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PIU

Programmi di Intervento Unitari

A.

Valorizzazione della Piazza Duomo e delle aree adiacenti

B.

Valorizzazione del borgo medioevale di Torello
4

C.

Qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale dell’ambito ex PEEP e delle sue aree adiacenti

D.

Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

E.

Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

F.

Valorizzazione della frazione Castiglione

PIU_A

Valorizzazione della Piazza Duomo e delle aree adiacenti

5

Obiettivi

La valorizzazione dell’ambito di piazza Duomo, comprensivo delle aree adiacenti, mediante:


la qualificazione del patrimonio architettonico presente nell’ambito;



il recupero e la riqualificazione delle aree inedificate versanti in condizioni di fatiscenza e degrado;

Azioni, funzioni ed usi



il potenziamento delle attrezzature e dei servizi pubblici, delle aree aperte attrezzate, del sistema della mobilità e della sosta.



recupero e la riqualificazione delle cortine edilizie insistenti sulla piazza e sulle principali arterie carrabili e pedonali nell’intorno;



valorizzazione delle aree di “Palazzo la Marra”;



la riorganizzazione delle aree di parcheggio a valle della piazza e la realizzazione di nuove aree e attrezzature pubbliche;



realizzazione di nuova rampa di collegamento con via Trinità e adeguamento viabilità pedonale fino a villa Cimbrone;



pedonalizzazione e sistemazione via Boccaccio e del piazzale belvedere in prossimità della galleria e dell’ingresso secondario a Villa Rufolo;



riqualificazione della galleria Boccaccio;



realizzazione Servizi pubblici nei locali tecnici di villa Episcopio insistenti sul belvedere Boccaccio.

Attuazione

Inserimento delle previsioni negli A.P.I.

Ambiti di Trasformazione,
Progetti e Programmi
Operativi Comunali

ATi_1: Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la riqualificazione delle cortine edilizie insistenti sulla piazza e sulle principali arterie carrabili e pedonali nell’intorno;
ATi_2: Piano Urbanistico Attuativo per la valorizzazione delle aree di “Palazzo La Marra”;
POC_1: Programma operativo per la riorganizzazione delle aree di parcheggio di Piazza Duomo e realizzazione di nuove aree e attrezzature pubbliche*;
POC_2: Programma operativo per la realizzazione di nuova rampa di collegamento con via Trinità e adeguamento viabilità pedonale fino a villa Cimbrone;
POC_3: Programma operativo pedonalizzazione e sistemazione via Boccaccio e del piazzale belvedere;
POC_4: Progetto per la riqualificazione della galleria Boccaccio;
POC_5: Progetto per la realizzazione di Servizi pubblici insistenti sul belvedere Boccaccio.

*modificato/integrato in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 07.08.2020.
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PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle aree adiacenti

ATi_1

Recupero e riqualificazione delle cortine edilizie insistenti sulla Piazza Duomo e sulle principali arterie carrabili e pedonali nell’intorno

Attuazione

PUA di iniziativa pubblica (avente valore e portata di piano particolareggiato - di restauro e risanamento conservativo - o piano di recupero), esteso all’intero ambito individuato.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



24.595 mq



Il PUA dovrà articolare gli interventi ammissibili rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione delle cortine edilizie insistenti sulla piazza Duomo e sulle
principali arterie carrabili e pedonali di accesso e connessione con i tessuti urbani, storici, storicizzati e di più recente formazione nell’intorno, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.27
delle NTA.
Il PUA dovrà definire anche gli interventi più idonei per la manutenzione e la riqualificazione delle pavimentazioni, la sistemazione delle vie, degli slarghi e delle corti di percorrenza pubblica,
il restauro degli arredi (fontane, panchine, paracarri etc.) o l'unificazione tipologica e la riqualificazione degli stessi, delle attrezzature d'uso (illuminazione, segnaletica, cestini e raccoglitori
rifiuti etc.) dei medesimi spazi, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, sulle facciate degli edifici o comunque in siti visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti
tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l’esposizione di merci, ecc.



Parametri dell’intervento







Standard urbanistici

per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener
conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte
alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico (senza considerare
elementi straordinari quali torri, campanili, cupole, altri elementi puntuali di natura monumentale);
per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.
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ATi_2
Attuazione

Valorizzazione delle aree di “Palazzo La Marra”




PUA di iniziativa pubblica (avente valore e portata di piano particolareggiato - di restauro e risanamento conservativo - o piano di recupero), esteso all’intero ambito individuato.
In alternativa, è data facoltà ai proprietari di formulare proposta di PUA di iniziativa privata per la realizzazione degli interventi in regime convenzionato. La convenzione dovrà disciplinare
le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione, le modalità per la loro cessione gratuita al Comune, i prezzi e/o i canoni da applicare concordati con il Comune stesso.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



3.030 mq



Il PUA dovrà articolare gli interventi ammissibili rivolti alla valorizzazione delle aree di “Palazzo La Marra”, dell’adiacente fabbricato versante in condizioni di profonda fatiscenza e delle
aree inedificate attigue (in parte contrassegnate dalla presenza di ruderi), secondo un programma da definire, eventualmente di concerto con i privati proprietari e la competente
Soprintendenza, al fine di restaurare e conservare le testimonianze culturali esistenti in sito, recuperare e riqualificare il tessuto edilizio esistente attribuendo allo stesso funzioni ed usi
idonei, garantire la fruizione pubblica dei beni e delle aree di interesse pubblico ed assicurare la sostenibilità economica e finanziaria del programma mediante la previsione di calibrate e
compatibili iniziative, anche private ma di interesse pubblico, nel rispetto delle previsioni di cui all’art.27 delle NTA.
Le aree inedificate che il PUA non destinerà ad integrazione degli spazi pedonali o a verde attrezzato pubblico restano vincolate alla inedificabilità, con conservazione e/o potenziamento
degli impianti pubblici e privati a verde. In particolare, per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature esistenti e il divieto di impermeabilizzare le aree stesse.

PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle aree adiacenti



Parametri dell’intervento














Standard urbanistici





Nella predisposizione del PUA potrà essere prevista, unicamente nell’ambito delle volumetrie ancora sostanzialmente configurate nelle loro caratteristiche planovolumetriche, la
localizzazione di attrezzature e servizi di interesse comune (pubblici o gestiti dai privati in regime di convenzione), a seguito della realizzazione di interventi di restauro, ripristino tipologico
e/o ricostruzione degli impianti architettonici preesistenti.
Le destinazioni ammissibili per le nuove superfici derivanti dagli interventi di restauro e ripristino tipologico sono da individuare di concerto con L’Amministrazione comunale nel settore
della cultura (museo, biblioteca, pinacoteca, galleria d’arte, sala espositiva, ovvero tutte quelle funzioni qualificabili come servizi culturali) ovvero nel settore della ricerca e della formazione
(ad es. nel settore dell’agricoltura, dei cambiamenti bioclimatici, delle tecnologie avanzate, ecc.) indipendentemente dalla gestione – pubblica o privata - atteso che l’interesse pubblico
dovrà essere garantito dalla stipula di apposita convenzione. Tali funzioni potranno essere supportate da servizi di supporto e integrativi (di somministrazione, vendita, ecc.), anche volti a
garantire la sostenibilità economica degli interventi, che in ogni caso non potranno occupare superfici utili prevalenti rispetto alla destinazione funzionale principale.
Per le operazioni di risanamento conservativo e altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener
conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per gli eventuali restauri / ripristini tipologici / ricostruzioni , la densità fondiaria non deve superare il 50% della
densità fondiaria media della zona.
Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte
alle antiche strutture.
Per le eventuali trasformazioni o ripristini che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico (senza
considerare elementi straordinari quali torri, campanili, cupole, altri elementi puntuali di natura monumentale).
Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
Per le nuove costruzioni che risultino ammissibili è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Nell’ambito delle aree di verde pubblico attrezzato è possibile prevedere la localizzazione di una struttura precaria, di superficie complessiva non superiore a 25 mq, per la localizzazione
di servizi, da progettare accuratamente nelle sue caratteristiche architettoniche, al fine di consentire il più corretto inserimento nel sito.
In caso di iniziativa pubblica il 100% delle aree è destinato a verde attrezzato e attrezzature di interesse comune;
In caso di iniziativa privata, a fini compensativi, almeno il 50% della superficie totale dell’ambito deve essere destinata a verde pubblico attrezzato, rispetto a cui sono applicabili le previsioni
di cui all’art.52 delle NTA, da cedere gratuitamente al Comune.
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POC_1
Attuazione

Riorganizzazione delle aree di parcheggio di Piazza Duomo e realizzazione di nuove aree e attrezzature pubbliche*



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto/i di opera pubblica per la/i quale/i è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione
e/o la gestione dei servizi.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare, in relazione a specifiche previsioni dello
stesso, e contrastanti disposizioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le disposizioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del
procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito
Requisiti prestazionali



3.649 mq*



Il programma deve essere anzitutto volto a delocalizzare l’attuale area di parcheggio e, soprattutto:
- evitare che l’utilizzo dell’infrastruttura avvenga attraversando il centro urbano e parte del centro storico. Allo stato, infatti, l’ingresso e l’uscita dal parcheggio di piazza Duomo
avviene da via della Marra - rampa Gambardella, che di sovente, specie nei mesi estivi, sono interessate dalle auto in fila, sia in uscita che in ingresso, che inibiscono anche la
normale fruibilità pedonale;
- eliminare la sosta delle auto a raso sui terrazzamenti immediatamente a valle della piazza Duomo, e pertanto percepibili non solo dalla piazza stessa, che propone uno straordinario
affaccio verso il versante terrazzato di Scala, ma anche da ulteriori importanti punti di vista panoramici.
L’attuale infrastruttura dovrà essere sostituita da un parcheggio pubblico a rotazione d’uso multipiano, completamente interrato, di capacità minima compresa tra i 250 e i 350 posti auto.
L’infrastruttura dovrà essere realizzata in galleria nel versante roccioso sottostante alla piazza Duomo, con accesso dalla SS 373 (a circa quota +270 m s.l.m.) e dovrà essere connesso con
le attuali aree di parcheggio mediante ascensori che supereranno un dislivello di circa 80 m per sbarcare alla quota degli attuali terrazzamenti, il più elevato dei quali è oggi collocato a
circa 350 m s.l.m.
Nell’ambito del parcheggio devono essere previste un numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici (alimentati in tutto in parte con fonti rinnovabili) almeno pari al 3% del numero
di posti auto a rotazione, con un minimo di 2. Inoltre devono essere previste stazioni per il bike sharing (prevedendo l’impiego di bici con pedalata assistita) con un numero di postazioni
pari al 6% del numero di posti auto a rotazione, e comunque con un minimo di 6. Anche in questo caso la ricarica deve essere assicurata ricorrendo all'impiego di fonti rinnovabili.
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla realizzazione dei preventivi interventi di messa in sicurezza del versante roccioso interessato dall’intervento (ricadente in ambito a
rischio elevato da crollo) e alla realizzazione dei necessari interventi per l’adeguamento della sezione della SS 373 nel tratto corrispondente, al fine realizzare un accesso adeguato
all’infrastruttura, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
Gli attuali terrazzamenti dovranno essere riconvertiti in aree di verde pubblico attrezzato per la fruizione pubblica, il libero gioco e lo sport, prevedendo altresì la realizzazione di una
palestra pubblica, volta a soddisfare le esigenze della comunità locale, al di sotto del terrazzamento più a monte. A tal fine la quota di quest’ultimo potrà essere variata al fine di recuperare
in interrato tutta l’altezza utile per la zona campo di gioco e per la realizzazione di una copertura semi-permeabile. Le rimanenti aree dovranno assicurare la permeabilità dei suoli e
potranno in parte essere adibite ad ospitare le attività mercatali che si svolgono con cadenza settimanale.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 50, 51 e 52 delle NTA
Le superfici dei terrazzamenti dovranno essere sistemate prevalentemente a verde e riproporre l’immagine complessiva dei giardini della Costiera e dei parchi di Ravello. Le rimanenti
superfici dovranno essere trattate ricorrendo a soluzioni tipo: grigliati inerbiti; cubetti o masselli con fughe larghe inerbite; masselli porosi o, ove necessario, asfalti e calcestruzzi drenanti.
Analogamente, per tutte le pavimentazioni (marciapiedi, percorsi e aree pedonali e ciclabili, ecc.) si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde,
pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Nelle aree a verde pubblico dovrà essere garantita una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno il 20% con specie autoctone, privilegiando le specie vegetali che hanno
strategie riproduttive prevalentemente entomofile ovvero che producano piccole quantità di polline la cui dispersione è affidata agli insetti.
Per l’irrigazione del verde pubblico deve essere previsto un impianto di irrigazione automatico a goccia (preferibilmente con acqua proveniente dalle vasche di raccolta delle acque
meteoriche), alimentato da fonti energetiche rinnovabili.
L’impianto di pubblica illuminazione dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei contenuti nel documento di CAM “Illuminazione” approvati con DM 27 settembre 2017, in G.U. n
244 del 18 ottobre 2017).

PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle aree adiacenti









Parametri dell’intervento








Standard urbanistici



L’intervento deve garantire le quantità minime di standards di seguito specificate:
- Aree di parcheggio pubblico: min. 5.000 mq;
- Aree per attrezzature di interesse collettivo: min. 600 mq;
- Aree di verde attrezzato: min 2.000 mq.

*modificato/integrato con le parti riportate in grassetto e corsivo in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 07.08.2020, in accoglimento di osservazione proposta.
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Attuazione

Realizzazione di nuova rampa di collegamento con via Trinità e adeguamento viabilità pedonale fino a villa Cimbrone


Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali





Parametri dell’intervento




Il programma è volto a realizzare una rampa carrabile (a servizio dei soli residenti e delle attrezzature turistiche) – pedonale, e che consentirebbe di collegare via la Marra – rampa
Gambardella, per il tramite del terrazzamento più a valle dell’attuale area di parcheggio, alla via Santissima Trinità (rampa della Trinità).
Il programma deve inoltre prevedere l’adeguamento della viabilità pedonale, anche al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche, fino al Parco della Villa Cimbrone.
L’attuazione dell’intervento consentirebbe l’effettiva pedonalizzazione della piazza Duomo (specie con riferimento al raggiungimento delle attrezzature turistiche ubicate nel versante
meridionale del centro storico) a e il risanamento della galleria Boccaccio.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt.58 e 60 delle NTA
Sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4,5, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo scavi, sbancamenti e riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati
obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti.

Standard urbanistici

POC_3
Attuazione

Pedonalizzazione e sistemazione via Boccaccio e del piazzale belvedere


Attuazione diretta a seguito approvazione progetto/i di opera pubblica.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali

Parametri dell’intervento

aree adiacenti

PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle

Attuazione diretta a seguito approvazione progetto/i di opera pubblica.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO

aree adiacenti

PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle

POC_2



920 mq



La realizzazione in corso di esecuzione del collegamento stradale, in variante alla via Boccaccio, tra la SP1 e via della Repubblica, consente l’attuazione del presente programma volto
alla pedonalizzazione dell’attuale via Boccaccio e alla sistemazione / riqualificazione, nell’assetto e negli arredi dell’area e del piazzale – belvedere ubicato in prossimità della galleria e
dell’ingresso secondario a Villa Rufolo.
La progettazione dovrà definire l’assetto delle aree in funzione della loro prevalente destinazione pedonale e le consequenziali soluzioni per le pavimentazioni, gli arredi (fontane,
panchine, etc.) delle attrezzature d'uso (illuminazione, segnaletica, cestini e raccoglitori rifiuti etc.), delle recinzioni, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, di impianti
tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l’esposizione di merci, ecc.
Per tutte le pavimentazioni (marciapiedi, percorsi e aree pedonali e ciclabili, ecc.) si dovranno impiegare preferibilmente pavimentazioni di tipo «freddo».
Dovranno essere incrementate le aree a verde e la dotazione arborea, con specie autoctone, privilegiando le specie vegetali che hanno strategie riproduttive prevalentemente
entomofile ovvero che producano piccole quantità di polline la cui dispersione è affidata agli insetti.
Per l’irrigazione del verde pubblico deve essere previsto un impianto di irrigazione automatico a goccia.
L’impianto di pubblica illuminazione dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei contenuti nel documento di CAM “Illuminazione” approvati con DM 27 settembre 2017, in
G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).








Standard urbanistici
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Attuazione

Riqualificazione della galleria Boccaccio


Attuazione diretta a seguito approvazione progetto/i di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione
e/o la gestione dei servizi.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali

aree adiacenti

PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle

POC_4



690 mq



La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del Programma di Intervento Unitario relativo alla piazza Duomo e delle sue aree adiacenti, e in particolare quelli di cui di cui al
POC_2 e POC_3, consentirà la piena pedonalizzazione dell’area e, pertanto, anche della galleria Boccaccio che oggi versa in una condizione di profondo degrado.
Obiettivo del presente programma è la riqualificazione della “galleria” dal punto di vista architettonico e impiantistico al fine di destinare la stessa in parte a percorso pedonale pubblico
(di ampiezza non inferiore a consentire il passaggio, in condizioni di emergenza, di vetture di servizio: ambulanza, camionetta VV.F., altri mezzi di soccorso) e nella rimanente parte ad
attrezzature e servizi pubblici di tipo informativo, divulgativo e/o espositivo (nel campo del turismo, dell’arte, della cultura, della moda, ecc.)
Nell’ambito del programma è possibile prevedere la realizzazione di un ascensore di collegamento con i soprastanti Giardini Monsignore e il relativo Teatro all’aperto, anche al fine di
garantire il superamento delle barriere architettoniche per un’area di fruizione pubblica di grande valore storico e culturale.





Parametri dell’intervento
Standard urbanistici



Area per spazio pubblico attrezzato: min. 600 mq

POC_5
Attuazione

Realizzazione di Servizi pubblici insistenti sul belvedere Boccaccio


Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica di concerto con l’Ente proprietario del bene.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito

aree adiacenti

PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle
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Requisiti prestazionali




Obiettivo del presente programma è la realizzazione di servizi pubblici (attrezzature di interesse comune quali, ad esempio, info point per i turisti e/0 presidio Comando P.M.) nei locali
tecnici realizzati / in corso di realizzazione nell’area di sedime di villa Episcopio e insistenti sul belvedere di via Boccaccio.
L’intervento oltre a garantire la realizzazione di importanti standards urbanistici e la localizzazione di importanti funzioni pubbliche contribuirebbe alla qualificazione urbanistica e
architettonica del piazzale di Belvedere, oggi sostanzialmente adibito ad area di parcheggio.

Parametri dell’intervento
Standard urbanistici



Attrezzature di interesse comune: min. 36 mq

PIU_B

Valorizzazione del borgo medioevale di Torello
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Obiettivi

Azioni, funzioni ed usi

La valorizzazione del borgo medioevale di Torello, comprensivo delle aree adiacenti, mediante:


la qualificazione del patrimonio architettonico presente nell’ambito;



il potenziamento delle attrezzature e dei servizi pubblici, delle aree aperte attrezzate, del sistema della mobilità e della sosta.



recupero e la riqualificazione del borgo medioevale di Torello;

Attuazione
Ambiti di Trasformazione,
Progetti e Programmi
Operativi Comunali



programma integrato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia Residenziale Convenzionata in via della Repubblica;



realizzazione di una rampa carrabile di collegamento tra via Repubblica e la chiesa di San Michele;



realizzazione del parco urbano di via Cappella.

