
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 

Relazione recante chiarimenti ed integrazioni 
alle osservazioni di cui alla nota del Settore 
Governo del Territorio della Provincia di 
Salerno prot.n.2015/00139792 del 19.06.2015



Nel merito delle osservazioni proposte si relaziona quanto segue. 

 
Carichi connessi al fabbisogno residenziale 
 
1. Nella Conferenza di Piano Permanente per l’Ambito dell’Agro Noverino Sarnese – seduta del 

3.07.2013, veniva  precisato che in fase di redazione del PUC era necessario dettagliare la 
ricognizione del “… patrimonio condonato/condonabile; degli interventi realizzati/realizzabili ai 
sensi della LrC n.19/2009 per ampliamento, cambi di destinazioni d’uso, riqualificazione 
urbana, demolizione e ricostruzione, etc., dei programmi di edilizia residenziale sociale ex art. 
8 del DPCM 16/07/2009 (housing sociale)..”.  
 
Il patrimonio condonato/condonabile 
Per quanto concerne il patrimonio condonato/condonabile, come già evidenziato nella 
Relazione Generale, al capitolo 5 – Il Dimensionamento del Piano, paragrafo 5.1.9 Abusivismo 
edilizio, il censimento 2011 fornisce il numero di abitazioni presenti nel comune di Sarno pari a 
12.552, compresi tutti gli edifici oggetto di condono ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 
326/2003. 
Di seguito si riporta, nuovamente, una tabella sintetica dei Permessi di Costruire (Pdc) rilasciati 
in sanatoria ai sensi delle normative sopracitate e ai sensi dell'art. 36 DPR 380/01. 
 

 N. Istanze 
totali 

N. Istanze 
rilasciate 

N. Istanze 
rilasciabili 

N. Istanze  
non 

condonabili 

percentuali 

L. 47/85 3.599 992 2.427 180 5 

L. 724/94 1.700 600 1.015 85 10 

L. 326/03 1.079 30 887 162 15 

Totale  1622 4.329 427 10 
 
È importante evidenziare l’aggiunta di una ulteriore colonna, relativa alle istanze non assentibili 
per sottolineare la presenza di un’alta percentuale di immobili non condonabili la cui 
consistente volumetria risulta però computata tra quella già edificata. La percentuale media è 
stata calcolata, con rilevamenti a campione, pari al 10% per percentuali variabili dal 5% per la 
legge 47/85 fino ad arrivare al 15% per la legge 326/2003. Con l’ultimo condono la percentuale 
delle domande non assentibili risulta molto alta per la grande incertezza generata dalla tardiva 
normativa regionale e per i vincoli imposti:  

1. divieto di condono per immobili adibiti ad usi non residenziali; 
2. divieto di condono per immobili non tompagnati; 
3. divieto di condono per gli immobili ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico. 

Il comune di Sarno a seguito degli eventi del 5 maggio 1998 presenta gran parte del territorio 
sottoposto a tale vincolistica per cui l’incidenza di tale ultima incondonabilità è molto alta: 
complessivamente 11.000 mq. Si precisa che i dati presenti in tabella si riferiscono al numero 
di istanze e non alla consistenza degli ampliamenti e/o degli immobili condonati e condonabili. 
 

 
 
 
 
 



Interventi realizzati ai sensi della LrC n.19/2009 
Gli interventi realizzati ai sensi della Legge Regionale n.19/2009, c.d. Piano Casa, sono i 
seguenti: 

Interventi straordinari di ampliamento fino al 20% della 
volumetria esistente ai sensi del comma 1, articolo 4 

102 

Interventi straordinari di ampliamento con cambio di 
destinazione d’uso da volumetria esistente in volumetria 
residenziale per una quantità massima del 20% ai sensi del 
comma 3, articolo 4 

30 

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione entro il 
limite del 35% della volumetria esistente ai sensi del comma 1 
dell’articolo 5 

54 

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione a parità di 
volume con cambio di destinazione d’uso ai sensi del comma 1 
dell’articolo 5 

5 

Interventi di cambio di destinazione d’uso in zona agricola ai 
sensi del comma 1 dell’articolo 6bis 

36 

Totale 226 

 
Gli interventi straordinari di ampliamento, previsti dall’articolo 4, al comma 1 di ampliamento 
fino al 20% della volumetria esistente e al comma 3 di cambio di destinazione d’uso da 
volumetria esistente in volumetria residenziale per una quantità massima del 20%, interessa 
edifici esistenti residenziali uni-bifamiliari che non prevedono la creazione di nuove unità 
immobiliari. 
Gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 5, possono prevedere 
la variazione delle unità immobiliari, sia in aumento (frazionamenti) che in riduzione (fusioni), 
per un aumento di 30 nuove unità immobiliari.   
Gli interventi di cambio di destinazione d’uso di immobili o loro parti in zona agricola riguardano 
sia edifici aventi parte di destinazione residenziale e non, per un aumento di 36 nuove unità 
immobiliari. 
 

Programmi di Edilizia Residenziale Sociale ex articolo 8 del DPCM 16/07/2009 
Non sono stati attivati programmi di edilizia residenziale sociale ex articolo 8 del DPCM 
16/07/2009 (housing sociale). 
 

Patrimonio edilizio dismesso e/o dismissibile 
Il patrimonio edilizio dismesso e/o dismissibile viene individuato nella componente strutturale del 
Piano all’articolo 53 delle Norme Tecniche di Attuazione, IP3 - Aree occupate da insediamenti 
produttivi dismessi o da dismettere, e comprendono le aree interessate dalla presenza d’impianti 
produttivi dismessi, per le quali il Puc prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione 
urbanistica e di riequilibrio funzionale ed ambientale, in taluni casi anche mediante il 
completamento del tessuto urbanistico esistente, il miglioramento del paesaggio edificato, la 
realizzazione di un nuovo assetto insediativo. 
La aree individuate e ricadenti nell’ambito costituiscono  aree di possibile trasformazione urbana, 
per le quali il Puc individua e disciplina i singoli ambiti di trasformazione/comparti, per i quali si 
prevedono, mediante la formazioni di Pua di iniziativa privata, trasformazioni unitarie, anche su 
base perequativa, con l’acquisizione al patrimonio comunale degli standard e delle superfici per 
la viabilità ed eventuali altre aree da destinare a standard. 
Il Puc si attua mediante Pua di iniziativa privata o mista pubblico/privata e dovrà prevedere, 
ponendo la necessaria attenzione alle relazioni (visive e funzionali) con lo spazio urbano o 



