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PREMESSA 

 

La presente Relazione preliminare contiene le valutazioni del gruppo di progettazione urbanistica del PUC 

messe a disposizione della Giunta Municipale per la deliberazione di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento 

regionale n. 5/2011. 

La Relazione definitiva sarà completata, dopo le osservazioni degli Enti (Provincia di Avellino, Autorità di 

Bacino, Regione, ASL, Genio Civile etc.) e la relativa istruttoria, con la redazione compiuta delle proposte di 

variazione degli elaborati tecnici del PUC in coerenza con le determinazioni sulle singole osservazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA  

 

1) La Valutazione Tecnica delle osservazioni pervenute è coerente con la strategia del PUC per uno 

sviluppo del territorio equilibrato e finalizzato alla realizzazione di un assetto urbanistico ordinato e 

funzionale. 

2) Non possono essere accolte osservazioni che – senza riferimenti documentati a vincoli o disposizioni 

sovraordinate – richiedono modifiche delle classificazioni su proprietà altrui, ovvero su proprietà di 

cittadini che non hanno documentatamente presentato osservazione e, di conseguenza, si considerano 

favorevoli alla classificazione attuale del PUC-POC relativamente alla loro proprietà; l’accoglimento 

di dette osservazioni avrebbe come conseguenza la ripubblicazione del PUC, affinché i proprietari 

possano esprimere il consenso, con dannoso allungamento dei tempi procedurali; 

3) Non possono essere accolte osservazioni prive di documentazione adeguata di quanto sostenuto;  

4) Non possono essere accolte osservazioni con richiesta di trasformabilità su proprietà sottoposte a 

vincoli;  

5) Non possono essere accolte osservazioni per intenzioni di progettualità non ancora realizzate e/o 

oggetto di istanza di condono o concessione edilizia o altro in itinere, con richiesta di modifica delle 

classificazioni in rapporto a situazioni ancora non realizzate;  

6) Non possono essere accolte osservazioni basate esclusivamente sulla proprietà delle zone adiacenti 

all’area oggetto di osservazione;  

7) Sono state ritenute accoglibili tutte le osservazioni corredate di adeguata documentazione che 

richiedevano il riconoscimento della destinazione d’uso esatta della proprietà in questione purché 

legittima e di dimensioni significative e riconoscibili; 

8) Sono state ritenute accoglibili tutte le osservazioni corredate di adeguata documentazione che 

richiedevano il riconoscimento della destinazione d’uso esatta della proprietà in questione, purché 

legittima, se la normativa prevista ne penalizzava la permanenza;  

9) Sono state considerate parzialmente accoglibili delle osservazioni che modificano le classificazioni 

previste dal PUC con soluzioni diverse da quelle richieste ma ritenute più consoni alle strategie 

territoriali, oppure con integrazioni e/o modifiche migliorative delle Norme tecniche relativamente a 

quanto richiesto;  

10) Sono considerate accoglibili proposte di modifiche alle NTA che migliorino l’uso delle risorse del 

territorio.  
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Osservazione n. 1 – Sig.ri Lucadamo Vincenzo e Russo Rossa 

(Protocollo generale: n. 9535 del 25/10/2018) 

I richiedenti sono proprietari di un terreno con 

fabbricato annesso, in catasto al Foglio di 

mappa 36 particelle 1304,1305,1302,1303 alla 

Via delle Paludi.  

Lamentano l’assenza dalla cartografia di 

manufatti legittimamente costruiti e chiedono 

l’inserimento degli stessi nella cartografia del 

PUC. 

La richiesta di inserire i fabbricati identificati 

nelle particelle suddette è di fatto accolta non 

avendo motivo di esistere poiché nelle NTA 

all’art.5, ed a tutela dei proprietari, viene 

riportato quanto segue:  

“L’eventuale assenza dalla cartografia di base 

della rappresentazione di edifici esistenti non 

inficia l’applicabilità ad essi del regime 

normativo definito dal presente PUC per la 

zona corrispondente. Analogamente, sedi di attività legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi 

regolarmente rilasciati dalle competenti autorità si intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del 

PUC - confermate nel PUC stesso secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.” 

Inoltre, l’area oggetto di osservazione è classificata come zona ATI-1 rientrante nel primo POC. Per le aree 

Trasformabili all’articolo 15, comma 5 delle NTA si prescrive quanto segue: 

“art.15-AMBITI DI TRASFORMABILITÀ 

…….. 

5. Gli edifici esistenti all’interno degli ambiti di trasformabilità possono essere stralciati dai PUA e sottoposti 

a specifiche condizioni normative.” 

 

Osservazione n. 2 – Sig.ra Cucciniello Olga Lucia 

(Protocollo generale: n. 9593 del 26/10/2018) 

La ricorrente è proprietaria di immobili in 

catasto al Foglio di mappa 50, particelle 792-

793 alla Via Pitoli 158. Evidenzia che nella 

tavola delle analisi del PUC: B. QCL.Tav 2 

viene inserita una strada privata di sua 

proprietà come facente parte della Rete 

Stradale Locale Principale e ne chiede la 

revisione. 

È opportuno evidenziare che la cartografia di 

base, nella quale è presente la strada comunale 

Via E. De Filippo che attraversa la proprietà 

della ricorrente, è stata fornita ai progettisti 

dall’amministrazione.  

 

Tuttavia, la richiesta di modifica è di fatto 

accolta non avendo motivo di esistere poiché 

nelle NTA all’art.5, ed a tutela dei proprietari, 

viene riportato quanto segue:  

“ Le tavole di analisi registrano informazioni o segnalano potenzialità e qualità di spazi o immobili; in ogni 

caso esse non hanno efficacia ai fini dell’imposizione di vincoli né hanno efficacia giuridico-normativa.” 
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Osservazione n. 3 – Sig. Acocella Michele Giovanni  

(Protocollo generale: n.10411 del 20/11/2018) 

Il richiedente è proprietario di un terreno 

con fabbricato annesso, in catasto al Foglio 

di mappa n. 61 particella 1605. 

L’osservazione di cui alla lettera B.5 è 

articolata in due istanze distinte in punto 1) e 

2). 

Per quanto attinente al punto1) dichiara che 

l’area di sua proprietà è parte integrante del 

PIP Isca Ficocchia e ne chiede l’inclusione 

nelle tavole del PUC e POC. Inoltre, al 

medesimo punto lamenta l’assenza dalla 

cartografia di un manufatto produttivo di cui 

chiede l’inserimento nella cartografia. 

La richiesta di inserire il fabbricato 

identificato nella part. n. 1605 è di fatto 

accolta non avendo motivo di esistere 

poiché nelle NTA all’ art.5, ed a tutela dei 

proprietari, viene riportato quanto segue: 

”L’eventuale assenza dalla cartografia di base della rappresentazione di edifici esistenti non inficia 

l’applicabilità ad essi del regime normativo definito dal presente PUC per la zona corrispondente. 

Analogamente, sedi di attività legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi regolarmente rilasciati dalle 

competenti autorità si intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del PUC - confermate nel PUC 

stesso secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.” 

In merito al punto 2) dove si chiede di inserire nel PUC i manufatti SNAM e le fasce di rispetto del gasdotto, 

si ribadisce che il PUC è consono al Decreto 17/4/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico in G.U.  n° 

107 dell’8 maggio 2008 (Suppl. Ord. n° 115) e segnatamente ai punti da 2.5.1 a 2.5.3. 

Per quanto sopra menzionato l’osservazione si ritiene solo parzialmente accoglibile. 

 

Osservazione n. 4 – Sig. Di Cecca Luigi  

(Protocollo generale: n.10628 del 23/11/2018) 

Il richiedente è proprietario di un terreno 

con fabbricato annesso, in catasto al Foglio 

di mappa n. 17 particelle 196,197,198. 

Il richiedente evidenzia l’assenza dalla 

cartografia di un manufatto adibito a 

deposito latte, stagionatura ed affinamento 

di prodotti lattiero caseari, sito in località 

C.da Serra Ferrara, di cui chiede 

l’inserimento nella cartografia. 

La richiesta di inserire il fabbricato 

identificato nelle particelle suddette è di 

fatto accolta non avendo motivo di esistere 

poiché nelle NTA all’ art.5, ed a tutela dei 

proprietari, viene riportato quanto segue:  

“L’eventuale assenza dalla cartografia di 

base della rappresentazione di edifici 

esistenti non inficia l’applicabilità ad essi 

del regime normativo definito dal presente 

PUC per la zona corrispondente. 

Analogamente, sedi di attività legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi regolarmente rilasciati dalle 
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competenti autorità si intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del PUC - confermate nel PUC 

stesso secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.” 

 

Osservazione n. 5 – Sig.ra Di Cairano Angela 

(Protocollo generale n.10712 del 26/11/2018) 

La ricorrente, nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta “Irpinian Lavaggio” 

sita in località C.da Croce Penta, in catasto al 

Foglio di mappa 31 particella 872, evidenzia 

l’assenza del fabbricato dalla cartografia di 

Piano e richiede il suo inserimento nelle 

cartografie. 

La richiesta di inserire il fabbricato 

identificato nella particella suddetta è di fatto 

accolta non avendo motivo di esistere poiché 

nelle NTA all’art.5, ed a tutela dei proprietari, 

viene riportato quanto segue:  

“L’eventuale assenza dalla cartografia di 

base della rappresentazione di edifici esistenti 

non inficia l’applicabilità ad essi del regime 

normativo definito dal presente PUC per la 

zona corrispondente. Analogamente, sedi di 

attività legittimamente realizzate in base ad 

atti abilitativi regolarmente rilasciati dalle 

competenti autorità si intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del PUC - confermate nel PUC 

stesso secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.” 