Inserimento delle previsioni negli A.P.I.
ATi_3: Piano Urbanistico Attuativo per il recupero e la riqualificazione del borgo medioevale di Torello;
ATi_4: Piano Urbanistico Attuativo volto all’attuazione di un programma integrato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia Residenziale Convenzionata in via della
Repubblica; *
POC_6: Progetto per la realizzazione di una rampa carrabile di collegamento tra via Repubblica e la chiesa di San Michele;
ATsu_6: Programma operativo per la realizzazione del parco urbano di via Cappella.

* programma eliminato in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/08/2020 in accoglimento di osservazioni
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ATi_3
Attuazione

Recupero e riqualificazione del borgo medioevale di Torello


PUA di iniziativa pubblica (avente valore e portata di piano particolareggiato - di restauro e risanamento conservativo - o piano di recupero), esteso all’intero ambito individuato

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



14.846 mq



Il PUA dovrà articolare gli interventi ammissibili rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio storico e storicizzato, nel rispetto delle previsioni
di cui agli artt. 26 e succ. delle NTA.
Qualora sulla base di documentati fabbisogni dovesse emergere l’esigenza di prevedere limitatissimi interventi di “nuova costruzione”, prevalentemente per finalità di adeguamento del
patrimonio edilizio esistente o per la localizzazione di attrezzature pubbliche, occorrerà specificare i parametri edificatori tenendo presente le previsioni di dimensionamento complessivo
stabilite dal PUC.
Il PUA dovrà definire anche gli interventi più idonei per la manutenzione e la riqualificazione delle pavimentazioni, la sistemazione delle vie, degli slarghi e delle aree di percorrenza pubblica,
il restauro degli arredi (fontane, panchine, paracarri etc.) o l'unificazione tipologica e la riqualificazione degli stessi, delle attrezzature d'uso (illuminazione, segnaletica, cestini e raccoglitori
rifiuti etc.) dei medesimi spazi, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, sulle facciate degli edifici o comunque in siti visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti
tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l’esposizione di merci, ecc.
Le aree inedificate che il PUA non destinerà ad integrazione degli spazi pedonali o a verde attrezzato pubblico restano vincolate alla inedificabilità, con conservazione e/o potenziamento
degli impianti privati a verde. In particolare, per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature esistenti e il divieto di impermeabilizzare le aree stesse.

PIU_B Valorizzazione del borgo medioevale di Torello







Parametri dell’intervento








Standard urbanistici



per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener
conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria
media della zona;
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte
alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico
(senza considerare elementi straordinari quali torri, campanili, cupole, altri elementi puntuali di natura monumentale);
per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
per le nuove costruzioni che risultino ammissibili è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
L’eventuale esigenza di nuove aree da destinare a spazi pubblici derivanti dalle eventuali, limitatissime, “nuove costruzioni” ammesse dal PUA resta soddisfatta a livello comunale, per
quanto concerne le aree per l’istruzione, e comunque dagli altri interventi previsti nell’ambito del PIU_2, per le rimanenti quote.

14

ATi_4

Programma integrato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia Residenziale Convenzionata in via della Repubblica *

* programma eliminato in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/08/2020 in accoglimento di osservazioni

PIU_B Valorizzazione del borgo medioevale di Torello
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PIU_B Valorizzazione del borgo medioevale di Torello

POC_6
Attuazione

Realizzazione di una rampa carrabile di collegamento tra via Repubblica e la chiesa di San Michele


DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali

Parametri dell’intervento



Il programma è volto a realizzare una rampa carrabile – pedonale, che consentirebbe di collegare via della Repubblica e le programmate attrezzature dell’ATi 4 con il centro del borgo di
Torello, alle spalle della chiesa di San Michele.




Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt.58 e 60 delle NTA
Sezione, comprensiva di cunette, da ml 4,5 a ml 7,50, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo scavi, sbancamenti e riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati
obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti.

Standard urbanistici

ATsu_6
PIU_B Valorizzazione del borgo medioevale di Torello

Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica in caso di mancata attuazione delle previsioni di cui all’Ati_4 nei termini stabiliti negli API.

Attuazione

Realizzazione del parco urbano di via Cappella
16



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica.
In alternativa, è data facoltà agli aventi titolo di richiedere Permesso di Costruire convenzionato. La convenzione dovrà disciplinare gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. In particolare dovrà disciplinare le
modalità di realizzazione delle opere, le modalità per la loro eventuale cessione gratuita al Comune, i prezzi di vendita e/o i canoni da applicare, i termini di durata della convenzione stessa.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie tot. dell’ambito
Requisiti prestazionali



4.820 mq




Il programma è volto a realizzare un’area verde attrezzata / belvedere sul pianoro ubicato in corrispondenza del versante più meridionale di Torello.
Non sono ammessi interventi che comportano modificazioni all'andamento attuale del suolo diversi da quelle indispensabili per l'accessibilità pedonale all'area, da realizzare ricorrendo,
prevalentemente, a tecniche di ingegneria naturalistica.
Tutti i percorsi pedonali dovranno essere realizzati con acciottolato, ghiaia, legno.
Non è ammessa la realizzazione o l’installazione di attrezzature o manufatti, se non della tipologia e nei limiti specificati nella sezione successiva “parametri”;
Nell’ambito del programma è ammissibile il recupero delle volumetrie relative al manufatto edilizio ricadente nell’ambito mediante la realizzazione di interventi di restauro e risanamento
conservativo. Per l’immobile saranno ammissibili destinazioni d’uso private (a favore dei proprietari) coerenti con quanto stabilito dalle previsioni strutturali del PUC e/o la localizzazione
di funzioni pubbliche (o comunque ad uso pubblico garantite da apposita convenzione) compatibili/ integrative alla funzione di parco urbano (sale espositive, funzioni didattiche e culturali,
piccola foresteria, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.)
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui all’art.52 delle NTA
E’ consentita l’installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, di superficie utile non superiore complessivamente a mq 25, e di piccoli impianti scoperti di gioco
per bambini (playground facilmente removibili), di superficie attrezzata non superiore complessivamente a 150 mq.
Aree di verde attrezzato: min. 4.200 mq.





Parametri dell’intervento

Standard urbanistici





PIU_C

Qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale dell’ambito ex PEEP e delle sue aree adiacenti
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Individuazione dell’ambito

Obiettivi

Azioni, funzioni ed usi

La componente operativa del PUC considera in modo unitario quella parte di territorio interessato dalla presenza di manufatti edilizi realizzati, e/o in corso di realizzazione o programmazione, sulla
base delle previsioni di un previgente Piano per l’Edilizia Economica e Popolare ex lege 167/62, includendo le rimanenti aree libere, tutte ricadenti in z.t. 4 del PUT, nonché le contigue aree inedificate,
ricadenti in z.t. 3 del PUT, da considerare unitariamente per promuovere un organico e complessivo programma teso alla qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale dell’ambito
territoriale.
La riqualificazione morfologico-spaziale, funzionale, paesaggistica e ambientale dell’ambito mediante:
 il superamento della monofunzionalità (residenziale) che caratterizza il tessuto urbanistico esistente favorendo la localizzazione di servizi, pubblici e/o di uso pubblico, e attrezzature: aree di
parcheggio, adeguata viabilità, verde attrezzato, servizi alla persona, attrezzature di quartiere;
 mitigazione della condizione di isolamento (carrabile e pedonale) rispetto al contiguo e più vitale insediamento storico;
 assunzione di iniziative volte al ripristino dei valori paesaggistici e ambientali degradati e all’attribuzione di nuovi valori al fine di:
- mitigare l’impatto di soluzioni insediative di tipo urbanistico e, di sovente, di tipo architettonico, totalmente estranee ai luoghi;
- riqualificare le aree inedificate interne all’edificato, o a contorno, che hanno completamente perso la loro originaria vocazione agricola e che risultano oggi caratterizzate dalla presenza di
una incongruente vegetazione spontanea.




Attuazione

Parametri

•
•
•

confermare l’intervento già previsto dal previgente PEEP e PRG volto alla realizzazione di alloggi di ERP (convenzionata o sovvenzionata);
prevedere un programma integrato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia Residenziale Convenzionata attraverso la formazione di un comparto edificatorio di
tipo compensativo;
prevedere interventi di riqualificazione/recupero paesaggistico e ambientale delle aree inedificate degradate, di adeguamento dell’accessibilità, sia con riferimento alla rete stradale che a
percorsi e aree pedonali.
Intervento diretto a seguito rilascio Permesso di Costruire convenzionato per l’ATi_5;
PUA di iniziativa privata o, in caso di inadempienza, pubblica, per l’ATi_6;
PUA di iniziativa pubblica per l’ATi_7.
Riferiti all’intero ambito ricadente nella zona omogenea di PUC “Ir5 - tessuto residenziale realizzato nell'ambito del piano per l'edilizia economica e popolare ex lege 167/62 e ricadente nella
z.t. 4 del PUT e aree contigue” la cui superficie territoriale è pari a 35.606 mq e suscettibile di trasformazione/riqualificazione:
Parametro

Ambiti di Trasformazione,
Progetti e Programmi
Operativi Comunali



Densità residenziale territoriale (espressa in Superficie edificabile per metro quadrato): minima 0,25 mq/mq, massima
0,40 mq/mq



Aree pubbliche e di uso (le quantità minime di cui all’art.11 della L.R.35/87 assumendo che ad 1 abitante corrispondono
25 mq di Superficie edificabile/edificata residenziale);
- per l’istruzione materna e dell'obbligo: il parametro è soddisfatto alla scala comunale;
- per le attrezzature di interesse comunale: min. 2,00 mq/ab;
- per le aree verdi e gli impianti sportivi: min. 18mq/ab: il parametro è soddisfatto prevalentemente alla scala
comunale
- per parcheggi: min. 2,5 mq/ab

Esistente

Progetto

0,310 mq/mq

0,366 mq/mq

-

min. 1.125 mq
min. 1.300 mq

-

min. 1.300 mq

ATi_5: realizzazione alloggi di ERP già previsti dal previgente PEEP e PRG;
ATi_6: Piano Urbanistico Attuativo volto alla attuazione di un programma integrato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia Residenziale Convenzionata in prossimità
dell’area ex PEEP;
ATi_7: Piano Urbanistico Attuativo volto alla riqualificazione/recupero paesaggistico e ambientale delle aree inedificate dell’ambito ex PEEP e adeguamento dell’accessibilità.
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Attuazione

dell’ambito ex PEEP e delle sue aree adiacenti

PIU_C Qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale

ATi_5

Alloggi di ERP già previsti dal previgente PEEP e PRG


Intervento diretto previo rilascio di Permesso di Costruire convenzionato.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali





Superficie complessiva: 1.868,80 mq;
Superficie fondiaria per finalità residenziali: 1.838,50 mq;
Superficie fondiaria per viabilità pubblica: 30,30 mq.



Realizzazione di una quota di edilizia residenziale pubblica volta a soddisfare parte delle esigenze locali, quantificata in dieci alloggi, ciascuno avente SUL pari a circa 100 mq, per un totale
di 40 abitanti insediabili (equivalenti a circa 13 alloggi di 75 mq di SUL).
Realizzazione di un tratto di viabilità a servizio dell’ambito (30,30 mq) da cedere gratuitamente al Comune.



-

Parametri
dell’intervento

Standard urbanistici



13 alloggi, ciascuno di superfice lorda abitabile pari a 75 mq (pari ad es. a 10 alloggi di SUL = 100mq).
indice di fabbricabilità fondiario: if = 1.8 mc/mq – 0,6 mq/mq
Densità residenziale territoriale (espressa in superficie utile lorda di solaio per metro quadrato) = minima 0,25 mq/mq, massima 0,40 mq/mq;
Altezza massima di interpiano 3,30 metri;
H max fabbricati di nuova costruzione = 10,50 ml.
n° massimo di piani: 3;
distanza minima dai confini: 5 ml;
distanza minima dai confini in rapporto all’altezza: h/2.

L’esigenza di nuove aree da destinare a spazi pubblici derivanti dalle trasformazioni indotta è ampiamente soddisfatta a livello comunale e dalle rimanenti previsioni del PUC, in particolare
quelle relative all’ATi_6.
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ATi_6

Programma integrato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia Residenziale Convenzionata in prossimità dell’area
ex PEEP

PIU_C Qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale

dell’ambito ex PEEP e delle sue aree adiacenti





Attuazione





L’intervento è prevalentemente privato o misto pubblico-privato.
La trasformazione andrà realizzata attraverso PUA di iniziativa privata o, in caso di inadempienza, pubblica, e va inclusa negli Atti di programmazione degli interventi (API).
Trattasi di comparto edificatorio di tipo compensativo (art.33 L.R.16/2004; art.12 Reg.Reg.5/2011) che prevede la cessione gratuita a favore del Comune del 50% della St per la
realizzazione di standards urbanistici.
È facoltà del privato proporre la realizzazione degli interventi di urbanizzazione previsti a scomputo degli oneri da versare e, per la rimanente parte del costo degli interventi, gestire in
regime di convenzione le attrezzature pubbliche realizzate, previa stipula di convenzione disciplinate la durata delle concessioni, i prezzi e i canoni da applicare, anche diversificati per
residenti e non.
La quota di E.R. Convenzionata è destinata ai soli eventi diritto a prezzi di vendita e/o canoni di locazione convenzionati, tenendo conto dell’eventuale valore di permuta dell’alloggio di
provenienza e dell’eventuale, necessario, conguaglio finanziario. In alternativa è facoltà prevedere la realizzazione di una pari quota di Edilizia Residenziale Sociale (Housing Sociale) nel
rispetto delle vigenti previsioni normative e Linee Guida regionali.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito

Requisiti prestazionali





Superficie territoriale: 4.850 mq
Superficie fondiaria sub_ambito 1 – area per Edilizia Residenziale Convenzionata: min. 2.000 mq
Superficie fondiaria sub_ambito 2 – area per attrezzature pubbliche: min. 2.425 mq



attraverso una pianificazione di dettaglio (PUA) complessiva ed altamente qualificata, che dovrà porre la necessaria attenzione alle relazioni (visive e funzionali) con lo spazio urbano o
extraurbano in cui si opera, dovranno essere previsti un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi volti:
 alla realizzazione di una quota di edilizia residenziale convenzionata (sociale) volta a soddisfare parte delle esigenze locali;
 alla realizzazione di standards urbanistici a servizio dell’adiacente area PEEP e dell’adiacente insediamento storicizzato sviluppatosi lunga la via Monte e alle pendici del monte
Brusale, nonché a soddisfacimento degli standards indotti dalla nuova edificazione prevista dal PUC, per una Superficie complessiva pari al 50% della St dell’ambito da cedere
gratuitamente al Comune. In particolare l’area a standard dovrà accogliere le seguenti funzioni:
- parcheggi pubblici a rotazione d’uso, preferibilmente di tipo interrato, eventualmente integrati da una quota di parcheggi da cedere in regime di pertinenzialità ai residenti,
quest’ultima di estensione al max pari alla superficie di parcheggi pubblici previsti, di quantità minima pari a 1.125 mq, come già previsto dal previgente PRG;
- un’area di verde attrezzato per il libero gioco e lo sport, di quantità minima pari a 1.300 mq, come già previsto dal previgente PRG;
- un centro polifunzionale di servizi, di cui all’art.12 della L.R.1/2014, attrezzatura pubblica e di interesse collettivo in cui è possibile localizzare: “attività commerciali, attività
terziarie e di servizio per i cittadini, quali sportelli decentrati dell'amministrazione comunale, ufficio postale, banca, centri turistici di informazione, biglietterie, …, esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti sportivi o ricreativi, …., rivendita di tabacchi, rivendita di giornali e riviste …”.
 alla eventuale messa in sicurezza delle aree, specie per quanto concerne gli aspetti connessi al pericolo/rischio idrogeologico, nonché alla eventuale redazione di piani di
monitoraggio e pre-allertamento.
Nell’ambito del parcheggio devono essere previste un numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici (alimentati in tutto in parte con fonti rinnovabili) almeno pari al 3% del numero
di posti auto a rotazione, con un minimo di 1. Inoltre devono essere previste stazioni per il bike sharing (prevedendo l’impiego di bici con pedalata assistita) con un numero di postazioni
pari al 6% del numero di posti auto a rotazione, e comunque con un minimo di 3. Anche in questo caso la ricarica deve essere assicurata ricorrendo all'impiego di fonti rinnovabili.



Parametri dell’intervento



Parametri relativi al comparto:

Indice di Utilizzazione edilizia territoriale, Ut

per finalità residenziali: 0,25 mq/mq
per edifici pubblici e di interesse pubblico: 0,25 mq/mq (senza considerare parcheggi interrati e/o
seminterrati)

Rapporto di copertura (per edifici non residenziali):

minimo 0,20 mq/mq, massimo 0,50 mq/mq
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Viabilità e spazi per la circolazione
Attrezzature pubbliche:

massimo 0,20 mq/mq
parcheggi pubblici: quantità minima = 0,04 mq/mq per edifici pubblici e di interesse pubblico.
quelle previste dalla presente scheda insistenti su una superficie pari almeno al 50% della St da
cedere in regime compensativo

Altezza massima

metri 10,50

Capacità insediativa

1 abitante/30 mq (25+5)

Superficie permeabile

al minimo 50% di quella esistente

Densità arborea fondiaria minima

1 pianta di alto fusto/30mq

Densità arbustiva fondiaria minima

1 arbusto/15mq



Parametri relativi alla quota di edilizia residenziale convenzionata da realizzare:
- 16 alloggi, ciascuno di superfice lorda abitabile pari a 75 mq (equivalenti ad es. a 12 alloggi di SUL = 100mq), per una Superficie Lorda Edificabile complessiva massima pari a
1.200,00 mq;
- indice di fabbricabilità fondiario: if = 0,60 mq/mq
- Viabilità e spazi per la circolazione da 0,10 a 0,20 mq/mq;
- Altezza massima di interpiano 3,30 metri;
- H max fabbricati di nuova costruzione = 10,50 ml.
- n° massimo di piani: 3;
- distanza minima dai confini: 5 ml;
- distanza minima dai confini in rapporto all’altezza: h/2.



Parametri relativi alle urbanizzazioni, da rispettare compatibilmente con le esigenze di tutela paesaggistica:




Standard urbanistici



per le pavimentazioni, carrabili e pedonali, si devono impiegare pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno,
calcare e optare per gli autobloccanti permeabili.
 le zone destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli devono essere ombreggiate attenendosi alle seguenti prescrizioni:
- almeno il 10% dell’area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde con alberatura idonea per tale tipo di aree;
- il perimetro dell’area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro e di opacità superiore al 75%;
- le eventuali coperture devono essere realizzate con pensiline fotovoltaiche a servizio dell’impianto di illuminazione del parcheggio;
 deve essere prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento
(marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, etc.) devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere
riutilizzate a scopo irriguo o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili,
parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque
meteoriche.
 per l’irrigazione del verde pubblico deve essere previsto un impianto di irrigazione automatico a goccia (con acqua proveniente dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche),
alimentato da fonti energetiche rinnovabili;
 devono essere previste apposite aree che possono essere destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti, coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti;
 i criteri di progettazione degli impianti di illuminazione devono rispondere a quelli contenuti nel documento di CAM “Illuminazione” emanati con decreto ministeriale 23 dicembre
2013 e s.m.i.
 realizzazione di canalizzazioni in cui collocare tutte le reti tecnologiche previste, per una corretta gestione dello spazio nel sottosuolo (vantaggi nella gestione e nella
manutenzione delle reti), prevedendo anche una sezione maggiore da destinare a futuri ampliamenti delle reti.
Nell’ambito della redazione del PUA dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute dalle disposizioni strutturali del PUC per la zona, anche se non esplicitamente richiamate
nella scheda.

