
5

3

1

2

1

COMUNE  DI CALITRI
PROVINCIA DI AVELLINO

2018

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Scala 1:2.000

Studio Fedora Architetti Associati:

  Martino D'Onofrio  architetto

  Zoe Boviatsi          town pl.

COMPONENTE OPERATIVA

Il sindaco:

Michele Di Maio

Responsabile  U.T.C.:

Ing. Giuseppe Graziano

Progettista incaricato:

DISPOSIZIONI PIANO OPERATIVO (Poc)

Poc

Tav. 2

Aree ed ambiti di trasformazione

nei centri abitati

LEGENDA

Perimetro centro abitato

Aree di trasformazione

Viabilità di progetto

Adeguamento della viabilità esistente

Limite ambito di intervento

AMBITO DI TRASFORMAZIONE INTEGRATA ATAV-Ambito di

trasformazione per il recupero e la valorizzazione del centro storico

Percorso pedonale

Sistema insediativo

Ruderi del sisma 1980

Sistema naturale e rurale

Il sistema dei beni storico-culturali

Emergenze di interesse storico-architettonico 

Ruderi dell'area del nucleo originario 

Brani urbani di interesse storico-architettonico "Case fortificate" 

Ruderi dell'area di "Borgo Castello" 

Attrezzature sovra comunali 

Istruzione superiore

Istituto tecnico-commerciale5

Attrezzature sportive - Stadio S. Sebastiano

Dotazione di attrezzature collettive

Attrezzature di livello comunale 

Scuola dell'obbligo

1 Scuola dell'infanzia

Scuola elementare

Scuola media
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Municipio

Polizia municipale

Biblioteca comunale

Sede ASL

Nucleo elementare di verde attrezzato

Parcheggio

Ufficio postale

Verde attrezzato gioco e sport

Corpo forestale dello stato

Chiesa

0 Ludoteca

Elettrodotti A.T.  - linea aere su traliccio

Cabina di trasformazione

Infrastrutture puntuali ed a rete

BC N.Or

Ambito di Trasformazione tessuto connettivo "Borgo castello" (BC)

AMBITO DI RECUPERO INTEGRATO “N.Or.” Ambito di recupero e

valorizzazione del nucleo originario

Sp

Ia

Sc

Lud

Sg

Sala polifunzionale

Ispettorato agrario

Sala convegni

Ludoteca

Struttura geodetica

Pv Percorso vita

Ag Area giochi

Lsa
Loggia e sala di attesa

Apg
Area play ground
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Tipologia delle attrezzature previste negli ambiti di

trasformazione

2 Verde pubblico attrezzato

Reticolo idrografico di superficie

Aggiornamento

Ambiti agricoli delle fasce periurbane 

Ambiti agricoli prevalentemente di elevato pregio (uliveti, vigneti,

frutteti, zone agricole eterogenee)

Ambiti agricoli odinari (seminativi asciutti e irrigui, ortaggi, incolo)

Aree prevalentemente ad elevata naturalità (pascoli, boschi misti,
macchia mediterranea)

Aree collinari e montane prevalentemente boscate (boschi, castagneti)

Delimitazione del Centro storico

Aree produttive esistenti esterne al centro abitato 

Aree produttive esistenti interne al centro abitato 

Attività turistiche e ricettive esistenti 

Ambiti urbani consolidati

Ambiti di Trasformabilità per aree a verde - Parco urbano - (ATPU) 

Ambiti di recupero e valorizzazione  (ATRV)

Ambiti di Trasformabilità per Verde pubblico ed impianti sportivi (ATVS) 

Ambito di Trasformabilità per Bosco urbano (ATPS1) 

Ambiti di Trasformabilità per Spazi pubblici di relazione (ATPS)

Ambiti di Trasformabilità per Attrezzature turistico-ricettive (ATTR) 

Attrezzature pubbliche esistenti di interesse locale 

Attrezzature pubbliche esistenti di interesse territoriale 

Sistema Insediativo

Rete Natura 2000 - SIC "Bosco di Zampaglione" 

Aree archeologiche vincolate - L. 1089/1939 - D.Lgs 42/2004 

Fascia di rispetto delle strade extraurbane di tipo F

Fascia di rispetto dei cimiteri

Altri beni di interesse storico-artistico 

Immobili storico-artistici vincolati - D.lgs n 42/2004 

Cimitero esistente

Impianti tecnologici

Sistema della mobilità
Rete stradale principale - SS. SR.

Rete stradale locale principale

Rete stradale locale secondaria

Rete stradale secondaria - SP.

Ampliamento Cimitero

Sistema Infrastrutturale

ATRV

*Per le perimetrazioni dei vincoli sovraordinati fanno fede le documentazioni originali prodotte dalle

Amministrazioni di essi responsabili, restando meramente indicativi quelli riportati nelle tavole.