 
Osservazione n. 6 – Sig. Di Napoli Gaetano 

(Protocollo generale n. 10910 del 30/11/2018) 

Il sig. Di Napoli, nella sua qualità di 

Socio – Amministratore – Direttore 

Tecnico della ditta DI NAPOLI GIUGLIO 

& C.S.N.C. con sede a C.da Isca – Zona 

Industriale, in catasto al Foglio di mappa 65 

particelle: 24, 26, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 

59, 62, 258, 569, 571, 633, 634, 637, 774, 

776, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 1140, 

1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1152, 1153, 

49, 1174, 779, 958, 959, 1014, 1018, 1135, 

1136, 1137, 1138, 1139, presenta la 

seguente osservazione. 

L’area oggetto dell’osservazione, nella 

totalità delle particelle indicate, è adibita 

per metà ad attività di frantumazione di 

inerti e produzione di conglomerati 

cementizi mentre la restante parte è adibita 

allo stoccaggio delle materie prime. 

Si richiede che tutta l’area oggetto dell’osservazione sia classificata come AREE PRODUTTIVE ESISTENTI 

di cui all’art. 36 delle NTA.  

L’osservazione è da ritenersi accoglibile nel riconoscimento delle attività attuali evidenziando tuttavia le 

limitazioni normative derivanti dall’inclusione del suolo nel SIC IT8040005. 
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Osservazione n. 7 – Sig.ra Di Maio Rosetta 

(Protocollo generale n. 10920 del 03/12/2018) 

La ricorrente è proprietaria di immobili in catasto 

al Foglio di mappa 31, particelle 1145-1146 in 

località C.da Croce Penta.  

Per l’area oggetto dell’osservazione chiede 

l’inclusione nell’area: AMBITI DI 

TRASFORMABILITÀ PER RIUSO DELLE 

AREE DI SEDIME "EX PREFABBRICATI” e la 

modifica del Perimetro del Centro Abitato in 

modo che includa l’area in oggetto. 

All’articolo 34 delle NTA, comma 1 si specifica 

quanto segue: 

“art.34 – AMBITI DI TRASFORMABILITÀ 

PER RIUSO DELLE AREE DI SEDIME "”EX 

PREFABBRICATI" 

1. Riguardano le aree di sedime degli “ex 

prefabbricati” in località Croce Penta di 

proprietà pubblica, situate a nord nel centro 

abitato, il cui riuso assume un ruolo strategico 

per lo sviluppo economico futuro.” 

Pertanto, l’inserimento di proprietà private nell’ambito non è possibile in considerazione della 

caratterizzazione dello stesso.  

Riguardo alla richiesta di modifica del perimetro del centro abitato si evidenzia che esso è stato stabilito con 

atto amministrativo recepito dai progettisti e, pertanto, non è facoltà dei progettisti la modifica dello stesso. 

L’osservazione deve ritenersi non accoglibile. 

 

Osservazione n. 8 – Sig. Martiniello Vito 

(Protocollo generale n. 11028 del 04/12/2018) 

Il ricorrente, nella sua qualità di legale 

rappresentante della società Lancieri s.n.c. 

presenta osservazione relativa al Foglio di 

mappa n. 59 su particella appartenente al 

demanio. 

Sull’area oggetto di osservazione insiste 

attività produttiva dismessa nelle particelle 

nn. 179, 204,11, 12 del foglio 59, di proprietà 

dei ricorrenti, confinanti con l’area demaniale 

oggetto di osservazione.  

Per l’area demaniale, oggetto 

dell’osservazione, si informa della richiesta al 

Demanio ed al Genio Civile di concessione 

per l’utilizzo da parte della società Lancieri e 

si richiede la modifica della classificazione 

urbanistica ed il riconoscimento dell’intera 

area come Attività produttiva. 

La modifica della classificazione su area 

Demaniale senza l’autorizzazione/concessione ufficiale non è possibile, in coerenza con il punto 5 dei criteri 

generali di valutazione che recita: “Non possono essere accolte osservazioni per intenzioni di progettualità 

non ancora realizzate e/o oggetto di istanza di condono o concessione edilizia o altro in itinere, con richiesta 

di modifica delle classificazioni in rapporto a situazioni ancora non realizzate”. 

L’osservazione deve ritenersi non accoglibile. 

C
om

un
e 

di
 C

al
itr

i (
A

V
) -

 P
ro

t. 
N

. 1
16

55
 d

el
 2

1-
12

-2
01

8 
- a

rr
iv

o 
- C

at
. 1

 C
l. 

6



COMUNE DI CALITRI           Istruttoria Tecnica delle controdeduzioni alle Osservazioni        RELAZIONE 

6                                                                           Studio Fedora Archh. Associati 

Osservazione n. 9 – Sig. Martiniello Vito 

(Protocollo generale n. 11029 del 04/12/2018) 

Il ricorrente, nella sua qualità di legale 

rappresentante della società Lancieri s.n.c. 

presenta osservazione relativa al Foglio di 

mappa n. 61 particella 1578 sub1.  

L’area oggetto dell’osservazione è ubicata in 

C.da Isca Ficocchia ed è adibita ad attività 

produttiva esistente destinata ed autorizzata ad 

impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi. 

Lamenta la mancata individuazione della stessa 

nel PUC e chiede la modifica della 

classificazione, con indicazione cartografica, in 

“aree produttive esterne al centro abitato”. 

Dalla sovrapposizione della mappa catastale 

sulla cartografia di Piano risulta che la 

classificazione urbanistica del fondo (di 

estensione minore rispetto a quella indicata dal ricorrente) non è lesiva dei diritti del ricorrente poiché la 

particella ricade interamente nelle fasce di rispetto fluviale e stradale che impediscono sia l’edificabilità 

ulteriore che gli usi contrastanti con le norme sovraordinate di tutela del fiume e della strada.  

La classificazione del PUC non danneggia le legittime aspettative dei proprietari poiché nelle NTA all’ art.5 

viene riportato quanto segue:  

“L’eventuale assenza dalla cartografia di base della rappresentazione di edifici esistenti non inficia 

l’applicabilità ad essi del regime normativo definito dal presente PUC per la zona corrispondente. 

Analogamente, sedi di attività legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi regolarmente rilasciati dalle 

competenti autorità si intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del PUC - confermate nel PUC 

stesso secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.” 

L'osservazione è da considerare di fatto solo parzialmente accoglibile. 

 

Osservazione n. 10 – Sig. Galgano Canio  

(Protocollo generale n. 11030 del 04/12/2018) 

Il ricorrente si dichiara titolare della ditta 

“Galgano Canio”, sita in Località Fontana al 

Foglio di mappa 36 particella 1137, adibito a 

laboratorio di lavorazione marmi. 

L’area oggetto di osservazione è inclusa 

nell’area più estesa classificata come AMBITI 

URBANI CONSOLIDATI.  

Per l’area oggetto di osservazione chiede la 

modifica della classificazione in Area 

produttiva esterna al tessuto urbano. 

Per gli AMBITI URBANI CONSOLIDATI 

all’articolo 14 comma 7 è riportato: 

“7. Per le sedi di attività produttive comprese 

negli Ambiti urbani consolidati sono 

consentite le destinazioni artigianali o 

industriali in atto. Eventuali modificazioni 

all’interno delle medesime categorie di 

attività, o anche cambiamenti dalla 

destinazione industriale a quella artigianale, sono subordinate all'autorizzazione della competente ASL al fine 

di escludere attività nocive o inquinanti o comunque incompatibili con la residenza per emissione di fumi, 

vapori, polveri, rumori.” 
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Inoltre la particella ricade nel SIC -IT8040005.  

L’osservazione è da ritenersi accoglibile anche con una opportuna modifica delle NTA del piano strutturale, 

evidenziando tuttavia le limitazioni normative derivanti dall’inclusione del suolo nel SIC IT8040005. 

 

Osservazione n. 11 – Sig. Carlucci Riccardo 

(Protocollo generale n. 11031 del 04/12/2018) 

Il ricorrente è proprietario di immobili in catasto 

al Foglio di mappa 36, particelle 375, 195 in 

località C.da Sambuco.  

Afferma che per la particella libera di sua 

proprietà ha avanzato richiesta di permesso di 

costruire un box auto pertinenziale 

all’abitazione. 

L’area oggetto di osservazione è classificata nel 

PUC come AMBITI URBANI CONSOLIDATI.  

Si richiede la modifica della classificazione in 

ATI considerata più consona ai suoi progetti. 

È opportuno evidenziare che le valutazioni e 

classificazioni delle aree del PUC sono coerenti 

sia con le mutate disposizioni legislative sia con 

le necessità edificatorie, attualmente 

riconosciute. Di conseguenza esse possono 

legittimamente discostarsi da quanto stabilito 

dalle previsioni di Piani urbanistici precedenti. 

L’area oggetto di osservazione è fondatamente classificata come AMBITI URBANI CONSOLIDATI. 

Inoltre, come evidenziato nei criteri di valutazione delle osservazioni pervenute: “Non possono essere accolte 

osservazioni per intenzioni di progettualità non ancora realizzate e/o oggetto di istanza di condono o 

concessione edilizia in itinere, con richiesta di modifica delle classificazioni in rapporto a situazioni ancora 

non realizzate; “ 

Pertanto l’osservazione deve considerarsi non accoglibile. 

