; per gli effetti non si sono 
rese necessarie le verifiche di cui alla deliberazione della G.R.C. 248 del 24.01.2003; 

✓ per quanto previsto dalla “zonizzazione acustica” ricade in nella zona II, prevalentemente 
residenziale; i limiti di immissione ed emissione indicati nelle specifiche norme della 
richiamata “zonizzazione” sono compatibili con il carattere degli insediamenti previsti nel 
PUA (esclusivamente residenziali);                                                                              c.f.r. figura 5 

Inoltre, il progetto di nuovo Piano:  
✓ non interferisce con i sistemi territoriali e le idee di sviluppo strategico disegnate dal Piano 

Territoriale Regionale evitando sprawl edilizio ed espansioni lineari lungo le strade; in tal senso 
sono stati individuati obiettivi di riqualificazione del particolare contesto territoriale atti a 
definire un’unità di paesaggio soprattutto per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, 
antropici di sviluppo a scala locale e conseguentemente a definire le misure di intervento 
adeguate. 

✓ prevede opere di urbanizzazione - connesse all’attuazione del Pua - non incluse fra quelle 
indicate nell’Allegato A del DPR 12.04.96 (modificato ed integrato dal DPCM 03.09.1999) 
contenente l’elenco delle tipologie per le quali è necessaria la preventiva Valutazione d’Impatto 
Ambientale (V.I.A.) né nell’Allegato B contenente l’elenco delle tipologie per le quali è 
necessaria la V.I.A. siccome ricadenti in aree naturali protette o comunque, pur non ricadendo 
in esse, siano comunque da “valutare” preventivamente; 

 
 
 
 
 

figura 3- stralcio tavola C05_ A19c2  del PTCP 

figura 4- stralcio tavola 02.R 

figura 5- stralcio tav. allegato 7c del P.R.G. 
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2.4 - Sostenibilità ed obiettivi  
Il principio formatore del piano è la realizzazione di un sistema integrato territoriale che raccolga 
le funzioni abitative con quelle degli spazi attrezzati per l’uso pubblico e collettivo. Cercando di 
esplicitare tale definizione in obiettivi si può concludere che con la realizzazione del presente Piano 
esecutivo i soggetti attuatori si prefiggono di raggiungere i seguenti obiettivi che coinvolgono più 
specificatamente: 
✓ Il punto di vista economico, con la individuazione di lotti edificabili per nuovi organismi edilizi 
che assicurino unità residenziali da assoggettare a interventi sovvenzionati, pubblici, agevolati, 
misto pubblici privati, liberi. Si tratta di costruire un modello d’edilizia residenziale più 
aderente alla complessa e segmentata domanda abitativa che sta emergendo, di impegnare 
tutti i livelli istituzionali con una rinnovata assunzione di responsabilità nei confronti del problema 
casa, di attivare, verso obiettivi condivisi, risorse pubbliche e private per aumentare l’offerta 
soprattutto di alloggi a prezzi accessibili. 
✓ Il punto di vista territoriale, con il completamento delle urbanizzazioni previste nell’area e 
contribuendo alla riorganizzazione fisico-funzionale del sistema in fieri. 
✓ Il punto di vista della sostenibilità, adottando soluzioni di mitigazione dell’impatto 
paesaggistico (alberature, spazi filtro ecc.) compatibili con gli assetti territoriali. 
2.4.1 - Azioni per conseguire gli obiettivi 
In riferimento ai macro-obiettivi (ed agli obiettivi) si sono ricercate le azioni per perseguirli 
all’interno degli elaborati di piano. Il risultato di questa ricerca è relazionato dalla seguente tabella: 

                  OBIETTIVI                                                                                        AZIONI 

 
2.4.2 - Valutazione dell’efficacia delle azioni 

La prima radice dell’efficacia di una azione è nella formulazione dei problemi e degli obiettivi, la 
seconda radice di efficacia sta nella costruzione di uno strumento pianificatorio che possa cambiare 
lo scenario delle aspettative, il fattore è così rilevante che l’efficacia del piano dipende talvolta dalle 
modalità di comunicazione e della definizione del programma di pianificazione.  