L’esigenza di nuove aree da destinare a spazi pubblici derivanti dalle trasformazioni indotta è ampiamente soddisfatta all’interno dell’ambito di trasformazione.
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Localizzazione indicativa delle aree e delle infrastrutture
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Attuazione

dell’ambito ex PEEP e delle sue aree adiacenti

PIU_C Qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale

ATi_7

Riqualificazione/recupero paesaggistico e ambientale delle aree inedificate dell’ambito ex PEEP e adeguamento dell’accessibilità



PUA di iniziativa pubblica (avente valore e portata di piano particolareggiato - di restauro e risanamento conservativo - o piano di recupero), esteso all’intero ambito
La normativa di Piano dovrà definire gli obblighi a carico dei privati proprietari delle aree e, in caso di inadempienza, le modalità per l’esercizio in danno dei poteri sostitutivi.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



3.455 mq



Il PUA dovrà prevedere gli interventi più idonei al recupero ambientale e paesaggistico ovvero al ripristino dei valori degradati, ovvero all’attribuzione di nuovi valori per tutte quelle aree
interstiziali nell’edificato, o a contorno dello stesso, spesso terrazzate, che hanno completamente perso la loro originaria vocazione agricola e che oggi risultano caratterizzate dalla
presenza di una incongruente vegetazione spontanea o, peggio, risultano in profonde condizioni di degrado e adibiti ad usi incongrui (deposito a cielo aperto; parcheggi; ecc.).
Il PUA dovrà inoltre individuare i più idonei interventi di mitigazione dell’impatto della visione complessiva dell’ambito percepibile da valle e, comunque, dai principali punti di vista
panoramici ricorrendo a interventi di piantumazione, prevedendo le realizzazioni di rivestimenti in pietra locale sui contenimenti in c.a. a vista e/o l’articolazione degli stessi anche
mediante l’inserimento di “terrazzamenti-fioriere”, l’installazione di pergolati, ecc.
Il PUA dovrà inoltre prevedere tutte le misure più idonee ad assicurare l’adeguamento e/o l’integrazione della rete stradale e carrabile, o comunque del sistema dell’accessibilità e del
parcheggio, innanzitutto verificando la possibilità di adeguamento della via Casa Bianca.





Parametri
dell’intervento
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Standard urbanistici



min. 800 mq di area di verde attrezzato e/o parcheggi pubblici.

PIU_D

Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco
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Obiettivi

La valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco, comprensivi delle aree adiacenti, mediante:


la qualificazione del patrimonio architettonico presente nell’ambito;



il potenziamento delle attrezzature e dei servizi pubblici, delle aree aperte attrezzate, del sistema della mobilità e della sosta, a servizio dei quartieri ma anche della struttura urbana complessiva.

Azioni, funzioni ed usi



recupero e riqualificazione dei nuclei d’impianto storico e delle parti storicizzate dei due rioni;



qualificazione e potenziamento del cimitero comunale di san Martino;



realizzazione di parcheggio pubblico interrato, in parte a rotazione d’uso, su S.P.1 in prossimità del Cimitero e all’altezza di via San Trifone;



realizzazione di parcheggio pubblico interrato, prevalentemente a destinazione pertinenziale, su S.P.1 all’altezza di via San Martino;



realizzazione di un’area pubblica di verde attrezzato in adiacenza alla chiesa di San Trifone e valorizzazione dell’impianto architettonico;



riqualificazione della piazza Andrea Mansi, dell’attiguo impianto sportivo all’aperto e realizzazione di sottostanti parcheggi pertinenziali;



riqualificazione del Belvedere di via Lacco previa realizzazione al di sotto dello stesso di parcheggio pertinenziale con accesso dalla S.P.1;



delocalizzazione distributore carburante e bonifica area.

Attuazione

Inserimento delle previsioni negli A.P.I.

Ambiti di Trasformazione,
Progetti e Programmi
Operativi Comunali

ATi_8: piano urbanistico attuativo per il recupero e la riqualificazione dei rioni storici di San Martino e Lacco;
POC_7: progetto per la qualificazione e il potenziamento del cimitero comunale di San Martino;
POC_8: progetto per la realizzazione di parcheggio pubblico interrato, in parte a rotazione d’uso, su S.P.1 in prossimità del Cimitero e all’altezza di via San Trifone;
POC_9: progetto per la realizzazione di parcheggio pubblico interrato, prevalentemente a destinazione pertinenziale, su S.P.1 all’altezza di via San Martino
ATsu_7: programma operativo per la realizzazione dell’area di verde attrezzato di San Trifone;
POC_10: programma operativo per la riqualificazione della piazza Andrea Mansi, dell’attiguo impianto sportivo all’aperto e realizzazione di sottostanti parcheggi pertinenziali;
POC_11: progetto per la riqualificazione del belvedere di via Lacco, previa realizzazione al di sotto dello stesso di parcheggio pertinenziale con accesso dalla S.P.1;
ATi_9: programma operativo per la delocalizzazione distributore carburante insistente su via Boccaccio-SP1 e bonifica area.
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ATi_8

Recupero e riqualificazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco


Attuazione

PUA di iniziativa pubblica (avente valore e portata di piano particolareggiato - di restauro e risanamento conservativo - o piano di recupero), esteso ai due sub ambiti individuati, per i quali
è possibile procedere alla elaborazione e approvazione anche separata.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO

PIU_D Valorizzazione del dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

Superfici

Requisiti prestazionali











Superficie totale ambito nucleo storico di San Martino: 27.085 mq
Superficie totale ambito nucleo storico di Lacco: 21.055 mq

Il PUA dovrà articolare gli interventi ammissibili rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio storico e storicizzato, nel rispetto delle previsioni
di cui agli artt. 26 e succ. delle NTA.
Qualora sulla base di documentati fabbisogni dovesse emergere l’esigenza di prevedere limitatissimi interventi di “nuova costruzione”, prevalentemente per finalità di adeguamento del
patrimonio edilizio esistente o per la localizzazione di attrezzature pubbliche, occorrerà specificare i parametri edificatori tenendo presente le previsioni di dimensionamento complessivo
stabilite dal PUC.
Il PUA dovrà definire anche gli interventi più idonei per la manutenzione e la riqualificazione delle pavimentazioni, la sistemazione delle vie, degli slarghi e delle aree di percorrenza pubblica,
il restauro degli arredi (fontane, panchine, paracarri etc.) o l'unificazione tipologica e la riqualificazione degli stessi, delle attrezzature d'uso (illuminazione, segnaletica, cestini e raccoglitori
rifiuti etc.) dei medesimi spazi, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, sulle facciate degli edifici o comunque in siti visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti
tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l’esposizione di merci, ecc.
Le aree inedificate che il PUA non destinerà ad integrazione degli spazi pedonali o a verde attrezzato pubblico restano vincolate alla inedificabilità, con conservazione e/o potenziamento
degli impianti privati a verde. In particolare, per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature esistenti e il divieto di impermeabilizzare le aree stesse.
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Parametri dell’intervento








Standard urbanistici



per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener
conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria
media della zona;
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte
alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico
(senza considerare elementi straordinari quali torri, campanili, cupole, altri elementi puntuali di natura monumentale);
per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
per le nuove costruzioni che risultino ammissibili è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

L’eventuale esigenza di nuove aree da destinare a spazi pubblici derivanti dalle eventuali, limitatissime, “nuove costruzioni” ammesse dal PUA resta soddisfatta a livello comunale, per
quanto concerne le aree per l’istruzione, e comunque dagli altri interventi previsti nell’ambito del PIU_D, per le rimanenti quote.

POC_7

Qualificazione e potenziamento del cimitero comunale di San Martino


PIU_D Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

Attuazione



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate,
ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007,
n.1.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito

Requisiti prestazionali











Il programma deve essere anzitutto volto a garantire la funzionalità dell’esistente infrastruttura cimiteriale mediante l’esecuzione di interventi manutentivi, di restauro degli elementi di
pregio, di ristrutturazione anche con sostituzione degli elementi di minor valore architettonico e/ costruttivo, di eventuale nuova costruzione in ipogeo.
Il programma deve prevedere, specie nel caso risultasse non perseguibile la soluzione di un nuovo impianto cimiteriale localizzato in altra zona del territorio comunale, l’ampliamento
dell’esistente infrastruttura nell’area a monte, utilizzando parte degli attigui terrazzamenti e parte dell’attigua area privata, Quest’ultima potrà essere utilizzata per l’allestimento e
l’esercizio del cantiere finalizzato all’ampliamento e, in conclusione, quale nuovo piazzale di accesso all’infrastruttura. L’ampliamento a monte potrà prevedere sia opere in interrato che
un’organizzazione delle nuove attrezzature, dei percorsi e degli spazi a cielo aperto.
Dovranno essere preventivamente realizzati tutti gli interventi volti alla stabilizzazione del versante di intervento e alla mitigazione del pericolo/rischio idrogeologico incombente sull’area.
Tutti gli interventi dovranno essere accompagnati da opere volte alla qualificazione paesaggistica e ambientale dell’intorno in cui si opera.





Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48 e 59 delle NTA
Le nuove costruzioni non dovranno emergere dal suolo per altezze superiori a quelle dei manufatti e/o edifici esistenti a contorno.
Le superfici dovranno garantire, ogni volta che è possibile, la permeabilità o la semi-permeabilità dei suoli.



Parametri dell’intervento

Standard urbanistici

Superficie totale ambito: 2.878 mq
Superficie attrezzatura esistente: 1.614 mq
Superficie viabilità esistente: 330 mq
Superficie ampliamento: 934 mq
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POC_8

Realizzazione di parcheggio interrato, in parte a rotazione d’uso, su S.P.1 in prossimità del Cimitero e all’altezza di via San Trifone


Attuazione



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
È facoltà del privato proporre la realizzazione in regime convenzionato degli interventi di urbanizzazione previsti dal presente programma. La convenzione dovrà disciplinare le modalità di
realizzazione delle opere di urbanizzazione, le modalità per la loro cessione gratuita al Comune e/o i prezzi di vendita e/o i canoni di locazione concordati con il Comune stesso, anche
diversificati per residenti e non.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito

PIU_D Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

Requisiti prestazionali



1.600 mq






Il programma deve essere anzitutto volto alla realizzazione di un parcheggio pubblico, anche a servizio dell’attigua infrastruttura cimiteriale.
La proposta progettuale deve pertanto prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso (eventualmente multipiano), completamente interrato, ed eventualmente
integrato da una quota di parcheggi pertinenziali. La capacità minima del parcheggio non potrà essere inferiore 48 posti auto, di cui il 50% può essere ceduto in regime pertinenziale.
L’intervento si può articolare anche su più livelli, sempre in interrato.
L’infrastruttura dovrà essere realizzata in interrato, nel versante terrazzato sottostante via San Trifone, con accesso dalla SP1. La soluzione progettuale di dettaglio dovrà valutare la
possibilità di realizzare un collegamento meccanizzato con la soprastante via San Trifone.
La soluzione progettuale dovrà riproporre nella sua configurazione plano altimetrica e morfologica la tipica conformazione dei terrazzamenti della costiera, con muratura di pietrame a
faccia vista che organizza un sistema di piazzole sistemate a verde (orti - anche di uso sociale, pergolati per agrumi e/o viti, ecc.). La soluzione progettuale dovrà utilizzare a tale scopo i
terrazzamenti esistenti e proporre, se indispensabile ai fini progettuali, una eventuale, calibrata, rimodellazione del terreno, anche prevedendo corpi emergenti e/o avanzati, che in ogni
caso non potranno ordinariamente fuoriuscire di oltre 1,50 ml dalle quote medie esistenti del terreno.
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla realizzazione dei preventivi interventi di messa in sicurezza del versante interessato.
Nell’ambito del parcheggio devono essere previste un numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici (alimentati in tutto in parte con fonti rinnovabili) almeno pari al 3% del numero
di posti auto a rotazione, con un minimo di 1. Inoltre devono essere previste stazioni per il bike sharing (prevedendo l’impiego di bici con pedalata assistita) con un numero di postazioni
pari al 6% del numero di posti auto a rotazione, e comunque con un minimo di 3. Anche in questo caso la ricarica deve essere assicurata ricorrendo all'impiego di fonti rinnovabili.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 52 delle NTA.
Le superfici dei terrazzamenti dovranno essere sistemate a verde e riproporre l’immagine complessiva dei giardini della Costiera e dei parchi di Ravello; dovrà essere garantita una copertura
arborea di almeno il 40% e arbustiva con specie autoctone.
Per eventuali pavimentazioni si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde, pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara,
acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Dovrà essere effettuato uno studio specifico sulla circolazione e lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
Per l’irrigazione del verde deve essere preferibilmente previsto un impianto di irrigazione automatico a goccia (preferibilmente con acqua proveniente dalle vasche di raccolta delle acque
meteoriche), alimentato da fonti energetiche rinnovabili.
I prezzi di vendita dei box pertinenziali dovranno essere concordati con il Comune mediante stipula di apposita convenzione.




Il 100% della Superfice dell’ambito deve essere destinata, sistemata, attrezzata a verde pubblico di proprietà pubblica.
La quantità minima di superfici destinate a parcheggio pubblico non potrà essere inferiore a 600 mq.







Parametri dell’intervento







Standard urbanistici
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POC_9

Realizzazione di parcheggio interrato, prevalentemente a destinazione pertinenziale, su S.P.1 all’altezza di via San Martino


Attuazione



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
È facoltà del privato proporre la realizzazione in regime convenzionato degli interventi di urbanizzazione previsti dal presente programma. La convenzione dovrà disciplinare le modalità di
realizzazione delle opere di urbanizzazione, le modalità per la loro cessione gratuita al Comune e/o i prezzi di vendita e/o i canoni di locazione concordati con il Comune stesso.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



1.600 mq



Il programma deve essere anzitutto volto alla realizzazione di un parcheggio pertinenziale ai residenti dei sovrastanti quartieri Lacco e San Martino e, contestualmente, di una eventuale
quota di parcheggi pubblici a rotazione d’uso.
La proposta progettuale deve pertanto prevedere la realizzazione di un parcheggio pertinenziale di box e/o posti auto (eventualmente multipiano), completamente interrato,
eventualmente integrato da una quota di parcheggi pubblici. La capacità minima del parcheggio è stimata in 48 posti auto se su un livello, 96 posti auto se su due livelli; in ogni caso almeno
il 30% deve essere riservato alla fruizione pubblica a rotazione.
L’infrastruttura dovrà essere realizzata in interrato, nel versante terrazzato sottostante via San Martino, con accesso dalla SP1. La soluzione progettuale di dettaglio dovrà prevedere la
realizzazione di un collegamento meccanizzato con la soprastante via San Martino e la contestuale realizzazione di una viabilità pedonale (gradonata) integrata in uno spazio di verde
pubblico.
La soluzione progettuale dovrà riproporre nella sua configurazione plano altimetrica e morfologica la tipica conformazione dei terrazzamenti della costiera, con muratura di pietrame a
faccia vista che organizza un sistema di piazzole sistemate a verde (orti - anche di uso sociale, pergolati per agrumi e/o viti, ecc.). La soluzione progettuale dovrà utilizzare a tale scopo i
terrazzamenti esistenti e proporre, in caso di necessità ai fini progettuali, una eventuale, calibrata, rimodulazione del terreno, anche prevedendo corpi emergenti e/o avanzati, che in ogni
caso non potranno fuoriuscire di oltre 1,50 ml dalle quote medie esistenti del terreno; sul fronte strada non è possibile superare l’altezza del muro esistente.
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla realizzazione dei preventivi interventi di messa in sicurezza del versante interessato.
Nell’ambito del parcheggio devono essere previste un numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici (alimentati in tutto in parte con fonti rinnovabili) almeno pari al 3% del numero
di posti auto a rotazione, con un minimo di 1. Inoltre devono essere previste stazioni per il bike sharing (prevedendo l’impiego di bici con pedalata assistita) con un numero di postazioni
pari al 6% del numero di posti auto a rotazione, e comunque con un minimo di 3. Anche in questo caso la ricarica deve essere assicurata ricorrendo all'impiego di fonti rinnovabili.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 52 delle NTA.
Le superfici dei terrazzamenti dovranno essere sistemate a verde e riproporre l’immagine complessiva dei giardini della Costiera e dei parchi di Ravello; dovrà essere garantita una copertura
arborea di almeno il 40% e arbustiva con specie autoctone.
Per eventuali pavimentazioni si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde, pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara,
acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Dovrà essere effettuato uno studio specifico sulla circolazione e lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
Per l’irrigazione del verde deve essere preferibilmente previsto un impianto di irrigazione automatico a goccia (preferibilmente con acqua proveniente dalle vasche di raccolta delle acque
meteoriche), alimentato da fonti energetiche rinnovabili.
I prezzi di vendita dei box pertinenziali dovranno essere concordati con il Comune mediante stipula di apposita convenzione.

PIU_D Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco










Parametri dell’intervento








Standard urbanistici





25% di St (400 mq) per percorsi, collegamenti e verde pubblico da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.
il rimanete 75 % della Superfice dell’ambito deve essere destinata, sistemata, attrezzata a verde pubblico o, in caso di attuazione privata, di uso pubblico, con oneri di manutenzione a
carico dei privati.
la quantità minima di superfici destinate a parcheggio pubblico non potrà essere inferiore a 400 mq.
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ATsu_7
PIU_D Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

Attuazione

Realizzazione dell’area di verde attrezzato di San Trifone



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica.
In alternativa, è data facoltà agli aventi titolo di richiedere Permesso di Costruire convenzionato. La convenzione dovrà disciplinare gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. In particolare dovrà disciplinare le
modalità di realizzazione delle opere, le modalità per la loro eventuale cessione gratuita al Comune, i prezzi di vendita e/o i canoni da applicare, i termini di durata della convenzione stessa.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie tot. dell’ambito
Requisiti prestazionali



384 mq




Il programma è volto a realizzare un’area verde attrezzato di pubblica fruizione nell’area libera adiacente la chiesa di San Trifone.
Il progetto dovrà conservare il muro di cinta che definisce l’attuale tracciato della via San Martino ed organizzare l’area conservando/ripristinando, quanto più possibile e per gli aspetti
compatibili, l’impianto di “orto urbano”.
Non è ammessa la realizzazione o l’installazione di attrezzature o manufatti, se non della tipologia e nei limiti specificati nella sezione successiva “parametri”.
Previo accordo con i proprietari privati e ammissibile ampliare il perimetro dell’ambito di intervento coinvolgendo i terrazzamenti attigui.
Previo accordo con la proprietà è auspicabile la contestuale promozione di un progetto di restauro del complesso di San Trifone anche, eventualmente, attribuendo all’impianto funzioni
compatibili con gli usi pubblici e di interesse pubblico definiti nell’ambito dell’art.26 delle NTA.