 
Osservazione n.12 – Sig. Martiniello Vito 

(Protocollo generale n. 11044 del 05/12/2018) 

Il ricorrente, nella sua qualità di legale 

rappresentante della società Lancieri s.n.c. 

presenta osservazione relativa al Foglio di mappa 

n. 50 particelle 1278,1270 (lotto1) e 860,1163 

(lotto2). 

L’area oggetto di osservazione riguarda due lotti 

liberi. Per il lotto 2 il ricorrente si dichiara in 

possesso di permesso di costruire n. 19/2010 per 

civile abitazione. Chiede la modifica della 

classificazione in ATI evidenziando che nel 

Programma di Fabbricazione previgente le 

particelle ricadono in zona di espansione. 

È opportuno evidenziare che le valutazioni e 

classificazioni delle aree del PUC sono coerenti 

sia con le mutate disposizioni legislative sia con 

le necessità edificatorie, attualmente riconosciute. Di conseguenza esse possono legittimamente discostarsi da 

quanto stabilito dalle previsioni di Piani urbanistici precedenti. 

Inoltre, dagli estremi del permesso a costruire riportati, lo stesso risulta decaduto nel 2018 e non si riportano 

richieste di proroga.  
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L’area oggetto di osservazione è fondatamente classificata come AMBITI URBANI CONSOLIDATI. 

Pertanto l’osservazione deve considerarsi non accoglibile. 

 

Osservazione n.13 – Sig.ra Maffucci Maria Concetta 

(Protocollo generale n. 11056 del 05/12/2018) 

La ricorrente presenta osservazione di ordine generale evidenziando l’assenza del Piano di Zonizzazione 

Acustica e del Piano Commerciale dagli atti di pubblicazione del PUC. 

La pubblicazione del PUC e del Rapporto Ambientale risponde alla finalità di consentire agli interessati di 

presentare osservazioni secondo le procedure fissate dalla legislazione vigente.  

Il “piano” di zonizzazione acustica è disciplinato da normative che non prevedono la presentazione di 

osservazioni; esso inoltre deve essere in tutto conforme al PUC approvato e sarà pertanto proposto al 

Consiglio Comunale contestualmente agli atti conclusivi del PUC e della VAS la cui approvazione è intestata 

appunto al Consiglio Comunale. 

Il SIAD (cosiddetto piano commerciale) è uno strumento di settore che non solo non prevale sul PUC avendo 

al massimo funzioni di indirizzo, particolarmente blande dopo la liberalizzazione delle attività commerciali, 

ma anzi deve essere ad esso adeguato; ciò sarà evidentemente possibile solo dopo l’approvazione del PUC. 

L’osservazione deve ritenersi non accoglibile. 

 

Osservazione n.14 – Sig.ra Acocella Maria Antonietta 

(Protocollo generale n. 11085 del 05/12/2018) 

La ricorrente presenta osservazione relativa al 

Foglio di mappa 36 particelle n. 969, 958. 

L’area oggetto di osservazione ricade nel SIC 

IT8040005; nel PUC essa è classificata in 

parte in Ambito Consolidato, in parte in 

Ambito ATCS e in parte in fasce periurbane e 

viene attraversata da viabilità di progetto. 

Nella particella 969 insiste un edificio dove si 

svolge attività commerciale con superficie 

superiore ai 200 mq ammissibili negli Ambiti 

Consolidati.  

Si richiede l’eliminazione della strada e 

riclassificazione della sua proprietà come 

Ambito Trasformabile ATC.  

Riguardo alla indicazione della viabilità di 

progetto si evidenzia quanto previsto dalle NTA: 

“art. 45 – VIABILITÀ DI PROGETTO  

1. Nelle tavole PSC 5a-5b e PSC 6 del “piano strutturale” del PUC sono indicati gli interventi di 

adeguamento di strade esistenti e /o quelli di costruzione di nuove strade. Detti interventi, che nel “piano 

strutturale” hanno un carattere di direttiva, si attuano in conseguenza dell’inclusione nel “piano operativo” 

del PUC mediante specifici progetti esecutivi di iniziativa pubblica debitamente approvati e finanziati o, nel 

caso ricadano all’interno di Ambiti di trasformabilità, attraverso piani attuativi che possono eventualmente 

proporre soluzioni di tracciato parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli 

spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale”  

Pertanto la previsione della strada in questione rende solo possibile la sua successiva progettazione e 

realizzazione previo inserimento in un successivo piano operativo, ma non è in sé prescrittiva per le proprietà. 

Da un esame complessivo delle osservazioni riguardanti il sub-ambito in esame, l’osservazione deve 

considerarsi parzialmente accoglibile (con modifica della classificazione in Ambito Consolidato fino alla 

viabilità proposta e modifica delle NTA del piano strutturale) evidenziando tuttavia le limitazioni derivanti 

dall’inclusione del suolo nel SIC IT8040005. 
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Osservazione n.15 – Sig.ri Luongo Antonio, Acocella Alessandra, Cicoira Virginia  

(Protocollo generale n. 11104 del 06/12/2018) 

I ricorrenti presentano osservazione per 

due aree distinte che si esaminano 

separatamente: 

A) Foglio di mappa 50 particelle n. 1300 

sub 1 sito alla via Ten. Acocella/via 

Rabasca/via Cavour. 

L’area oggetto dell’osservazione è 

classificata nel PUC come Ambito 

Urbano Consolidato per la quota 

edificata e in parte come Ambito delle 

fasce agricole periurbane, in parte come 

Spazi pubblici di relazione e in parte 

come strada di progetto, per la restante 

quota libera da edificazione. 

I ricorrenti evidenziano che l’area 

edificata è l’ex Fabbrica Cicoira e 

Luongo di Terrecotte di Calitri, ora 

dismessa ed in condizioni di degrado, 

mentre l’intera area libera è pertinenza 

della ex fabbrica.  

Si richiede la modifica della classificazione in Ambito di Trasformazione al fine di consentire la 

riqualificazione dell’intera area, il recupero del complesso produttivo, in parte anche quale testimonianza di 

Archeologia Industriale, con la previsione di un mix di funzioni con dotazioni di aree di servizio nel quadro di 

un intervento di ristrutturazione urbanistica. 

L’osservazione deve ritenersi parzialmente accoglibile mediante riclassificazione di gran parte del suolo e 

adeguamento delle NTA. 

B) Foglio di mappa 35 particelle n. 

1016,1017,1018,1019 sita in C. da 

Sambuco. 

L’area oggetto dell’osservazione è 

classificata dal PUC come AMBITO DI 

TRASFORMABILITÀ PER RECUPERO 

AMBIENTALE - CAVA DISMESSA - 

(ATRA) e per la restante parte come 

AMBITO DI TRASFORMABILITÀ PER 

ATTREZZATURE PRIVATE SPORTIVE 

O RICREATIVE (ATCS).  

Viene, inoltre, indicata la previsione di 

nuova viabilità di progetto.  

Chiedono la classificazione in un’ unica 

area che preveda oltre a quanto previsto 

nell’Ambito ATCS anche le destinazioni 

già previste nel Programma di 

Fabbricazione (negozi, studi, attività turistiche, aree di parcheggio, aree verdi etc.) 

Pur evidenziando che le classificazioni del PUC possono legittimamente discordare da quanto stabilito dalle 

previsioni di Piani urbanistici precedenti, l’osservazione deve ritenersi parzialmente accoglibile mediante la 

riclassificazione di parte del suolo riunificandolo e integrando le NTA. 
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Osservazione n.16– Sig. Acocella Pasquale 

(Protocollo generale n. 11161 del 07/12/2018) 

Il ricorrente presenta osservazione per la sua 

proprietà al Foglio di mappa n. 36 particella 

392. 

L’area oggetto di osservazione ricade negli 

AMBITI URBANI CONSOLIDATI e riguarda 

un lotto libero nella suddetta area 

consolidata alla via Corso delle Nazioni 

unite.  

Contesta l’inedificabilità delle aree libere 

prevista dall’articolo 14 delle NTA del piano 

strutturale e chiede la modifica della 

classificazione in area di completamento. 

È necessario evidenziare che le scelte 

classificatorie e normative del PUC sono 

coerenti sia con le mutate disposizioni 

legislative che con i fabbisogni edificatori 

attualmente riconoscibili. 

Pertanto l’osservazione deve considerarsi non accoglibile. 

 

Osservazione n.17– Sig. Rauso Giovanni 

(Protocollo generale n. 11170 del 07/12/2018) 

Il sig. Rauso, nella sua qualità di socio del Circolo Legambiente “Alta Irpinia”, presenta un’osservazione 

riguardante alcuni ambiti presenti negli elaborati del PUC e inclusi nel SIC IT8040005 contestando la loro 

compatibilità con la finalità del contenimento del consumo di suolo, con gli obiettivi ambientali del SIC e con 

le specifiche criticità geologiche. Il sig. Rauso chiede l’eliminazione delle citate previsioni. 

Bisogna preliminarmente evidenziare che nessuno degli ambiti in questione è incluso fra gli interventi del 

POC (piano operativo comunale). Essi compaiono solo nel piano strutturale, costituendo pertanto una mera 

indicazione di possibilità in relazione ai vincoli sovraordinati e alle caratteristiche identitarie del territorio. 

Esaminandoli distintamente, si tratta: a) di alcuni lotti occupati in parte da attività economiche esistenti in 

Contrada Fontana della Noce; b) di un’area destinata a insediamenti produttivi in località Croce Penta; c) di 

una strada di progetto fra l’edilizia economica e popolare in Contrada Croce Penta e Piazza Aldo Moro. 

