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Quadro delle regole degli API  

Capo 1° 

Piani di Settore 

 

ARTICOLO 1   I Piani di settore 

 

1.1. Le previsioni del PUC (Piano Urbanistico Comunale) sono correlate ai Piani di 

Settore. 

Il Comune, fermo restando la disposizione dell’articolo 23 comma 9 della LR 16 

del 2004, così come modificato e integrato dalla LR 5 gennaio 2011, n. 1 e 

dall'art. 8 comma 1, lettera c) della LR 28 dicembre 2009 n. 19 relativa ai Piani 

di Settore in rapporto al PUC, in considerazione delle specifiche discipline di tali 

Piani, si obbliga a dotarsi dei citati Piani di Settore nell’arco di riferimento degli 

API del 1° triennio.  

Segnatamente, nell’ambito delle attività dell’Unione dei Comuni della Città 

telesina, è impegnato, anche in ottemperanza all’articolo 75 delle norme del 

PTCP, a redigere il Piano della Protezione Civile   nell’ambito di un processo di 

pianificazione comune e di area vasta. 

 

ARTICOLO 2   Componenti del Piano 

 

2.1.  Il PUC e gli API disciplinano le attività di trasformazione fisica e funzionale del 

territorio, attraverso regole dell’uso dei suoli volte a migliorare la qualità della vita 

secondo i criteri della sostenibilità, l’efficienza ambientale, la competitività, la 

prevenzione e riduzione dei rischi, la tutela dell’identità storica. La disciplina del 

PUC e degli API è coordinata con il PTCP e il PTR.  

2.2.  Il PUC è suddiviso in componente strutturale, programmatica e Atti di 

Programmazione degli Interventi (API). 

La componente strutturale è il fondamento per i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) 

d’iniziativa pubblica, volti alla valorizzazione del patrimonio storico (Piano di 

Recupero, Integrato e del Colore) e dello spazio rurale aperto (Progetto Direttore 

e Statuto dei luoghi). 
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Il PUC si fonda su previsioni attendibili di bisogni d'uso del suolo (pubblici, 

residenziali, produttivi) e su valutazioni di qualità delle aree (posizione, uso, 

disponibilità).  

Deriva l'intervento edilizio e/o urbanistico dallo stato fisico e giuridico del bene 

indipendentemente dalla destinazione urbanistica.  

Articola le parti in ambito urbano ed extraurbano, precisandone i caratteri della 

trasformazione fisica e funzionale sulla base dell'interesse riscontrato.  

Rappresenta la classificazione e il regime del suolo secondo il DM 1444/68 in 

ZTO avvalendosi di zone elementari. Definisce le aree della trasformazione 

urbanistica riconducendole a quelle del predetto Decreto. Esprime le densità 

territoriali e fondiarie delle ZTO attraverso indici espressi in mq/mq.  

2.3.    Le disposizioni strutturali e programmatiche:  

 

a) le disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, sono tese a individuare le linee 

fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori 

naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da 

calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità; 

b) le disposizioni programmatiche, sono tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e 

funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei 

bilanci annuali e pluriennali. 

 

 

Capo 2° 

Il Dimensionamento del PUC e le precisazioni degli API del 1° triennio 

 

ARTICOLO 3   Interventi del PUC 

 

3.1.    Il PUC si attua attraverso interventi diretti e indiretti.  

Per interventi diretti s’intendono quelli realizzabili direttamente e costituisce la 

modalità attuativa ordinaria.  

Per interventi indiretti s’intendono quelli subordinati al PUA o Progetto Urbano o 

Progetto Direttore, come disciplinati dalle norme del PUC, RUEC, API, Leggi 

Regionali.  
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Per le aree sottoposte a interventi indiretti, il PUC ha definito i valori 

dell’edificabilità massima, la quantità di spazi pubblici, le destinazioni d’uso e i 

caratteri da rispettare.  

Gli API caratterizzano i rispettivi valori. 

 

ARTICOLO 4   Dimensionamento 

 

4.1.    Il PUC individua i fabbisogni complessivi, relativi alla residenza, al terziario, alla 

produzione e degli standard.  

Il dimensionamento dei rispettivi fabbisogni costituisce il limite massimo delle 

previsioni del PUC (componente programmatica) attuabili mediante gli API 

nell’arco temporale di dieci anni.  

Il dimensionamento abitativo non è contenuto nei limiti dei carichi insediativi 

stabiliti dal PTCP.  

Esso coincide con la massima capacità insediativa individuata dal PUC 

(componente programmatica estesa all’intero territorio comunale).  

Gli API garantiranno il rispetto del limite (o dell’oscillazione programmata o 

prevista) imposto dal PTCP attraverso la previsione degli API del 1° triennio, 

subordinando il surplus della capacità insediativa del dato del PTCP alla verifica 

dei fattori endogeni (di cui ai successivi articoli 5 e 6) rimodulando l’attuazione 

delle previsioni della componente programmatica mediante ripartizioni triennali 

degli API successivi.  

A seguito del monitoraggio imposto attraverso la redazione dei successivi API 

con documentazione delle particolari esigenze di incremento insediativo o entrata 

in vigore di disposizioni legislative o sovra ordinate che modifichino i criteri di 

calcolo dei fabbisogni, il dimensionamento degli API è aggiornato verificando la 

compatibilità con le disposizioni del PUC.  

 

4.2.    Il PUC definisce previsioni di sviluppo urbano di tipo residenziale rappresentate 

nella componente operativa per una programmazione dell’offerta abitativa nuova 

o aggiuntiva pari a 203 nuovi alloggi previsti nell’orizzonte temporale di 

riferimento del PUC. 
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L’API del 1° triennio stabilisce un dimensionamento pari a 106 alloggi coincidente 

con una oscillazione di poco superiore al fabbisogno abitativo effettuato dal 

PTCP fissato in 97 alloggi. 

L’adeguamento progressivo del carico insediativo fino a coprire la capacità 

edificatoria espressa dalle aree individuate dalla componente programmatica a 

destinazione residenziale (203 alloggi), sarà consentito mediante i successivi API 

in relazione al monitoraggio che l’Amministrazione comunale è tenuta a compiere 

in funzione di ulteriori e comprovate esigenze abitative o di eventuali disposizioni 

che modifichino i criteri di calcolo dei fabbisogni.  

Lo stesso procedimento è offerto per le previsioni di carattere commerciale e/o 

produttivo. 

 

ARTICOLO 5   Condizioni esogene 

 

5.1.    L’adeguamento del carico insediativo fino a coprire la capacità edificatoria 

espressa dalle zone urbanistiche individuate dalla componente programmatica a 

destinazione residenziale e commerciale e/o produttivo è valutato in funzione 

delle condizioni territoriali dell’area, della programmazione infrastrutturale di area 

vasta, delle dinamiche in atto, in virtù delle azioni comunitarie della nuova 

programmazione e quelle degli Enti territoriali che operano nel settore della 

formazione, della promozione turistica, della valorizzazione vitivinicola e olivicola 

e della valorizzazione del paesaggio, dei beni architettonici e urbanistici.  