extraurbano in cui operano, un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi, volti, 
anzitutto, alla messa in sicurezza delle aree con destinazioni e funzioni definite nella componente 
programmatica del Piano. Le attrezzature pubbliche previste dovranno essere realizzate a cura 
dei privati e successivamente cedute gratuitamente al Comune. 
In generale, comunque, il Puc assume la riqualificazione urbana come azione prioritaria rispetto 
al consumo di nuove aree per lo sviluppo urbanistico. Gli edifici dismessi o da dismettere, 
inglobati nei tessuti urbani residenziali, in periferie contigue, in area produttive o in contesti rurali 
sono da sottoporre a Pua per il riordino complessivo del sistema insediativo preesistente. 
Gli insediamenti dismessi ricadenti all’interno dei tessuti residenziali e negli ambiti periurbani 
andranno prioritariamente recuperati per l’integrazione degli standard, anche attraverso 
l’insediamento di nuove funzioni private, individuate sulla base di dettagliate analisi, che siano 
compatibili con il riordino del sistema insediativo, privilegiando le attività economiche coerenti con 
la residenza. 
Gli insediamenti dismessi ricadenti in aree prevalentemente produttive potranno essere 
rifunzionalizzate con nuove attività economiche, con i relativi standard urbanistici, selezionate 
sulla base di dettagliate analisi, che siano compatibili con il riordino del sistema insediativo e 
produttivo, privilegiando attività di servizio di tipo urbano (attività commerciali, direzionali, di 
ristoro, di marketing, ecc.). 
Gli insediamenti dismessi ricadenti in aree prevalentemente rurali potranno prevedere 
l’insediamento di nuove funzioni che comunque dovrà dovranno essere sottoposte a verifica in 
relazione ai contesti paesaggistico-ambientali, ai presumibili impatti sulla agricoltura ed alla 
dotazione infrastrutturale. Dovranno essere privilegiate attività complementari all’agricoltura e/o 
di valenza turistica integrata per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e della cultura rurale. 
In caso di recupero con destinazioni non industriali e con interventi che restino nell’ambito della 
ristrutturazione edilizia gli spazi scoperti esistenti possono essere utilizzati solo per la 
realizzazione di parcheggi, con l’obbligo di conservare almeno il 40% di detti spazi in condizioni 
di totale permeabilità opportunamente piantumati con alberature di alto fusto in numero non 
inferiore a 200 piante/ettaro; in caso di sostituzione edilizia senza rispetto dei sedimi esistenti, 
una percentuale non inferiore al 40% della superficie fondiaria complessiva dell’impianto 
dismesso dovrà risultare permeabile opportunamente piantumata con alberature di alto fusto in 
numero non inferiore a 200  piante/ettaro. 
Quando le aree produttive o artigianali dismesse ricadono negli Ambiti Strategici dei Parchi l’area 
può essere rifunzionalizzata per usi ricettvi o di servizi per il turismo e comunque dovrà essere 
predisposto un Pua per il riordino complessivo nell’area che potrà mantenere un rapporto 
massimo di copertura del 25%. 
Gli spazi scoperti destinati a parcheggio dovranno essere permeabili. 
Nel calcolo della volumetria complessiva preesistente non sono computabili i volumi eseguiti 
senza titolo edilizio o in difformità; sono computabili i volumi oggetto di istanza di sanatoria solo 
dopo il rilascio del titolo edilizio.  
La riqualificazione urbana non potrà mai superare la volumetria preesistente e tanto meno 
incidere sui valori minimi inderogabili prescritti dal D.M. 2 aprile 1968 n 1444, cosi come 
modificati dalla Legge Regionale della Campania n.14/1982. 
Laddove ci sia disponibilità di aree libere nell’area PIP, gli insediamenti industriali dismessi o da 
dismettere, situati al di fuori dell’insediamento industriale di via Ingegno, potranno fare richiesta di 
assegnazione di un lotto la cui superficie territoriale sia pari alla superficie territoriale oggetto di 
dismissione, quest’ultima dovrà essere ceduta al comune in seguito alla stipula di una 
convenzione che regoli le modalità secondo la quale effettuare tale permuta.  
In particolare dovranno essere indicate le opere e gli oneri a carico del privato riguardanti la 
bonifica del sito da cedere al comune, la messa in sicurezza dell’area e/o dei manufatti esistenti, 



lo smaltimento di sostanze nocive e dei materiali di risulta, l’eventuale abbattimento di edifici per i 
quali l’amministrazione non ha interesse che vengano rifunzionalizzati e/o ristrutturati. La Giunta 
potrà attraverso tale convenzione, al fine di incentivare, da parte dei privati, gli interventi di 
bonifica e/o la realizzazione di nuovi standard nell’area da cedere, accordare eventuali premialità 
fino al 40% della superficie utile realizzabile nello stesso lotto, per una altezza massima di 12 
metri e nel rispetto del rapporto massimo di copertura del 40% per le attività produttive da 
insediare (riferito alla relazione fra nuove superfici coperte ed aree scoperte direttamente 
impegnate) o nella percentuale massima in superficie utile del 25% per le destinazioni terziarie 
da insediare. 
Inoltre nella componente programmatica viene individuato l’edificio dismesso di proprietà 
dell’ASL, destinato ad Ospedale, per il quale è previsto la realizzazione di un programma di 
edilizia residenziale volto a soddisfare parte delle esigenze locali; mentre per il vecchio Ospedale 
Villa Malta, dismesso in seguito agli eventi alluvionali del 5 maggio 1998, la componente 
programmatica prevede la realizzazione di un programma unitario per la riorganizzazione 
funzionale e il recupero dell’immobile, e la riqualificazione urbanistica, paesaggistica ed 
ambientale dell’area ad esso immediatamente adiacente. 