Si deve in proposito evidenziare che: 

a) le finalità sostanziali del SIC riguardano la conservazione degli habitat delle specie faunistiche 

protette: tali habitat non possono certamente identificarsi con ambiti urbani già da tempo edificati ed 

utilizzati da attività che comportano presenze tecnologiche ed emissioni impattanti sull’ambiente; 

l’inclusione di tale ambito nel SIC segnala la sua prossimità a territori ricchi di biodiversità e rende 

pertanto necessario disciplinarne l’utilizzazione escludendo ampliamenti e trasformazioni che possano 

determinare un aggravio degli impatti; si potranno in tal senso rivedere le NTA del PUC per garantire 

nel modo più efficace la debita attenzione in tal senso; 

b) il piano di gestione del SIC individuerà dettagliatamente gli habitat da proteggere e definirà in modo 

articolato le cautele e le precauzioni a tal fine necessarie; nelle more ogni possibile intervento dovrà 

essere preventivamente sottoposto a valutazione di incidenza secondo le disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia; in ogni caso, la disponibilità di ambiti destinati ad attività produttive 

in località esterne ai SIC rende valutabile anche l’eliminazione della previsione in questione; 

c) la strada investe effettivamente un ambito che lo studio geologico classifica come PG3, risultando 

perciò quanto meno bisognosa di tecniche costruttive assai costose ed impattanti; se ne può valutare la 

cancellazione. 

L’osservazione deve ritenersi parzialmente accoglibile. 
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Osservazione n.18– Sig. Cestone Gianluigi 

(Protocollo generale n. 11173 del 07/12/2018) 

Il ricorrente presenta osservazione per la sua 

proprietà al Foglio di mappa n.31, particelle 

1164, 1165, 999, 694 sub 8, sito in C.da 

Carcatondo. 

Nell’area oggetto di osservazione sono 

presenti fabbricati dove il ricorrente svolge 

attività artigianale di costruzione, 

manutenzione e riparazione di carpenteria 

metallica, infissi etc. 

Chiede la modifica della classificazione in 

Attività produttive esistenti esterne al centro 

abitato. 

L’area è classificata come Ambito Agricolo 

prevalentemente ordinario nel quale sono 

riconosciute le attività in atto. 

 

Tuttavia, in coerenza con il punto 7 dei 

criteri di valutazione, l’osservazione deve ritenersi  accoglibile. 

 

Osservazione n.19 – Sig. Nannariello Vincenzo  

(Protocollo generale n. 11174 del 07/12/2018) 

Il ricorrente presenta osservazione relativa al 

Foglio di mappa 36 particelle n. 285,347 sita in 

C.da Fontana della Noce. 

L’area oggetto di osservazione è classificata 

dal PUC come (ATCS) AMBITO DI 

TRASFORMABILITÀ PER ATTREZZATURE 

PRIVATE SPORTIVE O RICREATIVE (art.23 

NTA) con la previsione di nuova viabilità nella 

parte finale della proprietà. 

L’area oggetto di osservazione ricade nel SIC 

IT8040005. 

Il ricorrente lamenta la modifica della 

classificazione rispetto al Programma di 

Fabbricazione che destinava la sua proprietà 

come Zona Industriale e chiede che sia 

classificata come AMBITI DI 

TRASFORMABILITA' PER ATTIVITA' 

COMMERCIALI (ATC) con eliminazione della viabilità prevista. 

È opportuno evidenziare che le valutazioni e classificazioni delle aree del PUC sono coerenti sia con le mutate 

disposizioni legislative sia con le necessità edificatorie, attualmente riconosciute, nonché con l’esigenza 

generale del contenimento del consumo di suolo. Di conseguenza esse possono legittimamente discostarsi da 

quanto stabilito dalle previsioni di Piani urbanistici precedenti. 

Riguardo alla indicazione della viabilità di progetto si evidenzia quanto previsto dalle NTA: 

“art. 45 – VIABILITÀ DI PROGETTO  

1. Nelle tavole PSC 5a-5b e PSC 6 del “piano strutturale” del PUC sono indicati gli interventi di 

adeguamento di strade esistenti e /o quelli di costruzione di nuove strade. Detti interventi, che nel “piano 

strutturale” hanno un carattere di direttiva, si attuano in conseguenza dell’inclusione nel “piano operativo” 

del PUC mediante specifici progetti esecutivi di iniziativa pubblica debitamente approvati e finanziati o, nel 

caso ricadano all’interno di Ambiti di trasformabilità, attraverso piani attuativi che possono eventualmente 

C
om

un
e 

di
 C

al
itr

i (
A

V
) -

 P
ro

t. 
N

. 1
16

55
 d

el
 2

1-
12

-2
01

8 
- a

rr
iv

o 
- C

at
. 1

 C
l. 

6



COMUNE DI CALITRI           Istruttoria Tecnica delle controdeduzioni alle Osservazioni        RELAZIONE 

12                                                                           Studio Fedora Archh. Associati 

proporre soluzioni di tracciato parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli 

spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale”  

Pertanto la previsione della strada in questione rende solo possibile la sua successiva progettazione e 

realizzazione previo inserimento in un successivo piano operativo, ma non è in sé prescrittiva per le proprietà. 

Poiché il ricorrente persegue solo ipotetiche possibilità edificatorie, l’osservazione deve considerarsi non 

accoglibile. 

 

Osservazione n.20 – Sig. Di Maio Antonio  

(Protocollo generale n. 11175 del 07/12/2018) 

Il ricorrente presenta osservazione relativa 

al Foglio di mappa 36 particelle n. 515,383 

sita in C.da Fontana della Noce. 

L’area oggetto di osservazione è classificata 

dal PUC in parte come AMBITO 

CONSOLIDATO (quota edificata), in parte 

come (ATCS) AMBITO DI 

TRASFORMABILITÀ PER 

ATTREZZATURE PRIVATE SPORTIVE O 

RICREATIVE (art.23 NTA), con la 

previsione di nuova viabilità sul tratto finale 

della proprietà. 

Il ricorrente lamenta la modifica della 

classificazione rispetto al Programma di 

Fabbricazione che destinava la sua proprietà 

come Zona Industriale e chiede che sia 

riclassificata come AMBITI DI 

TRASFORMABILITA' PER ATTIVITA' 

COMMERCIALI (ATC) con eliminazione della viabilità prevista. 

È opportuno evidenziare che le valutazioni e classificazioni delle aree del PUC sono coerenti sia con le mutate 

disposizioni legislative sia con le necessità edificatorie, attualmente riconosciute, nonché con l’esigenza 

generale del contenimento del consumo di suolo. Di conseguenza esse possono legittimamente discostarsi da 

quanto stabilito dalle previsioni di Piani urbanistici precedenti. 

Riguardo alla indicazione della viabilità di progetto si evidenzia quanto previsto dalle NTA: 

“art. 45 – VIABILITÀ DI PROGETTO  

1. Nelle tavole PSC 5a-5b e PSC 6 del “piano strutturale” del PUC sono indicati gli interventi di 

adeguamento di strade esistenti e /o quelli di costruzione di nuove strade. Detti interventi, che nel “piano 

strutturale” hanno un carattere di direttiva, si attuano in conseguenza dell’inclusione nel “piano operativo” 

del PUC mediante specifici progetti esecutivi di iniziativa pubblica debitamente approvati e finanziati o, nel 

caso ricadano all’interno di Ambiti di trasformabilità, attraverso piani attuativi che possono eventualmente 

proporre soluzioni di tracciato parzialmente differenti, purché motivate da esigenze di migliore fruibilità degli 

spazi pubblici e di sicurezza e funzionalità della rete stradale”  

Pertanto la previsione della strada in questione rende solo possibile la sua successiva progettazione e 

realizzazione previo inserimento in un successivo piano operativo, ma non è in sé prescrittiva per le proprietà. 

L’area oggetto di osservazione ricade nel SIC IT8040005.  

Da un esame complessivo delle osservazioni riguardanti il sub-ambito in esame, l’osservazione deve 

considerarsi parzialmente accoglibile evidenziando tuttavia le limitazioni derivanti dall’inclusione del suolo 

nel SIC IT8040005. 

 
Osservazione n.21 – Sig. Viglioglia Donato 

(Protocollo generale n. 11176 del 07/12/2018) 

Il ricorrente presenta osservazione per la sua proprietà al Foglio di mappa n. 61, particelle 287, 1616, 1613, 

1614, 708, 715, 1612, sita in C. da Isca Ficocchia. 
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Contesta la classificazione agricola affermando 

che si tratta di ex Area Industriale dismessa e, 

in coerenza con il Piano Commerciale, adottato 

nel 2005, chiede che sia riclassificata come 

ATP in estensione al PIP Isca Ficocchia. 

Il riferimento al Piano Commerciale del 2005 

non ha fondamento poiché il SIAD (cosiddetto 

piano commerciale) è uno strumento di settore 

che non solo non prevale sul PUC avendo al 

massimo funzioni di indirizzo, particolarmente 

blande dopo la liberalizzazione delle attività 

commerciali, ma anzi deve essere ad esso 

adeguato; ciò sarà evidentemente possibile solo 

dopo l’approvazione del PUC. 