Valutare l’efficacia delle azioni significa comunque pensare alla produzione delle modifiche che 
implicano e che possono essere di tre tipi: 
- esiti che pongono in primis il tema dell’efficacia, ci sono stati esiti, quali i loro tempi, quale 
grado di irreversibilità hanno, un esito è efficace se prodotto in tempi sufficienti a fare in modo 
il piano possa essere attuato e se sono costruiti in modo tale da non dover subire immediate 
modifiche; 
- risultati derivati dagli esiti, primo oggetto di possibile valutazione ex post e monitoraggio, 
modificazioni della situazione precedente che derivano direttamente dalle scelte di piano, 
parenti stretti degli esiti con gradi più o meno elevati di coerenza e legittimità rispetto agli esiti 
stessi. Proprio legittimità e coerenza mettono in relazione esiti e risultati; 
impatti o effetti ovvero quella modificazione della realtà precedente che non sappiamo se 
dipende o quanto dipende dagli esiti e dai risultati. 
Valutare l’efficacia delle azioni significa quindi verificare se le azioni possono avere esiti e risultati 
coerenti con gli obiettivi del Piano. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di tipo socio-economico, le azioni relative sono senz’altro utili 
alla realizzazione di nuovi alloggi, seppure potevano essere percorse soluzioni alternative per 
quanto riguarda la suddivisione dei lotti, ma certamente quella scelta è la più efficace perché 
elimina problemi di condivisione da parte dei proprietari dell’area. 
Per gli obiettivi di tipo territoriale le azioni previste nel piano prevedono di completare le 
urbanizzazioni previste nell’area e sicuramente contribuiscono alla riorganizzazione fisico 
funzionale del sistema insediativo. 
Più incerta è l’efficacia delle azioni che si esprimono in merito alla tipologia dei nuovi manufatti, 
in particolare riferimento alle specifiche Norme di attuazione, con la possibilità di variare le 
tipologie, con conseguenza che i risultati dipendono strettamente dalle modalità di costruzione 
e realizzazione delle opere previste, diversificandosi in non più di tre tipologie edilizie le 
possibilità. Il contesto storico come dispositivo per creare spazi contemporanei, rielaborare 
linguaggi e materiali locali, recuperare per migliorare le situazioni esistenti, leggere i codici e le 
stratificazioni del passato, rivalutare il patrimonio ambientale. 
Questi sono i passi necessari per agire in contesti in cui a un semplice accostamento e 
accettazione dell’esistente, si deve sovrapporre un registro assolutamente contemporaneo. 
Utilizzare l’alfabeto architettonico locale per rielaborarlo in chiave contemporanea e aggiungere 
elementi innovativi che caratterizzino e rendano riconoscibile il nuovo intervento.  Usare la 
polivalenza come sinonimo di concetto complesso (mix di funzioni, mix di usi, articolazione di 
flussi e percorsi, giustapposizione di utenti e di modi d’uso, accessibilità al luogo alle diverse ore 
del giorno e ai diversi tipi di utenza, ecc.) al fine di rendere l’edificio proposto un organismo 
complesso e vivo. Usare i diversi livelli dell’edificio come opportunità per creare massima 
articolazione funzionale e spaziale. Elaborare situazioni spaziali capaci di sfruttare le diverse 
quote e evidenziare come, di volta in volta, queste sappiano creare differenti ambienti, differenti 
luminosità, ecc. 
Fare interagire questi spazi e sottolineare le nuove dinamiche che si possono creare, ponendo 
grande attenzione a tutte le articolazioni possibili e alla flessibilità sia funzionale che formale di 
questi luoghi. Il progetto non si limita ad attuare unicamente il programma di edilizia 
residenziale ma    intende sviluppare la capacità dell’intervento di articolare lo spazio urbano a 
beneficio della città, trasformandosi in un punto di riferimento per il quartiere 
 
2.4.3 - Giudizio di fattibilità 
La fattibilità tecnica è attestata dalla conformità con gli strumenti urbanistici vigenti e dalle 
indagini geologiche, è inoltre confermata sia dal progetto delle opere infrastrutturali di servizio 
alle residenze di progetto, sia dal progetto di massima delle tipologie edilizie che si muove nel  

1. Obiettivi 
economico 

di tipo socio 1a. Dimensionamento lotti edificabili 
1b. Costruzione di organismi edilizi a funzioni univoche 
1c. Garantire i fabbisogni di edilizia residenziale dimensionati nel 

PRG per lo specifico comprensorio C 
2 Obiettivi di tipo territoriale 2a. Individuazione di tipologie edilizie riconducibili a quelle 

tipiche e ricorrenti 
2b. Contenimento dello sprawl edilizio in modo da contenere la 
diffusione a rosario e mitigare l’impatto sullo skyline 
2c. Impiego di materiali e tecniche riconducibili alla tradizione 
locale (pietra, laterizio) 
2d. Prosecuzione e collegamento delle reti di energia elettrica e 
telefono. 
2e. Razionalizzazione dello “sviluppo edilizio” derivato 
dall’acquisizione pubblica della strada denominata “traversa 
Cerni” non ancora formalmente trasferita alla proprietà 
comunale 

3. Obiettivi di sostenibilità 3a. Salvaguardia del sistema urbano integrato città vecchia/città 
in espansione. 



7 
 
 

rispetto degli indici e parametri imposti dagli strumenti urbanistici sovraordinati. La fattibilità 
giuridico amministrativa è fondata in ragione della realizzazione dei nuovi interventi edilizi in 
subordine alla sistemazione dei servizi ed alla sistemazione ambientale. Sono inoltre verificate le 
condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative necessarie affinché si possa 
procedere all’effettiva realizzazione delle previsioni di piano. 
Per quanto riguarda la fattibilità economica, l’intervento viene realizzato per iniziativa privata e le 
opere di urbanizzazione vengono eseguite a scomputo degli oneri. 
 

2.4.4 - Valutazione dei livelli coerenza 

La valutazione di coerenza evoca la possibilità di trovare e descrivere una logica nelle azioni, una 
rispondenza delle decisioni agli obiettivi, l’assenza di contraddizioni. La coerenza si articola su più 
livelli. 
Coerenza interna del piano (tra azioni e obiettivi propri del piano) 
Coerenza esterna verticale (rispetto a piani sovraordinati) 
Coerenza esterna orizzontale (rispetto ad altri piani e programmi di stesso livello e nello stesso 
ambito territoriale) che nel caso della lottizzazione C1 non verrà affrontata non essendo presenti i 
presupposti piani e programmi di stesso ambito. 
 

2.4.4a - Coerenza interna del Piano 

La coerenza interna del piano si verifica attraverso l’analisi degli elaborati di piano in riferimento 
agli obiettivi che si propone, evidenziando eventuali contraddizioni sia tra azioni sia tra queste e gli 
obiettivi. 