Parametri dell’intervento

Standard urbanistici






Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui all’art.52 delle NTA.
E’ consentita l’installazione di un chiosco/capanno (la cui definizione architettonica dovrà essere oggetto di attento studio al fine di assicurare il più corretto inserimento nel contesto) per
la somministrazione di alimenti e bevande, di superficie utile contenuta e non superiore complessivamente a mq 16. In caso di ampliamento del perimetro dell’ambito di intervento,
includendo altre aree a verde privato per arrivare ad una superficie complessiva di verde attrezzato pari almeno a pari almeno a 800 mq , il chiosco potrà arrivare a una superficie utile
max di 25 mq e sarà possibile l’installazione di piccoli impianti scoperti di gioco per bambini (playground facilmente removibili), di superficie attrezzata non superiore complessivamente a
50 mq.
Aree di verde attrezzato: 384 mq.
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Riqualificazione della piazza Andrea Mansi, dell’attiguo impianto sportivo all’aperto e realizzazione di sottostanti parcheggi pertinenziali

Attuazione



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica e/o di rilascio di Permesso di Costruire convenzionato a favore degli aventi titolo.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



1472 mq, di cui 1.062 attualmente occupati dall’impianto sportivo.



Il programma deve essere anzitutto volto a riqualificare e valorizzare l’assetto e le finiture della piazza Andrea Mansi, e in particolare delle pavimentazioni, delle finiture, degli arredi, delle
delimitazioni, delle attrezzature d'uso, precludendo su di essa la sosta di auto e moto, nonché a regolare le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, sulle facciate degli
edifici o comunque in siti visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine, ecc.
Le esigenze della sosta per auto e moto dei residenti potrà essere in parte soddisfatta dalla realizzazione di posti auto pertinenziali al di sotto dell’impianto sportivo scoperto attiguo alla
piazza. In particolare l’intervento dovrà prevedere la realizzazione di almeno n.16 box auto pertinenziali e il rifacimento dell’impianto sportivo ad uso pubblico.
Nella progettazione dell’intervento dovrà essere valutata la possibilità di intraprendere l’adeguamento della via Casa Bianca che si sviluppa a partire dalla piazza Andrea mansi costeggiando,
appunto l’impianto sportivo; per tali finalità può essere valutata la traslazione dell’impianto sportivo verso il terrazzamento a monte della quantità strettamente necessaria a consentire
l’adeguamento dell’asse stradale.




Parametri dell’intervento

quartiere Lacco

PIU_D Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

POC_10

Standard urbanistici






Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 51, 52 e 60 delle NTA
L’impianto di pubblica illuminazione dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei contenuti nel documento di CAM “Illuminazione” approvati con DM 27 settembre 2017, in G.U. n
244 del 18 ottobre 2017).
L’intervento deve garantire le quantità minime di standards di seguito specificate:
- Aree impianto sportivo: min. 1.062 mq.
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PIU_D Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

POC_11

Riqualificazione del belvedere di via Lacco previa realizzazione al di sotto dello stesso di parcheggio pertinenziale con accesso dalla S.P.1

Attuazione



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica e/o di rilascio di Permesso di Costruire convenzionato a favore degli aventi titolo.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



540 mq



Il programma deve essere anzitutto volto a riqualificare e valorizzare l’assetto e le finiture del belvedere di via Lacco, attiguo alla piazza Fontana e alla via Francesco d’Andrea, e in particolare
delle pavimentazioni, delle finiture, degli arredi, delle attrezzature d'uso, nonché dei terrazzamenti attigui allo steso che si sviluppano verso la S.P.1
Al di sotto di tali aree è prevista la realizzazione di parcheggi pertinenziali in interrato, con accesso dalla S.P. 1 e connessi con il sovrastante Belvedere, anche a mezzo di ascensore, volti a
soddisfare le esigenze della sosta per auto e moto dei residenti. In particolare l’intervento dovrà prevedere la realizzazione di almeno n.14 box auto pertinenziali e la sistemazione
dell’accesso sulla S.P.1. Nella progettazione dell’intervento sarà possibile valutare l’opportunità di ampliare le attuali aree a belvedere includendo la superficie dei terrazzamenti verso la
S.P.1.



Parametri dell’intervento

Standard urbanistici




Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 51, 52 e 60 delle NTA
L’impianto di pubblica illuminazione dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei contenuti nel documento di CAM “Illuminazione” approvati con DM 27 settembre 2017, in G.U. n
244 del 18 ottobre 2017).



Il 100% della Superfice dell’ambito deve essere sistemata con percorsi, collegamenti, piazza e verde pubblico o, in caso di attuazione privata, di uso pubblico, con oneri di manutenzione,
in tale ultimo caso, a carico dei privati.

PIU_D Valorizzazione i nuclei storici di San Martino e di Lacco
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ATi_9
Attuazione

Delocalizzazione distributore carburante e bonifica area




Riconoscimento delle condizioni di incompatibilità ex DM attività produttive 31.10.2001 n. 18504 ed emissione ordinanza di chiusura impianto incompatibile.
Attuazione diretta da parte del titolare dell’impianto a seguito approvazione progetto di dismissione. In caso di inadempienza, intervento sostitutivo del Comune in danno.
È possibile autorizzare la prosecuzione dell'attività dell’impianto incompatibile, se di pubblica utilità, fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superfici



140 mq

Requisiti prestazionali



Il programma deve essere rimuovere gli impianti e le opere incompatibili insistenti sull’area, a bonificare il sito e a sistemare adeguatamente l’area scoperta risultante, di pertinenza ai
fabbricati esistenti.

Parametri dell’intervento



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 36, 27 e 60 delle NTA, della L.R.8/2013 e del relativo regolamento di attuazione.

Standard urbanistici

PIU_E

Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco
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Obiettivi

Azioni, funzioni ed usi

La qualificazione urbanistica e funzionale, e il risanamento ambientale dell’ambito mediante:
 mitigazione della condizione di isolamento rispetto al contiguo tessuto urbano mediante adeguamento della viabilità;
 l’integrazione funzionale mediante la localizzazione di servizi e attrezzature, pubbliche e/o di uso pubblico;
 valorizzazione della vocazione rurale favorendo la localizzazione di attrezzature produttive dedicate al primo trattamento (preordinato alla commercializzazione) e/o alla trasformazione dei
prodotti agricoli integrato alla costituzione di un vero e proprio “Parco agricolo”;
 risanamento dei valori ambientali dell’intero ambito.
 adeguamento della viabilità carrabile e delle relative connessioni;
 valorizzazione e potenziamento del complesso di Santa Maria la Pomice quale centro religioso e civico di aggregazione e servizi;
 realizzazione di un P.I.P. prevalentemente destinato al settore agricolo-alimentare;
 costituzione del parco intercomunale del Sambuco;
 risanamento idrogeologico di ampia parte dell’ambito territoriale.

Attuazione

Ambiti di trasformazione,
Progetti e Programmi
Operativi Comunali



Intervento diretto a seguito approvazione progetto di opera pubblica per il POC_13;



Intervento diretto a seguito approvazione progetto di opera pubblica ovvero rilascio Permesso di Costruire convenzionato per l’ATi_10;



PUA di iniziativa pubblica, per l’ATi_11;



Intervento diretto a seguito approvazione progetto di opera pubblica per il POC_14.

POC_12: adeguamento di via Sambuco e delle relative connessioni
ATi_10: valorizzazione e potenziamento del complesso di Santa Maria la Pomice quale centro religioso e civico di aggregazione e servizi
ATi_11: realizzazione di un P.I.P. prevalentemente destinato al settore agricolo-alimentare
POC_13: risanamento idrogeologico di ampia parte dell’ambito territoriale di Sambuco
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POC_12

Adeguamento di via Sambuco e delle relative connessioni



PIU_E Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

Attuazione

Attuazione diretta a seguito approvazione progetto/i di opera pubblica.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate,
ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007,
n.1.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali






Parametri dell’intervento






Standard urbanistici

Il programma è volto anzitutto all’adeguamento della sezione e dei profili di via Sambuco al fine di migliorare le condizioni di accessibilità all’ambito, oggi piuttosto insufficienti dal punto
di vista funzionale e della sicurezza.
Il programma prevede, altresì, la realizzazione di una pista di accesso all’area più interna dell’ambito e adiacente al corso del torrente Sambuco in località Riola (interpoderale e/o
monorotaia), da riconnettere a quella prevista nell’ambito del Parco territoriale nel comune di Minori, al fine di garantire l’accesso ai luoghi ed assicurare la costante manutenzione
dell’alveo fluviale e delle aree immediatamente incombenti sullo stesso, anche e soprattutto ai fini della difesa suolo.
La realizzazione dei necessari interventi volti alla messa in sicurezza e/o alla mitigazione del rischio idrogeologico delle aree interessate.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt.24, 58 e 60 delle NTA.
Per l’adeguamento della via Sambuco, sezione stradale, non superiore a ml 6,00, incrementabile fino a 8,00 in caso di previsione di marciapiede. Gli interventi dovranno limitare al massimo
scavi, sbancamenti e riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti. È consentita la realizzazione
di sbalzi al fine di realizzare gli adeguamenti.
Per il collegamento Riola, in caso di soluzione interpoderale dovranno essere rispettate le pertinenti prescrizioni di cui 16, 17, 20 delle NTA. In caso di monorotaia o altra soluzione
tecnologica le prescrizioni di cui all’art.58 delle NTA, per gli aspetti compatibili.
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ATi_10

Valorizzazione e potenziamento del complesso di Santa Maria la Pomice quale centro religioso e civico di aggregazione e servizi



Attuazione



La trasformazione andrà realizzata attraverso intervento diretto di iniziativa privata (a seguito del conseguimento di Permesso di Costruire convenzionato) o, in caso di inadempienza,
pubblico, a seguito di inclusione negli Atti di programmazione degli interventi (API).
Il privato potrà gestire in regime di convenzione le attrezzature pubbliche realizzate, previa stipula di convenzione disciplinate la durata e la natura degli obblighi, le modalità per
l’espletamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico, i prezzi e i canoni da applicare.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate,
ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007,
n.1.

PIU_E Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito



1.900 mq

Requisiti prestazionali



Il programma prevede la valorizzazione del complesso costituito dalla chiesa di Santa Maria la Pomice nuova e dall’adiacente casa di accoglienza mediante:
 La riqualificazione e la sistemazione delle aree pertinenziali al complesso, da destinare ad uso pubblico quale spazio di aggregazione ed incontro;
 La realizzazione in interrato nell’area antistante il complesso, in parte utilizzando volumetrie previa ristrutturazione delle stesse, di un centro polifunzionale di servizi di cui all’art.12
della L.R.1/2014, all’interno della quale prevedere lo svolgimento di attività di tipo sociale, sportivo, aggregativo (centro sociale), ma eventualmente anche attività commerciali,
attività terziarie e di servizio, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, rivendite, ecc.
 La realizzazione di un’area giochi per bambini e verde attrezzato.
 La messa in sicurezza delle aree, specie per quanto concerne gli aspetti connessi al pericolo/rischio idrogeologico, e/o piano di monitoraggio e pre-allertamento.
Il programma prevede, altresì, il restauro e risanamento conservativo dell’adiacente complesso di Santa Maria la Pomice vecchia, con le relative aree pertinenziali, da destinare a funzioni
pubbliche a vantaggio della comunità locale (attrezzatura di interesse comune).



Parametri dell’intervento








Standard urbanistici



Non è ammessa la realizzazione di alcuna volumetria emergente dal suolo ex novo, se non il recupero e la rifunzionalizzazione delle volumetrie tecniche esistenti, e il loro ampliamento in
interrato, fino ad un max di 300 mq di Superficie edificabile. L’altezza dei locali andrà definita, a seconda degli usi, nel rispetto del vigente RUEC.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 50 e 52 delle NTA
Le superfici pertinenziali dei terrazzamenti dovranno essere sistemate prevalentemente a verde e riproporre l’immagine complessiva dei giardini della Costiera e dei parchi di Ravello. Le
rimanenti superfici dovranno essere trattate ricorrendo a soluzioni tipo: grigliati inerbiti; cubetti o masselli con fughe larghe inerbite; masselli porosi o, ove necessario, asfalti e calcestruzzi
drenanti.
Analogamente, per tutte le pavimentazioni (marciapiedi, percorsi e aree pedonali, ecc.) si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde, pavimentazioni
di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Nelle aree a verde pubblico dovrà essere garantita una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno il 20% con specie autoctone, privilegiando le specie vegetali che hanno
strategie riproduttive prevalentemente entomofile ovvero che producano piccole quantità di polline la cui dispersione è affidata agli insetti.

Parcheggi pertinenziali alla struttura ad uso pubblico nella misura di almeno il 40% delle superfici lorde complessivamente adibite ad usi e funzioni pubbliche.
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ATi_11

Realizzazione di un P.I.P. prevalentemente destinato al settore agricolo-alimentare






Attuazione



L’intervento è pubblico.
La trasformazione andrà realizzata attraverso PUA di iniziativa pubblica con valore e portata di Piano per gli Insediamenti Produttivi di cui all’art.27 della legge 865/71, redatto:
- dal Comune;
- da Società di Trasformazione Urbana di cui all’art.36 della L.R.16/2004.
Le aree libere e oggetto di trasformazione saranno attuate secondo le modalità stabilite dal richiamato art.27 della legge 865/71.
In alternativa, è data facoltà ai privati aventi titolo proporre Piano Urbanistico Attuativo per l’attuazione in regime convenzionato del programma. La convenzione dovrà disciplinare
gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume, e in particolare, dovrà disciplinare le modalità di realizzazione delle opere di
urbanizzazione (fermo restando quanto previsto dall’ art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016), le modalità per la loro cessione gratuita al Comune, le
modalità per l’assegnazione della proprietà e/o del diritto di superficie dei singoli lotti, con i prezzi di vendita e/o i canoni di locazione concordati con il Comune stesso, nonché i termini
di durata della convenzione stessa. 1
Al fine di favorire la delocalizzazione di attività presente nel centro abitato, o in altre aree sensibili del territorio comunale, nell’attuazione del programma una quota di aree dovrà essere
riservata all’accoglimento delle attività da delocalizzare; la relativa convenzione potrà prevedere la permuta fra il lotto nel PUA e la sede di provenienza, salvo conguaglio finanziario in
caso di valori economici eccessivamente squilibrati.

PIU_E Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



8.400 mq



Il programma prevede la riorganizzazione, trasformazione, messa in sicurezza e riqualificazione di un’area ampiamente inedificata, individuata dal vigente Piano paesaggistico quale
suscettibile di trasformazioni per l’accoglimento di funzioni urbane non altrimenti localizzabili, al fine di:
 insediare nuove attività produttive ed artigianali, anche e soprattutto nei settori della lavorazione e/o trasformazione di prodotti agricoli, tipici e/o locali;
 accogliere il trasferimento delle attività presenti nel centro abitato, o in altre aree del territorio particolarmente sensibili, e non compatibili, perché inquinanti (come ad es. fabbri,
marmisti, falegnami, meccanici, ecc.) o non consoni alle caratteristiche dei luoghi (ad es. attività commerciali che prevedono o necessitano di esporre la merce in aree aperte o
visibili dal pubblico).
Al fine di consentire l’effettivo perseguimento degli obiettivi in precedenza enunciati occorrerà prevedere anche la possibilità di realizzare dei piccoli “condomini” di attività
produttive/artigianali, oltre che la localizzazione di funzioni quali: commercio all'ingrosso; laboratori, eventualmente con annessa bottega per la vendita, nei settori dell'artigianato;
artigianato di manutenzione (dell'auto, della casa e similari), ecc. Al fine di dare concreta attuazione a tale previsione, il 30% dei lotti previsti dovrà essere destinato alla realizzazione di
condomini produttivi, nei quali sarà possibile favorire la localizzazione di un numero consistente di attività tra loro compatibili.
Il programma dovrà considerare i fabbricati legittimamente esistenti e ricadenti nell’ambito, andando a detrarre dalla previsione progettuale (formulata sulla base dei parametri di
cui al punto successivo) la volumetria/superficie coperta legittimamente esistente e prevedendone la conservazione in sito (con contestuale individuazione degli interventi di
riqualificazione e/o adeguamento ammissibili) ovvero la demolizione e successiva ricostruzione in altro sito, ferma restando l’attuale proprietà, definendo le destinazioni compatibili,
ivi incluse quelle legittimamente esistenti. 2
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla preventiva messa in sicurezza dell’ambito territoriale dal punto di vista idrogeologico ed è strettamente correlata al programma di
adeguamento della viabilità carrabile di servizio alla frazione Sambuco (POC_13).
Il PUA (piano degli insediamenti produttivi - PIP), dovrà essere progettato nel rispetto dei seguenti parametri:
- numero di addetti per ettaro: minimo = 40; massimo = 60;
- rapporto di copertura compreso fra 0,20 e 0,40 mq/mq;
- altezza massima dei fabbricati: 10,50 ml;
- distanze dai confini non inferiori a 5,00 ml;
- indice di permeabilità: 0,50 mq/mq;







Parametri dell’intervento



1

Previsione introdotta con deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 07.08.2020, in accoglimento di osservazione proposta.

2

Previsione introdotta con deliberazione di Giunta Comunale n.88 del 07.08.2020, in accoglimento di osservazione proposta.
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-

Standard urbanistici

PIU_E Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

POC_13



densità arborea fondiaria minima: 1 pianta d’alto fusto/50 mq;
densità arbustiva fondiaria minima: 1 arbusto/20 mq;
con riferimento all’aliquota artigianale e/o industriale (legata all’agricoltura e con un num max di 50 addetti), la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,
a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; parcheggi min. .,04 mq/mq;
con riferimento all’aliquota di carattere commerciale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le
sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765).

quelli previsti dal PUA nel rispetto dei parametri definiti dalla presente scheda e/o da altre norme e regolamenti.

Risanamento idrogeologico di ampia parte dell’ambito territoriale di Sambuco



Attuazione

Attuazione diretta a seguito approvazione progetto/i di opera pubblica.
Le opere di cui al presente programma, strutturali e non, necessarie per la mitigazione del rischio idrogeologico, rivestono carattere di pubblica utilità e per la realizzazione degli stessi può
essere sempre disposta, anche qualora non sia intervenuta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’occupazione temporanea delle aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 50
del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito

Requisiti prestazionali





Sup Territoriale ambito 1, incombente sulla programmata area PIP: 306.326 mq
Sup. Territoriale ambito 2, già oggetto di progettazione preliminare comunale: 223.739 mq
Sup.Territoriale ambito 3, incombente sul complesso di Santa Maria la Pomice: 172.082 mq



Il programma è volto alla messa in sicurezza di un ampio ambito territoriale, interessato da una presenza antropica diffusa e da programmi di localizzazione di importanti infrastrutture, al
fine della mitigazione delle condizioni di pericolo/rischio idrogeologico incombenti e, in particolare, del pericolo/rischio da frana mediante la realizzazione di una serie di interventi
strutturali, secondo le modalità e le tipologie definite dal vigente PSAI.
Gli interventi di mitigazione interessanti porzioni di versante e/o areali di notevole estensione, potranno essere integrati da piani di emergenza corredati da monitoraggi strumentali, che
a seconda delle tipologie di dissesto, faranno riferimento a tecnologie appropriate.