La richiesta di inserire l’area oggetto di 

osservazione in estensione al PIP Isca 

Ficocchia, piano urbanistico esecutivo con 

delimitazione e contenuti già compiutamente 

definiti, non è ammissibile. L’osservazione deve considerarsi parzialmente accoglibile con modifica della 

classificazione e integrazione delle NTA, rammentando l’esistenza della fascia di rispetto del corso d’acqua, 

vigente anche quando non disegnata a norma del comma 2 dell’art. 44 delle NTA:  

“2- I vincoli relativi alle fasce di rispetto vigono anche quando esse non sono graficamente rappresentate 

negli elaborati del PUC.” 

 

Osservazione n.22 – Sig. Rauso Giovanni 

(Protocollo generale n. 11180 del 07/12/2018) 

Il ricorrente presenta osservazione per la sua 

proprietà al Foglio di mappa n. 36, particella 

335. 

Chiede l’eliminazione della viabilità di 

progetto che affianca la sua abitazione e 

l’inclusione della strada di accesso alla sua 

abitazione nell’Ambito Urbano Consolidato. 

 

L’osservazione è da ritenersi accoglibile. 
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Osservazione n.23–Caputo Gianfranco 

(Prot.n.11184 del 07/12/2018)  

Il ricorrente si dichiara proprietario di due aree 

distinte ed individuate al Foglio di mappa 

n.36, particelle n° 190 e 916 site in Località 

Sambuco. 

Il PUC classifica le aree dell’osservazione 

come AMBITO URBANO CONSOLIDATO 

(art. 14 delle NTA). 

Il Sig. Caputo Gianfranco richiede: 

1) Per l’immobile individuato nella part.190, 

adibito per due piani a residenza e per ulteriori 

due ad attività commerciale, il riconoscimento 

delle destinazioni commerciali in atto; 

2) la destinazione ad attività commerciale della 

particella n° 916, non confinante alla struttura 

principale della particella 190, ed attualmente 

libera da edificazione; 

3) la modifica dell’art. 14 delle NTA specie 

per quanto riguarda il limite di 200 mq alla 

superficie di vendita delle attività commerciali. 

 

In merito al punto 1) si ritiene non condivisibile la richiesta di classificare il fabbricato esistente in zona 

commerciale essendo presenti funzioni miste che ben caratterizzano gli Ambiti Urbani Consolidati. 

In merito al punto 2) si rileva che l’istanza indica una possibile intenzionalità e progettualità futura, che in 

quanto tale è suscettibile di possibili ulteriori ripensamenti.  

In merito al punto 3) si ritiene l’istanza non infondata per l’ambito in questione. 

L’osservazione deve perciò ritenersi parzialmente accoglibile. 

 

Osservazione n.24 - Cestone Filomena 

Prot.n.11186 del 07/12/2018  

La Sig.ra Cestone si dichiara proprietaria di un 

immobile con manufatto annesso individuato al 

Foglio di mappa n.45, particella 234  in C.da Croce 

Penta. 

 

Si richiede di inserire nella cartografia del PUC il 

manufatto in oggetto. 

 

La richiesta di inserire il fabbricato esistente è di 

fatto accolta non avendo motivo di esistere poiché 

nelle NTA all’ art.5, ed a tutela dei proprietari, 

viene riportato quanto segue: ”L’eventuale assenza 

dalla cartografia di base della rappresentazione di 

edifici esistenti non inficia l’applicabilità ad essi del 

regime normativo definito dal presente PUC per la 

zona corrispondente. Analogamente, sedi di attività 

legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi 

regolarmente rilasciati dalle competenti autorità si 

intendono - anche se non rappresentate negli 

elaborati del PUC - confermate nel PUC stesso 

secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.” 
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Osservazione n.25 – Sig.ri Margotta Maria Rosa e Di Muro Giuseppe Claudio: 

(Prot.n.11188 del 07/12/2018 )  

I ricorrenti si dichiarano proprietari di 

terreni con immobili annessi individuati al 

Foglio di mappa 60, particelle: 28, 

259,540,499,547,548,517,2,36,234,236,270,

31,268,543,544,233,538,537,536,265,599,2

66,269,289,501,545. 

Evidenziano la caratterizzazione Produttiva 

del suolo nel Programma di Fabbricazione e 

nel Piano del Commercio ed in forza di 

questo  richiedono:  

1) di eliminare l’area dal “sistema 

insediativo”; 

2) di riclassificare la zona in Ambito di 

trasformabilità per attività commerciali 

ATC (art. 18 NTA) o in alternativa in 

Ambito di trasformabilità per recupero attività commerciali ATRAC (art. 19 NTA). 

È opportuno evidenziare che le valutazioni e classificazioni delle aree del PUC sono coerenti sia con le mutate 

disposizioni legislative sia con le necessità edificatorie, attualmente riconosciute, nonché con l’esigenza 

generale del contenimento del consumo di suolo. Di conseguenza esse possono legittimamente discostarsi da 

quanto stabilito dalle previsioni di Piani urbanistici precedenti. 

Il riferimento al Piano Commerciale del 2005 non ha motivo di esistere poiché il SIAD (cosiddetto piano 

commerciale) è uno strumento di settore che non solo non prevale sul PUC avendo al massimo funzioni di 

indirizzo, particolarmente blande dopo la liberalizzazione delle attività commerciali, ma anzi deve essere ad 

esso adeguato; ciò sarà evidentemente possibile solo dopo l’approvazione del PUC. 

Per quanto attiene al punto 1) si rileva che all’art. 13 delle NTA, il “sistema insediativo” è così definito: “Il 

sistema insediativo comprende le aree già interessate dall’urbanizzazione o quelle nelle quali si ritengono 

ammissibili trasformazioni d’uso per il soddisfacimento della domanda di riqualificazione insediativa, di 

attività produttive e attrezzature di interesse generale espresse dalla collettività”. Pertanto la classificazione 

ha carattere ricognitivo. 

In merito al punto 2) si rileva che l’area in istanza ricade in parte nella fascia di rispetto del fiume, in parte 

nella fascia di rispetto ferroviaria, e nella sua interezza nel “corridoio ecologico” delineato dal PTCP AV. 

Pertanto, l’osservazione è da considerarsi non accoglibile. 

 
Osservazione n.26 – Sig.ra Nivone Stefania 

(Prot.n.11189 del 07/12/2018) 

La ricorrente si dichiara proprietaria di 

terreni con immobili annessi al Foglio di 

mappa n.60, particelle 256, 485, 442. 

Evidenzia la caratterizzazione Produttiva 

del suolo nel Programma di Fabbricazione 

e nel Piano del Commercio ed in forza di 

questo  richiede:  

1) di eliminare l’area dal “sistema 

insediativo”; 

2) di riclassificare la zona in Ambito di 

trasformabilità per attività commerciali 

ATC (art. 18 NTA) o in alternativa in 

Ambito di trasformabilità per recupero 

attività commerciali ATRAC (art. 19 

NTA). 
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3) poter continuare l’attività commerciale in atto. 

È opportuno evidenziare che le valutazioni e classificazioni delle aree del PUC sono coerenti sia con le mutate 

disposizioni legislative sia con le necessità edificatorie, attualmente riconosciute, nonché con l’esigenza 

generale del contenimento del consumo di suolo. Di conseguenza esse possono legittimamente discostarsi da 

quanto stabilito dalle previsioni di Piani urbanistici precedenti. 

Il riferimento al Piano Commerciale del 2005 non ha motivo di esistere poiché il SIAD (cosiddetto piano 

commerciale) è uno strumento di settore che non solo non prevale sul PUC avendo al massimo funzioni di 

indirizzo, particolarmente blande dopo la liberalizzazione delle attività commerciali, ma anzi deve essere ad 

esso adeguato; ciò sarà evidentemente possibile solo dopo l’approvazione del PUC. 

Per quanto attiene al punto 1) si rileva che all’art. 13 delle NTA, il “sistema insediativo” è così definito: “Il 

sistema insediativo comprende le aree già interessate dall’urbanizzazione o quelle nelle quali si ritengono 

ammissibili trasformazioni d’uso per il soddisfacimento della domanda di riqualificazione insediativa, di 

attività produttive e attrezzature di interesse generale espresse dalla collettività”. Pertanto la classificazione 

ha carattere ricognitivo. 

In merito al punto 2) si rileva che l’area in istanza ricade nella fascia di rispetto delle strade e nel “corridoio 

ecologico” delineato dal PTCP AV. 

In merito al punto 3) la richiesta di continuare l’attività commerciale nell’edificio esistente è di fatto accolta 

non avendo motivo di esistere poiché nelle NTA all’ art.5, ed a tutela dei proprietari, viene riportato quanto 

segue: ”L’eventuale assenza dalla cartografia di base della rappresentazione di edifici esistenti non inficia 

l’applicabilità ad essi del regime normativo definito dal presente PUC per la zona corrispondente. 

Analogamente, sedi di attività legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi regolarmente rilasciati dalle 

competenti autorità si intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del PUC - confermate nel PUC 

stesso secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.” 

Pertanto, l’osservazione è da considerarsi parzialmente accoglibile. 

 
Osservazione n.27 – Sig.ra Panniello Donatella 

(Prot.n.11190 del 07/12/2018) 

La ricorrente si dichiara proprietaria di 

terreni con immobili annessi al Foglio di 

mappa 36, particelle 999, 998, 146. 

L’istante evidenzia la presenza di immobili 

dove si esercitano attività produttive e 

chiede di modificare la classificazione di 

area da Ambiti urbani consolidati ad: 

1) Ambito di trasformabilità per attività 

commerciale ATC ai sensi dell’art. 18 delle 

NTA; 

2) o in alternativa ad Ambito di 

trasformabilità per attività produttive-PMI  

(ATP art. 20 delle NTA). 