  Obiettivi di tipo socio-economico, realizzare nuovi alloggi; 
L’intervento prevede molteplici lotti edificabili distinti: alcuni destinati alle abitazioni di 
condominio altri per l’edilizia libera tipo villa singola. La conformazione geometrica e la 

disposizione nel lotto dei vari lotti generano uno spazio pubblico unitario ma gerarchizzato: 
nell’intersezione tra la strada “CERNI” e i “nuovi accessi” alla strada interna già perimetrata, lo spazio 
pubblico del quartiere, mentre addentrandosi maggiormente nel lotto si giunge allo spazio pubblico 
degli inquilini. Le attività prevedibili ai piani terra evidenziano ulteriormente la differenziazione: 
locali commerciali per alcuni lotti, lavanderia, ludoteca ed officina per altri. Le diverse aree saranno 
completate da un’alternanza di verde e pavimentazione in pietra. Il verde sarà caratterizzato dalla 
presenza di essenze arboree autoctone della famiglia delle conifere. La necessità di dare una risposta 
a condizioni oggettive dettate dalla committenza, ma contemporaneamente di garantire che i metri 
quadri definiscano spazi vivibili, rispondenti ad esigenze in continuo divenire, sono i punti dai quali 
si è partiti per la progettazione. Gli edifici per edilizia libera avranno una tipologia a cellule 
disaggregate. Criteri operativi e processi innovativi: dare particolare attenzione alla qualità 
ambientale (compatibilità ecologica, comfort sia interno che esterno, sicurezza) e alla riduzione del 
fabbisogno energetico nella progettazione dell’edificio (utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
solare termico e fotovoltaico). Questa metodologia deriva dall’impegno nel progettare edifici 
congruenti con lo sviluppo sostenibile. Trasferire all’involucro edilizio molte delle funzioni che sono 
normalmente svolte dagli impianti tecnici. I vantaggi offerti sono: risparmio di energia e riduzione 
di CO2 nell’atmosfera, migliore efficienza operativa, minore probabilità di guasti e diminuzione dei 
costi di manutenzione, maggiore sicurezza e semplicità di gestione, migliore leggibilità e vivibilità 
degli edifici. 

Obiettivi di tipo territoriale: completare le urbanizzazioni previste nell’area e contribuire 
alla riorganizzazione fisico funzionale del sistema insediativo; il nuovo intervento di 
urbanizzazione andrà a significare un micro sistema territoriale garantendo un’area 

 omogenea per i servizi e le funzioni (mobilità e logistica) che contribuirà ad assegnare al 
territorio contermine interconnessioni e attrezzature integrative di quell’armatura urbana, 

Obiettivi di sostenibilità, adottare soluzioni di mitigazione dell’impatto ambientale 
(alberature lungo strada). 

 

2.4.4b - Coerenza esterna verticale 

In questa fase di valutazione sono stati presi in considerazione solo quei piani che prevedono 
indirizzi localizzativi e/o definiscono specifiche caratteristiche per le nuove previsioni. La verifica 
di coerenza è stata svolta confrontando gli obiettivi fissati dal PUA con quelli degli altri Piani, 
utilizzando un sistema tabellare in cui nella seconda colonna è riportato il giudizio qualitativo di 
coerenza del tipo: - Coerente – Indifferente - Non Coerente - - Coerenza condizionata 
Per la coerenza condizionata si intende quella subordinata all’adozione di misure atte a perseguire 
gli obiettivi indicati dallo specifico Piano considerato. 
Si elencano di seguito i piani e gli strumenti sovraordinati che sono stati confrontati con il Piano 
attuativo C6 quivi sottoposto 
a. PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) legge regionale n. 13 del 13.10.2008 
b. PIANO TERRITORIALE di COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)  
c. PIANO REGOLATORE GENERALE comunale ( PRG) 
 

 

in giallo i “nuovi” lotti – in grigio i lotti originari alienati ma non edificati 
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 2.4.4b1 - Coerenza con il PTR – ambienti insediativi e sistemi territoriali di sviluppo - 

 
GLI AMBIENTI INSEDIATIVI secondo Quadro 
Territoriale di Riferimento del PTR - Ambiente 
insediativo n. 7 – Sannio – 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SISTEMI TERRITORIALI di SVILUPPO terzo 
Quadro Territoriale di Riferimento –  
STS A9 TABURNO – 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Macro strategie del PTR Macro azioni del PTR Obiettivi e azioni del 
PUA 

Giudizio 
coerenza 

Attenuare le dipendenze 
funzionali delle periferie che 
gravitano su centri consolidati, 
dovute alle carenze di dotazioni 
di infrastrutture e attrezzature 
essenziali, inserendovene in 
quantità e qualità opportune.  
Perseguire l’interconnessione in   
termini   fisici (configurazione 
spaziale e funzionale delle 
infrastrutture e dei servizi per la 
mobilità di persone, merci, 
informazioni, energia e fluidi) e 
in forme immateriali (interazioni 

e sinergie di complementarità e di 
messa in rete nei meccanismi 
gestionali dei processi socio culturali 
fra centri urbani; fra attrezzature, siti 

e beni culturali) 
Sostegno edilizia abitativa 
Sviluppo dei collegamenti 
stradali e tempi di percorrenza. 
Diffusione della bioedilizia e 
bioarchitettura per l’edilizia 
residenziale. 