5.2.    Estremamente rilevante ai fini dell’incidenza della progressione del carico 

insediativo residenziale o specializzato sono le iniziative di area vasta messe in 

campo rispetto alla modernizzazione del quadro infrastrutturale di rango 

nazionale, alla mobilità e alla candidatura UNESCO del paesaggio vitivinicolo 

delle Valli Telesina e Vitulanese.  

Le Valli Telesina e Vitulanese sono luoghi di struggente bellezza, custodi di 

alcuni vitigni tra i più prestigiosi, in grado di donare agli amanti del vino gemme 

preziose, offrendo lo spettacolo di panorami mozzafiato.  

La Camera di Commercio di Benevento è ente capofila nella redazione del 

dossier candidatura:  

E’ proposto un sito esteso che può tutelare l’insieme geografico - sociale e 

culturale di una zona tra le più integre d’Italia, dove da secoli il territorio viene 
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plasmato dall’uomo e dalla coltivazione della vite. In quei luoghi la coltivazione 

della vite e produzione del vino ha caratterizzato per secoli la provincia.  

Questo riconoscimento sarebbe destinato non solo alla geografia e alla bellezza 

del territorio, ma anche alla storia e alla maestria dei sanniti”.  

I Comuni di Guardia Sanframondi, Castelvenere, Torrecuso e Solopaca, a forte 

vocazione vitivinicola, con il coordinamento della Camera di Commercio di 

Benevento, hanno dato vita a un comitato promotore per candidare il paesaggio 

del Calore vinicolo a patrimonio dell’Unesco. 

L’accordo è stato siglato dai sindaci dei 4 comuni e dal presidente dell’ente 

camerale sannita al termine della giornata di studi promossa a Guardia 

Sanframondi in collaborazione con il presidente e il direttore dell’Associazione 

nazionale Città del Vino.  

L’accordo siglato rappresenta il punto di partenza della Valle Telesina e 

Vitulanese, che è il ‘serbatoio’ di uva della Campania dove si raccoglie più del 50 

per cento dell’intera produzione regionale. 

5.3.    Altrettanto rilevante è la connessione del territorio con il raddoppio della 

Telesina, il raccordo con l’area della Piattaforma Logistica della Città di 

Benevento e l’Alta Capacità ferroviaria. 

  

ARTICOLO 6  Parametri di Valutazione 

 

6.1.   Ai fini della valutazione è reale evidenziare che la tabella di scenari di riferimento 

delle condizioni esterne da considerare come riferimento per l’elaborazione dei 

successivi API è la seguente: 

 

QUADRO INFRASTRUTTURALE RELATIVO A TEMPI NOTI: 

- Raddoppio Telesina; 

- Alta Capacità; 

- Nuova Stazione Ferroviaria di Castelvenere; 

- Progetto green ways della REL volto a promuovere la conoscenza dei percorsi 

verdi e dedicati alla mobilità “dolce  e lenta” ricavati dal recupero di infrastrutture 

esistenti (vie verdi, percorsi natura, piste ciclabili). 
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QUADRO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RELATIVO A TEMPI 

NOTI: 

- Azioni del Gal; 

- Azioni della Città Telesina; 

- Progetto Direttore delle aree rurali: misure, incentive, regole, rigenerazione 

urbana; 

 

QUADRO INFRASTRUTTURALE RELATIVO A TEMPI MEDI: 

- Piattaforma Logistica della Città di Benevento; 

 

QUADRO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RELATIVO A TEMPI MEDI: 

- Effetti della Candidatura UNESCO; 

- Effetti delle misure di valorizzazione del Progetto Direttore; 

 

6.2.   I Parametri di controllo sono individuati in 2 scenari: 

1° Scenario: scenario programmatico che corrisponde a quello definito nella 

tabella tempi noti; 

2° Scenario: scenario di concretizzazione e delle sinergie che corrisponde a 

quello definito nella tabella tempi medi; 

 

Al primo scenario  può associarsi, attraverso valutazione, stime e indagini 

economiche e sociali, un possibile incremento del carico sviluppato dalla 

componente programmatica del PUC tra il 5% e il 25% oltre quello del 1°triennio. 

Al secondo scenario  può associarsi, attraverso valutazione, stime e indagini 

economiche e sociali, un possibile incremento del carico sviluppato dalla 

componente programmatica del PUC tra il 25% e il 100% oltre quello del 

1°triennio. 

 

ARTICOLO 7   Articolazione del Dimensionamento 
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7.1. Nella componente strutturale del PUC il dimensionamento descritto per macro 

categorie evidenziava la seguente ripartizione a cui è corrisposta la individuazione 

delle aree della componente programmatica del PUC: 

 Vani malsani       250 

 Attrattività Sistema Città –Telesina    275 

 Vani per riduzione affollamento    282 

 Ambito strutturale di edificabilità propria di aree a servizi 165 -  200 

 Diritti Edificatori pubblici     149 -  200 

Totale                  1121 

Vani per incremento famiglie     129 

Totale complessivo vani           1250 

 

Da tale tabella della componente strutturale si può ricavare la seguente ripartizione: 

    

1- Vani necessari per scenario immediato: 

Vani per riduzione affollamento     282 

Vani per incremento famiglie     129 

                                                                                                                            circa 411 a meno di precisazioni degli API  

2- Vani necessari per scenario endogeno con tempi noti e medi: 

 

Attrattività Sistema Città –Telesina    275 

Vani per riduzione affollamento     282 

                                                                                                                            circa 557 a meno di precisazioni degli API  

 

3- TOTALE 1-2                  968 

4- Vani per diritti edificatori pubblici (non considerabili ai fini del carico 

insediativo) : 

Ambito strutturale di edificabilità propria di aree a servizi        165 -  200 

Diritti Edificatori pubblici                 149 -  200 
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            circa  314 a meno di precisazioni degli API 

    

5- TOTALE  VANI COMPONENTE STRUTTURALE        1250 

 

 

 

7.2.  Nella Componente programmatica del PUC il carico insediativo residenziale della 

componente strutturale è stato articolato secondo la seguente tabella: 
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ZONE/el. SUP/zona area libera IT=MQ/MQ QST=SUL VANI/ed.l. SUP/F ST/F SUP/COMP DOTAZ/ab