 

Considerando che il PUC si prefigge di 

configurare il contesto del suolo in 

questione, peraltro non privo di attrezzature 

collettive, in un “brano di città” complesso e plurifunzionale, l’osservazione deve considerarsi parzialmente 

accoglibile.  

 
Osservazione n.28 – Sig.ri Quinto Anna Maria Patrizia e Cioffari Pasquale 

(Prot.n.11192 del 07/12/2018) 

Oggetto: osservazioni di carattere generale 

Le osservazioni di cui alla lettera B.5 da 1) a 15) e le cartografie allegate, che qui si intendono integralmente 

riportate, vengono distintamente esaminate qui di seguito. 
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1) Le finalità sostanziali del SIC riguardano la conservazione degli habitat delle specie faunistiche protette: 

tali habitat non possono certamente identificarsi con ambiti urbani già da tempo edificati ed utilizzati da 

attività che comportano presenze tecnologiche ed emissioni impattanti sull’ambiente; l’inclusione di tale 

ambito nel SIC segnala la sua prossimità a territori ricchi di biodiversità e rende pertanto necessario 

disciplinarne l’utilizzazione escludendo ampliamenti e trasformazioni che possano determinare un 

aggravio degli impatti; si potranno in tal senso rivedere le NTA del PUC per garantire nel modo più 

efficace la debita attenzione in tal senso. 

2) Le classificazioni del piano strutturale individuano solo una possibilità di trasformazione insediativa, 

mentre la effettiva trasformazione è disciplinata soltanto dal piano operativo, il primo dei quali fa parte 

del PUC adottato. L’esigenza che i ricorrenti propongono è stata di fatto già considerata e potrà 

continuare ad esserlo nel successivo processo di pianificazione. 

3) La strada investe effettivamente un ambito che lo studio geologico classifica come PG3, risultando perciò 

quanto meno bisognosa di tecniche costruttive assai costose ed impattanti; se ne può valutare la 

cancellazione e la sostituzione con alcune delle proposte dei ricorrenti. 

4) I suggerimenti dei ricorrenti possono essere opportunamente valutati. 

5) Idem c. s.  

6) Idem c.s. 

7) Idem c.s. 

8) Idem c.s.  

9) Idem c.s.  

10) Idem c. s.  

11) Idem c.s. 

12) Idem c.s. 

13) Idem c.s.  

14) Idem. c.s. 

15) Idem c.s. 

L’osservazione deve ritenersi parzialmente accoglibile. 

 

Osservazione n.29 – Sig. Di Cecca Luigi 

(Prot.n.11193 del 07/12/2018) 

Il ricorrente si dichiara proprietario di un 

immobile individuato al Foglio di mappa 

50, particella 221 sub 1-2 

 

Si osserva che l’immobile, ad oggi, è 

proprietà privata e non è destinato ad 

attrezzature pubbliche come, erroneamente 

riportato nella cartografia di piano. 

 

L’osservazione deve ritenersi accoglibile.  
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Osservazione n. 30 – Sig.ra Nigro Maria 

(Prot.n.11194 del 07/12/2018) 

L’istante presenta osservazione relativa al 

suolo identificato al Foglio di mappa n. 35, 

particella 192. 

L’osservazione è riferita alla Tav. 6 del PSC. 

L’istante sostiene che trattasi di “area urbana 

consolidata” in quanto a seguito di 

Concessione edilizia rilasciata il 21/1/1992, 

n° 1/92, sono state realizzate: fondazioni in 

c.a.; muro di contenimento; piccolo solaio in 

c.a. 

Non riporta il rinnovo della C.E. 

Chiede la riclassificazione da area agricola ad 

area urbana consolidata. 

Si evidenzia che dalla documentazione 

fotografica, tratta da Google maps 

dall’istante stessa, l’area appare decisamente 

agricola e coltivata e non si riscontrano 

tracce di elementi costruiti. Inoltre all’art. 6 comma 1 delle NTA relativo al sistema rurale è riportato quanto 

segue: 

“art.6 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA NATURALE E RURALE 

1. Il Sistema naturale e rurale comprende le aree caratterizzate da elementi di elevato valore ecologico e 

ambientale, in equilibrio al loro interno, nonché le aree che hanno conservato la prevalente utilizzazione 

agricola e forestale per le quali è opportuno prevedere interventi di manutenzione, conservazione e 

valorizzazione. In queste aree sono compresi i piccoli nuclei edificati, gli edifici e i manufatti isolati che si 

considerano parte integrante del paesaggio rurale nel quale si trovano.” 

Pertanto, l’ossevazione deve ritenersi  non accoglibile.  

 
Osservazione n.31 – Sig.ra Cicoira Ida 

(Protocollo generale n.11205 del 07/12/2018) 

La ricorrente presenta osservazione per la 

sua proprietà individuata al Foglio di 

mappa 50 particella n. 433 alla via Ten. 

Acocella/via Rabasca/via Cavour. 

L’area oggetto di osservazione è 

classificata nel PUC come AMBITO 

URBANO CONSOLIDATO. 

Chiede che l’intera proprietà, coincidente 

con la particella 433, venga riconfermata 

negli Ambiti urbani consolidati 

nell’eventualità di una modifica della 

classificazione di aree adiacenti, ad 

alcune delle quali è stata in passato 

accomunata. 

La richiesta sarà tenuta in considerazione. 

L’osservazione deve ritenersi accoglibile. 
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Osservazione n.32– Sig.ra Beltrami Eleonora 

(Protocollo generale n. 11206 del 07/12/2018) 

La ricorrente è proprietaria di immobili in 

catasto al Foglio di mappa n° 36 particelle 

n. 856,857,858. 

L’area oggetto di osservazione è classificata 

dal PUC come AMBITO URBANO 

CONSOLIDATO. 

Su detta area insistono fabbricati con 

attività commerciale ed artigianale al Piano 

Terra. 

La ricorrente propone le seguenti ipotesi di 

richiesta: 

a) integrare l’articolo n° 14 delle NTA con 

previsione di attività commerciali superiori 

ai 200 mq; 

b) di costituire una nuova zona di piano 

come Ambito Urbano da consolidare; 

c) di modificare la classificazione del Lotto 

in Ambito ATI ai sensi dell’art. 17 delle 

NTA. 

In merito al punto a) si ritiene l’istanza non infondata per l’ambito in questione. 

L’osservazione deve perciò ritenersi parzialmente accoglibile. 

 
Osservazione n.33– Sig. Maffucci Vincenzo 

(Protocollo generale n. 11207del 07/12/2018) 

Il ricorrente presenta osservazione per la sua 

proprietà individuata al Foglio di mappa n° 36, 

particelle 1241,1242,661,663, 664,665,668 sita 

in località Croce Penta. 

Dichiara di essere proprietario di un fabbricato 

adibito a deposito per attività non più in essere.  

Lamenta la mancata classificazione dell’area 

oggetto di osservazione nel PUC rivendicando 

la classificazione del Piano Commerciale. 

Inoltre, chiede: 

1) di classificare l’area di proprietà come 

Ambito di Trasformabilità per recupero di aree 

commerciali – ATRAC – così come normato 

dall’art. 39 delle NTA del PUC; 

2) di modificare, per le aree interne al Centro 

Abitato, la distanza minima prescritta di 10 

metri dal limite delle strade per i costruenti 

fabbricati.  

Il SIAD (cosiddetto piano commerciale) è uno strumento di settore che non solo non prevale sul PUC, avendo 

al massimo funzioni di indirizzo, particolarmente blande dopo la liberalizzazione delle attività commerciali, 

ma anzi deve essere ad esso adeguato; ciò sarà evidentemente possibile solo dopo l’approvazione del PUC.  

L’area oggetto di osservazione, come risulta dalla Tavola PSC_TAV.6_Componente strutturale nei centri 

abitati_5.000, è classificata come Ambito Urbano Consolidato. 

Per gli AMBITI URBANI CONSOLIDATI all’articolo 14 comma 7 è riportato: 

“7. Per le sedi di attività produttive comprese negli Ambiti urbani consolidati sono consentite le destinazioni 

artigianali o industriali in atto. Eventuali modificazioni all’interno delle medesime categorie di attività, o 
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anche cambiamenti dalla destinazione industriale a quella artigianale, sono subordinate all'autorizzazione 

della competente ASL al fine di escludere attività nocive o inquinanti o comunque incompatibili con la 

residenza per emissione di fumi, vapori, polveri, rumori.” 

La richiesta di cui al punto 1) non appare ammissibile.  

Per quanto riportato al punto 2) si rileva che le distanze in esame sono prescritte dalla legislazione di merito 

che il PUC è tenuto ad applicare.  

Tuttavia si ritiene possibile integrare l’articolo n° 14 delle NTA con previsione in merito alle attività 

produttive dismesse negli Ambiti Urbani Consolidati. 

Per quanto esposto l’intera osservazione si ritiene parzialmente accoglibile. 

 
Osservazione n.34– Sig. Rubino Antonio 

(Protocollo generale n. 11208 del 07/12/2018)    

Il ricorrente presenta osservazione per la sua 

proprietà individuata al Foglio di mappa n° 60 

particelle 196,230,232,263,264. 

Dichiara che sulla proprietà insistono due 

fabbricati dismessi già adibiti ad attività di tipo 

industriale. 

Chiede: 

1) di classificare l’area oggetto 

dell’osservazione come Ambiti di 

Trasformabilità per recupero di aree 

commerciali - ATRAC- così come all’art. 19 

delle NTA; 

2) di modificare, per le aree interne al Centro 

Abitato, la distanza minima prescritta di 10 

metri dal limite delle strade per i costruendi fabbricati. 