Potenziare accoglienza 
della “città caudina” 
mediante moderne e 
dinamiche modalità 
della offerta di residenza 
urbana 

 
Realizzare nuovi vani 
e alloggi 

 
Coerente 

Blocco sprawl edilizio e 
delle espansioni lineari 
lungo le strade. 

 
Creare un micro sistema 
urbano 

Coerente 

Sviluppare la mobilità 
intra e interregionale 

Completare e cucire le 
reti e i sistemi di 
urbanizzazioni già 
previste nell’area e 
contribuire alla ri 
organizzazione fisico- 
funzionale del sistema 
insediativo 

 
 
 
Coerente 

Riqualificare aggregati 
semiurbani per conferire 
loro ruolo e carattere 
urbano, promuovendo 
complessità (funzionale, 
sociale, morfologica, 
simbolica) per una più 
vitale partecipazione alle 
dinamiche della rete 
urbana. 

Assegnare al sito il 
ruolo di cerniera tra i il 
centro storico e quelli 
dell’edilizia diffusa 

 
 
 
Coerente 

Normare tecniche di 
edilizia sostenibile 

Coerente 

Favorire il pud zooning cioè lo 
sviluppo di un’area in modo 
integrato, unitario e 
coordinato, tale da consentire 
un uso misto del territorio e 
dello spazio, riducendo sia i 
costi residenziali che 
d’urbanizzazione. 

Distribuzione 
territoriale dei carichi 
insediativi col rilancio 
del sostegno pubblico 
alle politiche per la casa 

Realizzare luoghi e 
strutture per la edilizia 
residenziale integrati a 
sistemi funzionali di 
servizi e di spazi 
attrezzati 

 
 
 
 
Coerente 

Conservare il valore del 
patrimonio territoriale 

Tutelare il valore del 
patrimonio ambientale 

Forme, modi e 
tecniche edilizie che 
siano coerenti con la 
tradizione costruttiva 
locale  

 
 
Coerente 

 
Tutelare il valore del 
patrimonio storico e 
dei centri antichi 

  
 
 
indifferente 
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2.4.4b2 - Coerenza con il PTCP – ambito insediativo n.5 – Taburno/Valle Caudina 

Il PTCP inserisce il territorio comunale di Airola nella c.d. “unità di paesaggio” delle “aree di 
fondovalle a margine dei versanti nord-occidentali del Taburno; si rileva nella piana un'alternanza 
significativa di aree edificate, aree agricole e naturali. Il sistema insediativo è caratterizzato dalla 
presenza di alcuni centri rilevanti per ruolo e dimensione e da centri di piccola dimensione 
localizzati lungo la viabilità principale. Emerge il centro di S. Agata per l'elevato valore paesaggistico 
-ambientale oltre che per il ruolo di raccordo che svolge tra sistemi insediativi differenti” Ex articolo 
42 delle Norme, nella Tavola B2.2a1 (stralcio figura sopra) “Articolazione territoriale delle tipologie di 
paesaggio prevalente”, sono identificatele prevalenti tipologie di paesaggio riconoscibili sul territorio 
provinciale.” Le tipologie fanno riferimento ad una visione sistemica del territorio e quindi della sua 
componente paesaggistica, esse infatti sono individuate tenendo conto sia dei caratteri fisico 
naturalistici che insediativi ….” Il “quadro delle coerenze” appresso riportato tiene in conto delle 
direttive ed indirizzi ispirati dal PTCP per simile unità di paesaggio e degli obiettivi individuati nella 
connessa VAS. In particolare, il PUA, in aderenza agli indirizzi forniti (per gli insediamenti della 
valle Caudina), all’art. 124 dalle Norme di PTCP, è rivolto a: 

favorire interventi tesi a migliorare le condizioni ambientali e di funzionalità insediativa nelle 
aree periferiche del comune di Airola e che assicurino l’integrazione degli spazi e delle 
attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse 
stabilendo standard qualitativi elevati per gli interventi residenziali, approntando norme 
tecniche specifiche per la loro efficace applicazione; 
tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici; 
riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei 
rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale- 

 

OBIETTIVI di qualità e azioni prioritarie del  
PTCP 

Obiettivi e azioni del PUA 
giudizio 
coerenza 

SISTEMA AMBIENTALE e NATURALISTICO - elementi costitutivi naturali 

individuare una rete ecologica provinciale, inter 
connettendo tutte le “core areas” e le “stepping 
zones” attraverso   corridoi   ecologici   e   zone d i  
transizione - protezione dei corridoi ecologici 
fluviali e ripariali 

indifferente indifferente 

assicurare l’uso efficiente e razionale delle risorse 
naturali e la loro fruibilità 

destinazione a verde 
attrezzato di fasce filtro 
perimetrali 

 
coerente 

SISTEMA STORICO e PAESISTICO 

mantenere e valorizzare il ruolo di testimonianza 
della stratificazione culturale del paesaggio indifferente indifferente 

promuovere   la   salvaguardia, il   recupero   e   la 
valorizzazione del paesaggio complessivo 

ridisegno formale della 
struttura territoriale con 
soluzioni   di   mitigazione e 
planning volumetrici che 
non provocano occlusione 
degli scorci visuali esistenti 

coerente 

mantenimento del mosaico paesaggistico e delle 
sistemazioni agrarie tradizionali (tessitura agraria, 
terrazzamenti ecc.) 