 
2. Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione in sopraelevazione, che  consentono 

l’intervento diretto al fine di limitare ulteriore consumo di suolo libero, in linea con le previsioni 
dell’art. 2 della L.R. 16/2004 che individua quale obiettivo della pianificazione proprio l’uso 
razionale del suolo mediante “lo sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il 
minimo consumo di suolo”, il limite di n. 210 alloggi è scaturito da un attenta analisi effettuata 
mediante la realizzazione di un modello 3d di tutti gli edifici del territorio comunale di Sarno, con 
particolare attenzione ai tessuti urbani di recente formazione consolidati IR1 e i tessuti 
periurbani di recente formazione consolidati IR2, in modo tale da soddisfare l’intera richiesta di 
fabbisogno residenziale delle suddette aree. 
I tessuti urbani di recente formazione consolidati IR1 ed i tessuti periurbani di recente 
formazione consolidati IR2, conformemente alle disposizioni del Decreto Ministeriale n.1444 
del 2 aprile 1968, art. 2 – Zone territoriali omogenee, comprendono, al pari delle zone B, le 
parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), e si considerano 
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore 
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore ad 1,5 mc/mq. 
I primi comprendono la più ampia varietà di tessuti realizzati dal dopoguerra ad oggi intorno al 
nucleo storico di Sarno. Le tipologie architettoniche più diffuse sono quelle a torre, in linea, la 
palazzina o il blocco. Presenta prevalente destinazione residenziale, con presenza di attività di 
tipo commerciale al piano terra.  
I secondi sono per lo più caratterizzati dall’assenza di cortina continua su strada e tipologia non 
unitaria (blocco, schiera, villa, linea), con distribuzione variabile all’interno del lotto, con altezze 
variabili, in genere tra i due e i tre piani, con prevalente destinazione residenziale e sporadica 
presenza di funzioni commerciali o di tipo artigianale al piano terra; con tipologie abitative 
molto variegate (prevalentemente bifamiliari e/o monofamiliari). 
Con riferimento alla quantità minima di spazi, definita dal Decreto Interministeriale n.1444/68, 
in rapporto anche alla diversità di situazioni obiettive per le diverse zone territoriali omogenee, 
risulta soddisfatta nelle IR1 - tessuti urbani di recente formazione consolidati, mentre per le IR2 
- tessuti periurbani di recente formazione consolidati, tali aree vengono reperite nelle 
adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle 
singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. 



Il soddisfacimento degli standard ha permesso la possibilità da parte dei proprietari di 
corrispondere al Comune un contributo monetario per gli oneri di urbanizzazione secondaria 
equivalenti all’acquisto di una superficie di terreno pari a 10 mq per ogni 25 mq di superficie 
sopraelevata, considerando i costi delle aree agricole in prossimità del fabbricato. Tale somma 
di denaro dovrà essere accumulata in un fondo vincolato che andrà destinato alla realizzazione 
degli standard previsti negli ambiti di trasformazione. 
Per quanto concerne, il calcolo della superficie media dell’alloggio, è stata presa in 
considerazione la superficie lorda di solaio residenziale, per la quale si intende la definizione di 
superficie utile (residenziale o produttiva), di cui all’articolo 7 del RUEC, quale somma delle 
superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali 
(muratura, vano ascensore, scale ecc.).  
Il calcolo del numero di abitanti teorici, invece, deve prendere in considerazione la superficie 
lorda abitabile, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 1444/68, quale superficie 
misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, squarci, vani di porte e finestre, logge e balconi 
se di profondità non superiore a m 1,50, conteggiando invece in essa la quota delle proiezioni 
di balconi e sporti eccedente detta profondità. In caso di alloggi su più piani le scale interne di 
collegamento fra due piani si conteggiano una volta sola.  
Escludendo quindi tutte le superfici non abitabili, presumibilmente pari al 25%, la superficie 
abitabile lorda media dell’alloggio sarà pari a 90 mq, per un numero di abitanti teorici insediabili 
pari a 3.  
Per un miglior coordinamento della norma e degli strumenti perequativi e compensativi previsti 
dal Piano, verranno rinominate e coordinate univocamente le definizioni come segue: 
- per definire le superfici che scaturiscono da diritti edificatori virtuali verrà usata la 

definizione di superficie utile (residenziale o produttiva), quale somma delle superfici di tutti 
i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, vano 
ascensore, scale ecc.), per un alloggio medio pari a 120 mq; 

- per definire le superfici per il calcolo del numero di abitanti teorici verrà usata la definizione 
di superficie lorda abitabile, quale superficie misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, 
squarci, vani di porte e finestre, logge e balconi se di profondità non superiore a m 1,50, 
conteggiando invece in essa la quota delle proiezioni di balconi e sporti eccedente detta 
profondità, per un alloggio medio pari a 90 mq. 

  
3. Prima tipologia di ATI: ATI.01, ATI.12, ATI.13, ATI.14, ATI.15 

Nella componente strutturale del Piano sono individuati i Tessuti periurbani di recente 
formazione di recupero e riassetto urbanistico, IR4, dove la disposizione lungo le arterie 
principali, ha causato un’evidente commistione tra tipologie insediative destinate a funzioni 
prevalentemente residenziali e tipologie edilizie con funzioni legate ad attività produttivo-
artigianali e/o commerciali, prevalentemente localizzate al piano terra (piccole officine, vendita a 
dettaglio di prodotti agricoli, macellerie, depositi ecc.). In tali aree il Puc si attua mediante la 
redazione di Pua di iniziativa privata, che dovranno articolare gli interventi ammissibili - che sono 
quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia, di nuova edificazione, di demolizione anche con ricostruzione e 
adeguamento prospetti, di variazione di destinazione, di adeguamento funzionale, di attrezzatura 
del territorio - e le tipologie d’interventi pertinenziali compatibili, ivi inclusa la realizzazione di 
parcheggi pertinenziali. Nelle more della formazione dei Pua sono consentiti, sugli edifici esistenti 
legittimamente costruiti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, 
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, di 
adeguamento dei prospetti, di variazione di destinazione d’uso nell’ambito degli usi consentiti 



dalle presenti norme, di adeguamento funzionale nell’ambito della volumetria e della sagoma 
esistente.  
Sono consentiti e promossi gli interventi di riqualificazione architettonica, energetica e di 
adeguamento antisismico degli edifici esistenti. 
Nella componente programmatica sono previste in tali ambiti le “Aree di Trasformazione per 
insediamenti integrati” ATI.01, ATI.12, ATI.13, ATI.14 e ATI.15, per le quali si rende necessario 
realizzare un programma complesso di risanamento urbano ed ambientale dell’ambito mediante: 
- la riqualificazione edilizia ed urbanistica di un’area caratterizzata da scarsa qualità insediativa 

e dalla presenza di manufatti edilizi  caratterizzati da tipologie e morfologie non adeguati ai 
caratteri ed al pregio dei luoghi; 

- la riorganizzazione dell’assetto urbano e la promozione della qualità complessiva dello spazio 
pubblico; 

- il miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del patrimonio esistente; 
- l’inserimento di attrezzature e servizi di interesse collettivo (standards); 
- la realizzazione lo l’incremento di parcheggi pubblici ed ad uso pubblico e pertinenziali, di 

percorsi e di aree pedonali. 
Le destinazioni d’uso elencate, sia all’articolo 48.4 delle Norme Tecniche di Attuazione che nelle 
Schede di Progetto della componente programmatica,  sono quelle legittimamente esistenti. 
Inoltre dagli interventi di ampliamento previsti, per gli immobili residenziali, commerciali e 
artigianali non potranno derivare nuovi unità immobiliari e non possono essere aggiuntivi di altre 
possibilità offerte da norme derogatorie vigenti e future. 
La componente programmatica prevede per ciascun ambito l’inserimento di attrezzature e servizi 
di interesse collettivo, e completa la quantità minima di spazi, definita dal Decreto 
Interministeriale n.1444/68, mediante il reperimento nelle adiacenze immediate, ovvero su aree 
accessibili tenendo conto dei raggi di influenza, delle singole attrezzature e della 
organizzazione dei trasporti pubblici. 
 