1B2 36000 8200 0,4 3280 89 0,0

4B2 11400 2900 0,4 1160 32 0,0

10B2 13500 4800 0,4 1920 52 0 0,0

11B2 10000 2900 0,4 1160 32 0 0,0

12B2 5000 1500 0,4 600 16 0 0,0

13B2 5500 1800 0,4 720 20 0 0,0

14B2 26000 7000 0,4 2800 76 0 0,0

19B* 7955 0 0,0

37B2 1800 1822 0,4 728,8 20 0 0,0

40B2 28000 9900 0,4 3960 108 0 0,0

2MUB 7800 7800 2860 78 0 780 0,3

1C1 15000 15000 0,1 1500 41 0 0,0

1CP1 3950 0 0 0 0,0

1CP 10000 0,1 1000 27 0 0,0

1TUC 45000 0,25 11250 307 3068 18000 7,7

1MUB 9684 3550,8 97 968 0,4

TUD2 37247 11174 4,1

1F1Ze 5000 0 0 5000 1,8

2F1Ze 5500 0 0 5500 2,0

3F1Ze 2000 0 0 2000 0,7

4F1Ze 1000 0 0 1000 0,4

5F1Ze 6500 0 0 6500 2,4

6F1Ze 14000 0 0 14000 5,1

14F1Ze 700 0 0 700 0,3

7F1Z 4500 0,5 2250 61 4500 1,7

8F1Z 800 0,3 240 7 800 0,3

9F1Z 1000 0,3 300 8 1000 0,4

10F3Z 2000 0,15 300 8 2000 0,7

11F3Z 3500 0,15 525 14 3500 1,3

12F2Z 20000 0,15 3000 82 20000 7,3

13F2Z 1500 3.36 225 6 1500 0,6

VIABILITA' 10000 0,25 2500 68 0,0

 e=esistente 1250 68000 6630 29174 37

RIPARTIZIONE VANI RIPARTIZIONE VANI E DIRITTI PUBBLICI ESPRESSI IN VANI

vani vani

B2 523 0,42 B2 523 0,42 0 0

C 68 0,05 C 68 0,05 0 0

TUC 307 0,25 TUC 307 0,25 20 61

MU 97 0,08 MU 97 0,08 0 0

F 187 0,15 F 187 0,15 100 187

VIABILITA' 68 0,05 VIABILITA' 68 0,05 100 68

1250 1250 316 934

RIPARTIZIONE AREE F 

Aree FZ esistenti 34700 0,3 13

Aree FZ di progetto 33300 0,3 12

Aree FZ di progetto da TU 33211 0,3 12

101211 37
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7.3. Dalla Tabella conforme ai dati della componente strutturale si evidenzia che le aree 

urbanistiche imposte dalla componente programmatica determinano il dato del 

dimensionamento strutturale della componente programmatica con precisazioni di 

dettaglio che non incidono di seguito esposto: 

 

1- Vani necessari per scenario immediato: 

Lo scenario immediato è rappresentato dall’attuazione delle previsioni programmatiche 

delle are così come esposte nella precedente tabella: zone B1 e B2, MUB2 pari a 523 

vani e 106 alloggi, pari a un’oscillazione di circa il 10% in più del dato del PTCP stimato 

in 97 alloggi. 

Va precisato che nell’area Telesina la dotazione media di vani per alloggio, in 

considerazione della ruralità è maggiore di quella stimata dagli atti regionali.  

 

2- Vani necessari per scenario endogeno: 

Lo scenario endogeno è rappresentato dal completamento dell’attuazione delle 

previsioni programmatiche delle aree così come esposte nella precedente tabella: zone 

C, CP, MUB1, TUC pari a 472 vani e 97 alloggi. 

 

3- Valutazione complessiva: 

I due scenari prevedono la realizzazione a regime di circa 995 vani di cui 523 per 

scenario immediato e 472 per scenario endogeno. 

La somma di 523 + 472 è pari a 995 vani e circa 203 alloggi 

Aggiungendo ai 995 vani quelli per diritti edificatori pubblici pari a 255 (esposto nella 

tabella precedente) si ha un dato complessivo di 1250 vani riportato nella componente 

strutturale. 
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Capo 3° 

L’edificazione nelle zone EC 

 

ARTICOLO 8   L’edificazione nelle zone EC 

 

8.1.   Lo stato di attuazione consolidato in circa 30 anni di vigenza del PRG, durata molto 

lunga,  in simmetria con la maggior parte dei PRG della Provincia di Benevento, 

redatti negli anni ’80; rileva l’individuazione di borghi edilizi con riconoscimento di un 

uso diverso e differenziato da quello agricolo e sensibilità edilizie tipiche delle zone 

di espansione a bassa densità del tipo C, ancorchè, identificate nei PRG con la sigla 

E.  

In tal senso l’edificato esistente presenta caratteri ricorrenti dell’urbanizzato diffuso, 

con filamenti di case singole, attestate lungo le principali strade uscenti dal centro 

abitato inseriti in porzioni di territorio agricolo dove sopravvivono elevate qualità 

ambientali. 

Questi isolati sono assunti, nella proposta progettuale del PUC, come infrastrutture 

deboli per una diversa modalità insediativa, offrendo l’opportunità di ridurre al 

minimo le connessioni con le reti tecnologiche esistenti e organizzare l’insediamento 

secondo un progetto di suolo che riduce la discontinuità ambientale. 

In questo quadro le zone EC, così come proposte nel quadro delle regole, sono 

assoggettate a PROGETTO DIRETTORE comprensivo del PRONTUARIO PER LA 

QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE e dello STATUTO 

DEI LUOGHI. 

Tale strumento equivalente ad un PUA d’iniziativa pubblica sarà articolato con 

elaborazione di puntuali schede di progetto volte a armonizzazione e valorizzazione 

del predetto urbanizzato diffuso nel rispetto del principio di salvaguardia delle aree 

rurali classificate E4 



 
 

PUC  –  API -  ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

                               DISPOSIZIONI PER IL PRIMO TRIENNIO                 
     CASTELVENERE  

                                                                                                                                                             PRG DELLA CITTA’ DEL VINO  

  

                  

 

 

 
 

14 

  Gruppo di progettazione: 
  Ing. Gaetano De Nigris 
  Dott. Antonio Leone 
  Dott. Michele Pacelli 

Architetto Vincenzo Carbone                      
Ingegnere Antonio Napoli 
Ingegnere Marco Della Porta 

8.2.   L’articolo che disciplina le aree EC del Quadro delle Regole è l’articolo 66 che è 

modificato così come segue (testo coordinato con le modifiche), in armonia 

dell’istruttoria relativa alla Dichiarazione di Coerenza da parte della Provincia: 

 

66.1. La parte insediativa classificata dal PRG EC (ambito extraurbano) è definita 

edificazione diffusa. Essa è costituita da sistemi edilizi lineari lungo le strade e da 

complessi rurali. Il PUC individua questa parte insediativa come ambito specifico.  

La manovra urbanistica del PUC per l’ambito extraurbano ha comportato la 

necessità di inquadrare le destinazioni del tipo EC in un definito ambito spaziale 

denominato ambito degli insediamenti diffusi (AID). 