Parametri dell’intervento
Standard urbanistici



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt.24, e le altre previsioni specifiche di zona stabile dalle NTA.

38

PIU_F

Valorizzazione della frazione Castiglione

39

Obiettivi

Azioni, funzioni ed usi

La valorizzazione della frazione Castiglione, comprensiva delle aree adiacenti, mediante:


la qualificazione del patrimonio architettonico presente nell’ambito e dell’impianto urbanistico storico;



il potenziamento delle attrezzature e dei servizi pubblici, del sistema della mobilità e della sosta.



recupero e valorizzazione della frazione di Castiglione;



realizzazione di parcheggio pubblico (interrato) nei pressi del presidio ospedaliero;



valorizzazione del presidio ospedaliero di Castiglione mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento e di un impianto per elisuperficie a servizio delle emergenze
sanitarie;



adeguamento del sistema di accessibilità esistente al nucleo storico;



valorizzazione del sistema della sentieristica a contorno di Castiglione e a collegamento con Atrani.

Attuazione

Inserimento delle previsioni negli A.P.I.

Ambiti di Trasformazione,
Progetti e Programmi
Operativi Comunali

ATi_12: Piano Urbanistico Attuativo volto al recupero e alla valorizzazione dell’insediamento storico di Castiglione e del tessuto storicizzato al contorno;
POC_14: Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato, prevalentemente a rotazione d’uso, nei pressi del presidio ospedaliero di Castiglione;
POC_15: Programma operativo volto alla valorizzazione del presidio ospedaliero di Castiglione;
POC_16: Programma operativo volto all’adeguamento del sistema di accessibilità esistente al nucleo storico di Castiglione;
POC_17: Programma operativo volto alla valorizzazione del sistema della sentieristica a contorno di Castiglione e a collegamento con Atrani.
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ATi_12
Attuazione

Recupero e valorizzazione della frazione di Castiglione


PUA di iniziativa pubblica (avente valore e portata di piano particolareggiato - di restauro e risanamento conservativo - o piano di recupero), esteso all’intero ambito.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superfici



13.840 mq

Requisiti prestazionali



Il PUA dovrà articolare gli interventi ammissibili rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio storico e storicizzato, nel rispetto delle previsioni
di cui agli artt. 26 e 31 delle NTA.
Qualora sulla base di documentati fabbisogni dovesse emergere l’esigenza di prevedere limitatissimi interventi di “nuova costruzione”, prevalentemente per finalità di adeguamento del
patrimonio edilizio esistente o per la localizzazione di attrezzature pubbliche, occorrerà specificare i parametri edificatori tenendo presente le previsioni di dimensionamento complessivo
stabilite dal PUC.
Il PUA dovrà definire gli interventi più idonei per la manutenzione e la riqualificazione delle pavimentazioni, la sistemazione delle vie, degli slarghi e delle aree di percorrenza pubblica, il
restauro degli arredi (fontane, panchine, paracarri etc.) o l'unificazione tipologica e la riqualificazione degli stessi, delle attrezzature d'uso (illuminazione, segnaletica, cestini e raccoglitori
rifiuti etc.) dei medesimi spazi, le modalità per la installazione, anche da parte dei privati, sulle facciate degli edifici o comunque in siti visibili dalle vie e strade pubbliche, di impianti
tecnologici, tendaggi, tabelle, insegne, vetrine e supporti per l’esposizione di merci, ecc.
Il PUA dovrà anche definire gli eventuali, ulteriori (rispetto a quelli già prevista dalla componente operativa del PUC), necessari interventi infrastrutturali per la qualificazione e la
valorizzazione dell’ambito.
Le aree inedificate che il PUA non destinerà ad integrazione degli spazi pedonali o a verde attrezzato pubblico restano vincolate alla inedificabilità, con conservazione e/o potenziamento
degli impianti privati a verde. In particolare, per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature esistenti e il divieto di impermeabilizzare le aree stesse.

PIU_F Valorizzazione della frazione di Castiglione Sambuco








Parametri dell’intervento








Standard urbanistici



per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener
conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria
media della zona;
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte
alle antiche strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico
(senza considerare elementi straordinari quali torri, campanili, cupole, altri elementi puntuali di natura monumentale);
per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
per le nuove costruzioni che risultino ammissibili è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
L’eventuale esigenza di nuove aree da destinare a spazi pubblici derivanti dalle eventuali, limitatissime, “nuove costruzioni” ammesse dal PUA resta soddisfatta a livello comunale, per
quanto concerne le aree per l’istruzione, mentre dovranno essere soddisfatte nell’ambito delle previsioni del PUA stesso, per le rimanenti quote.
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POC_14

Realizzazione di parcheggio pubblico interrato, prevalentemente a rotazione d’uso, nei pressi del presidio ospedaliero di Castiglione



Attuazione


Attuazione a seguito di approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
È facoltà del privato avente titolo proporre la realizzazione in regime convenzionato degli interventi di urbanizzazione previsti dal presente programma operativo. La convenzione dovrà
disciplinare le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione, le modalità per la loro cessione gratuita al Comune e/o i prezzi di vendita e/o i canoni di locazione concordati con il
Comune stesso, anche diversificati per residenti e non.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate,
ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007,
n.1.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



900 mq



Il programma deve essere anzitutto volto alla realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del presidio ospedaliero di Castiglione, dell’attiguo litorale e arenile di Ravello (spiaggia di
Castiglione) e del borgo storico di Castiglione.
La proposta progettuale deve pertanto prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso (eventualmente multipiano), completamente interrato, ed eventualmente
integrato da una quota di parcheggi pertinenziali. La capacità minima del parcheggio a rotazione d’uso non potrà essere inferiore 35 posti auto se su un livello, 70 posti auto se su due
livelli, 100 posti auto se su tre livelli, di cui il 30% può essere ceduto in regime pertinenziale.
La soluzione progettuale dovrà riproporre nella sua configurazione plano altimetrica e morfologica la tipica conformazione dei terrazzamenti della costiera, con muratura di pietrame a
faccia vista che organizza un sistema di piazzole sistemate a verde (orti - anche di uso sociale, pergolati per agrumi e/o viti, ecc.). La soluzione progettuale dovrà utilizzare a tale scopo i
terrazzamenti esistenti, senza alcuna modifica dell’attuale conformazione plano-altimetrica, se non per comprovate esigenze tecnico funzionali e nell’ordine di +/- 1,50 ml.
L’infrastruttura dovrà essere realizzata in interrato, nel versante terrazzato, con accesso dalla SS373.
La soluzione progettuale di dettaglio dovrà valutare la possibilità di realizzare un collegamento meccanizzato (ascensore) con il sovrastante borgo storico, in prossimità della chiesa dei SS.
Filippo e Giacomo.
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla realizzazione dei preventivi interventi di messa in sicurezza del versante interessato.
Nell’ambito del parcheggio devono essere previste un numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici (alimentati in tutto in parte con fonti rinnovabili) almeno pari al 3% del numero
di posti auto a rotazione, con un minimo di 2. Inoltre devono essere previste stazioni per il bike sharing (prevedendo l’impiego di bici con pedalata assistita) con un numero di postazioni
pari al 6% del numero di posti auto a rotazione, e comunque con un minimo di 6. Anche in questo caso la ricarica deve essere assicurata ricorrendo all'impiego di fonti rinnovabili.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 52 delle NTA per gli aspetti compatibili.
Le superfici dei terrazzamenti dovranno essere sistemate a verde e riproporre l’immagine complessiva dei giardini della Costiera e dei parchi di Ravello; dovrà essere garantita una copertura
arborea di almeno il 40% e arbustiva con specie autoctone.
Per eventuali pavimentazioni si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde, pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara,
acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Dovrà essere effettuato uno studio specifico sulla circolazione e lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
Per l’irrigazione del verde deve essere preferibilmente previsto un impianto di irrigazione automatico a goccia (preferibilmente con acqua proveniente dalle vasche di raccolta delle acque
meteoriche), alimentato da fonti energetiche rinnovabili.



PIU_F Valorizzazione della frazione di Castiglione







Parametri dell’intervento







Standard urbanistici

-
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POC_15

Valorizzazione del presidio ospedaliero di Castiglione

PIU_F Valorizzazione della frazione di Castiglione



Attuazione



Attuazione a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la gestione
dei servizi.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate,
ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007,
n.1.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali

Parametri dell’intervento
Standard urbanistici



2.600 mq





Il programma è volto alla valorizzazione del presidio ospedaliero di Castiglione in funzione del valore e della portata comprensoriale svolta dal servizio a favore dei cittadini residenti e dei
turisti, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione, ristrutturazione, adeguamento impiantistico e funzionale, nonché mediante la realizzazione di impianto per elisuperficie a
servizio delle emergenze sanitarie.
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla realizzazione dei preventivi interventi di messa in sicurezza del versante interessato.



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 52 delle NTA per gli aspetti compatibili.

-
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PIU_F Valorizzazione della frazione di Castiglione

PIU_F Valorizzazione della frazione di Castiglione

POC_16
Attuazione

Adeguamento del sistema di accessibilità esistente al nucleo storico di Castiglione



Attuazione a seguito dell’approvazione di progetto/i di opera pubblica.
La realizzazione del programma, qualora necessario, resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni
sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19
gennaio 2007, n.1.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
-

Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali




Parametri dell’intervento



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 26, 31, 58 e 60 delle NTA per gli aspetti compatibili.

-

Standard urbanistici
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POC_17
Attuazione

Il programma è volto alla manutenzione e adeguamento del sistema di accessibilità esistente al nucleo storico e del sistema di rampe e gradonate, prevedendo ove possibile le necessarie
misure volte a consentire il superamento delle barriere architettoniche, anche ricorrendo alle più idonee soluzioni tecnologiche e/o impiantistiche.
In particolare si prevede anche la realizzazione di un ascensore pubblico in roccia con accesso inferiore dalla SS 163 all’altezza della gradinata proveniente dalla spiaggia di Castiglione. La
progettazione esecutiva dovrà valutare la possibilità di utilizzare allo scopo un pozzo artesiano esistente.

Valorizzazione del sistema della sentieristica a contorno di Castiglione e a collegamento con Atrani



Attuazione a seguito approvazione di progetto/i di opera pubblica.
La realizzazione del programma resta subordinata, qualora necessario e alla luce degli interventi e delle soluzioni previste, alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di
programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva
definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
-

Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali
Parametri dell’intervento
Standard urbanistici



Il programma è volto alla manutenzione e valorizzazione del sistema della sentieristica a contorno della frazione di Castiglione e di collegamento tra questi e Atrani.



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni specifiche relative all’ambito in cui ricadono i percorsi nonché quelle di cui agli artt. 58 e 60 delle NTA, per gli aspetti compatibili.

-

Il Sistema dei Parchi
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ATsu_1: il Parco Territoriale del Monte Brusale
ATsu_2: il Parco Intercomunale del Passo
ATsu_3: il Parco periurbano di cintura
ATsu_4: il Parco Intercomunale del Sambuco
ATsu_5: il Parco Intercomunale del Dragone

ATsu_1

Il Parco Territoriale del Monte Brusale
Superficie totale dell’ambito: 1.578.074 mq
L’individuazione dell’area del Parco Territoriale è stata effettuata sulla base della perimetrazione proposta dal P.U.T.
per l’Area sorrentino-amalfitana (Z.T.8), ampliando la stessa fino al coinvolgere le aree di rilevante interesse naturalistico
(per lo più ricadenti in Z.T.1b) comprese tra il crinale e la S.P.1.

Dati quantitativi

L’istituzione del Parco Territoriale del Monte Brusale, opportunamente connesso (sia dal punto di vista ecologico che
della gestione e fruizione) con il sistema (esistente e di progetto) di Parchi territoriali, intercomunali e urbani previsto
dal Puc, costituisce la struttura portante della rete ecologica comunale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale;
 la protezione della biodiversità e la effettiva tutela e valorizzazione delle aree facenti parte della rete Natura 2000;
 il potenziamento di un’offerta integrativa e diversificata nel settore del turismo naturalistico, escursionistico e
culturale.

Obiettivi

Azioni, funzioni e usi



Il Sistema dei Parchi





Il PUA dovrà prevedere una serie di azioni di intervento, materiali ed immateriali, da assumere d’intesa con tutti gli Enti
interessati, ivi incluso l’Ente di gestione del Parco Regionale e delle aree protette coinvolte, per:
- la realizzazione di mirati programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, realizzati
prioritariamente con tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto del “Regolamento per l’attuazione degli
interventi di ingegneria naturalistica” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania
n.574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.
- la realizzazione di percorsi didattici ed escursionistici (prevalentemente mediante il recupero e la valorizzazione
della sentieristica esistente), di nuovi percorsi ippo-ciclo-pedonali, di aree attrezzate per la fruizione e lo studio,
nonché per la messa in rete delle stesse con il sistema dei siti di pregio esistenti nell’intera area del Parco regionale
dei Monti Lattari, di nuclei di piccole attrezzature scoperte per il gioco libero e lo sport dei giovanissimi, se del caso,
previa attivazione di procedure di variazione di eventuali contrastanti previsioni di strumenti di pianificazione
sovraordinati;
- individuare, prioritariamente se non esclusivamente mediante il recupero di manufatti edilizi esistenti, ubicati anche
al di fuori degli specifici ambiti, strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il tempo libero (centri informazione,
rifugi attrezzati, centri servizi per l’escursionismo, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludicodidattiche, servizi culturali in genere, con relative attrezzature e servizi complementari e di supporto) necessari
per garantire la funzionalità e la sostenibilità, anche economica, degli interventi.
Il PUA potrà valutare anche la possibilità di destinare talune limitatissime aree allo svolgimento di attività connesse al
campeggio naturalistico. Potranno essere coinvolte aree già dotate di manufatti in cui alloggiare i servizi comuni e che
potrebbero essere attrezzate con interventi che non determinano alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi e del
territorio inedificato, alcuna modifica dell’andamento orografico dei terreni. Tale previsione è finalizzata a favorire forme di
turismo naturalistico ed escursionistico a bassissimo impatto, che potrebbero rappresentare un elemento trainante per la
tutela attiva di aree di grande valore paesaggistico ed ambientale.
Il PUA può prevedere che parte delle aree di cui al presente programma venga acquisito al patrimonio pubblico ed essere
oggetto degli interventi e degli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree individuate concorreranno alla
definizione delle indispensabili dotazioni di impianti effettivamente utilizzabili a livello urbano e destinati a parco attrezzato
e verde pubblico, attrezzature all’area aperta per il gioco, lo sport, la cultura ed il tempo libero, con annessi servizi di
supporto.

Parametri



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 45 e 46, nonché artt. 13, 14, 15 e 52 delle NTA.

Attuazione



Il programma prevede la preventiva formazione di PUA di iniziativa pubblica, che potrà prevedere la partecipazione dei
privati e che, oltra a fornire una disciplina specifica degli assetti e degli usi dell’area, andrà ad individuare nel dettaglio i
singoli interventi da realizzare, le modalità per la loro attuazione e le eventuali aree da acquisire al patrimonio pubblico.
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Standard urbanistici



Il PUC prevede per l’ambito l’apposizione di un vincolo conformativo. L’eventuale acquisizione di aree al patrimonio pubblico
dovrà essere oggetto di apposita procedura da porre in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
La realizzazione e/o la gestione delle attività e dei servizi pubblici o di interesse pubblico può essere affidata, mediante stipula
di apposita convenzione, a soggetti privati o misti pubblico/privati, prevedendo anche l’obbligo di gestire la manutenzione
di quote di aree e attrezzature pubbliche.
La realizzazione del programma resta subordinata, in caso di necessità, alla positiva definizione di specifica procedura di
accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con
le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C.
19 gennaio 2007, n.1.
Parchi Territoriali: 1.578.074 mq
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ATsu_2

Il Parco Intercomunale del Passo
Superficie totale ambito: 90.822 mq
L’individuazione dell’area del Parco Territoriale è stata effettuata sulla base della perimetrazione proposta dal P.U.T. per
l’Area sorrentino-amalfitana (Z.T.8), ampliando la stessa fino al coinvolgere le aree di rilevante interesse naturalistico (per
lo più ricadenti in Z.T.1b)

Dati quantitativi

L’istituzione del Parco Intercomunale del Passo, opportunamente connesso (sia dal punto di vista ecologico che della
gestione e fruizione) con il sistema (esistente e di progetto) di Parchi territoriali, intercomunali e urbani previsto dal Puc,
costituisce la struttura portante della rete ecologica comunale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale;
 la protezione della biodiversità e la effettiva tutela e valorizzazione delle aree facenti parte della rete Natura 2000;
 il potenziamento di un’offerta integrativa e diversificata nel settore del turismo naturalistico, escursionistico e
culturale.

Obiettivi

Azioni, funzioni e usi



Il Sistema dei Parchi





Parametri



Il PUA dovrà prevedere una serie di azioni di intervento, materiali ed immateriali, da assumere d’intesa con tutti gli Enti
interessati, ivi incluso l’Ente di gestione del Parco Regionale e delle aree protette coinvolte, per:
- la realizzazione di mirati programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, realizzati
prioritariamente con tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto del “Regolamento per l’attuazione degli
interventi di ingegneria naturalistica” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania
n.574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.
- la realizzazione di percorsi didattici ed escursionistici (prevalentemente mediante il recupero e la valorizzazione della
sentieristica esistente), di nuovi percorsi ippo-ciclo-pedonali, di aree attrezzate per la fruizione e lo studio, nonché
per la messa in rete delle stesse con il sistema dei siti di pregio esistenti nell’intera area del Parco regionale dei Monti
Lattari, di nuclei di piccole attrezzature scoperte per il gioco libero e lo sport dei giovanissimi, se del caso, previa
attivazione di procedure di variazione di eventuali contrastanti previsioni di strumenti di pianificazione sovraordinati;
- individuare, prioritariamente se non esclusivamente mediante il recupero di manufatti edilizi esistenti ubicati anche
al di fuori degli specifici ambiti, strutture per la didattica, la cultura, lo sport ed il tempo libero (centri informazione,
rifugi attrezzati, centri servizi per l’escursionismo, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludicodidattiche, servizi culturali in genere, con relative attrezzature e servizi complementari e di supporto) necessari per
garantire la funzionalità e la sostenibilità, anche economica, degli interventi.
Il PUA potrà valutare anche la possibilità di destinare talune limitatissime aree allo svolgimento di attività connesse al
campeggio naturalistico. Potranno essere coinvolte aree già dotate di manufatti in cui alloggiare i servizi comuni e che
potrebbero essere attrezzate con interventi che non determinano alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi e del
territorio inedificato, alcuna modifica dell’andamento orografico dei terreni. Tale previsione è finalizzata a favorire forme di
turismo naturalistico ed escursionistico a bassissimo impatto, che potrebbero rappresentare un elemento trainante per la
tutela attiva di aree di grande valore paesaggistico ed ambientale.
Il PUA può prevedere che parte delle aree di cui al presente programma venga acquisito al patrimonio pubblico ed essere
oggetto degli interventi e degli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree individuate concorreranno alla
definizione delle indispensabili dotazioni di impianti effettivamente utilizzabili a livello urbano e destinati a parco attrezzato
e verde pubblico, attrezzature all’area aperta per il gioco, lo sport, la cultura ed il tempo libero, con annessi servizi di supporto.

Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 45 e 46, nonché artt. 13, 14, 15 e 52 delle NTA.
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Attuazione










Standard urbanistici



Il programma prevede la preventiva formazione di PUA di iniziativa pubblica, che potrà prevedere la partecipazione dei privati
e che oltra a fornire una disciplina specifica degli assetti e degli usi dell’area, andrà ad individuare nel dettaglio i singoli
interventi da realizzare, le modalità per la loro attuazione e le eventuali aree da acquisire al patrimonio pubblico.
Il PUC prevede per l’ambito l’apposizione di un vincolo conformativo. L’eventuale acquisizione di aree al patrimonio pubblico
dovrà essere oggetto di apposita procedura da porre in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
È opportuna l’assunzione di iniziative di coordinamento con il Comune contermine di Tramonti per l’istituzione del parco
intercomunale.
La realizzazione e/o la gestione delle attività e dei servizi pubblici o di interesse pubblico può essere affidata, mediante stipula
di apposita convenzione, a soggetti privati o misti pubblico/privati, prevedendo anche l’obbligo di gestire la manutenzione di
quote di aree e attrezzature pubbliche.
La realizzazione del programma resta subordinata, in caso di necessità, alla positiva definizione di specifica procedura di
accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con
le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C.
19 gennaio 2007, n.1.
Parchi Territoriali: 90.822 mq
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ATsu_3

Il Parco periurbano di cintura
Dati quantitativi



Superficie totale ambito: 124.883 mq

Obiettivi



L’istituzione del Parco periurbano di cintura, opportunamente connesso (sia dal punto di vista ecologico che della gestione e
fruizione) con il sistema (esistente e di progetto) di Parchi territoriali, intercomunali e urbani previsto dal Puc, costituisce la
struttura portante della rete ecologica comunale, perseguendo i seguenti obiettivi:
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e forestale;
- il potenziamento di un’offerta integrativa e diversificata nel settore del turismo naturalistico, escursionistico e
culturale.



Il PUA dovrà prevedere una serie di azioni di intervento, materiali ed immateriali, per:
- la realizzazione di mirati programmi di risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, realizzati
prioritariamente con tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto del “Regolamento per l’attuazione degli
interventi di ingegneria naturalistica” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania
n.574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.
- la realizzazione di percorsi turistici, didattici ed escursionistici (prevalentemente mediante il recupero e la
valorizzazione dei percorsi e della sentieristica esistente, ma anche mediante il suo completamento), di aree
attrezzate per la fruizione e lo studio, di eventuali nuclei di piccole attrezzature scoperte per il gioco libero e lo sport
dei giovanissimi.
Il PUA può prevedere che parte delle aree di cui al presente programma venga acquisito al patrimonio pubblico ed essere
oggetto degli interventi e degli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree individuate concorreranno alla
definizione delle indispensabili dotazioni di impianti effettivamente utilizzabili a livello urbano e destinati a parco attrezzato
e verde pubblico, attrezzature all’area aperta per il gioco, lo sport, la cultura ed il tempo libero, con annessi servizi di supporto.

Azioni, funzioni e usi



Parametri
Attuazione



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 45 e 46, nonché artt. 13, 14, 15 e 52 delle NTA.



Il programma prevede la preventiva formazione di PUA di iniziativa pubblica, che potrà prevedere la partecipazione dei privati
e che oltra a fornire una disciplina specifica degli assetti e degli usi dell’area, andrà ad individuare nel dettaglio i singoli
interventi da realizzare, le modalità per la loro attuazione e le eventuali aree da acquisire al patrimonio pubblico.
Il PUC prevede per l’ambito l’apposizione di un vincolo conformativo. L’eventuale acquisizione di aree al patrimonio pubblico
dovrà essere oggetto di apposita procedura da porre in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
La realizzazione e/o la gestione delle attività e dei servizi pubblici o di interesse pubblico può essere affidata, mediante stipula
di apposita convenzione, a soggetti privati o misti pubblico/privati, prevedendo anche l’obbligo di gestire la manutenzione di
quote di aree e attrezzature pubbliche.
La realizzazione del programma resta subordinata, in caso di necessità, alla positiva definizione di specifica procedura di
accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con
le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C.
19 gennaio 2007, n.1.

Il Sistema dei Parchi







Standard urbanistici



Parchi Territoriali: 124.883 mq
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Il Parco Intercomunale del Sambuco
Dati quantitativi

Obiettivi

Il Sistema dei Parchi

Azioni, funzioni e usi







L’istituzione del Parco Intercomunale del Sambuco, opportunamente connesso (sia dal punto di vista ecologico che della
gestione e fruizione) con il sistema (esistente e di progetto) di Parchi territoriali, intercomunali e urbani previsto dal Puc,
costituisce la struttura portante della rete ecologica comunale, perseguendo i seguenti obiettivi:
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio agricolo, naturalistico e forestale;
- la protezione della biodiversità e la effettiva tutela e valorizzazione delle aree facenti parte della rete Natura 2000;
- la mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico incombenti sul territorio comunale e, soprattutto, sugli abitati
più a valle di altri Comuni;
- il potenziamento di un’offerta integrativa e diversificata nel settore del turismo naturalistico, escursionistico e
culturale.



Il PUA dovrà prevedere una serie di azioni di intervento, materiali ed immateriali, da assumere d’intesa con tutti gli Enti
interessati, ivi incluso l’Ente di gestione del Parco Regionale e delle aree protette coinvolte, per:
- un articolato programma di risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico del corso torrentizio e delle
aree, dei canali e dei manufatti adiacenti, ripristinando, ove possibile, l’andamento naturale degli alvei, ricostruendo
argini e sponde, ripristinando le opere di presidio antropico abbandonate, realizzando gli indispensabili interventi di
messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica (ricorrendo prevalentemente all’impiego di tecniche dell’ingegneria
naturalistica e del restauro, e nel rispetto del “Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria
naturalistica” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.574 del 22 luglio 2002 e
s.m.i.);
- ripristinare/integrare/realizzare percorsi pedonali e percorsi ippici, per garantire l’accessibilità ai luoghi sia per
finalità turistiche che per la esecuzione degli indispensabili interventi periodici di pulizia e manutenzione dell’alveo
e delle aree ad esso contigue. Per tali finalità il PUA potrà valutare di affiancare/integrare l’accessibilità pedonale
con piccoli vettori meccanici, del tipo a monorotaia o comunque che prevedono soluzioni tecnologiche e costruttive
a bassissimo impatto paesaggistico e ambientale;
- realizzare calibrati interventi volti alla creazione di aree attrezzate per il tempo libero o per attività sportive nella
natura, nonché la installazione di chioschi e/o attrezzature di facile rimozione per servizi, la somministrazione di
alimenti e bevande e/o la ristorazione. Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con il mantenimento/ripristino
degli ecosistemi e delle particolarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- “utilizzare” i fabbricati ubicati lungo il corso dell’alveo o, comunque nell’ambito, quali elementi testimoniali di
antiche tradizioni ed attività artigianali e pre-industriali, nonché per l’insediamento di centri informazione, rifugi
attrezzati, centri servizi per l’escursionismo, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludicodidattiche, servizi culturali in genere, centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con
relative attrezzature e servizi complementari e di supporto (servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di
ristorazione, attrezzature di integrazione e supporto al turismo), necessari per garantire la funzionalità e la
sostenibilità, anche economica, degli interventi.
Il PUA può prevedere che parte delle aree di cui al presente programma venga acquisito al patrimonio pubblico ed essere
oggetto degli interventi e degli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree individuate concorreranno alla
definizione delle indispensabili dotazioni di impianti effettivamente utilizzabili a livello urbano e destinati a parco attrezzato
e verde pubblico, attrezzature all’area aperta per il gioco, lo sport, la cultura ed il tempo libero, con annessi servizi di supporto.



Parametri

Superficie totale ambito: 83.051 mq
L’ambito del Parco Intercomunale ricomprende, per quanto riguarda il territorio comunale di Ravello, l'alveo del torrente
Sambuco e le aree spondali ed adiacenti, ricadenti nella z.t.1b di Tutela dell’ambiente naturale – 2° grado del P.U.T. per l’Area
sorrentino-amalfitana.



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 45 e 47, nonché artt. 13, 14, 15 e 52 delle NTA.
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Attuazione










Standard urbanistici



Il programma prevede la preventiva formazione di PUA di iniziativa pubblica, che potrà prevedere la partecipazione dei privati
e che oltra a fornire una disciplina specifica degli assetti e degli usi dell’area, andrà ad individuare nel dettaglio i singoli
interventi da realizzare, le modalità per la loro attuazione e le eventuali aree da acquisire al patrimonio pubblico.
Il PUC prevede per l’ambito l’apposizione di un vincolo conformativo. L’eventuale acquisizione di aree al patrimonio pubblico
dovrà essere oggetto di apposita procedura da porre in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
È opportuna l’assunzione di iniziative di coordinamento con i Comuni contermini e interessati all’istituzione del parco
intercomunale (Minori).
La realizzazione e/o la gestione delle attività e dei servizi pubblici o di interesse pubblico può essere affidata, mediante stipula
di apposita convenzione, a soggetti privati o misti pubblico/privati, prevedendo anche l’obbligo di gestire la manutenzione di
quote di aree e attrezzature pubbliche.
La realizzazione del programma resta subordinata, in caso di necessità, alla positiva definizione di specifica procedura di
accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con
le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C.
19 gennaio 2007, n.1.
Parchi Territoriali: 83.051 mq

52

ATsu_5

Il Parco Intercomunale del Dragone
Dati quantitativi

Obiettivi

Il Sistema dei Parchi

Azioni, funzioni e usi







L’istituzione del Parco Intercomunale del Dragone, opportunamente connesso (sia dal punto di vista ecologico che della
gestione e fruizione) con il sistema (esistente e di progetto) di Parchi territoriali, intercomunali e urbani previsto dal Puc,
costituisce la struttura portante della rete ecologica comunale, perseguendo i seguenti obiettivi:
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio agricolo, naturalistico e forestale;
- la protezione della biodiversità e la effettiva tutela e valorizzazione delle aree facenti parte della rete Natura 2000;
- la mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico incombenti sul territorio comunale e, soprattutto, sugli abitati
più a valle di altri Comuni;
- il potenziamento di un’offerta integrativa e diversificata nel settore del turismo naturalistico, escursionistico e
culturale.



Il PUA dovrà prevedere una serie di azioni di intervento, materiali ed immateriali, da assumere d’intesa con tutti gli Enti
interessati, ivi incluso l’Ente di gestione del Parco Regionale e delle aree protette coinvolte, per:
- un articolato programma di risanamento ambientale, paesaggistico ed idrogeologico del corso torrentizio e delle
aree, dei canali e dei manufatti adiacenti, ripristinando, ove possibile, l’andamento naturale degli alvei, ricostruendo
argini e sponde, ripristinando le opere di presidio antropico abbandonate, realizzando gli indispensabili interventi di
messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica (ricorrendo prevalentemente all’impiego di tecniche dell’ingegneria
naturalistica e del restauro, e nel rispetto del “Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria
naturalistica” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.574 del 22 luglio 2002 e
s.m.i.);
- ripristinare/integrare/realizzare percorsi pedonali e percorsi ippici, per garantire l’accessibilità ai luoghi sia per
finalità turistiche che per la esecuzione degli indispensabili interventi periodici di pulizia e manutenzione dell’alveo e
delle aree ad esso contigue. Per tali finalità il PUA potrà valutare di affiancare/integrare l’accessibilità pedonale con
piccoli vettori meccanici, del tipo a monorotaia o comunque che prevedono soluzioni tecnologiche e costruttive a
bassissimo impatto paesaggistico e ambientale;
- realizzare calibrati interventi volti alla creazione di aree attrezzate per il tempo libero o per attività sportive nella
natura, nonché la installazione di chioschi e/o attrezzature di facile rimozione per servizi, la somministrazione di
alimenti e bevande e/o la ristorazione. Tutti gli interventi dovranno essere compatibili con il mantenimento/ripristino
degli ecosistemi e delle particolarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi;
- “utilizzare” i fabbricati ubicati lungo il corso dell’alveo o, comunque nell’ambito, quali elementi testimoniali di
antiche tradizioni ed attività artigianali e pre-industriali, nonché per l’insediamento di centri informazione, rifugi
attrezzati, centri servizi per l’escursionismo, centri di documentazione/studio ambientale, strutture ludico-didattiche,
servizi culturali in genere, centri di promozione delle risorse agro-alimentari ed artigianali locali, con relative
attrezzature e servizi complementari e di supporto (servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione,
attrezzature di integrazione e supporto al turismo), necessari per garantire la funzionalità e la sostenibilità, anche
economica, degli interventi.
Il PUA può prevedere che parte delle aree di cui al presente programma venga acquisito al patrimonio pubblico ed essere
oggetto degli interventi e degli usi definiti ai punti precedenti. Di conseguenza le aree individuate concorreranno alla
definizione delle indispensabili dotazioni di impianti effettivamente utilizzabili a livello urbano e destinati a parco attrezzato e
verde pubblico, attrezzature all’area aperta per il gioco, lo sport, la cultura ed il tempo libero, con annessi servizi di supporto.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 45 e 47, nonché artt. 13, 14, 15 e 52 delle NTA.



Parametri

Superficie totale ambito: 120.503 mq
L’ambito del Parco Intercomunale ricomprende, per quanto riguarda il territorio comunale di Ravello, l'alveo del torrente
Dragone e le aree spondali ed adiacenti, ricadenti nella z.t.1b di Tutela dell’ambiente naturale – 2° grado del P.U.T. per
l’Area sorrentino-amalfitana.
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Attuazione










Standard urbanistici



Il programma prevede la preventiva formazione di PUA di iniziativa pubblica, che potrà prevedere la partecipazione dei privati
e che oltra a fornire una disciplina specifica degli assetti e degli usi dell’area, andrà ad individuare nel dettaglio i singoli
interventi da realizzare, le modalità per la loro attuazione e le eventuali aree da acquisire al patrimonio pubblico.
Il PUC prevede per l’ambito l’apposizione di un vincolo conformativo. L’eventuale acquisizione di aree al patrimonio pubblico
dovrà essere oggetto di apposita procedura da porre in essere nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di
espropriazione per pubblica utilità.
È opportuna l’assunzione di iniziative di coordinamento con i Comuni contermini e interessati all’istituzione del parco
intercomunale (Scala, Atrani).
La realizzazione e/o la gestione delle attività e dei servizi pubblici o di interesse pubblico può essere affidata, mediante stipula
di apposita convenzione, a soggetti privati o misti pubblico/privati, prevedendo anche l’obbligo di gestire la manutenzione di
quote di aree e attrezzature pubbliche.
La realizzazione del programma resta subordinata, in caso di necessità, alla positiva definizione di specifica procedura di
accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con
le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C.
19 gennaio 2007, n.1.
Parchi Territoriali: 120.503 mq
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Ambiti per attrezzature e servizi
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Riqualificazione dell’area e dei manufatti che accolgono gli impianti comunali di primo trattamento in località Cigliano e localizzazione di
attrezzature di interesse collettivo

ATi_13

Ambiti per attrezzature e servizi

56



Obiettivi

Il ripristino dell’ambiente naturale quanto più possibile nella sua integrità originaria, il ripristino della funzionalità eco sistemica dell’area e del ruolo di connessione con altri ambiti ad
elevata naturalità, al fine della costruzione della rete ecologica, del mantenimento della biodiversità, del ripristino degli originari valori paesaggistici, anche mediante l’attribuzione di nuovi
valori.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito





Azioni, funzioni e usi



3.204 mq
Si tratta di area pubblica interessata dalla presenza di impianti comunali di primo trattamento dismessi, ubicata in contesto naturale e compresa nella zona 1b del P.U.T. di tutela
dell'ambiente naturale di 2° grado.

Gli interventi di ricomposizione ambientale dovranno assumere, quando possibile, le metodologie e le tecniche esecutive del Regolamento di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R.
n. 3417 del 12/02/2002, pubblicato nel B.U.R.C. speciale del 19/02/2002, e la progettazione, assumendo un approccio multidisciplinare (tenendo cioè in conto delle differenti implicazioni
geologico-tecniche, geomorfologiche, ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, ecologiche ed ingegneristiche) deve perseguire la ricostruzione di un ambiente che ben si inserisce nel



Parametri






Attuazione




contesto paesaggistico e ambientale d’insieme, perseguendo anzitutto il ripristino geomorfologico e, successivamente, il recupero delle condizioni di naturalità. E’ ammesso il recupero
del patrimonio edilizio esistente nell’ambito del quale prevedere funzioni di supporto alle destinazioni previste.
Le destinazioni ammissibili per il riuso dell’area sono:
- riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica);
- riuso agroforestale (colture e annessi);
- riuso per il tempo libero (parchi attrezzati con ippo/ciclo percorsi, attività sportive e ricreative all’area aperta, aree pic-nic);
- riuso per la localizzazione di attrezzature di interesse collettivo e/o centro servizi per il Parco Intercomunale del Dragone di cui all’ATsu_5.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt.23, 24, 47 e 50, e le altre previsioni specifiche di zona stabile dalle NTA.
La superficie dovrà essere sistemata prevalentemente a verde. Le rimanenti superfici, se necessario in funzione degli usi, dovranno essere trattate ricorrendo a soluzioni tipo: grigliati
inerbiti; cubetti o masselli con fughe larghe inerbite; masselli porosi o, ove necessario, asfalti e calcestruzzi drenanti.
Analogamente, per tutte le pavimentazioni (marciapiedi, percorsi e aree pedonali, ecc.) si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde,
pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Nell’area dovrà essere garantita una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno il 20%, con specie autoctone.
Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica, da redigere previa intesa con tutti gli Enti interessati, con contestuale attivazione, se necessario, di tutte le necessarie
procedure volte alla modifica delle previsioni degli strumenti di pianificazione e/o programmazione sovraordinati (procedura ex art.13 L.R.C. 1/2007 ovvero accordo di programma).
E’ possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la gestione dei servizi.
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Riqualificazione dell’area produttiva in località Ponte per la realizzazione di condominio produttivo, stazione di rifornimento carburante e
terminal bus connesso con quartiere Lacco

Ambiti per attrezzature e servizi

ATi_14
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Obiettivi


Riqualificare dal punto di vista edilizio e paesaggistico l’area.
Dotare la struttura urbana di un’infrastruttura privata convenzionata, idonea ad accogliere funzioni produttive, di tipo artigianale, favorendone la delocalizzazione da ambiti urbani, e di
interesse pubblico (distributore carburante).
Dotare la struttura urbana di un terminal bus per turisti, con adeguati servizi di accoglienza, connesso a mezzo di collegamento meccanico con il sovrastante centro storico (infrastruttura
pubblica).

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito




3.204 mq
Area privata interessata dalla presenza di aree e manufatti ad uso produttivo versanti in una diffusa condizione di degrado edilizio, paesaggistico e ambientale.