Seconda tipologia di ATI: ATI.04, ATI.05, ATI.06, ATI.07, ATI.08, ATI.09, ATI.10, ATI.11, 
ATI.16, ATI.17 
Come al punto precedente, per quanto concerne, il calcolo della superficie media dell’alloggio, 
è stata presa in considerazione la superficie lorda di solaio residenziale, per la quale si intende 
la definizione di superficie utile (residenziale o produttiva), di cui all’articolo 7 del RUEC, quale 
somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi 
verticali (muratura, vano ascensore, scale ecc.).  
Il calcolo del numero di abitanti teorici, invece, deve prendere in considerazione la superficie 
lorda abitabile, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 1444/68, quale superficie 
misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, squarci, vani di porte e finestre, logge e balconi 
se di profondità non superiore a m 1,50, conteggiando invece in essa la quota delle proiezioni 
di balconi e sporti eccedente detta profondità. In caso di alloggi su più piani le scale interne di 
collegamento fra due piani si conteggiano una volta sola.  
Escludendo quindi tutte le superfici non abitabili, presumibilmente pari al 25%, la superficie 
abitabile lorda media dell’alloggio sarà pari a 90 mq, per un numero di abitanti teorici insediabili 
pari a 3.  
Per un miglior coordinamento della norma e degli strumenti perequativi e compensativi previsti 
dal Piano, verranno rinominate e coordinate univocamente le definizioni come segue: 
- per definire le superfici che scaturiscono da diritti edificatori virtuali verrà usata la 

definizione di superficie utile (residenziale o produttiva), quale somma delle superfici di tutti 
i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, vano 
ascensore, scale ecc.), per un alloggio medio pari a 120 mq; 



- per definire le superfici per il calcolo del numero di abitanti teorici verrà usata la definizione 
di superficie lorda abitabile, quale superficie misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, 
squarci, vani di porte e finestre, logge e balconi se di profondità non superiore a m 1,50, 
conteggiando invece in essa la quota delle proiezioni di balconi e sporti eccedente detta 
profondità, per un alloggio medio pari a 90 mq. 

 

4. Le aree di Trasformazione per standard urbanistici (ATsu) sono ambiti vocati all’attuazione delle 
principali strategie per i nuovi servizi territoriali e urbani e orientati a produrre un innalzamento 
dell’offerta di attrezzature. Tali ambiti comprendono quelle aree che per la loro posizione 
strategica possono contribuire notevolmente al miglioramento della qualità urbana e al 
reperimento di attrezzature strategiche quali parcheggi ed aree verdi in tessuti compatti e 
consolidati. 
In seguito alle osservazioni ed alla successiva riadozione della proposta di Piano, alcune delle 
aree di Trasformazione, tra le quali ATsu.06-Stazione, suddivisa in sub-comparti, che avevano 
prevalentemente una vocazione all’attuazione delle principali strategie per i nuovi servizi 
territoriali e urbani, mediante lo strumento della compensazione urbanistica, hanno perso tale 
scopo, configurandosi soltanto quali Aree di Trasformazione per insediamenti Integrati. L’area 
ATsu.06 quindi verrà rinominata ATI.18 Stazione.  
Per  quanto concerne l’area ATsu.08, la vocazione prevalente è quella di integrare l’offerta di 
attrezzature, pertanto rientra tra le aree di Trasformazione per standard urbanistici.  
 

 
Carichi connessi al fabbisogno produttivo 
 
1. Prima tipologia ATP.01, ATP.02, ATP.05,ATP.10 ATP.11 

Le aree di Trasformazione per attività economico/produttive e servizi sono orientate al 
raggiungimento di obiettivi legati alla crescita del sistema economico e produttivo anche 
mediante la localizzazione di funzioni del terziario innovativo e della produzione “avanzata”, 
entrambi connessi con lo sviluppo di un sistema di centri di ricerca e gestione delle attività. Il 
dimensionamento degli spazi pubblici destinate alle attività collettive è stato computato solo 
con riferimento al comma 2 dell’articolo 5 del Decreto Interministeriale n.1444/68, per i nuovi 
insediamenti di carattere commerciale e direzionale. 
Si ritiene, quindi opportuno, calcolare tale fabbisogno in base alla tipologia di insediamento da 
un minimo definito dal comma 1 per nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi 
assimilabili (non inferiore al 10% dell’intera superficie) ad un massimo definito dal comma 2 per 
nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale (a 100 mq di superficie lorda di 
pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di 
cui almeno la metà destinata a parcheggi). 
Le relazioni tra rapporto di copertura e indice di utilizzazione territoriale vengono chiarite 
all’articolo 7 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale con le seguenti definizioni: 

U.T. Indice di utilizzazione territoriale = S.U./S.T. 
È la massima superficie utile (S.U.), espressa in mq, costruibile per ciascun mq 
della superficie territoriale (S.T.). 
R.C. Rapporto di copertura = S.C./S.F.  
È il rapporto massimo ammissibile fra la superficie coperta e quella fondiaria. 

Con riferimento all’ATP.10, sub-comparto A e B, è stato indicato il rapporto di copertura pari a 
0,30 ed è stata definita la computazione degli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a 
verde pubblico o a parcheggi come al punto precedente. 
 



2. Seconda tipologia ATP.08 
In riferimento all’area ATP.08, il PUC conferma le disposizioni del Piano per gli Insediamenti 
Produttivi di via Ingegno, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 11 luglio 
1998, e successive varianti. Si allegano alla scheda di progetto le norme di attuazione del 
Piano per Insediamenti Produttivi. 
 