L’impostazione del PUC è stata volta all’affievolimento dei conflitti con i privati a 

seguito degli interessi nel frattempo consolidati per il permanere per oltre 20 anni 

delle destinazioni urbanistiche del PRG; 

Tale affievolimento ha privilegiato il carattere confermativo di talune destinazioni e 

segnatamente quelle dell’ambito extraurbano;   

Il PUC, nella consapevolezza di rispettare il principio del contrasto al consumo del 

suolo rurale, ha imposto che la disciplina, la regolazione e l’attuazione di tali 

destinazioni (esistenti e di progetto) sia affidata ad un particolare strumento 

urbanistico definito “Progetto Direttore dell’ambito AID degli insediamenti diffusi 

dello spazio rurale aperto”; 

Al predetto Progetto Direttore è affidato anche l’analisi dell’anagrafe edilizia dei 

nuclei rurali esistenti e di progetto richiesta dalle disposizioni del PTCP; 

In questo contesto, pertanto, al predetto Progetto Direttore è affidato il compito della 

redazione di Schede di ricognizione e di progetto dei differenziati nuclei rurali;  

Le Schede avranno valore di “Schema di assetto preliminare (SAP) dei nuclei rurali; 

Il SAP, analizzerà la consistenza edilizia esistente, lo stato infrastrutturale dell’area 

e l’eventuale completamento, i servizi pubblici essenziali da realizzare o da 

ammodernare, le azioni e misure edilizie e urbanistiche di contrasto al degrado e di 

attuazione dei crediti edilizi; 

A seguito dell’approvazione del Progetto Direttore e delle Schede dei nuclei rurali 

esistenti con valore  di “Schema di assetto preliminare” i privati possono chiedere i 

titoli autorizzativi nel rispetto della disciplina; 
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Il descritto quadro, insito già nell’impostazione del PUC, concorre a rafforzare il 

carattere del rispetto dei principi di equità e pari trattamento nello sviluppo e 

valorizzazione delle aree rurali. 

L’obiettivo è la qualificazione e lo strumento è il Progetto Direttore che, oltre alle  

disposizioni della componente strutturale e programmatica, dovrà:  

Il Progetto Direttore, oltre a contemplare le disposizioni esposte, quelle della 

componente strutturale e programmatica, attraverso specifiche Schede e il quadro 

ricognitivo,   dovrà:  

 individuare edifici e ambiti che presentano caratteri di riduzione della qualità 

insediativa o elementi di conflittualità.  

 programmare la qualificazione delle strutture esistenti e l’integrazione dei lotti 

residuali, attraverso azione di perequazione ambientale. 

 .disciplinare il miglioramento delle condizioni di sostenibilità (fonti alternative, 

smaltimento, bioedilizia, ecc.). 

 disciplinare la crescita degli insediamenti individuati dal PRG o dal PUC. 

 

66.2 Fino all’approvazione del Progetto Direttore nelle aree perimetrale come EC 

(considerato come borghi, articolo 142 del PTCP), i nuovi interventi edilizi, relativi 

alla realizzazione di nuova edilizia, si attuano con i parametri e i casi delle zone 

agricole, in funzione delle colture in atto, avendo come riferimento le linee guide del 

paesaggio della LR 13 del 2008 e le disposizioni relative al Piano di sviluppo 

aziendale. 
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Capo 4° 

API E le priorità  pubbliche per il primo triennio 

 

ARTICOLO 9   Le priorità pubbliche per il primo triennio 

Dagli atti del PUC sono desunte le seguenti priorità pubbliche per il primo triennio: 

Redazione PUA area di trasformazione “Porta del vino” D3. 

Redazione PROGETTO DIRETTORE ambito extraurbano dello spazio rurale 
aperto.  

Opere pubbliche del programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015: 

Oasi di interesse scientifico Parco Rascolagatti   €    800.000,00 

Realizzazione Parco Seneta      €    206.582,76 

Riqualificazione urbanistica e ambientale del Borgo Medievale € 1.500.000,00 

Adeguamento e completamento del centro sportivo   € 1.150.000,00 

Impianto produzione energetica da fonti rinnovabili    € 1.400.000,00 

Recupero Centro Sociale Madonna della Foresta   € 1.037.000,00 

Recupero Istituto Comprensivo V. Venditti    €    980.000,00 

Ampliamento Impianto di depurazione Caselle a servizio  

del Centro Abitato       €    150.000,00 

Porta Enogastronomica direttrice Napoli – Roma   € 2.970.000,00 

Centro Sportivo Comunale Bocciodromo    €    289.372,44 

Recupero Torre Angioina      €    817.477,00 

Realizzazione Isola Ecologica      €    280.000,00 

 

ARTICOLO 10   API 

Gli API individuano gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e 

riqualificazione da realizzare nell’arco di tre anni. L’API ha valore ed effetto del 

programma pluriennale di attuazione.  
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Gli interventi pubblici da realizzare nell’arco temporale di tre anni sono individuati 

dall’amministrazione comunale in funzione delle priorità insediative, delle priorità 

strategiche e della reperibilità delle risorse finanziarie.  

Per le opere pubbliche (o d’interesse pubblico) la delibera di approvazione dell’API 

comporta la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza. L’API specifica le 

destinazioni e gli indici, le modalità degli interventi, le urbanizzazioni da realizzare, gli 

interventi di reintegrazione paesaggistica, gli oneri finanziari a carico del Comune e di 

altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di 

finanziamento. 

La componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo. La componente 

programmatica è redatta per l’intero territorio comunale. L’API è altresì redatto per 

l’intero territorio comunale. 

ARTICOLO 11   Rimodulazione API 1° triennio 

Dopo diciotto mesi dall’approvazione degli API, in considerazione della grave crisi 

economica e finanziaria che colpisce anche i Comuni e della difficoltà conseguente al 

reperimento delle risorse pubbliche e private necessarie, è ammessa la prima 

rimodulazione del presente API anche riguardo all’attuazione delle opere pubbliche o 

d’interesse pubblico.  

La rimodulazione dell’API dovrà essere approvata secondo le modalità della  legge e in 

conformità ai precedenti articoli 4-5-6-7).  
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Capo 5° 

Modalità di attuazione degli interventi della componente operativa 

 

ARTICOLO 12   Classificazione delle aree d’intervento 

Le aree d’intervento sono classificate, in ragione degli obiettivi del PUC, in aree o zone 
elementari relative a: 

- Tutela salvaguarda e valorizzazione. 

- Ristrutturazione e nuova edificazione. 

- Modificazione urbana e trasformazione urbana. 

- Produttive. 

- Servizi. 
 

Le aree di tutela, salvaguardia e valorizzazione sono: 

- Le zone A, le aree relative alle masserie storiche dello spazio rurale aperto e le aree 
urbane del parco archeologico. La disciplina è riportata nelle norme tecniche del PUC e 
del RUEC. 

- Le aree dell’ambito di tutela E1 ed E2, E3, E4. La disciplina è riportata nelle norme 
tecniche del PUC e del RUEC. 

- Le aree del parco agricolo e fluviale.  La disciplina è riportata nelle norme tecniche 
del PUC e del RUEC. 

- Le zone agricole E5 ed EC.  La disciplina è riportata nelle norme tecniche del PUC e 
del RUEC. 