indifferente 
 
indifferente 

SISTEMA INSEDIATIVO 

ridurre lo sprawl edilizio: nella progettazione degli 
assetti urbani deve essere considerata la qualità 
progettuale degli insediamenti in rapporto al 
riconoscimento degli elementi “identitari locali” 
nonché la scala d’intervento rispetto al contesto 
esistente 

riammaglio e completamento 
urbanizzazioni previste 
nell’area per contribuire alla 
riorganizzazione fisico - 
funzionale del micro sistema 
insediativo 

coerente 

mantenere le aree libere lungo la viabilità di rango 
nazionale e regionale e tutelare le visuali 
panoramiche percepite delle strade di particolare 
interesse paesistico e dai principali punti vista 
legati al sistema insediativi attraverso la 
riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi 
delle aree contigue così come per le nuove viabilità  

planivolumetrici contenuti 
nelle altezze; prescrizioni di 
tecniche e materiali tipici e 
ricorrenti della tradizione 
costruttiva locale; 
filtri alberati 

 
coerente 

SISTEMA DELLA VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE 

favorire l’azione di misure atte a contenere i 
consumi 

prescrizioni normative 
cogenti per l’uso di materiali 
eco sostenibili, tecniche per il 
risparmio idrico o energetico  

 
coerente 
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2.4.4.b3 _ Verifica compatibilità con i parametri edilizi ed urbanistici di zona omogenea     
 

dimensionamento e verifica standard in conformità alla disciplina di cui alle zone C3  

   Zone C3 P.U.A. 

ST Superficie territoriale minima  mq 6.000,00 mq 17.404,00 

IT indice territoriale 1,5 mc/mq 1,1 mc/mq 

V volumetria massima  ST x IT = mc 26.106,00 mc   24.313,06 

SF superficie fondiaria  ST – strade e standards mq   10.399,00 

IF indice fondiario V: SF = 2,50 min. 2,14 mc/mq  
max 2,50 mc/mq 

H max altezza massima fabbricati metri 10,50 metri 10,50 

Dc distanza dai confini H/2 e min. ass. 5,00 mt H/2 e min. ass. 5,00 mt 

Df distanza fra fronti di edifici H e min. ass. 10,00 mt H e min. ass. 10,00 mt 

Np numero piani 3 (tre) 3  (tre) 

S.l.m. superficie lotto minimo  mq 650  mq 650 

Rc rapporto copertura  40%  40% 

Ic indice capitario 100 mc/ab 100 mc/ab 

Ab. abitanti da insediare V: 100 24.313,06: 100 = 243 

St. standards minimi 18,00 mq/abitante 18,00 mq/abitante 

urb. 
prim. 

parcheggi pubblici 243 ab x 2,5 = mq 607,50 mq    780,00 > mq 607,50 

verde attrezzato 243 ab x 9   = mq 2.187,00 mq 2.187,00 = mq 2.187,00 

urb. 
sec. 

aree per l’istruzione 243 ab x 4,5 = mq 1.093,50 
mq 628,00 +  
monetizzazione x mq 465,50 

attrezzature interesse comune 243 ab x 2   = mq 406,00 da monetizzare x mq 406,00 

ulteriori aree a cedersi particella 3409 – già strada ad uso pubblico   mq 955,00 

non è ammessa la costruzione sul confine 

d
is

p
o

si
zi

o
n

i 
g

e
n

e
ra

li
 

arretramenti dal filo stradale  
L = larghezza stradale 
A = arretramento dal filo 

articolo 9 del D.M. 2.4.68 n. 
1444 o N. C.d.S., se più 
restrittivo 

per L  7 mt.    A   5 mt. 

per L tra 7 e 15 metri    A 

 7,50 metri 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle 
indicate nei precedenti commi nel caso di 
gruppi di edifici che formano oggetto di 
piani particolareggiati o lottizzazioni 
convenzionate con previsioni 
planivolumetriche 

aree di visibilità negli incroci 
2Fr+ 2fr  = 10,00 mt. 

art. 18 del Nuovo C.d.S triangolo avente due lati 
misurati dalla intersezione 
sugli allineamenti di mt. 
10,00 ed il 3° costituito dal 
segmento congiungente i 
punti estremi. 

 
 