3. Terza tipologia ATP.09 
L’area di Trasformazione per attività economico/produttive e servizi ATP.09 prevede impianti 
per manifestazioni a grande concorso di pubblico, la realizzazione di centri congressi, impianti 
per lo spettacolo idonee ad ospitare manifestazioni di livello nazionale, regionale, provinciale o 
sovracomunale, strutture per manifestazioni fieristiche, attrezzature per lo sport o ricreative, 
attività commerciali in grandi strutture e centri commerciali, strutture per attività terziarie e 
direzionali. 
Il dimensionamento degli spazi pubblici destinate alle attività collettive è stato computato, con 
riferimento al comma 2 dell’articolo 5 del Decreto Interministeriale n.1444/68, per i nuovi 
insediamenti di carattere commerciale e direzionale. Si ritiene, quindi opportuno, in base alla 
tipologia di insediamento, calcolare tale fabbisogno da un minimo definito dal comma 1 per 
nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili (non inferiore al 10% dell’intera 
superficie), ad un massimo definito dal comma 2 per nuovi insediamenti di carattere 
commerciale e direzionale (a 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la 
quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a 
parcheggi).  

 
Aree di Trasformazione per standard urbanistici 

Gli Ambiti di trasformazione per standard urbanistici (ATsu), individuati sulla base delle 
vocazioni e le effettive necessità della struttura insediativa e delle sue diverse parti, sono 
destinati prioritariamente all’acquisizione pubblica dei suoli e alla realizzazione di attrezzature 
rientranti negli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968, anche attraverso la demolizione 
senza ricostruzione di edifici esistenti; rientrano all’interno di tali ambiti anche quelli destinati ad 
incrementare le dotazioni di aree pubbliche per realizzare aree verdi e parchi di interesse 
urbano e territoriale.  
In tali aree, successivamente alla fase di osservazione ed alla riadozione, sono incluse anche 
parti del territorio caratterizzate dalla presenza di funzioni residenziali, produttive, commerciali, 
ricettive.  
Vista l’importanza strategica attribuita dall’Amministrazione all’attuazione dei Parchi Territoriali, 
si è ritenuto necessario includere all’interno di un unico perimetro, anche parti interessate da 
funzioni diverse da quelle previste nei parchi territoriali. Al fine quindi di dare attuazione alle 
strategie del Puc mediante Piani Attuativi di interi ambiti territoriali, quali Santa Maria in Foce e 
il Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0. 
 
Al fine di un miglior coordinamento , sono stati individuati all’interno di questi ambiti territoriali, 
dei sub-comparti, così come di seguito: 

ATsu.02 Parco archeologico naturalistico di Santa Maria in Foce 
Sub Comparto A – Centro di Accoglienza Turisti “Sarnus” 
Sub Comparto B – Insediamento di attività di artigianato di servizio, ristorative e 
ricreative, attrezzature pubbliche 
Sub Comparto C – Insediamento di attività di accoglienza in strutture all’aperto 
attrezzate e di supporto al turismo, ricettive, ristorative e ricreative 



Sub Comparto D – Programma complesso di risanamento urbano ed ambientale 
Rio Foce-Via Sarno Palma 

ATsu.04 Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0  
Sub Comparto A – La città della Scuola 

ATsu.11 Parco storico naturalistico del Saretto  
Sub Comparto A – Ex sanatorio 

Per ognuna dei sub comparti dei parchi sono descritte funzioni compatibili con le esigenze di 
tutela di questi particolari ambiti. Per maggiore chiarezza si propone di specificare nelle schede 
di progetto che: “Le funzioni di seguito elencate si riferiscono a quelle in atto” (segue elenco). 
Tuttavia, fermo restando i parametri indicati nelle schede di progetto, si è scelto di demandare 
ai Pua la specifica localizzazione per un migliore disegno d’insieme. E’ comunque implicito che 
la localizzazione dovrà rispettare i “Criteri localizzativi dei nuovi insediamenti” di cui all’art. 112 
delle NTA del PUC, gli indirizzi previsti per le rispettive Unità di Paesaggio, il progetto di rete 
ecologica comunale, nonché la normativa prevista dal PSAI dell’AdB Campania Centrale. 
Per quanto concerne le aree ATsu.13, ATsu.14, ATsu.15, ATsu.16, ATsu.17, ATsu.18, 
ATsu.19 e ATsu.20 è stata chiarita nelle schede la modalità di attuazione che avverrà 
mediante Piano Urbanistico Attuativo, nel caso di compensazione urbanistica con aree di 
decollo ed atterraggio; oppure, nel caso l’intervento sia prioritario per l’amministrazione, 
mediante la cessione di crediti edilizi per l’acquisizione delle aree (Registro dei crediti edilizi) 
ed intervento diretto. 
 
Si riporta di seguito l’elenco coordinato in seguito ai pareri e prescrizioni delle Aree di 
Trasformazione suddiviso per tipologia: 
 

Aree di Trasformazione 
per standard urbanistici 

 

 

 

 

 

 

ATsu 

01_ Cave 
02_Parco archeologico naturalistico di Santa Maria in Foce 
03_Ponte di Puchino 
04_Parco Urbano dell’Innovazione: SARNO 2.0 
05_La città della scuola 
06_Stazione-Porta del Parco 
07_Mercato ortofrutticolo 
08_La cittadella sportiva 
09_Parco fluviale intercomunale del rio San Marino 
10_Parco intercomunale del Voscone 
11_Parco storico naturalistico del Saretto 
12_Vasca Curti 
13_Plesso scolastico infanzia-elementare di Episcopio 
14_ Plesso scolastico superiore di Episcopio 
15_Ampliamento Parco della Memoria 
16_Vecchio Ospedale Villa Malta 
17_Via Casasale 
18_Piazza Marconi 
19_Area mercatale 
20_Via Matteotti 
21_La fabbrica di Ponte Alario 
22_Parco di Lavorate

 

 

 

 

 



Aree di Trasformazione 
per insediamenti integrati 

 

 

 

 

 

ATI 

01_Via Vecchia Striano 
02_Area archeologica  
03_Rio Foce – via Sarno Palma 
04_Via Beveraturo  
05_Via Le Noci 
06_Nuovo Ospedale 
07_Via F. Pace 
08_Prolungamento Matteotti 
09_Via San Vito 
10_ERP Ponte Alario 
11_Ponte Alario-via San Vito 
12_Via Ticino 
13_Via Nuova Amendola 
14_Via Pantano Gnillino 
15_Via Saltimalti 
16_Via Nuova Lavorate 
17_Via Carrara San Marino 
18_Stazione

 

Aree di Trasformazione 
per attività produttive e 

servizi 

 

ATP 

01_Località Galitta del Capitano 
02_Via Sarno-Palma 
03_Via Petraro - via Cimitero vecchio 
04_Acqua della Foce  
05_Via Sarno Striano 
06_Porte di accesso al Parco 
07_Ex Sanatorio 
08_Area PIP di via Ingegno 
09_Impianti a grande concorso di pubblico 
10_SP 206 
11_Via Quattro Funi 

 
Norme Tecniche di Attuazione 

In relazione alle Norme Tecniche di Attuazione, sia rispetto ai rilievi di carattere generale che di 
carattere specifico sono stati apportate le opportune modifiche nell’elaborato di piano NTA 
allegato alla presente relazione. 
 