Le aree di ristrutturazione e nuova edificazione sono: 

Le zone elementari edificate B1, quelle parzialmente edificate B2 del tipo ZTO B e 
quelle di edilizia residenziale pubblica CP del tipo ZTO C. Le aree per servizi privati F4 
e servizi speciali F5 e servizi sportivi F6. La disciplina è riportata nelle norme tecniche 
del PUC. 

Le aree di modificazione e trasformazione urbana sono: 

Le aree MU e TU del tipo ZTO C e del tipo ZTO D. La disciplina è riportata nelle norme 
tecniche del PUC, RUEC e presente API. 
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Le aree della produzione sono: 

Le zone D1, D2, D3, D4 del tipo del tipo ZTO D. La disciplina è riportata nelle norme 
tecniche del PUC, RUEC e presente API. 

Le aree dei servizi sono: 

Le zone elementari F del tipo ZTO F. La disciplina è riportata nelle norme tecniche del 
PUC, RUEC e presente API. Il sistema dei servizi privati comprende la disciplina delle 
zone elementari, e F4 (non facente parte del DM 1444/68 e pertanto le superfici di tali 
zone elementari sono standard aggiuntivi d’iniziativa privata).   

Il sistema dei servizi speciali comprende la disciplina delle zone elementari F5 non 
facenti parti del DM 1444/68 (e pertanto le superfici di tali zone elementari sono 
considerati standard aggiuntivi). 

Modalità di attuazione 

Si conferma quanto stabilito dalla componente strutturale e programmatica del PUC. 

ARTICOLO 13 PUA  

I PUA d’iniziativa pubblica  sono indicati nelle norme e nella relazione programmatica. 
Sono d’iniziativa pubblica i PUA per le aree TU, MU e D3. La valutazione ambientale 
strategica (VAS) non è richiesta per i PUA conformi al PUC. 

I PUA d’iniziativa privata sono indicati nelle norme e nella relazione programmatica. La 
valutazione ambientale strategica (VAS) non è richiesta per i PUA conformi al PUC. 

I contenuti del PUA sono quelli disciplinati dalle norme del PUC e dalla legge 16 del 
2004, dal RUEC e dal presente API. Gli elaborati sono quelli previsti dalla legge, dal 
PUC, dal RUEC, dal presente API e dal Regolamento n. 5/2011.   

Il PUA segue la procedura del Regolamento di attuazione del governo del territorio n. 5 
del 2011 attuativo della legge regionale 16 del 2004.  

La procedura deve concludersi entro i tempi stabiliti dalla legge e le disposizioni del 
predetto regolamento e dalle leggi vigenti. 

Il PUA deve contenere: 
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a) Le aree di concentrazione dell’edificato (SF), le aree compensative (SC) da cedere 
gratuitamente al Comune secondo i parametri del PUC e/o API; 

b) Le aree per la viabilità e i servizi pubblici da cedere con il relativo progetto delle 
opere di urbanizzazione secondo il comma 6 dell’articolo 33 della legge 16 del 2004; 

c) Le eventuali opere di urbanizzazioni primarie esterne alla perimetrazione del PUA 
con il relativo progetto delle opere secondo le disposizioni dei paragrafi successivi; 

d) Le utilizzazioni edificatorie (SUL) e le relative quote edificatorie per ogni particella; 

e) Le destinazioni d’uso; 

f) Allineamenti, assi direttori, localizzazione delle aree per servizi, le sagome degli 
edifici e gli immobili di pregio da salvaguardare, parametri urbanistici, edilizi e di qualità 
energetica; 

g) Il valore dell’indice capitario espresso in mc/ab e le relative analisi. 

h) Gli elaborati relativi al comparto edificatorio se il PUA comprende anche tali tipi di 
aree. 

Il PUA deve essere corredato da schema di convenzione redatto secondo le leggi 
vigenti e le norme del PUC e del presente API che deve contenere un crono 
programma delle attività delle previsioni del piano attuativo.  

Lo schema di convenzione è finalizzato a garantire la contestuale realizzazione degli 
interventi pubblici (infrastrutture, opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
(comma 6 dell’articolo 33 della legge 16 del 2004) e privati, la quota di edilizia 
residenziale sociale eventualmente prevista, la cessione gratuita al Comune delle aree 
per viabilità pubblica, servizi pubblici e aree compensative e eventuali altri oneri del 
presente API.  

Le opere di urbanizzazione, da realizzare prima o contestualmente agli edifici e in 
conformità alla normativa tecnica in vigore (interne o esterne alla perimetrazione del 
PUA), dovranno essere garantite da giusta polizza fideiussoria per un importo pari al 
loro costo. La polizza sarà svincolata dopo il collaudo che eseguirà l’ente a spese del 
proponente. Solo dopo lo svincolo sarà rilasciato il certificato di agibilità.  

I sub-comparti sono ammessi secondo le disposizioni delle norme.  

E’ ammessa la possibilità di accorpare aree da sottoporre a PUA e relativi a comparti, 
zone FZ, B1, B2, aree per la viabilità. 

L’accorpamento ammette:  

- la possibilità di un unico PUA nel rispetto degli indici e prescrizioni delle diverse aree 
stabilite dal PUC, dal RUEC e dal presente API; 
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- una distribuzione della QST diversa e la disciplina del decollo e dell’atterraggio delle 
aree FZ o viabilità non comprese nel comparto ma comprese nel perimetro del PUA. 

ARTICOLO 14 Opere di urbanizzazione interne alla perimetrazione del PUA 

Le opere di urbanizzazione primarie (strade, fognature, acquedotto, impianti 
d’illuminazione, ecc.) e secondarie necessarie a rendere gli interventi funzionalmente e 
razionalmente collegati alle urbanizzazioni pubbliche esistenti, devono essere 
comprese negli elaborati del PUA. La convenzione disciplinerà le rispettive quote di 
realizzazione tra il comune e il privato. 

Sono a carico del privato del privato le opere d'urbanizzazione primarie e secondarie 
da realizzare all’interno del comparto necessarie a rendere gli interventi 
funzionalmente e razionalmente collegati alle urbanizzazioni pubbliche esistenti.  

Le urbanizzazioni, su richiesta del promotore, possono essere realizzate a totale o 
parziale scomputo del 50% degli oneri di urbanizzazione (urbanizzazioni primarie e 
allacci) fermo restando i casi di monetizzazione previsti dal presente API.  

Le opere di urbanizzazione dovranno essere garantite da apposita polizza fideiussoria 
per un importo pari al loro costo così come prescritto. 

ARTICOLO 15 Opere di urbanizzazione esterne al comparto edificatorio 

Le opere di urbanizzazione primarie (strade, fognature, acquedotto, impianti 
d’illuminazione, ecc.), da realizzare in conformità al PUC all’esterno del perimetro del 
comparto e necessarie a rendere gli interventi funzionalmente e razionalmente 
collegati alle urbanizzazioni pubbliche esistenti, devono essere previste e comprese 
negli elaborati del PUA del comparto.       