3. PLANOVOLUMETRIA 

3.1 - Il dimensionamento e le aree a cedersi 

C.f.r. TAR LAZIO sez. II BIS, n. 1090 del 13.02.2001……..” la cessata efficacia di un piano attuativo – in 
tutto o in parte non eseguito – non rende l’ area interessata priva di disciplina urbanistica, alla stregua 
delle c.d. "zone bianche", per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni di cui all’art.4, ultimo 
comma, della legge 28.01.1977 n. 10……………Quando, invece (…), sia venuta meno soltanto la 
pianificazione attuativa di dettaglio, deve in primo luogo farsi riferimento al P.R.G. per individuare il 
limiti della sempre vigente disciplina di uso del territorio. Peraltro, l’applicazione indiscriminata, nelle 
aree già vincolate da piani attuativi, della richiamata normativa paralizzatrice di qualsiasi nuova 
edificazione non soltanto non appare rispondente, in linea di principio, alla "ratio" cui si conforma la 
disciplina delle c.d. "zone bianche" (assenza di programmazione urbanistica di rango primario), ma 
verrebbe a reintrodurre un vincolo di inedificabilità senza motivazioni e a tempo indeterminato, in 
contrasto con i principi consolidati e con evidenti profili di incostituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 
79/1999). Né mancano, nell’ipotesi sopra richiamata in cui sia venuta meno soltanto la pianificazione 
attuativa di dettaglio, disposizioni che si possono definire di salvaguardia. Dette disposizioni sono 
contenute negli artt. 17 della legge n. 1150/1942 e 17, comma 6, della legge n. 765/1967, introduttivo 
dell’art. 41 quinques della legge urbanistica sopracitata che prevedono rispettivamente : a) inefficacia 
del piano particolareggiato, decorso il termine stabilito per la relativa esecuzione, con salvezza però " a 
tempo indeterminato" dell’obbligo di osservare "gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal 
piano stesso”; b) sostanziale rinvio per i limiti volumetrici al piano regolatore , fatta salva l’ipotesi in cui 
detto piano consenta "costruzioni per volumi superiori a 3 metri cubi per metro quadrato di area 
edificabile … o altezze superiori a metri 25", ovvero interventi edilizi di notevole consistenza, dei quali si 
esclude la realizzazione " senza apposito piano particolareggiato o lottizzazione". E’, pertanto, opinione 
del Collegio che soltanto un piano regolatore generale privo dei contenuti essenziali di cui all’art. 7 della 
legge 1150/1942, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 1187/1968, potrebbe rendere l’area – nell’ipotesi 
di sopravvenuta inefficacia delle norme del piano attuativo – assimilabile ad una c.d. "zona bianca", 
disciplinata alla stregua delle aree prive di regolamentazione urbanistica…………... Nella normalità dei 
casi – una volta scadute le norme attuative – permane invece la disciplina d’uso del territorio 
disposta a livello di P.R.G., con sopravvivenza – o meno – della sola necessità di ulteriore 
pianificazione attuativa, a seconda del concreto livello di sviluppo edificatorio già realizzato, anche a 
livello di infrastrutture..…”, 
Anche alla luce di tale interpretazione giurisprudenziale, può ancora rilevarsi che a mente 
dell’articolo 10.6 della Norme di attuazione allegate al PRG nelle zone C3 come quella in oggetto ” 
ricadono  aree residenziali  di espansione  con strumenti urbanistici esecutivi approvati……..e per  le 
quali continueranno ad  applicarsi, risultando per esse la cartografia del presente P.R.G. non 
modificativa  del precedente strumento urbanistico generale, le prescrizioni ivi contenute” potendosi 
allora tale norma interpretarsi sia come rinvio statico agli indici e parametri di piano esecutivo 
originario (standards, indici, rapporti metrici e parametrici)  sia come recepimento dinamico della 
sua sopravvenuta conformazione fisica alla quale far riferimento, una volta decaduta l’efficacia del 
P.di L. , per gli allineamenti ed il disegno grafico comprensoriale,  le prescrizioni di zona, appunto; in 
pratica il disegno del Piano regolatore generale sopravvenuto sostituisce quello del “vecchio” Piano 
esecutivo e ad esso si sostituisce circa la conformazione strutturale in rapporto al più rinnovato 
inserimento nell’armatura urbana  modificatasi nel tempo, così da renderlo più aderente ai criteri 
generali di pianificazione. 
Il progetto di rinnovazione del “vecchio Piano di lottizzazione CERNI” muove da una nuova 
misurazione celerimetrica della zona C3 (ed infatti avviene entro il perimetro originario 
compatibilmente con la comprensione di esso calato sulla situazione catastale reale e la 
configurazione dei luoghi esistente) e comporta - per la maggiore superficie territoriale rilevata -  un 
volumetria complessiva di mc 24.313,06  a fronte dei 24.079,00 previsti nell’originario progetto un 
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carico urbanistico maggiore di circa 3 abitanti. Il maggiore carico urbanistico tuttavia è garantito 
dalle relative quantità di standard primari (verde e parcheggi) reperiti come se fossero dovuti in 
rapporto alle prescrizioni del vecchio P.di F. (11,5 mq/ab). La nuova “misurata” superficie territoriale 
rapportata all’originario indice territoriale rispalma le aree edificabili (riducendo però la superficie 
fondiaria da mq. 11.253 a mq.10.399) entro lo stesso perimetro originario e ne riconduce un 
maggiore indice fondiario per i nuovi singoli lotti (da 2,14 mc/mq a 2,50mc/mq) sicché non viene 
modificata la densità fondiaria (relazione dimensionamento PRG pagina 38). 
Di seguito l’analitica tabellazione. 

Sicuramente, il riproporzionato carico urbanistico per 243 abitanti assicura la complessiva 
dotazione di standard (minori) sui quali il vigente PRG ha basato il suo dimensionamento (12 
mq/abitanti standard primari e secondari) sicché nella fattispecie sono reperiti mq 3.595,00 
superiori ai mq 2.916,00 (243 x 12 mq/ab) calcolati esistenti dal richiamato dimensionamento di 
PRG (relazione pagina 39).      
Il nuovo dimensionamento permette di “recuperare fisicamente” almeno nella sfera degli standard 
secondari mq 628,00 di area per urbanizzazione secondaria – area per l’istruzione – 
posizionata efficacemente a ridosso della Scuola Materna Sam Donato per diventarne spazio 
accessorio e pertinenziale fisicamente connesso con le aree destinate al verde attrezzato, 
derivandone così un compendio univoco per il polo scolastico della scuola d’infanzia ivi insediata. 
Inoltre per la restante quota di “opere di urbanizzazione secondaria” non reperite pari a 243 x 6,5 
mq/ab = mq 1579,50 – mq 628 = mq 951,50, i lottizzanti convengono e propongono una 
“monetizzazione in denaro” in aderenza al corrispettivo unitario per tanto determinato dall’Amm.ne 
Comunale relativamente ai comprensori già C1, pari ad € 19,42/mq (vecchie lire 37.600/mq nel 2001) 
che all’attualità, aggiornati ISTAT, sono€ 25,75/mq, sicché pari a : mq 951,50 x 25,75= € 24.501,00 –                                                                                 
  A tal fine occorre considerare che: 
• le aree per l’urbanizzazione secondaria, ex DM 1444/68 e Norme dl P.d.F. pari a mq 6,5 per 