Piani Urbanistici Attuativi per zone produttive 
Il Piano Urbanistico di Sarno non intende limitare la gamma delle utilizzazioni ammesse nelle aree 
di trasformazione per attività produttive e servizi, in modo da offrire il massimo delle opportunità 
agli imprenditori locali, liberi di assecondare le tendenze dei mercati. Sarebbe auspicabile, quindi, 
che all’interno di tali aree trovino sviluppo le utilizzazioni compatibili tra loro, quali manifatturiero, 
artigianato di manutenzione, direzionale e servizi all’impresa ed al cittadino, logistica, tecnologica 
di precisione, commercio all’ingrosso, attività di supporto al commercio, commercio al dettaglio di 
carburanti con i relativi accessori.  
Ponendo la necessaria attenzione alle relazioni (visive e funzionali) con lo spazio urbano o 
extraurbano in cui si inseriscono, si dovranno prevedere un insieme unitario, sistematico ed 
integrato di interventi volti alla messa in sicurezza delle aree, alla realizzazione degli standard 
urbanistici necessari, alla localizzazione di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico ed alla 
localizzazione di funzioni urbane. 
E’ solo il caso di evidenziare in questa sede, ad ulteriore supporto delle argomentazioni in 
precedenza riportate, che l’articolo 17, co.1, lett.n), della legge 164/2014, che introduce l’art.23-ter 
nel DPR 380/01, individua ben tre categorie funzionali, e tra queste, la categoria turistico-ricettiva 
assume una propria autonomia rispetto a quelle commerciale ed a quella produttiva 



(ricomprendente genericamente sia l’industriale, che l’artigianale, che la produzione di servizi) e 
direzionale. 
Da ultimo, si richiama in questa sede ad ulteriore supporto dell’argomentazione in trattazione, la 
previsione di cui ai commi 144 e 145 dell’unico articolo della Legge Regionale n.16 del 7 agosto 
2014 che stabilisce: 
“144. Nelle more dell’approvazione di una organica disciplina in materia di urbanistica ed edilizia, 
in attuazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo 
– Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 
2011,n. 106 sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d’uso 
di volumetrie esistenti, non comportando le stesse variazione allo strumento urbanistico vigente. 
Le suddette modifiche di destinazione d’uso sono possibili solo relativamente ad interventi puntuali 
riferiti a singoli edifici e purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Per 
consentire il mutamento di destinazione d’uso sono permessi gli interventi previsti nell’articolo 3, 
lettere a), b), c, e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) senza variazione di sagoma. 

145. Gli interventi di cui al comma 144 devono rispettare quanto indicato nell’articolo 5, comma 10 
del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011 nonché nell’articolo 3 della legge 
regionale 19/2009. È fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 11, 
secondo periodo del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011.”. 

Conclusioni 
La quota di fabbisogno di aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive necessari, 
calcolato per gli abitanti residenti al 2011 pari a 31.103, e gli abitanti teorici pari a 1.974, sarà 
complessivamente pari a:  

18mq/ab.  x 33.077 ab. = 595.386 mq, di cui: 
- aree per l'istruzione = 4,5 mq/ab. x 33.077 ab. = 148.846 mq; 
- aree per attrezzature di interesse comune = 2,0 mq/ab. x 33.077 ab. = 66.154 

mq; 
- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport = 9,0 mq/ab. x 

33.077 ab. = 297.693 mq; 
- aree per parcheggio pubblico = 2,50 mq/ab. x 33.077 ab. = 82.692 mq. 

La quota di fabbisogno di aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive di interesse 
generale necessari per 33.077 abitanti  sarà complessivamente pari a:  

17,5 mq/ab.  x 33.077 ab. = 578.847 mq, di cui: 
- aree per l'istruzione superiore all’obbligo = 1,5 mq/ab. x 33.077 ab. = 49.615 

mq; 
- aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere = 1,0 mq/ab. x 33.077 ab. = 

33.077 mq; 
- aree per parchi urbani e territoriali = 15,0 mq/ab. x 33.077 ab. = 496.155 mq. 

Le aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive esistenti è complessivamente pari a  
579.822 mq, ripartita nel modo appresso indicato: 

- aree per l'istruzione = 115.456 mq; 
- aree per attrezzature di interesse comune = 133.776 mq; 
- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport = 247.210 mq; 
- aree per parcheggio pubblico =  83.380 mq. 

Le aree per spazi pubblici di interesse generale esistenti è complessivamente pari a 121.489 mq, 
ripartita nel modo appresso indicato: 

- aree per l'istruzione superiore all’obbligo= 36.322 mq; 



- aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere= 85.167 mq; 
- parchi pubblici urbani e territoriali= 0 mq. 

Le aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive di progetto è complessivamente pari a 
392.872 mq, ripartita nel modo appresso indicato: 

- aree per l'istruzione = 58.762 mq;  
- aree per attrezzature di interesse comune = 15.857 mq ;  
- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport = 239.046 mq;  
- aree per parcheggio pubblico = 79.206 mq. 

Le aree per spazi pubblici di interesse generale di progetto è complessivamente pari a mq 
7.120.552 mq, ripartita nel modo appresso indicato: 

- aree per l'istruzione superiore all’obbligo= 86.801 mq; 
- aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere= 0 mq; 
- parchi pubblici urbani e territoriali= 7.033.751 mq. 