ARTICOLO 16 Attuazione comparti di trasformazione e/o modificazione urbanistica 

Le aree di modificazione e/o trasformazione urbanistica del tipo MU e TUC sono attuati 

dai privati previa redazione di PUA d’iniziativa pubblica nel rispetto delle prescrizioni 

del PUC, del RUEC, del presente API e dell’articolo 33 della legge 16 del 2004.  

I diversi modi di attuazione dei comparti TU e MUB, le funzioni urbane ammesse, la 

SUL realizzabile, la quantità degli immobili che devono essere ceduti a titolo gratuito al 

Comune, sono indicati nelle norme del PUC, del RUEC e del presente API.  

ARTICOLO 17 Suscettività edificatoria dei comparti 

Il PUC riconosce a tutte le aree comprese nei comparti la suscettività edificatoria 

definita per ogni tipo di zona elementare dalle norme tecniche del PUC e/o dal 
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presente API. I proprietari dei comparti, singoli o riuniti in consorzi attivano il comparto 

secondo le modalità del PUC, del presente API e quelle fissate ai commi 11, 12, 13, 

14, 15, 16, articolo 12 del Regolamento 5/2011.  

              

ARTICOLO 18 Standard aggiuntivi e zone F5 

Le zone elementari F4 rappresentano aree per servizi privati e per attrezzature 

direzionali e sociali d’interesse pubblico. Sono da considerarsi standard aggiuntivi a 

quelli previsti dal DM 1444 del 1968.  

Le zone elementari F5 delle norme del PUC, riguardano servizi speciali che per la loro 

natura non rientrano nell’ambito degli standard di cui al DM 1444/68 .  

Appartengono alle zone F5 le aree cimiteriali disciplinate dal comma 29.1 delle norme 

del PUC. 
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Capo 6° 

Interventi ammessi nel primo triennio 

 

ARTICOLO 19 Interventi di rigenerazione urbana 

Nell’ambito urbano ed extraurbano sono programmati attraverso le opere del Piano 
triennale delle opere pubbliche gli interventi di rigenerazione finalizzati a realizzare gli 
obiettivi del PUC: 

 tutela e valorizzazione del patrimonio storico, monumentale, architettonico, 
archeologico; 

 rafforzare la sicurezza; 

 migliorare le relazioni tra le varie parti dello spazio pubblico; 

 migliorare i percorsi e collegamenti tra gli elementi strutturali del PUC (servizi 
d’interesse generale, parchi urbani, piste ciclabili, spazi di relazione, ecc.); 

 perseguire il risparmio energetico; 

 migliorare la qualità dello spazio pubblico. 

ARTICOLO 20 Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti sportivi. 

Nell’ambito urbano ed extraurbano, sono ammessi nel 1° triennio tutti gli interventi a 
iniziativa privata, pubblica o mista finalizzati al rafforzamento del sistema degli impianti 
sportivi e che attuano le destinazioni F6 del PUC.  

ARTICOLO 21 Interventi finalizzati al rafforzamento del sistema produttivo. 

Nell’ambito urbano ed extraurbano, sono ammessi tutti gli interventi a iniziativa privata, 
pubblica o mista finalizzati al rafforzamento del sistema produttivo, commerciale e 
terziario e che attuano le destinazioni TUD2, D1, D2, D3, F4, del PUC, secondo le 
disposizioni del PUC, del RUEC e del presente API e secondo le prescrizioni seguenti:  

In queste aree, le opere di urbanizzazione primarie (strade, fognature, acquedotto, 
impianti d’illuminazione, ecc.), da realizzare e necessarie a rendere gli interventi 
funzionalmente e razionalmente collegati alle urbanizzazioni pubbliche esistenti, 
devono essere previste e comprese negli elaborati progettuali (in funzione degli 
strumenti d’attuazione) e sono interamente a carico del promotore.  
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Le predette urbanizzazioni primarie e gli allacciamenti, su richiesta del promotore, 
possono essere realizzate a totale o parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione 
(urbanizzazioni primarie e allacci) secondo le disposizioni di legge.  

ARTICOLO 22 Interventi nelle zone A, B1,B2, C e MU.  

Nell’ambito urbano e extraurbano, sono ammessi tutti gli interventi a iniziativa privata, 
pubblica o mista ricadenti nelle zone elementari A, B1, B2, C, F, MU secondo la 
differente disciplina delle zone elementari riportata nelle norme del PUC, RUEC e API 
e secondo le limitazioni precedenti nel calcolo del dimensionamento.  

In queste aree, le opere di urbanizzazione primarie (strade, fognature, acquedotto, 
impianti d’illuminazione, ecc.), da realizzare e necessarie a rendere gli interventi 
funzionalmente e razionalmente collegati alle urbanizzazioni pubbliche esistenti, 
devono essere previste e comprese negli elaborati progettuali (in funzione degli 
strumenti d’attuazione) e sono interamente a carico del promotore.  

Le predette urbanizzazioni primarie e gli allacciamenti, su richiesta del promotore, 
possono essere realizzate a totale o parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione 
(urbanizzazioni primarie e allacci) secondo le disposizioni di legge.  

ARTICOLO 23 Interventi finalizzati alla realizzazione di edifici d’interesse pubblico  

Sono ammessi secondo le disposizioni del RUEC gli interventi finalizzati alla 
realizzazione di edifici d’interesse pubblico e/o collettivo ricadenti in zone elementari 
del PUC.  

Sono ammessi secondo le disposizioni del Quadro delle regole gli interventi finalizzati 
alla realizzazione di opere e spazi pubblici di cui alle zone elementari F4, F5, FZ e FT 
secondo la disciplina delle rispettive zone.  

Sono ammessi secondo le disposizioni del Quadro delle regole gli interventi finalizzati 
alla realizzazione della mobilità dolce e lenta.  

Le aree della fascia di rispetto delle rispettive strade sono considerate idonee per 
concorrere alla realizzazione e/o alla sistemazione di strade del tipo “boulevard”(ampio 
viale alberato) con “green way” e piste ciclopedonali tali da valorizzare il territorio e 
rendere utilizzabili sotto il profilo della sostenibilità e della mobilità dolce e lenta le 
arterie. 

Per questi interventi, le opere di urbanizzazione primarie (strade, fognature, 
acquedotto, impianti d’illuminazione, ecc.), da realizzare e necessarie a rendere gli 
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interventi funzionalmente e razionalmente collegati alle urbanizzazioni pubbliche 
esistenti, devono essere previste e comprese negli elaborati progettuali e sono 
interamente a carico del promotore.  

Le predette urbanizzazioni primarie e gli allacciamenti, su richiesta del promotore, 
possono essere realizzate a totale o parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione 
(urbanizzazioni primarie e allacci) secondo le disposizioni di legge.  

ARTICOLO 24 Modificazione alle destinazioni d’uso edifici pubblici e privati esistenti  

Sono ammessi nel 1° triennio tutti gli interventi a iniziativa privata o pubblica in 
conformità alle norme tecniche del PUC, del RUEC e del presente API, finalizzati al 
miglioramento funzionale degli edifici e del patrimonio edilizio esistente pubblico e 
privato mediante le possibilità delle modifiche della destinazione esistente. 