Si rileva che:  

- per quanto riportato al punto 1): sull’area in questione insistono il vincolo di rispetto delle fasce fluviali; il 

vincolo di rispetto delle fasce stradali; le disposizioni del PTCP AV per la realizzazione di un “Corridoio 

ecologico”;  

- per quanto riportato al punto 2): le distanze in esame sono prescritte dalla legislazione di merito che il  

PUC è tenuto ad applicare. 

Pertanto, l’osservazione è da ritenersi non accoglibile. 

 
Osservazione n.35– Sig. Cicoira Emilio Leonardo 

(Protocollo generale n.11211 del 07/12/2018)  

L’istanza è ascrivibile all’Ambito delle “AREE URBANE CONSOLIDATE” disciplinato segnatamente 

dall’art. 14 delle NTA. 

Non sono state prodotte documentazioni cartografiche né atti di assenso dei singoli proprietari delle aree di 

riferimento. 

Pertanto, l’osservazione è da ritenersi a carattere generale. 

Il richiedente, a sostegno dell’istanza, lamenta la mancata riproposizione, nel PUC, delle Destinazioni di uso 

disposte dal Programma di Fabbricazione del 1973 e dal Piano di Recupero “post-sismico”. 

È opportuno evidenziare che le valutazioni e classificazioni delle aree del PUC sono coerenti sia con le mutate 

disposizioni legislative sia con le necessità edificatorie, attualmente riconosciute.  

Di conseguenza esse possono legittimamente discostarsi da quanto stabilito dalle previsioni di Piani urbanistici 

precedenti. 

Si rileva, inoltre, che nel territorio comunale di Calitri, ad oggi, si è tenuti all’osservanza delle disposizioni di 

cui all’art. 1, c. 3, del Regolamento del 4 agosto 2011, n°5 e ss.mm.ii. 

Pertanto l’osservazione deve considerarsi non accoglibile. 
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Osservazione n.36– Sig. Rabasca Franco Mario 

(Protocollo generale n.11220 del 10/12/2018) 

Il ricorrente è proprietario di immobili in catasto 

Foglio catastale 51, particelle 13(sub 07, sub 03, 

sub 07), 541, 542,621,626. 

Per gli immobili oggetto di osservazione espone 

numerosi atti di contenzioso irrisolti fra privati 

proprietari ed Amministrazione comunale, anche 

in merito a singoli fabbricati diruti e ad aree di 

sedime. 

Chiede di inserire nel PUC indicazioni guida, 

forse per il contenzioso o forse per la 

riqualificazione delle aree ed il recupero 

dell’esistente, di un dettaglio e di una tipologia 

non consone con il PUC. 

Pertanto l’osservazione deve ritenersi non 

accoglibile. 

 

 
 
 

 

Osservazione n.37– Sig. Giuseppe Mario Del Re 

(Protocollo generale n.11221 del 10/12/2018 )  

Il ricorrente presenta osservazione per la sua 

proprietà individuata al Foglio di mappa 49, 

particelle 61,524. 

L’istante lamenta che il fabbricato insistente 

sul lotto di proprietà non è riportato nella 

cartografia di piano ed è classificato come 

Ambiti agricoli delle fasce periurbane. 

Chiede: 

1) di riportare il fabbricato esistente nelle 

tavole del PUC; 

2) di riclassificare l’intera proprietà nella 

categoria degli AMBITI URBANI 

CONSOLIDATI. 

Si rileva, dalle tavole di piano e dalla 

cartografia prodotta dallo stesso richiedente a 

corredo dell’istanza, che sia il fabbricato che il 

lotto sono compresi in parte nella fascia di 

rispetto del cimitero, in parte nell’Ambito 

agricolo delle fasce periurbane. 

In merito al punto 1) si ritiene che la richiesta di inserire il fabbricato esistente è di fatto accolta non avendo 

motivo di esistere poiché nelle NTA all’ art.5, ed a tutela dei proprietari, viene riportato quanto segue: 

”L’eventuale assenza dalla cartografia di base della rappresentazione di edifici esistenti non inficia 

l’applicabilità ad essi del regime normativo definito dal presente PUC per la zona corrispondente. 

Analogamente, sedi di attività legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi regolarmente rilasciati dalle 

competenti autorità si intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del PUC - confermate nel PUC 

stesso secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.” 

In merito al punto 2) si ritiene l’istanza non infondata per l’ambito in questione. 

L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile. 
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Osservazione n.38– Sig. Fares Paolo Antonio, in nome proprio e quale rappresentante delegato dagli 

eredi Cestone e eredi Codella. 

(Protocollo generale n. 11222 del 10/12/2018) 

L’area oggetto dell’osservazione è individuata al Foglio di mappa 31, particelle n.178,467 – Foglio 36 

particelle n. 663,664,665,1377 parte, 402- Foglio 35, particelle n. 1046, 1047. 

Osserva che: 

1) che il fabbricato di proprietà Fares ed i rispettivi fabbricati dei deleganti, costruiti tutti ai sensi della L. 

219/81 (delocalizzazione fuori sito), non sono presenti nella cartografia di piano. 

2) Presenta un’osservazione di carattere generale riguardante la zona Pittoli dal Liceo alla Fiera. 

Chiede: 

In merito al punto 1) di “verificare in maniera puntiforme tutti i fabbricati realizzati ai sensi della L. 219/81” e 

di inserirli nella perimetrazione urbana; di rettificare, nel PUC, detta perimetrazione; di inserire il lotto di 

proprietà Fares nelle aree urbane consolidate. 

Si ritiene che la richiesta di inserire i fabbricati esistenti è di fatto accolta non avendo motivo di esistere 

poiché nelle NTA all’ art.5, ed a tutela dei proprietari, viene riportato quanto segue: ”L’eventuale assenza 

dalla cartografia di base della rappresentazione di edifici esistenti non inficia l’applicabilità ad essi del 

regime normativo definito dal presente PUC per la zona corrispondente. Analogamente, sedi di attività 

legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi regolarmente rilasciati dalle competenti autorità si 

intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del PUC - confermate nel PUC stesso secondo i 

riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.”. 

 

In merito al punto 2) e per quanto attiene all’istanza riguardante la zona Pittoli si nota che vengono riproposte 

le destinazioni d’uso del Programma di Fabbricazione. 

 È opportuno evidenziare che le valutazioni e classificazioni delle aree del PUC sono coerenti sia con le mutate 

disposizioni legislative sia con le necessità edificatorie, attualmente riconosciute. Di conseguenza esse 

possono legittimamente discostarsi da quanto stabilito dalle previsioni di Piani urbanistici precedenti. 

Si ribadisce, inoltre, che la c.d. “legittima aspettativa” non costituisce validità per l’accoglimento di quanto 

richiesto. 

Per quanto sopra menzionato l’osservazione si ritiene solo parzialmente accoglibile. 

 

Osservazione n.39 – Cicoira Antonio 

Presidente e legale rappresentante del Comitato Tecnici Liberi Professionisti di 

Calitri per il PUC 

(Prot. Generale n.11223 del 10/12/2018) 

 

Oggetto: osservazioni di carattere generale 

Le osservazioni di cui alle lettere da B.5.1 a B.5.24, che qui si intendono integralmente riportate, vengono 

distintamente esaminate qui di seguito. 

 

B.5.1  

Le basi cartografiche del PUC sono state trasmesse ai redattori del Piano dall’UTC del Comune di Calitri, esse 

sono la Cartografia Tecnica Regionale del territorio comunale aggiornata al 26/7/2012.  

Successivamente, nell’ottobre 2017, si è provveduto ad inserire le opere pubbliche realizzate nell’intervallo 

2012-2017. Anche quest’ultimo atto è stato trasmesso dall’UTC in data 17 ottobre 2017 con la dicitura: 

“aggiornamento della cartografia comunale con i piani urbanistici e le opere pubbliche programmate e 

realizzate”. 

Il richiamo all’Art. 17 della L.R. 16/2004, Sistema informativo territoriale, attiene all’istituzione del Sit ed alla 

definizione delle sue competenze. In detta norma non si rinviene riferimento ad obblighi, per i PUC, di 

georeferenziazione. 

Parimenti, non rileva il richiamo all’Art. 6 delle NTA del PTCP AV. La norma attiene fondamentalmente alla 

formazione e trasmissione di banche dati e riguarda le competenze tra uffici preposti: SIAT; SIT; UTC. La 

norma recita: “Il SIAT concorre, sulla base delle indicazioni di coordinamento regionale alla formazione e 
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gestione integrata di banche dati di interesse territoriale. Il SIAT è strumento di gestione del PTCP e di 

ausilio e coordinamento per la pianificazione di livello comunale. L’ufficio SIAT della Provincia di Avellino, 

d’intesa con l’ufficio SIT della Regione Campania, detta le specifiche tecniche per la redazione e la 

trasmissione dei dati cartografici, ai fini dell’interoperabilità dei sistemi informativi ...... I Comuni e gli altri 

Enti e Amministrazioni locali sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Piano della  Provincia copia delle basi 

dati prodotte nel rispetto delle specifiche tecniche........La CTR costituisce lo strato topografico regionale di 

riferimento per la redazione dei Piani Strutturali Comunali e dei Piani Strutturali in forma associata”. 

Pertanto, si ritiene che siano legittimati a richiedere la georeferenziazione solo gli Enti regionali e provinciali, 

e non allo stato attuale dell’iter del PUC.  