Azioni, funzioni e usi







Parametri





Attuazione







Standard urbanistici




Realizzare un condominio produttivo destinato ad accogliere attività artigianali dedite a lavorazioni incompatibili con il contesto urbano; le singole unità dovranno essere cedute o fittate a
prezzi concordati con il Comune mediante apposita convenzione. In caso di delocalizzazione potrà essere prevista permuta tra la nuova sede e quella di provenienza, salvo conguaglio
finanziario in caso di valori economici eccessivamente squilibrati.
Realizzare un terminal bus per la sosta dei mezzi e l’accoglienza dei turisti, dotato dei necessari servizi di supporto: stalli per la sosta; sale di attesa; servizi igienici; locali per il deposito
bagagli; servizio di somministrazione di alimenti e bevande; rivendite; info-point; ecc.
Realizzare un collegamento meccanico (ascensore o scale mobili) tra il terminal bus e piazza A. Mansi del sovrastante quartiere Lacco.
Eventuale stazione per l’erogazione di carburante, con relativi servizi.
Il PUA dovrà essere progettato nel rispetto dei seguenti parametri:
- numero di addetti per ettaro: minimo = 40; massimo = 60;
- indice di utilizzazione territoriale max 0,80 mq/mq
- rapporto di copertura max 0,40 mq/mq;
- altezza massima dei fabbricati: 10,50 ml;
- Indice di permeabilità fondiario: 0,25 mq/mq;
- Densità arborea fondiaria minima: 1 pianta d’alto fusto/50 mq;
- Densità arbustiva fondiaria minima: 1 arbusto/20 mq
Si applicano, ancora, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt.51, 58 e 62 delle NTA.
L’intervento è prevalentemente privato o misto pubblico-privato.
La trasformazione andrà realizzata attraverso PUA di iniziativa privata o, in caso di inadempienza, pubblica, e va inclusa negli Atti di programmazione degli interventi (API).
Trattasi di comparto edificatorio di tipo compensativo (art.33 L.R.16/2004; art.12 Reg.Reg.5/2011) che prevede la cessione gratuita a favore del Comune del 50% della St per la realizzazione
di standards urbanistici e attrezzature pubbliche (aree di parcheggio pubblico, terminal bus, collegamento meccanico con quartiere Lacco).
È facoltà del privato proporre la realizzazione degli interventi di urbanizzazione previsti a scomputo degli oneri da versare e, per la rimanente parte del costo degli interventi, gestire in
regime di convenzione le attrezzature pubbliche realizzate, previa stipula di convenzione disciplinate la durata delle concessioni, i prezzi e i canoni da applicare.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare contrastanti disposizioni sovraordinate, ovvero,
in caso di esclusivo contrasto con le disposizioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1.
Con riferimento all’aliquota artigianale, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere
inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
Con riferimento all’aliquota di carattere commerciale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765).
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POC_18

Recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale dell’area di pertinenza SS 373 in località Cigliano

Ambiti per attrezzature e servizi
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Obiettivi



Eliminare la condizione di degrado in cui versa l’area e inibire gli usi impropri al contesto in cui la stessa è ubicata, attribuendo alla stessa nuovi valori di carattere paesaggistico e
ripristinando, almeno in parte, condizioni di naturalità.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito




722 mq
Area di pertinenza alla SS 373 interessata da una diffusa condizione di degrado, ubicata in contesto naturale e compresa nella zona 1b del P.U.T. di tutela dell'ambiente naturale di 2° grado.

Azioni, funzioni e usi



Gli interventi di ricomposizione ambientale dovranno assumere, quando possibile, le metodologie e le tecniche esecutive del Regolamento di ingegneria naturalistica approvato con D.G.R.
n. 3417 del 12/02/2002, pubblicato nel B.U.R.C. speciale del 19/02/2002, e la progettazione, assumendo un approccio multidisciplinare (tenendo cioè in conto delle differenti implicazioni
geologico-tecniche, geomorfologiche, ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, ecologiche ed ingegneristiche) deve perseguire la ricostruzione di un ambiente che ben si inserisce nel
contesto paesaggistico e ambientale d’insieme.
Le destinazioni ammissibili per il riuso dell’area sono:



-

Parametri






Attuazione






riuso naturalistico e/o paesaggistico (aree naturali, belvedere, ecc.);
area di sosta per auto.

Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt.23 e 24, e le altre previsioni specifiche di zona stabile dalle NTA.
La superficie dovrà essere sistemata prevalentemente a verde. Le rimanenti superfici, se necessario in funzione degli usi, dovranno essere trattate ricorrendo a soluzioni tipo: grigliati
inerbiti; cubetti o masselli con fughe larghe inerbite; masselli porosi o, ove necessario, asfalti e calcestruzzi drenanti.
Analogamente, per tutte le pavimentazioni (marciapiedi, percorsi e aree pedonali, ecc.) si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde, pavimentazioni
di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Nell’area dovrà essere garantita una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno il 20% con specie autoctone.
Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica, da redigere previa intesa con tutti gli Enti interessati, ivi incluso l’Anas e l’Ente di gestione del Parco Regionale, con
contestuale attivazione, se necessario, di tutte le necessarie procedure volte alla modifica delle previsioni degli strumenti di pianificazione e/o programmazione sovraordinati (procedura
ex art.13 L.R.C. 1/2007 ovvero accordo di programma).
E’ possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la gestione dei servizi.
In alternativa, è data facoltà agli aventi titolo di richiedere Permesso di Costruire convenzionato. La convenzione dovrà disciplinare gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. In particolare dovrà disciplinare le
modalità di realizzazione delle opere, le modalità per la loro eventuale cessione gratuita al Comune, i prezzi e/o i canoni da applicare, i termini di durata della convenzione stessa.
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POC_19

Depuratore consortile in località Marmorata
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Ambiti per attrezzature e servizi



Obiettivi



Completamento dell’infrastruttura e realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il più corretto inserimento ambientale della stessa e degli interventi necessari a garantire
l’accessibilità all’impianto, in modo da consentire la esecuzione di interventi manutentivi sistematici, indispensabili a garantire la corretta funzionalità dell’opera di interesse sovracomunale.
Qualora in sede sovracomunale si dovesse optare per la realizzazione di un impianto di depurazione sovracomunale in altra localizzazione (ad es. Maiori, secondo gli accordi in corso di
definizione al momento della elaborazione del presente documento) il PUC conferma la destinazione dell’area per accogliere attrezzature e/o impianti pubblici o comunque altre opere di
interesse pubblico (standards urbanistici).

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito




1.085 mq
Localizzazione già prevista dal previgente PRG.

Azioni, funzioni e usi





Realizzazione dell’intervento volto alla realizzazione dell’attrezzatura pubblica secondo le modalità definite dalla progettazione esecutiva.
Realizzazione dei necessari interventi, per assicurare il più corretto utilizzo e, soprattutto, l’accessibilità carrabile all’infrastruttura pubblica dalla sottostante SS 163.
Realizzazione dei necessari interventi per assicurare il più corretto inserimento ambientale e paesaggistico dell’infrastruttura, riproponendo per le aree pertinenziali i caratteri tipomorfologici propri dei terrazzamenti della Costiera amalfitana.

Parametri




Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui all’art.58, ovvero di cui agli artt. 48 e succ. e le altre previsioni specifiche di zona stabile dalle NTA.
L’area pertinenziale dovrà essere sistemata prevalentemente a verde. Le rimanenti superfici, se necessario in funzione degli usi, dovranno essere trattate ricorrendo a soluzioni tipo:
grigliati inerbiti; cubetti o masselli con fughe larghe inerbite; masselli porosi o, ove necessario, asfalti e calcestruzzi drenanti.




Attuazione



Analogamente, per tutte le pavimentazioni (marciapiedi, percorsi e aree pedonali, ecc.) si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde, pavimentazioni
di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Nell’area dovrà essere garantita una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno il 20% con specie autoctone e tipiche dei terrazzamenti.
Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica, da redigere previa intesa con tutti gli Enti interessati, con contestuale attivazione, solo se necessario, di tutte le
necessarie procedure volte alla modifica delle previsioni degli strumenti di pianificazione e/o programmazione sovraordinati (procedura ex art.13 L.R.C. 1/2007 ovvero accordo di
programma).
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POC_20

Nuovo cimitero in località Sambuco

Ambiti per attrezzature e servizi
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Obiettivi



Realizzazione di una nuova area cimiteriale in località Sambuco e progressiva dismissione dell’impianto esistente in località San Martino.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito



6.656 mq

Azioni, funzioni e usi



Realizzazione del nuovo impianto cimiteriale e relative urbanizzazioni primarie, ivi inclusa la viabilità di collegamento e i parcheggi, previa messa in sicurezza dell’area relativamente al
rischio idrogeologico incombente.

Parametri




Si applicano le vigenti disposizioni normative e regolamentari di settore.
Le aree inedificate dovranno essere sistemate prevalentemente a verde. Le rimanenti superfici scoperte, se necessario in funzione degli usi, dovranno essere trattate ricorrendo a soluzioni
tipo: grigliati inerbiti; cubetti o masselli con fughe larghe inerbite; masselli porosi o, ove necessario, asfalti e calcestruzzi drenanti.
Analogamente, per tutte le pavimentazioni (marciapiedi, percorsi e aree pedonali, ecc.) si dovranno impiegare, ogni qual volta non è praticabile l’impiego di superfici a verde, pavimentazioni
di tipo «freddo», scelte tra laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcare o optare per gli autobloccanti permeabili di cui al punto precedente.
Nell’area dovrà essere garantita una copertura arborea di almeno il 40% e arbustiva di almeno il 20%.
Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica, da redigere previa intesa con tutti gli Enti interessati, con contestuale attivazione di tutte le necessarie procedure
volte alla modifica delle previsioni degli strumenti di pianificazione e/o programmazione sovraordinati (procedura ex art.13 L.R.C. 1/2007 ovvero accordo di programma).
È possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la gestione dei servizi.



Attuazione





POC_30

Ambiti per attrezzature e servizi

Attuazione

Localizzazione di Servizi pubblici nei locali sottostanti piazzetta Gradillo
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Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito

Requisiti prestazionali




-

Parametri dell’intervento
Standard urbanistici

Obiettivo del presente programma è la realizzazione di servizi pubblici (attrezzature di interesse comune quali, ad esempio, info point, presidio Comando P.M., o altri servizi comunali) nei
locali esistenti, sottostanti la piazzetta Gradillo , di proprietà dell’Amministrazione comunale e già destinati ad autorimessa/deposito di servizio al Comune stesso.
L’intervento è volto a garantire la realizzazione di importanti standards urbanistici e la localizzazione di importanti funzioni pubbliche io.



Verde pubblico attrezzato: min. 200 mq

Programmi Operativi Comunali per la mobilità e la sosta
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PIU_D Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

POC_21

Realizzazione di parcheggio pubblico interrato su S.P.1 in prossimità degli incroci con via Sambuco e via 25 Aprile

67



Attuazione



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate,
ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007,
n.1.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



1.630 mq



Il programma deve essere anzitutto volto alla realizzazione di un parcheggio pubblico di testata, finalizzato ad intercettare i traffici veicolari provenienti dal valico di Chiunzi, evitando che
gli stessi attraversino il centro abitato di Ravello. A tal fine deve essere valutata anche la possibilità di parcamento di bus turistici e la possibilità di stazionamento di navette di collegamento
con il centro urbano.







Parametri dell’intervento

Standard urbanistici







La proposta progettuale deve pertanto prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso (eventualmente multipiano), completamente interrato/in roccia. La capacità
minima del parcheggio a rotazione d’uso è quantificata in 80 posti auto + 8 posti bus.
L’infrastruttura dovrà essere realizzata in interrato/galleria, nel versante sottostante via Famiglia Coppola, con accesso dalla SP1. La soluzione progettuale non dovrà determinare alcuna
modifica dell’attuale conformazione plano altimetrica del versante di intervento. Ogni attrezzatura e/o servizio dovrà essere prevista in interrato.
La soluzione progettuale di dettaglio dovrà valutare la possibilità di realizzare un collegamento meccanizzato con la soprastante via Famiglia Coppola e, soprattutto, la riorganizzazione
degli svincoli con via Sambuco e via 25 Aprile, eventualmente da coordinare con il sistema di accesso e uscita dal parcheggio interrato.
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla realizzazione dei preventivi interventi di messa in sicurezza del versante interessato.
Nell’ambito del parcheggio devono essere previste un numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici (alimentati in tutto in parte con fonti rinnovabili) almeno pari al 3% del numero
di posti auto a rotazione, con un minimo di 2. Inoltre devono essere previste stazioni per il bike sharing (prevedendo l’impiego di bici con pedalata assistita) con un numero di postazioni
pari al 6% del numero di posti auto a rotazione, e comunque con un minimo di 6. Anche in questo caso la ricarica deve essere assicurata ricorrendo all'impiego di fonti rinnovabili.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 60 delle NTA.
Dovrà essere effettuato uno studio specifico sulla circolazione e lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
Gli interventi di risanamento e messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico dovranno privilegiare, ogni volta che è possibile, il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto
del “Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.574 del 22 luglio 2002 e s.m.i.
L’intervento dovrà garantire una superfice destinata a parcheggio pubblico perlomeno pari a 2.500 mq, anche distribuita su più livelli.
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POC_22

Realizzazione del vettore meccanico Ravello – Scala – Atrani
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L’idea progettuale, ricompresa nell’ambito del più ampio programma finalizzato alla costituzione del Parco Intercomunale del Dragone di cui all’ATsu_5, riveste una rilevantissimo valore
strategico atteso che la sua realizzazione consentirebbe di attuare la valorizzazione di un contesto paesaggistico ed ambientale di grandissimo rilievo, quale quello della valle del Dragone,
e connettere i centri di Ravello e Atrani. Quest’ultimo aspetto assume un rilievo ancor maggiore considerando che l’intervento si inserisce nell’ambito del più vasto programma definito
dal PUT, dal PTCP e dallo stesso PUC di Ravello, e che trova ulteriore e significativa espressone nel vettore Ravello – Minori, di cui al Programma Operativo rubricato POC_24: tali opere
consentono di configurare un complesso ed esteso itinerario (percorribile senza l’impiego di mezzi gommati) che connette ampi territori interni ai centri costieri.





L’intervento prevede la realizzazione di un vettore meccanico, la cui tecnologia e tipologia, il cui tracciato e le cui attrezzature integrative sono da definire nel corso dei necessari
approfondimenti progettuali. La soluzione prescelta deve essere di tipo leggero, di bassissimo impatto ambientale e paesaggistico, del tipo monorotaia a cremagliera già usato in altre parti
del territorio nazionale che presentano valori paesaggistici e ambientali altrettanto rilevanti.
Nel corso degli approfondimenti progettuali dovranno essere valutati e, eventualmente, previsti i necessari interventi di riduzione/mitigazione del rischio idrogeologico.



Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 45, 47, 58, nonché artt. 13, 14, 15 e 52 delle NTA.




Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica, da redigere previa intesa con tutti gli Enti interessati (in particolare Scala e Atrani).
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate,
ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007,
n.1.
È possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la gestione dei servizi.

Obiettivi

Azioni, funzioni e usi

Parametri
Attuazione
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POC_23

Realizzazione del vettore meccanico Ravello – Minori
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Il programma di intervento, previsto sin dal 1987 dal Piano Urbanistico Territoriale per l’Area Sorrentino – Amalfitana, riveste un rilevantissimo valore strategico atteso che la sua
realizzazione consentirebbe di attuare una proficua sinergia tra i diversi, ma complementari, valori e potenzialità dei due centri di Ravello e Minori. Occorre inoltre considerare che
l’intervento si inserisce nell’ambito del più vasto programma definito dal PUT stesso, dal PTCP e dallo stesso PUC di Ravello, che consentirebbe di configurare un complesso ed esteso
itinerario (percorribile senza l’impiego di mezzi gommati) di connessione tra territori interni e centri costieri.






L’intervento prevede la realizzazione di un vettore meccanico, la cui tecnologia e tipologia, il cui tracciato e le cui attrezzature integrative sono da definire nel corso dei necessari
approfondimenti progettuali.
In prima approssimazione si ritiene che la stazione di Ravello, dovrà essere localizzata, unitamente al percorso, di concerto con il Comune limitrofo, e localizzata, comunque, nei pressi
dell’auditorium, in corrispondenza del tratto della SP1 ricadente in ambito urbano e denominato via Boccaccio, preferibilmente al di sotto della quota stradale, a cui poi può essere collegata
da ascensore.
Nel corso degli approfondimenti progettuali dovranno essere valutati e, eventualmente, previsti i necessari interventi di riduzione/mitigazione del rischio idrogeologico.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui all’art.58 delle NTA.




Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica, da redigere previa intesa con tutti gli Enti interessati (in particolare Minori).
È possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la gestione dei servizi.

Obiettivi

Azioni, funzioni e usi



Parametri
Attuazione

Programmi Operativi Comunali per la mobilità e la sosta
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Obiettivi

Realizzazione di un’area di sosta sulla S.P.1 – via Boccaccio a servizio della stazione del vettore Ravello - Minori



Il programma deve essere volto alla realizzazione di un’area di sosta a servizio della stazione del vettore meccanico Ravello – Minori.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito
Azioni, funzioni e usi



660 mq



La proposta progettuale deve prevedere, anzitutto, la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per gli utenti del vettore Ravello Minori, che potranno in questa sede accedere all’utilizzo
di navette (elettriche) da e per i principali parcheggi bus/auto ed eventualmente, per i nuclei storici di Ravello.
La proposta progettuale può essere eventualmente integrata da una quota di parcheggi pubblici da realizzare completamente in interrato.
La soluzione progettuale dovrà riproporre nella sua configurazione plano altimetrica e morfologica la tipica conformazione dei terrazzamenti della costiera, con muratura di pietrame a
faccia vista che organizza un sistema di piazzole sistemate a verde. La soluzione progettuale dovrà utilizzare a tale scopo i terrazzamenti esistenti e proporre una eventuale rimodulazione
del terreno, anche prevedendo corpi emergenti e/o avanzati, che in ogni caso non potranno fuoriuscire di oltre 1,50 ml dalle quote medie esistenti del terreno, con un max di 3 ml sul solo
fronte strada.
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla realizzazione dei preventivi interventi di messa in sicurezza del versante interessato.