Sono ammessi altresì ammessi le modifiche funzionali agli immobili pubblici o 
d’interesse pubblico e le modifiche alle destinazioni urbanistiche rispetto  a quelle 
predeterminate dal PUC.  

In conformità alle norme tecniche del PUC, al fine di facilitare l’utilizzazione degli 
immobili esistenti ricadenti nelle aree F, l'amministrazione può deliberare la modifica di 
utilizzazione dello spazio pubblico correlata al progetto edilizio dell'opera e 
all'eventuale alienazione degli immobili stessi. 

ARTICOLO 25 Interventi nelle aree E1, E2, E3, E4, E5, EC. 

Sono ammessi nel rispetto di quanto disposto dal PUC, RUEC e API. 
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               Capo 7° 

Disposizioni per il primo triennio 

 

ARTICOLO 26 - ARTICOLO 37 NTA  

PARAGRAFO 37.3 ZONA B1  

 Il valore di IF per i lotti liberi attestati su strade pubbliche esistenti e che 

costituiscono lotti interclusi su cui sono ammessi nuovi interventi edilizi di ricostituzione 

della cortina edilizia è 0,40 mq/mq.  

 Sono ammessi gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti:  

 Il valore della quota di QST di commercio è pari al 100%. La percentuale si riferisce 

ai nuovi manufatti da realizzare. Per gli immobili esistenti non esistono comunque limiti 

al cambiamento di destinazione d’uso. 

Il valore fissato evidenzia la possibilità nelle aree libere delle zone B1 sia di realizzare 

superfici residenziali sia commerciali senza limitazioni. 

Tale valore è volto all’impegno alla valorizzazione del tessuto urbano consolidato, 

rendendo flessibile l’attuazione delle previsioni del PUC. 

Questa possibilità, quindi, rende ammissibile sia la realizzazione di manufatti 

residenziali e sia quelli di natura commerciale o mista (residenziali e commerciali) nei 

limiti delle norme del PUC, RUEC e API. 

Va rispettato il carico urbanistico fissato dalle norme e dal RUEC della funzione 

commerciale, ecc.  

In caso d’impossibilità a reperire le aree a standard volto a rispettare il carico 

urbanistico è ammessa la monetizzazione disciplinata dal RUEC con le agevolazioni di 

cui all’articolo 11, paragrafo 11.1.1 e 11.1.2 delle norme. 

 Il valore di IF è 0,35 mq/mq. per i lotti liberi non attestati su strade pubbliche 

esistenti e che non costituiscono lotti interclusi dove sono ammessi interventi finalizzati 

alla realizzazione di parcheggi privati, impianti sportivi o spazi a verde. 

ARTICOLO 27 - ARTICOLO 37  DEL QUADRO DELLE REGOLE (NTA)  

PARAGRAFO 37.4 ZONA B2 

 Il valore di IF è 0,40 mq/mq. 
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 Sono ammessi gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti.  

 Il valore fissato dagli API per il primo triennio della quota di QST di commercio è pari 

al 100%.  La percentuale si riferisce ai nuovi manufatti da realizzare. Per gli immobili 

esistenti non esistono limiti al cambiamento di destinazione d’uso.  

Il valore fissato evidenzia la possibilità nelle aree libere delle zone B2 sia di realizzare 

superfici residenziali sia commerciali senza limitazioni. 

Tale valore fissato è volto all’impegno alla valorizzazione del tessuto urbano 

consolidato, rendendo flessibile l’attuazione delle previsioni del PUC. 

Questa possibilità, quindi, rende ammissibile sia la realizzazione di manufatti 

residenziali e sia quelli di natura commerciale o mista (residenziali e commerciali) nei 

limiti delle norme del PUC, RUEC e API. 

Va rispettato il carico urbanistico fissato dalle norme e dal RUEC della funzione 

commerciale, ecc.  

In caso d’impossibilità a reperire le aree a standard volte a rispettare il carico 

urbanistico è ammessa la monetizzazione disciplinata dal RUEC con gli incentivi di cui 

all’articolo 11, paragrafo 11.1.1 e 11.1.2 delle norme. 

 

ARTICOLO 28  - ARTICOLO 38 NTA  

PARAGRAFO 38.3 ZONA C1 

 Il valore di IF è 0,10 mq/mq. 

 Il valore della quota di QST di commercio è pari al 60%. La percentuale si riferisce 

ai nuovi manufatti da realizzare. Per gli immobili esistenti non esistono limiti al 

cambiamento di destinazione d’uso. 

Il valore della quota commerciale è considerata possibilità. 

Il valore fissato è volto all’impegno alla valorizzazione rendendo flessibile l’attuazione 

delle previsioni. 

Tale possibilità rende ammissibile sia la realizzazione di manufatti residenziali e sia 

quelli di natura commerciale o mista (residenziali e commerciali) nei limiti delle norme 

del PUC, RUEC e API. 

Va rispettato il carico urbanistico fissato dalle norme e dal RUEC della funzione 

commerciale, ecc.  
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PARAGRAFO 38.4 ZONA CP 

 Il valore di IT è 0,10 mq/mq. 

 Il valore della quota di QST di commercio è pari al 30%. La percentuale si riferisce 

ai nuovi manufatti da realizzare. Per gli immobili esistenti non esistono limiti al 

cambiamento di destinazione d’uso. 

Il valore della quota commerciale è considerata possibilità. 

Il valore fissato è volto all’impegno alla valorizzazione rendendo flessibile l’attuazione.  

Tale possibilità rende ammissibile sia la realizzazione di manufatti residenziali e sia 

quelli di natura commerciale o mista (residenziali e commerciali) nei limiti delle norme 

del PUC, RUEC e API. 

Va rispettato il carico urbanistico fissato dalle norme e dal RUEC della funzione 

commerciale, ecc.  

ARTICOLO 29 - ARTICOLO 39 NTA  

PARAGRAFO 39.1  

 Il termine fissato dagli API per il primo triennio per la redazione del PUA d’iniziativa 

pubblica è di nove mesi dall’approvazione degli API.  

La disposizione vale per le aree TUC, TUD2, MU, D3.  

In caso d’inadempienza si applica il paragrafo 7.2 e 33.2 del PUC.  

 

PARAGRAFO 39.2 ZONA TUC 

 Il valore di IT è 0,25 mq/mq.  

 Sono correlate al comparto edificatorio le aree FZ così come riportate nelle 

cartografie.  

Tali aree FZ rappresentano superfici compensative aggiuntive del comparto TUC. La 

QST delle predette aree è trasferita nella superficie integrativa SI del comparto TUC.  

L’indice territoriale del comparto TUC tiene conto di tale trasferimento. 

 Il valore fissato dagli API per il primo triennio della quota di QST di commercio è pari 

al 40%. La percentuale si riferisce ai nuovi manufatti da realizzare. Per gli immobili 

esistenti non esistono limiti al cambiamento di destinazione d’uso. 