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.2 

Premesso che le indagini di supporto agli studi di Microzonazione sismica, per contenerne costi e tempi 

d’esecuzione, sono richieste solo nelle aree di interesse urbanistico (aree urbane, urbanizzabili e 

produttive) e che lo studio di I livello, mediante la messa a punto di un quadro conoscitivo generale, che 

interessa un territorio molto più vasto di quello investigato, ha una funzione strategica per la 

pianificazione del territorio. 

Considerato che nelle aree rurali ove permangono livelli d’incertezza legati alla rilevazione del dato 

specifico, per l’assenza di indagini, la categoria di sottosuolo non è stata definita in maniera univoca, ma 

è stata espressa in forma variabile fra due categorie di suolo verosimilmente più attendibili. 

Atteso che nelle aree suindicate, il modello di sottosuolo verrà definito incontrovertibilmente in fase di 

progettazione esecutiva, perché le nuove N.T.C. del gennaio 2018 impongono che per ogni opera è 

obbligatorio eseguire puntuali indagini geognostiche e geofisiche. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.3 

I piani di zonizzazione acustica, a norma dell’Art. 46 della L.R. 16/2004, si configurano come allegati tecnici 

al PUC. La pubblicazione del PUC e del Rapporto Ambientale risponde alla finalità di consentire agli 

interessati di presentare osservazioni secondo le procedure fissate dalla legislazione vigente. Il “piano” di 

zonizzazione acustica è disciplinato da normative che non prevedono la presentazione di osservazioni; esso 

inoltre deve essere in tutto conforme al PUC approvato e sarà pertanto proposto al Consiglio Comunale 

contestualmente agli atti conclusivi del PUC e della VAS la cui approvazione è intestata appunto al Consiglio 

Comunale. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.4 

Il SIAD (cosiddetto piano commerciale) è uno strumento di settore che non solo non prevale sul PUC, avendo 

al massimo funzioni di indirizzo, particolarmente blande dopo la liberalizzazione delle attività commerciali, 

ma anzi deve essere ad esso adeguato; ciò sarà evidentemente possibile solo dopo l’approvazione del PUC. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.5 

Il Progetto Corine Land Cover VI e gli Studi analitici e progettuali analoghi del PTCP della provincia di 

Avellino sono stati utilizzati al fine di uno studio più completo e recente delle caratterizzazioni ambientali del 

comune di Calitri,  mentre lo studio agronomico dell’ uso del suolo è riportato e documentato nella VAS.  

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.6 

Le basi cartografiche del PUC sono state trasmesse ai redattori del Piano dall’UTC del Comune di Calitri, esse 

sono la Cartografia Tecnica Regionale del territorio comunale aggiornata al 26/7/2012. Successivamente, 

nell’ottobre 2017, si è provveduto ad inserire le opere pubbliche realizzate nell’intervallo 2012-2017. Anche 
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quest’ultimo atto è stato trasmesso dall’UTC in data 17 ottobre 2017 con la dicitura: “aggiornamento della 

cartografia comunale con i piani urbanistici e le opere pubbliche programmate e realizzate”. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.7 

Occorre premettere che le valutazioni e classificazioni delle aree del PUC sono coerenti sia con le mutate 

disposizioni legislative sia con le necessità edificatorie, attualmente riconosciute, nonché con l’esigenza 

generale del contenimento del consumo di suolo. Di conseguenza esse non sono sempre concordi con quanto 

stabilito dalle previsioni di Piani urbanistici precedenti. In ogni caso le edificazioni non rurali realizzate in 

territorio agricolo per effetto di strumenti urbanistici pregressi non possono automaticamente essere 

riconosciute come ambiti urbani, essendo prive di servizi e caratteri consoni a tale classificazione. Le NTA 

d’altronde ne consentono la sussistenza e la manutenzione. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.8 

Il progetto “Tessuto Connettivo di Borgo Castello” è stato meramente recepito dal PUC così come trasmesso 

dall’UTC. Esso non contiene norme attuative. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.9 

Per gli Ambiti di Recupero e Valorizzazione (ATRV) le NTA del PUC prescrivono che gli stessi siano attuati 

mediante PUA o programmi integrati di iniziativa privata che dovranno contenere “categorie normative” e 

“prescrizioni specifiche”. L’Amministrazione terrà certamente conto degli studi disponibili e delle medesime 

raccomandazioni contenute nell’osservazione. 

Il rilievo risulta parzialmente condividibile. 

 

B.5.10 

Le esigenze funzionali relative alle pertinenze rurali possono essere diverse in rapporto alle specifiche 

utilizzazioni. Le NTA possono essere integrate in merito. 

Il rilievo risulta parzialmente condividibile. 

 

B.5.11 

La richiesta di suddivisione degli Ambiti Urbani Consolidati in ambiti di tipo A e ambiti di tipo B evidenzia 

diversità di condizioni funzionali e morfologiche in qualche misura fondate. Le NTA possono essere integrate 

in merito. 

Il rilievo risulta parzialmente condividibile. 

 

B.5.12 

Il criterio c’è ed è esplicito: esso è univocamente definito dalla eventuale condizione di pericolosità geologica 

del suolo. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.13 

Se il cambio di destinazione d’uso richiesto dovesse comportare carichi urbanistici insostenibili nello specifico 

contesto è doveroso non consentirlo. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.14 

La richiamata “area ATCS” è comunque vincolata all’approvazione del PUC. I piani attuativi, secondo l’art.16 

delle NTA, dovranno contenere “categorie normative” e “prescrizioni specifiche”. L’Ambito ATCS non 

rientra nel primo POC.  
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Il rilievo risulta poco chiaro e non condividibile. 

 

B.5.15 

Le tavole PSC 5a, 5b, e 6 non contemplano prescrizioni in merito ai percorsi pedonali ed alla loro sicurezza.  

Il PUC, per quanto attiene alla mobilità, rimanda all’effettiva attuazione delle opere. L’Amministrazione potrà 

tener conto dei suggerimenti forniti. 

Il rilievo risulta parzialmente condividibile. 

 

B.5.16 

L’Amministrazione potrà tener conto dei suggerimenti forniti. 

Il rilievo risulta parzialmente condividibile. 

 

B.5.17 

L’istanza ipotizza una mancata applicazione del D.M. 5/11/2001 (Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti). Il suddetto Decreto riguarda “le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. Il 

PUC non è obbligato a classificare formalmente i tronchi stradali, ma solo a proporre soluzioni infrastrutturali 

praticabili nello specifico contesto.  

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.18 

Richiama le NTA, art. 69, c. 1, ed il DPR 380/2001. Chiede di sostituire nella normativa di piano, al citato Art. 

69, c. 1, la parola “adozione” con le parole “entrata in vigore”.  

Il rilievo risulta condividibile. 

 

B.5.19 

Si richiede una nuova area ATVS. Le aree destinate a verde pubblico nel PUC sono dimensionate ai sensi del 

D.I. 1444/68. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.20 

E’ riferita all’area ATP, attività produttive per PMI, in località Fontana della Noce, ricadente in area SIC. 

Le finalità sostanziali del SIC riguardano la conservazione degli habitat delle specie faunistiche protette: tali 

habitat non possono certamente identificarsi con ambiti urbani già da tempo edificati ed utilizzati da attività 

che comportano presenze tecnologiche ed emissioni impattanti sull’ambiente; l’inclusione di tale ambito nel 

SIC segnala la sua prossimità a territori ricchi di biodiversità e rende pertanto necessario disciplinarne 

l’utilizzazione escludendo ampliamenti e trasformazioni che possano determinare un aggravio degli impatti; si 

potranno in tal senso rivedere le NTA del PUC per garantire nel modo più efficace la debita attenzione in tal 

senso. 

Le classificazioni del piano strutturale individuano solo una possibilità di trasformazione insediativa, mentre la 

effettiva trasformazione è disciplinata soltanto dal piano operativo, il primo dei quali fa parte del PUC 

adottato. L’esigenza che i ricorrenti propongono è stata di fatto già considerata e potrà continuare ad esserlo 

nel successivo processo di pianificazione. 

Il rilievo risulta parzialmente condividibile. 

 

B.5.21 

Chiede, genericamente, che vengano ridefinite o eliminate alcune aree che pur ricadenti all’interno del 

perimetro urbano, sono classificate dal PUC come Ambiti agricoli delle fasce periurbane. 

Le fasce periurbane comprendono le aree coltivate che presentano precisi rapporti spaziali di contiguità o 

inclusione nelle aree urbanizzate centrali o periferiche, ovvero risultano intercluse tra più aree urbanizzate con 

una elevata continuità insediativa. 

Il rilievo risulta non condividibile. 
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B.5.22 

L’area denominata ATI-1 ricade in parte nella zona geologica sst (area potenzialmente stabile), in parte in 

zona dp (area potenzialmente predisposta al dissesto). Il PUA, obbligatoriamente corredato per legge da studio 

idrogeologico di dettaglio, potrà opportunamente articolare gli interventi a garanzia delle necessarie condizioni 

di sicurezza. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

B.5.23 

Area ex fornace Cicoira e Luongo. Si rinvia all’osservazione n° 15/a prodotta dagli aventi titolo. 

Il rilievo risulta parzialmente condividibile. 

 

B.5.24 

L’osservazione riguarda la fascia di rispetto cimiteriale. Sotto il profilo urbanistico vige la LRC 14/1982. 

Il rilievo risulta non condividibile. 

 

L’osservazione n. 39 deve considerarsi parzialmente accoglibile. 
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