Parametri






Attuazione




Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 52 delle NTA per gli aspetti compatibili.
Le superfici dei terrazzamenti dovranno essere sistemate a verde e riproporre l’immagine complessiva dei giardini della Costiera e dei parchi di Ravello; dovrà essere garantita una copertura
arborea di almeno il 40% e arbustiva con specie autoctone.
Dovrà essere effettuato uno studio specifico sulla circolazione e lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
Nell’ambito del parcheggio devono essere previste un numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici (alimentati in tutto in parte con fonti rinnovabili) almeno pari al 3% del numero
di posti auto a rotazione, con un minimo di 2. Inoltre devono essere previste stazioni per il bike sharing (prevedendo l’impiego di bici con pedalata assistita) con un numero di postazioni
pari al 6% del numero di posti auto a rotazione, e comunque con un minimo di 6. Anche in questo caso la ricarica deve essere assicurata ricorrendo all'impiego di fonti rinnovabili.
Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
È facoltà del privato avente titolo proporre la realizzazione in regime convenzionato degli interventi di urbanizzazione previsti dal presente programma. La convenzione dovrà disciplinare
le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione, le modalità per la loro cessione gratuita al Comune e/o i prezzi di vendita e/o i canoni di locazione concordati con il Comune
stesso, anche diversificati per residenti e non.
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Obiettivi

Realizzazione di parcheggio pubblico interrato, prevalentemente a rotazione d’uso, su via Parco della Rimembranza



Il programma deve essere anzitutto volto alla realizzazione di un parcheggio pubblico per la sosta breve in un’area caratterizzata dalla presenza di Uffici comunali e servizi pubblici e
privati.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito
Azioni, funzioni e usi



1000 mq



La proposta progettuale deve pertanto prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso (eventualmente multipiano), completamente interrato, ed eventualmente
integrato da una quota di parcheggi pertinenziali. La capacità minima del parcheggio a rotazione d’uso non potrà essere inferiore 24 posti auto; in aggiunta può essere prevista una quantità
non superiore al 30% della dotazione a rotazione d’uso, da cedere in regime pertinenziale.
La soluzione progettuale dovrà riproporre nella sua configurazione plano altimetrica e morfologica la tipica conformazione dei terrazzamenti della costiera, con muratura di pietrame a
faccia vista che organizza un sistema di piazzole sistemate a verde. La soluzione progettuale dovrà utilizzare a tale scopo i terrazzamenti esistente e proporre una eventuale rimodulazione
del terreno, anche prevedendo corpi emergenti avanzati, che in ogni caso non potranno fuoriuscire di oltre 1,00 ml dalle quote medie esistenti del terreno, con un max di 3 ml sul solo
fronte strada.
L’infrastruttura dovrà essere realizzata in interrato nel versante terrazzato, con accesso dalla via Parco della Rimembranza.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 52 delle NTA per gli aspetti compatibili.
Le superfici dei terrazzamenti dovranno essere sistemate a verde e riproporre l’immagine complessiva dei giardini della Costiera e dei parchi di Ravello; dovrà essere garantita una copertura
arborea di almeno il 40% e arbustiva con specie autoctone.
Dovrà essere effettuato uno studio specifico sulla circolazione e lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.
Nell’ambito del parcheggio devono essere previste un numero di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici (alimentati in tutto in parte con fonti rinnovabili) almeno pari al 3% del numero
di posti auto a rotazione, con un minimo di 1. Inoltre devono essere previste stazioni per il bike sharing (prevedendo l’impiego di bici con pedalata assistita) con un numero di postazioni
pari al 6% del numero di posti auto a rotazione, e comunque con un minimo di 3. Anche in questo caso la ricarica deve essere assicurata ricorrendo all'impiego di fonti rinnovabili.



Parametri







Attuazione




Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
È facoltà del privato avente titolo proporre la realizzazione in regime convenzionato degli interventi di urbanizzazione previsti dal presente programma. La convenzione dovrà disciplinare
le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione, le modalità per la loro cessione gratuita al Comune e/o i prezzi di vendita e/o i canoni di locazione concordati con il Comune
stesso, anche diversificati per residenti e non.
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Obiettivi

Realizzazione di parcheggio pubblico su via Monte Brusara



Il programma deve essere volto alla realizzazione di un area di sosta per le auto di residenti e visitatori del parco del Monte Brusale.

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie dell’ambito



480 mq

Azioni, funzioni e usi




La proposta progettuale deve prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso.
La progettazione attuativa dovrà verificare se prevedere:
- un ampiamento della sezione stradale mediante la rimozione di parte dei terrazzamenti esistenti e la consequenziale realizzazione di un parcheggio a raso opportunamente schermato
da fasce di ambientazione;
- ovvero un parcheggio completamente interrato, eventualmente anche su più livelli, ricavato negli attuali terrazzamenti senza alcuna modifica del profilo plano altimetrico esistente.
In tal caso la soluzione progettuale dovrà riproporre nella sua configurazione plano altimetrica e morfologica la tipica conformazione dei terrazzamenti della costiera, con muratura di
pietrame a faccia vista che organizza un sistema di piazzole sistemate a verde.

Parametri




Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 52 delle NTA per gli aspetti compatibili.
Le superfici dei terrazzamenti dovranno essere sistemate a verde e riproporre l’immagine complessiva dei giardini della Costiera e dei parchi di Ravello; dovrà essere garantita una copertura
arborea di almeno il 40% e arbustiva con specie autoctone.
Dovrà essere effettuato uno studio specifico sulla circolazione e lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee.



Attuazione





Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
È facoltà del privato avente titolo proporre la realizzazione in regime convenzionato degli interventi di urbanizzazione previsti dal presente programma. La convenzione dovrà disciplinare
le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione, le modalità per la loro cessione gratuita al Comune e/o i prezzi e/o i canoni concordati con il Comune stesso.
La realizzazione del programma resta subordinata, in caso di previsione di interventi determinanti la modifica edilizia e urbanistica dell’attuale stato dei luoghi, alla positiva definizione di
specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge
Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1.
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Completamento della viabilità interpoderale comunale
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Obiettivi
Azioni, funzioni e
usi

Parametri



Il programma è volto al completamento della viabilità interpoderale comunale al fine di consentire la fruizione delle aree agricole, agroforestali e dei terrazzamenti e, conseguentemente, il
mantenimento delle coltivazioni e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi del territorio rurale e aperto.







Realizzazione della via interpoderale Zia Marta a servizio dei fondi agricoli e delle aree in prossimità al cimitero di Minori.
Completamento della via interpoderale Torello – Casa Rossa – Pendola;
Realizzazione dell’interpoderale Riola;
Realizzazione dell’interpoderale Santa Croce.
La realizzazione delle strade interpoderali dovrà avvenire secondo progetti dettagliati e redatti in scala non inferiore a 1:500 che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del
suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo scavi, sbancamenti e riporti, con eventuali muri di sostegno realizzati
obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti e con piazzole di interscambio collocate in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad
evitare sbancamenti o riporti.
Qualora le previsioni operative non riportino il tracciato o la progettazione dell’opera si discosta dalla previsioni urbanistica, l’esecuzione dell’intervento, che comunque non costituisce variante
urbanistica, resta subordinata all’attivazione, ai soli fini espropriativi, del procedimento di cui all’art.19, co.2, del DPR 327/2001, ed applicando le previsioni di cui allart.11 del medesimo disposto
normativo.



Attuazione



Attuazione diretta a seguito approvazione progetto/i di opera pubblica.
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Adeguamento SS.SS. 163 e 373
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Obiettivi
Azioni, funzioni e usi



Il programma è volto al miglioramento della sicurezza e della fruibilità delle due principali direttrici di traffico veicolare ricadenti in ambito urbano, nel rispetto dei caratteri paesaggistici e
ambientali delle aree interessate




Realizzazione di interventi mirati volti all’adeguamento della sezione stradale nei punti di maggiore criticità.
Realizzazione di percorsi pedonali, limitatamente agli ambiti ricadenti nel tessuto urbano o interessati dalla presenza di aggregati edilizi sviluppantesi in modo lineare lungo la viabilità
stessa.
Realizzazione di slarghi, aree di sosta, aree di manovra, in punti strategici al fine di consentire la sosta in condizioni di emergenza, la possibilità di manovra, inversioni di marcia, nonché la
fermata dei mezzi di trasporto pubblico in prossimità di luoghi di attrazione turistica o di erogazione di servizi pubblici.
Realizzazione dei necessari interventi per la messa in sicurezza in relazione a condizione di rischio/pericolo idrogeologico incombente.
Realizzazione di una pista ciclabile a sbalzo rispetto alla sezione stradale (rif. tipologia da ultimo utilizzata nel comune di Limone sul lago di Garda) nel tratto compreso tra Atrani e Castiglione.
Rispetto della normativa vigente in materia.
Rispetto di criteri volti ad assicurare il corretto inserimento paesaggistico e ambientale delle opere.



Parametri








Attuazione

Attuazione diretta a seguito approvazione progetto/i di opera pubblica, attuabile anche per stralci funzionali.
La realizzazione degli interventi resta subordinata, se necessario, alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti previsioni
sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19
gennaio 2007, n.1.
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Realizzazione di parcheggio pubblico interrato su S.S.163 in prossimità del centro abitato di Atrani




Attuazione

Attuazione diretta a seguito approvazione progetto di opera pubblica per la quale è possibile attivare forme di partenariato pubblico privato per la progettazione e/o la costruzione e/o la
gestione dei servizi.
La realizzazione del programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a:
- definire con il Comune di Atrani le modalità di attuazione del programma e, in particolare, le modalità di progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione dell’infrastruttura, co
i relativi oneri, impegni e obblighi;
- modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del
procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1;

DATI QUANTITATIVI DELL’INTERVENTO
Superficie totale
dell’ambito
Requisiti prestazionali



1.600 mq



Il programma, come richiesto dal Comune di Atrani, deve essere anzitutto volto alla realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del confinate centro costiero, totalmente sprovvisto,
attesa la configurazione orografica, di posti auto pubblici e privati, e volte a soddisfare le esigenze di residenti e turisti. A tal fine deve essere valutata anche la possibilità di parcamento
di bus turistici e la possibilità di stazionamento di navette elettriche di collegamento con il centro urbano.
La proposta progettuale deve pertanto prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso (eventualmente multipiano), completamente interrato/in roccia. La capacità
minima del parcheggio a rotazione d’uso è quantificata in 80 posti auto + 8 posti bus.
L’infrastruttura dovrà essere realizzata in interrato/galleria nel versante rocciosa incombente sulla SS163 in prossimità con il confine di Atrani. Ogni attrezzatura e/o servizio dovrà essere
prevista in interrato.
La soluzione progettuale di dettaglio dovrà valutare la possibilità di realizzare un collegamento pedonale in galleria con il centro di Atrani e un collegamento meccanizzato con il soprastante
nucleo storico della frazione di Castiglione.
La realizzazione dell’intervento resta subordinata alla realizzazione dei preventivi interventi di messa in sicurezza del versante interessato.
Si applicano, per gli aspetti compatibili, le previsioni di cui agli artt. 48, 51 e 60 delle NTA.
L’intervento dovrà garantire una superfice destinata a parcheggio pubblico perlomeno pari a 2.500 mq, anche distribuita su più livelli.





Parametri dell’intervento
Standard urbanistici
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PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle aree adiacenti

CARTA DEI VINCOLI
scala 1:2.000

PIU_A Valorizzazione della Piazza Duomo e delle aree adiacenti

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA
scala 1:2.000

PIU_B Valorizzazione del borgo medioevale di Torello

CARTA DEI VINCOLI
scala 1:2.000

PIU_B Valorizzazione del borgo medioevale di Torello

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA
scala 1:2.000

PIU_C Qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale
dell’ambito ex PEEP e delle sue aree adiacenti

CARTA DEI VINCOLI
scala 1:2.000

PIU_C Qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale
dell’ambito ex PEEP e delle sue aree adiacenti

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA
scala 1:2.000

PIU_D Valorizzazione del dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

CARTA DEI VINCOLI (San Martino)
scala 1:2.000

PIU_D Valorizzazione del dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA (San Martino)
scala 1:2.000

PIU_D Valorizzazione del dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

CARTA DEI VINCOLI (Lacco)
scala 1:2.000

PIU_D Valorizzazione del dei nuclei storici di San Martino e di Lacco

CARTA DEL RISCHIO (Lacco)
scala 1:2.000

PIU_E Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

CARTA DEI VINCOLI (nord)
scala 1:2.000

PIU_E Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA (nord)

scala 1:2.000

PIU_E Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

CARTA DEI VINCOLI (sud)
scala 1:2.000

PIU_E Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA (sud)
scala 1:2.000

PIU_F Valorizzazione della frazione di Castiglione

CARTA DEI VINCOLI
scala 1:2.000

PIU_F Valorizzazione della frazione di Castiglione

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ DA FRANA
scala 1:2.000

SOMMARIO PER TIPOLOGIA

PROGRAMMI DI INTERVENTO UNITARI

PIU_A: Valorizzazione della Piazza Duomo e delle aree adiacenti ......................................................................................................................................................................... 5
PIU_B: Valorizzazione del borgo medioevale di Torello ....................................................................................................................................................................................... 12
PIU_C: Qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale dell’ambito ex PEEP e delle sue aree adiacenti ............................................................................................... 17
PIU_D: Valorizzazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco ...................................................................................................................................................................... 24
PIU_E: Recupero e valorizzazione della frazione Sambuco .................................................................................................................................................................................. 33
PIU_F: Valorizzazione della frazione Castiglione .................................................................................................................................................................................................. 39

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER STANDARD URBANISTICI

ATsu_6: Realizzazione del parco urbano di via Cappella ...................................................................................................................................................................................... 16
ATsu_7: Realizzazione dell’area di verde attrezzato di San Trifone ..................................................................................................................................................................... 30
ATsu_1: Il Parco Territoriale del Monte Brusale .................................................................................................................................................................................................. 46
ATsu_2: Il Parco Intercomunale del Passo............................................................................................................................................................................................................ 48
ATsu_3: Il Parco periurbano di cintura ................................................................................................................................................................................................................. 50
ATsu_4: Il Parco Intercomunale del Sambuco ...................................................................................................................................................................................................... 51
ATsu_5: Il Parco Intercomunale del Dragone ....................................................................................................................................................................................................... 53

79

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI INTEGRATI

ATi_1: Recupero e riqualificazione delle cortine edilizie insistenti sulla Piazza Duomo e sulle principali arterie carrabili e pedonali nell’intorno ............................................ 7
ATi_2: Valorizzazione delle aree di “Palazzo La Marra” ......................................................................................................................................................................................... 8
ATi_3: Recupero e riqualificazione del borgo medioevale di Torello .................................................................................................................................................................. 14
ATi_4: Programma integrato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia Residenziale Convenzionata in via della Repubblica * ....................... 15
ATi_5: Alloggi di ERP già previsti dal previgente PEEP e PRG ............................................................................................................................................................................... 19
ATi_6: Programma integrato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia Residenziale Convenzionata in prossimità dell’area ex PEEP ............. 20
ATi_7: Riqualificazione/recupero paesaggistico e ambientale delle aree inedificate dell’ambito ex PEEP e adeguamento dell’accessibilità .................................................. 23
ATi_8: Recupero e riqualificazione dei nuclei storici di San Martino e di Lacco .................................................................................................................................................. 26
ATi_9: Delocalizzazione distributore carburante e bonifica area ........................................................................................................................................................................ 32
ATi_10: Valorizzazione e potenziamento del complesso di Santa Maria la Pomice quale centro religioso e civico di aggregazione e servizi .................................................. 36
ATi_11: Realizzazione di un P.I.P. prevalentemente destinato al settore agricolo-alimentare........................................................................................................................... 37
ATi_12: Recupero e valorizzazione della frazione di Castiglione ......................................................................................................................................................................... 41
ATi_13: Riqualificazione dell’area e dei manufatti che accolgono gli impianti comunali di primo trattamento in località Cigliano e localizzazione di attrezzature di interesse
collettivo ............................................................................................................................................................................................................................................................... 56
ATi_14: Riqualificazione dell’area produttiva in località Ponte per la realizzazione di condominio produttivo, stazione di rifornimento carburante e terminal bus connesso
con quartiere Lacco .............................................................................................................................................................................................................................................. 58
* programma eliminato in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/08/2020 in accoglimento di osservazioni

PROGRAMMI OPERATIVI COMUNALI

POC_1: Riorganizzazione delle aree di parcheggio di Piazza Duomo e realizzazione di nuove aree e attrezzature pubbliche ............................................................................ 9
POC_2: Realizzazione di nuova rampa di collegamento con via Trinità e adeguamento viabilità pedonale fino a villa Cimbrone .................................................................... 10
POC_3: Pedonalizzazione e sistemazione via Boccaccio e del piazzale belvedere .............................................................................................................................................. 10
POC_4: Riqualificazione della galleria Boccaccio.................................................................................................................................................................................................. 11
POC_5: Realizzazione di Servizi pubblici insistenti sul belvedere Boccaccio ....................................................................................................................................................... 11

80

POC_6: Realizzazione di una rampa carrabile di collegamento tra via Repubblica e la chiesa di San Michele ................................................................................................... 16
POC_7: Qualificazione e potenziamento del cimitero comunale di San Martino ................................................................................................................................................ 27
POC_8: Realizzazione di parcheggio interrato, in parte a rotazione d’uso, su S.P.1 in prossimità del Cimitero e all’altezza di via San Trifone ................................................ 28
POC_9: Realizzazione di parcheggio interrato, prevalentemente a destinazione pertinenziale, su S.P.1 all’altezza di via San Martino ........................................................... 29
POC_10: Riqualificazione della piazza Andrea Mansi, dell’attiguo impianto sportivo all’aperto e realizzazione di sottostanti parcheggi pertinenziali .................................. 31
POC_11: Riqualificazione del belvedere di via Lacco previa realizzazione al di sotto dello stesso di parcheggio pertinenziale con accesso dalla S.P.1 .................................. 32
POC_12: Adeguamento di via Sambuco e delle relative connessioni .................................................................................................................................................................. 35
POC_13: Risanamento idrogeologico di ampia parte dell’ambito territoriale di Sambuco ................................................................................................................................. 38
POC_14: Realizzazione di parcheggio pubblico interrato, prevalentemente a rotazione d’uso, nei pressi del presidio ospedaliero di Castiglione ......................................... 42
POC_15: Valorizzazione del presidio ospedaliero di Castiglione ......................................................................................................................................................................... 43
POC_16: Adeguamento del sistema di accessibilità esistente al nucleo storico di Castiglione ........................................................................................................................... 44
POC_17: Valorizzazione del sistema della sentieristica a contorno di Castiglione e a collegamento con Atrani ............................................................................................... 44
POC_18: Recupero e riqualificazione paesaggistica e ambientale dell’area di pertinenza SS 373 in località Cigliano ....................................................................................... 60
POC_19: Depuratore consortile in località Marmorata ....................................................................................................................................................................................... 62
POC_20: Nuovo cimitero in località Sambuco ...................................................................................................................................................................................................... 64
POC_21: Realizzazione di parcheggio pubblico interrato su S.P.1 in prossimità degli incroci con via Sambuco e via 25 Aprile ........................................................................ 67
POC_22: Realizzazione del vettore meccanico Ravello – Scala – Atrani .............................................................................................................................................................. 69
POC_23: Realizzazione del vettore meccanico Ravello – Minori ......................................................................................................................................................................... 71
POC_24: Realizzazione di un’area di sosta sulla S.P.1 – via Boccaccio a servizio della stazione del vettore Ravello - Minori............................................................................ 72
POC_25: Realizzazione di parcheggio pubblico interrato, prevalentemente a rotazione d’uso, su via Parco della Rimembranza .................................................................... 73
POC_126: Realizzazione di parcheggio pubblico su via Monte Brusara .............................................................................................................................................................. 74
POC_27: Completamento della viabilità interpoderale comunale ...................................................................................................................................................................... 75
POC_28: Adeguamento SS.SS. 163 e 373 ............................................................................................................................................................................................................. 76
POC_29: Realizzazione di parcheggio pubblico interrato su S.S.163 in prossimità del centro abitato di Atrani ................................................................................................ 77
POC_30: Localizzazione di Servizi pubblici nei locali sottostanti piazzetta Gradillo ............................................................................................................................................ 65

81