Il valore della quota commerciale è considerata possibilità. 
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Il valore fissato è volto all’impegno alla valorizzazione rendendo flessibile l’attuazione 

delle previsioni del PUC. 

Tale possibilità rende ammissibile sia la realizzazione di manufatti residenziali e sia 

quelli di natura commerciale o mista (residenziali e commerciali) nei limiti delle norme 

del PUC, RUEC e API. 

Va rispettato il carico urbanistico fissato dalle norme e dal RUEC della funzione 

commerciale, ecc.  

PARAGRAFO 39.3 ZONA MU 

 Il valore di D = Densità di popolazione espressa in ab/ha è 100. 

Il valore della densità deve tener conto della quantità di QST connessa alla zona 7FZ 

correlata al comparto MUB. Pertanto la densità fissata pari a 100 ab/ha può essere 

maggiorata della quota del trasferimento totale o parziale della QST della zona 7FZ. 

 Il valore di Edilizia sociale è il 10% QST o SUL.  Per il primo triennio è stabilito 

che l’edilizia sociale è di tipo convenzionata il cui prezzo è fissato dal Decreto 

Regionale. 

 Il valore di Superficie compensativa (SC) è pari alla superficie della zona elementare 

7FZ. 

 Il valore della quota di QST di commercio è pari al 40%. La percentuale si riferisce 

ai nuovi manufatti da realizzare. Per gli immobili esistenti non esistono limiti al 

cambiamento di destinazione d’uso. 

Il valore della quota commerciale è una possibilità. 

Il valore fissato è volto all’impegno alla valorizzazione rendendo flessibile l’attuazione 

delle previsioni del PUC. 

Tale possibilità rende ammissibile sia la realizzazione di manufatti residenziali e sia 

quelli di natura commerciale o mista (residenziali e commerciali) nei limiti delle norme 

del PUC, RUEC e API. 

Va rispettato il carico urbanistico fissato dalle norme e dal RUEC della funzione 

commerciale, ecc.  

ARTICOLO 30 ARTICOLO 41 NTA  

ZONA D1 DI PROGETTO 

- Il valore di IT è 0,25 mq/ha. 
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 Il valore della quota di QST di commercio è pari al 20%. La percentuale si riferisce 

ai nuovi manufatti da realizzare. Per gli immobili esistenti non esistono limiti al 

cambiamento di destinazione d’uso. 

 

ARTICOLO 31 ARTICOLO 42 NTA  

ZONA D2 

Intervento indiretto. 

- Il valore di IT è 0,20 mq/ha. 

Intervento diretto. 

- Il valore di IF è 0,15 mq/ha. 

ARTICOLO 32 ARTICOLO 42 NTA 

ZONA TUD2 

Intervento indiretto. 

- Il valore di IT è 0,25 mq/ha. 

La percentuale dei diritti edificatori pubblici compresa nell’indice territoriale massimo è 

il 10% di IT . Tale percentuale comprende la quota dei diritti edificatori dovuti 

all’eventuale atterraggio esterno.  

 

ARTICOLO 33 ARTICOLO 43 (NTA  

ZONA D3 

- Il valore di IT è 0,15 mq/ha. 

ARTICOLO 34  ARTICOLI 51 E 52 NTA  

ZONA F 

- Il valore di IF è 0,4 mq/mq. 

ARTICOLO 35 ARTICOLO 53 NTA  

ZONA F2T 

 

- Il valore di IF è 0,1 mq/mq. 
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ARTICOLO 36 ARTICOLO 54 NTA 

 ZONA F4 

 

Intervento indiretto. 

- Il valore di IT è 0,25 mq/mq. 

Intervento diretto. 

- Il valore di IF è 0,30 mq/mq. 

ARTICOLO 37 ARTICOLO 55 NTA  

ZONA F5 

 

- Il valore di IT è 0,25 mq/mq. 

 

ARTICOLO 38 ARTICOLO 56 NTA  

ZONA F6 

 

Intervento indiretto. 

- Il valore di IT è 0,15 mq/mq. 

Intervento diretto. 

- Il valore di IF è 0,20 mq/mq. 
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 Capo 8° 

Fattibilità Finanziaria 
 
 
 

ARTICOLO 39 Fattibilità Finanziaria 
La programmazione triennale delle OO.PP. comprende opere pubbliche connesse 
all’attuazione del PUC distinte nelle seguenti tipologie d’intervento: 

 Urbanizzazioni; 

 Progetti di tutela ambientale e paesaggistica; 

 Opere di riqualificazione; 

 Interventi di manutenzione; 

 Impianti tecnologici. 

Le fonti di copertura degli oneri finanziari per le opere a carico dell’Ente Comunale 
riguardano: 

 Finanziamenti e/o cofinanziamenti con fondi europei, statali o regionali. 

 Risorse derivanti dagli oneri concessori; 

 Risorse derivanti dalla monetizzazione degli standard; 

 Mutui;  

 IDE pubblici. 

La programmazione delle opere pubbliche è quella compresa nel programma triennale 
delle OO.PP. allegato al presente API.  



 
 

PUC  –  API -  ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

                               DISPOSIZIONI PER IL PRIMO TRIENNIO                 
     CASTELVENERE  

                                                                                                                                                             PRG DELLA CITTA’ DEL VINO  

  

                  

 

 

 
 

33 

  Gruppo di progettazione: 
  Ing. Gaetano De Nigris 
  Dott. Antonio Leone 
  Dott. Michele Pacelli 

Architetto Vincenzo Carbone                      
Ingegnere Antonio Napoli 
Ingegnere Marco Della Porta 

            Capo 9° 

Monetizzazione 

ARTICOLO 40 Monetizzazione superfici per servizi e superfici compensative. 

La Giunta Comunale in luogo della cessione gratuita delle aree compensative o per 

servizi pubblici qualora l’acquisizione di tali aree non sia ritenuta opportuna dal comune 

in relazione alla loro estensione, conformazione e localizzazione, ovvero in relazione ai 

programmi comunali d’intervento, su proposta dei promotori attuatori può disporre che, 

in alternativa al conferimento (anche parziale) delle aree, sia corrisposta al Comune 

una somma (monetizzazione) calcolata con riferimento al valore di trasformazione 

dell’area in funzione della previsione urbanistica del PUC tenendo conto del loro stato 

di fatto e di diritto secondo la formula : ST x IT x VM x 0,15.  

Nella formula per ST s’intende la superficie territoriale, IT l’indice territoriale espresso 

in mq/mq., VM il valore di mercato secondo la valutazione dell’Agenzia del territorio.  

ARTICOLO 41 Modalità di pagamento somme monetizzazione.  

Le somme calcolate relative alla monetizzazione dei casi di cui al precedente comma 

sono corrisposte in corso d’opera con le stesse modalità e garanzie stabilite per il 

pagamento della quota relativa al contributo del costo di costruzione e comunque non 

oltre 60 giorni dall’ultimazione dei lavori. 
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