abitante da insediare, dovrebbero reperirsi ancora per mq 955,50 ; in relazione al disposto del 
comma 2, n° 1b, nel titolo III, capo III, direttive allegate alla L.R. 14/82 per la parte ancora in 
vigore, in rapporto a tale modesta dimensione ed estensione, conformazione o localizzazione 
ed in relazione ai programmi comunali di intervento, viene prevista, in alternativa la 
corresponsione di una somma comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree 
aventi simile destinazione; 

• il vantaggio economico per la mancata cessione di aree a standard si riduce però, da un lato, 
alla sola disponibilità di una maggiore area di pertinenza e non ad una maggiore volumetria 
edificabile (vantaggio più funzionale che propriamente economico); 

• i lottizzanti convengono anche la cessione della particella catastale 3409 di mq 955,00 che 
individua la strada c.d. “traversa Cerni di via Ferace” - la quale, pur risultando da tempo 
ultraventennale gravata da pubblico passaggio e servita da reti pubbliche non è mai stata 

ceduta, per gli atti che si conoscono, al patrimonio comunale, ed alla quale può attribuirsi un 
“controvalore” di euro 9.550,00 [mq 955,00 x € 10,00/mq] – 

Le aree per l’urbanizzazione secondaria, ex DM 1444/68 e con riferimento alle Norme del  P.d.F. in 
vigenza  del quale venne approvato il Piano di lottizzazione c.d. “CERNI”, ora inefficace, pari a mq 
6,5 per abitante da insediare, non risultano, quindi,  reperite per mq 955,50; tuttavia, in relazione 
al disposto del comma 2, n° 1b, nel titolo III, capo III, direttive allegate alla L.R. 14/82 per la parte 
ancora in vigore, in rapporto a tale modesta dimensione ed estensione, conformazione o 
localizzazione ed in relazione ai programmi comunali di intervento, si conviene, in alternativa, la 
corresponsione di una somma comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree aventi 
simile destinazione urbanistica.                Per gli effetti, in ragione del corrispettivo unitario 
determinato dalla Amm.ne Comunale per la monetizzazione della mancata cessione di aree 
standards nei comprensori tipo C, pari ad € 19,42/mq [anno 2001]  che, aggiornato con indice ISTAT 
all’attualità è pari ad € 23,75/mq, tale monetizzazione per la mancata cessione di quota parte aree 
di urbanizzazione secondaria viene determinata in € 24.501,00 (€ 23,75/mq x 951,50 mq) e che per 
una quota in controvalore, relativa alla cessione formale della strada p.lla 3409, pari ad € 9.550,00 
si ragguaglia, in via definitiva  ad € 14.951,00 
Aderendo a  tale lettura  il programma di rinnovazione o “nuovo Piano di lottizzazione CERNI”  
sottoposto è da intendersi ridisegno di “zoning” entro le originarie previsioni sia del P.di F., sia del 
“vecchio piano D’AGOSTINO” sia del sopravvenuto PRG , compatibilmente stabilendone i dettagli 
e la configurazione alla luce non solo della maggiore scala dello studio (derivante da preciso rilievo 
topografico)  ma anche dell’avvicinamento temporale allo stato dei luoghi dopo 40 anni, senza 
variazione complessiva degli standard “obbligatori” (anzi recuperando quanto illegittimamente 
all’epoca non previsto), forse con soluzione distributiva anche più razionale ed equilibrata. - Pare 
utile riportare all’uopo - Cassazione, sez.III, 26.3.01 n.11716….”in antitesi ottica di rigida zonizzazione 
(propria degli anni 60 e di scuola americana, non prescritta in modo esplicito da alcuna disposizione 
normativa ma largamente seguita nella prassi applicativa tradizionale) che attribuisce a ciascuna 
porzione del territorio comunale un’unica funzione specializzata,  si pone la differente prospettiva ( di 
stampo europeo e sperimentata a partire dalla metà degli anni ’80 in città modello come Berlino e 
Barcellona) che, in luogo della codificazione in “zoning” del territorio, persegue l’intento di consentire un 
uso flessibile del suolo, attraverso la compresenza di una molteplicità di uso promiscui nell’ambito di una 

stessa zona (complessità delle funzioni) funzioni nella più moderna………….”     
Di seguito la relativa tabellazione 
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4. LE OPERE di URBANIZZAZIONE primaria – soluzioni e specifiche 

4.1 - Strade, viabilità e spazi pubblici per parcheggi e  v e r d e   

La strada interna di Piano e quella di collegamento tra la via Dei Fiori e la via Pace risulta eseguita così 

come i relativi percorsi pedonali, per ciascuno dei due lati, privi però di pavimentazione.  Il tratto 

principale, che innesta dalla via Felice CERNI  è stato dimensionato ad unica carreggiata di larghezza 

pari a mt. 6,00, con due zanelle laterali e marciapiedi laterali di larghezza pari a mt. 1,50, sufficienti a 

sopportare un medio traffico; analogamente per il tratto secondario che porta alla via Pace. La tipologia 

della sede stradale è in conformità alle indicazioni progettuali CNR UNI 1004-63 mentre il 

dimensionamento tiene conto delle norme di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 5 

novembre 2001 : trattasi di strada tipo “E” strada urbana di quartiere (strada locale con traffico medio - 

pesante senza sosta veicolare, cioè con apposite aree di parcheggio all’esterno della sede stradale). 