 
Gli alloggi totali previsti dal Piano sono 873, di cui 227 di Edilizia Residenziale Pubblica 
(26,00%), 146 di Edilizia Residenziale Sociale (16,72%), 210 in sopraelevazione (24,05%), e 224 
per perequazione (25,65%) che permetteranno di acquisire le aree da destinare a standard 
urbanistici. Inoltre vanno aggiunti al fabbisogno residenziale gli interventi realizzati ai sensi della 
Legge Regionale n.19/2009, c.d. Piano Casa, pari a 30 nuove unità immobiliari per gli 
interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 5,  e 36 per gli interventi di 
cambio di destinazione d’uso di immobili o loro parti in zona agricola. 
Gli abitanti teorici insediabili sono pari a  1.974. 
 
L’attuale dotazione di attrezzature di interesse locale è pari a 579.822 mq, equivalenti a circa 
18,64 mq ad abitante così suddivisi: 

- aree per l’istruzione 3,71 mq/ab.; 
- aree per attrezzature di interesse comune 4,30 mq/ab.; 
- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 7,94 mq/ab.; 
- aree per parcheggio pubblico 2,68 mq/ab. 

Il Piano si propone di incrementare la dotazione minima di standards stabilita dal DM 1444/68 
fino ad un valore di 29,40 mq/ab, cosi suddivisa: 

- aree per l’istruzione 5,26 mq/ab.; 
- aree per attrezzature di interesse comune 4,52 mq/ab.; 
- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 14,70 mq/ab.;  
- aree per parcheggio pubblico  4,91 mq/ab. 

L’attuale dotazione di attrezzature di interesse generale è pari a 123.123 mq, equivalenti a circa 
3,95 mq/ab. così suddivisi: 

- aree per l’istruzione superiore dell’obbligo 1,07 mq/ab.; 
- aree per attrezzature sanitarie ospedaliere 2,57 mq/ab.; 
- aree per parchi urbani e territoriali 0 mq/ab.. 

Il Piano si propone di incrementare la dotazione minima di standards stabilita dal DM 1444/68 
fino ad un valore di 211,71 mq/ab. , cosi suddivisa: 

- aree per l’istruzione superiore dell’obbligo 2,82 mq/ab.; 
- aree per attrezzature sanitarie ospedaliere  2,45 mq/ab.; 
- aree per parchi urbani e territoriali 206,83 mq/ab. 

 



AMBITI DI PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA 

Aree di trasformazione Comparti 
ATI di 

atterraggio 
ST (mq) 

Perequazione Parametri urbanistici 
n. alloggi 

TOT 
Alloggi per 

perequazione 
ERP ERS 

Iev+Iep 
(mq/mq) 

Dep 
(mq) 

Dev 
(mq) 

IU (mq/mq) 
Sup. coperta  

(mq) 
n. piani SUp (mq) SUr (mq) 

AMBITI DI RECUPERO 

AR.01_Curti                      10   10   

AR.02_Centro storico di 
Episcopio 

                     14   14   

AR.03_Masseria della 
Corte 

                     5   5   

AR.04_Centro storico di 
Sarno 

                     40   40   

AR.05_Pirocco                      5   5   

AR.06_Serrazzeta                      10   10   

AR.07_Masserie e nuclei 
storici isolati di 

Serrazzeta 
                     8   8   

AR.08_Acqua Rossa                      5   5   

AR.09_Centro storico e 
Masserie di Lavorate 

                     12   12   

AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE IN 

ELEVAZIONE 

01 – IR1 Tessuti urbani 
di recente formazione 

consolidati 
                   13200 110       

02 – IR2 Tessuti peri-
urbani di recente 

formazione consolidati 
                   12000 100       

APS01 – Santa Maria in 
Foce 

ATsu.01 - Cave 
Sub Comparto A 

 
152.447 

            

Sub Comparto B 
 

73.716 
            

ATP.01 - Località Galitta 
del Capitano 

  

Sub Comparto A    6.427 
   

0,40 1928,1 
 

2570,8 
     

Sub Comparto B    5.576 
   

0,40 1672,8 
 

2230,4 
     

ATI.01 - Via Vecchia 
Sarno Striano 

  
  
  

Sub Comparto A 
 

19.107 
    

3821,4 
       

Sub Comparto B 
 

9.810 
    

1471,5 
       

Sub Comparto C 
 

12.766 
    

2553,2 
       

Sub Comparto D 
 

11.808 
    

2361,6 
       

ATP.02 - Via Sarno-
Palma 

  
  

Sub Comparto A    5.625       0,40 1687,5   2250           

Sub Comparto B    19.972       0,30 5991,6   5991,6           

Sub Comparto C 
 

9.615       0,40 2884,5   3846           



ATsu.02 - Parco 
archeologico di Santa 

Maria in Foce 
  
  
  
  

     1.199.187                         

Sub Comparto A    5.824       0,50 2329,6   2912           

Sub Comparto B    100.000       0,10 5000/ 10000   10000           

Sub Comparto C    65.000       0,10 6500   6500           

Sub Comparto D     14.710         2942               

ATsu.03 - Ponte di 
Puchino 

      34.488       0,10 3448,8   3448,8           

APS02 – Masseria della 
Corte 

ATsu.04 - Parco Urbano 
dell’Innovazione 

  
  

      1.112.748                                    

 
   17.064       0,20 2047,68   3412,8              

 Sub Comparto A     86.801                      

ATI.18 - Stazione     7.000       0,50 875 4 700 2800 23 20   3 

ATI.04 - Via Beveraturo 
  
  

Sub Comparto A    12.000 0,08+0,50 960 3600 0,58     400 4560 38 7 30 1 

Sub Comparto B    1.890                         

Sub Comparto C    6.597 0,08+0,50 528 2969 0,58 874,1025 4 330 3496 28 4 24   

ATsu.07 - Il mercato 
ortofrutticolo 

     59.152                         

ATsu.08 - La cittadella 
sportiva 

  

Sub Comparto A area di decollo 12.284   1228                     

Sub Comparto B 
area di 

atterraggio 
2.008   301 1228 0,76 382,4 4   1530 12 11   1 

ATP.05 - Via Sarno 
Striano 

    35.299       0,40     14120           

APS03 – Voscone e Rio 
San Marino 

ATsu.09 - Parco fluviale 
del rio San Marino  

  

    1.060.240                         

Sub Comparto A    25.000       0,15     3750           

ATsu.10 
Parco del Voscone 

    1.930.985                         

APS04 – Saretto 
ATsu.11 - Parco storico 
naturalistico del Saretto 

  