 

 

La strada è dotata di banchine - cunette laterali di larghezza ognuna cm 50, per lo smaltimento 
delle acque meteoriche mediante caditoie stradali con chiusini prefabbricati e griglie di ghisa.  
Le aree destinate alla sosta e parcheggio sono previste sa lungo la strada centrale di spina sia “fuori 
strada”: le prime, la cui unità di sosta è lo “stallo”, sono ubicate in posizione marginale della strada 
di Piano esecutivo proposto mentre le seconde sono individuate in apposite aree baricentriche e, 
in ogni caso, prevalentemente a ridosso degli spazi destinati all’uso pubblico o a verde attrezzato 
del Piano esecutivo. Per il carattere strutturale specifico di tali opere primarie si riportano di 
seguito le specifiche grafiche dimensionali di massima. 

piazzale verde e parcheggio a sud – schematismi - 
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Gli spazi pubblici esterni (percorsi, parcheggi ed aree attrezzate a verde) e/o a prevalente fruizione 
pedonale saranno dotati almeno di un percorso accessibile in grado di consentire con l’utilizzo di 
impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione 
ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale nel rispetto 
delle specifiche di ingombro di cui alla scheda a fianco segnata.   Si applicano, per quanto        riguarda       
le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute   ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 8.2.l, 8.2.2 del 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per   quanto   riguarda    le 
caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12, 4.1.13 e 
8.1.12, 8.1.13 dello stesso decreto, con   le successive prescrizioni elaborate dall’ISPESL e dall’U.N.I.   

Le aree ad uso pubblico   sono gli spazi ed  i   percorsi riservati   ad  uso  dei  pedoni  all’interno  della  
viabilità  veicolare; possono  essere  su marciapiede,  in  porticati,  in  zone  verdi  e/o   in  
attraversamenti stradali    zebrati.      Per quanto riguarda le caratteristiche del percorso pedonale 
il D.M.236/89  si   esprime definendo,  per  la   fruizione   del   marciapiede  o  del   percorso, parametri      

dimensionali atti a favorire i movimenti della sedia a ruote: …”i percorsi devono presentare un 
andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed 
essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio 
o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in 
punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia 
a ruote. (D.M. 236/89 art. 4.2.1) ...............“. Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 
cm. ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti 
del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m. di sviluppo lineare. Qualsiasi cambio di 
direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte 
ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m. su ciascun lato a 
partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione (D.M. 236/89, 
art. 8.2.1) Sulla  scorta  di tali specifiche verranno realizzati i percorsi a servizio della strada di 
Piano sicché per i percorsi pedonali si rispetterà sempre una larghezza minima m 1,50 con tratti, nei 
luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1,80. In presenza di passaggi obbligati o 
per restrizioni dei percorsi a causa di particolari situazioni planimetriche, la larghezza sarà, per brevi 
tratti, ridotta a m 0,90.   La pendenza trasversale n o n  supererà l’1% e la differenza di quota senza 
ricorso a rampe non supererà i cm 2.5 e sarà arrotondata   o smussata. La pendenza delle rampe 
di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse: -

piazzale parcheggi pubblici a nord – schematismi - 
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per rampe fino a m 0,50% la pendenza massima è del 12%;  -   per rampe fino a m  2,00% la pendenza 
massima è dell’8%;   -per rampe fino a m 5,00% la pendenza massima è del 7%; - Qualora a lato della 
rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa avrà un cordolo di almeno 5 cm di altezza. 
Gli attraversamenti stradali avranno le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede; in 
prossimità degli incroci a raso saranno predisposti isole salvagente di almeno m 1,50 di larghezza che 
dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebrate. La pavimentazione delle aree e dei 
percorsi pedonali sarà in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, 
ghiaia) .  

Nelle aree di sosta a parcheggio pubblico sarà riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree 
pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall’autovettura ai percorsi 
pedonali stessi. Nei parcheggi con custodia dei veicoli saranno riservati ai non deambulanti almeno 
un posto ogni cinquanta posti macchina o frazione. Quando il parcheggio si trova ad un piano diverso 
da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso avverrà con un sistema di rampe aventi le 
stesse caratteristiche previste per i percorsi pedonali. I parcheggi per i disabili garantiranno  le  
seguenti prestazioni minime: l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo, sarà 
affiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una 
carrozzina e, comunque non inferiore a m 1.50; lo spazio di rotazione, complanare alla area di 
parcheggio, sarà sempre raccordato ai percorsi pedonali; le aree di parcheggio, di manovra e di 
raccordo avranno le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali; la localizzazione del parcheggio sarà 
evidenziata con segnalazioni su pavimentazione  e su palo. 

 

 

 

 

piazzale verde e parcheggio a ovest – schematismi - 
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