    1.675.739                         

    8.876                         

APS05 – Area industriale 
di via Ingegno 

ATP.08 - Area PIP di via 
Ingegno 

    17.000                         

ATP.09 
Area  di trasformazione 
per impianti a grande 
concorso di pubblico 

    206.351       0,40     82540,4           

APS06 – Episcopio 

ATsu.12 - Vasca Curti     45.966                         

ATI.05 
Via Le Noci 

    4.724       0,60 708,6 4   2834 24   24   

ATI.06 - Nuovo Ospedale     26.295                 50     50 

ATsu.13 
Plesso scolastico 

infanzia-elementare di 
Episcopio 

  area di decollo 2.578 0,15   387                   

ATsu.14 
Plesso scolastico 

superiore di Episcopio 
  area di decollo 4.190 0,1   419                   



ATsu.15 
Ampliamento Parco 

della Memoria 
  area di decollo 7.690 0,1   769                   

ATsu.16 
Vecchio Ospedale Villa 

Malta 
  area di decollo 2.979                         

ATsu.17 
Via Casasale 

  area di decollo 9.460 0,1   946                   

AR.02_Centro Storico di 
Episcopio 

  area di decollo   0,15   1680                   

ATI.07 
Via F. Pace 

  
area di 

atterraggio 
7.586   758,6 4201 0,65 1239,825 4   4959 41 24   17 

APS07 – Sarno 

ATsu.18 
Piazza Marconi 

    11.112                         

ATsu.19 
Area mercatale 

    3.513 0,2           702,6           

ATsu.20 
Via Matteotti 

  area di decollo 27.010     3486                   

ATI.08 
P.to Matteotti 

  
area di 

atterraggio 
16.247 0,1 + 0,30 6499 3486 0,61 2496,2 4   9985 82 36 40 6 

AR.04 Centro storico di 
Sarno  

  area di decollo   0,15   2400                   

ATI.09 
Via San Vito 

  
area di 

atterraggio 
5.008 0,1   501 0,63 787,7 4 250 2901 24 4   20 

ATsu.21 
La fabbrica di Ponte 

Alario 
  area di decollo 5.196 0,7   3637       727 2910         

ATI.10 
ERP Ponte Alario 

    2.508 0,8   2006 0,80 502 4   2006 16     16 

ATI.11 
Ponte Alario – via San 

Vito 
  

Sub Comparto A area di decollo 15.000 0,1   1500                   

Sub Comparto B 
area di 

atterraggio 
9.240 0,1   924   1576 4 970 5334 44 38   6 

APS08 – Serrazzeta 

ATI.12 
Via Ticino 

  

Sub Comparto A   33.069                         

Sub Comparto B   33.233                         

ATI.13 
Via Nuova Amendola 

  
  
  

Sub Comparto A   23.464                         

Sub Comparto B   9.287                         

Sub Comparto C   10.486                         

Sub Comparto D   19.367                         

ATI.14 
Via Pantano Gnillino 

    33.367                         

ATI.15 
Via Saltimalti 

  
  
  

Sub Comparto A   6.195                         

Sub Comparto B   14.975                         

Sub Comparto C   40.000                         

Sub Comparto C-
bis 

  25.144                         

APS09 – Lavorate 

ATsu.22 
Parco Agro-

paesaggistico 
periurbano di Lavorate 

  

Sub Comparto A area di decollo (1) 51.242 0,1   5124                   

Sub Comparto B area di decollo (2) 31.097 0,1   3110                   

AR.09_Centro storico e 
Masserie di Lavorate 

  area di decollo (1)       1440                   

ATI.16 
Via Nuova Lavorate 

  
area di 

atterraggio(1) 
19.817 0,1   1982 0,45 2243 4 427 8546 70 49   21 



ATI.17 
Via Carrara San Marino 

  
area di 

atterraggio(2) 
11.024 0,1   1102 0,38 1404 3   4212 35 30   5 

ATP.10 
SP 206 

  

Sub Comparto A   10.905 0,4   4362                   

Sub Comparto B   17.486 0,4   6994                   

ATP.11 
Via Quattro Funi 

    6.826 0,4   2730                   

                          148.079 81.273 807 224 227 146 

AMBITI DI PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA 

Aree di trasformazione Comparti 
ATI di 

atterraggio 
ST (mq) 

Iev+Iep 
(mq/mq) 

Dep 
(mq) 

Dev 
(mq)

IU (mq/mq) 
Sup. coperta  

(mq) 
n. piani Slp (mq) Slr (mq) 

n. alloggi 
TOT 

Alloggi per 
perequazione 

ERP ERS 
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AMBITI DI RECUPERO 

AR.01_Curti             
10 

AR.02_Centro storico di 
Episcopio             

14 

AR.03_Masseria della 
Corte             

5 

AR.04_Centro storico di 
Sarno             

40 

AR.05_Pirocco             
5 

AR.06_Serrazzeta             
10 

AR.07_Masserie e 
nuclei storici isolati di 

Serrazzeta 
            

8 

AR.08_Acqua Rossa             
5 

AR.09_Centro storico e 
Masserie di Lavorate             

12 

AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE IN 

ELEVAZIONE 

01 – IR1 Tessuti urbani 
di recente formazione 

consolidati 
   

330 
        

110 

02 – IR2 Tessuti peri-
urbani di recente 

formazione consolidati 
   

300 
        

100 

APS01 – Santa Maria 
in Foce 

ATsu.01 - Cave 

Sub Comparto A 
 

152.447 
   

72.000 2.000 70.000 
    

Sub Comparto B 
 

73.716 
   

6.000 1.000 5.000 
    

ATP.01 - Località Galitta 
del Capitano 

  

Sub Comparto A 
 

6.427 
  

643 643 321 321 
    

Sub Comparto B 
 

5.576 
  

558 558 279 279 
    

ATI.01 - Via Vecchia 
Sarno Striano  

  
  

Sub Comparto A 
 

19.107 
   

2.000 1.000 1.000 
    

Sub Comparto B 
 

9.810 
   

1.000 500 500 
    

Sub Comparto C 
 

12.766 
   

1.300 650 650 
    

Sub Comparto D 
 

11.808 
   

1.200 600 600 
    

ATP.02 - Via Sarno-
Palma 

  
  

Sub Comparto A 
 

5.625 
  

563 563 281 281 
    

Sub Comparto B 
 

19.972 
  

1.997 1.997 999 999 
    

Sub Comparto C 
 

9.615 
  

962 962 481 481 
    

ATsu.02 - Parco 
archeologico di Santa   

1.199.187 
   

10.000 
   

10.000 1.199.187 
 



Maria in Foce 
  
  
  
  

Sub Comparto A 
 

5.824 
   

2.328 1.164 
 

1.164 
   

Sub Comparto B 
 

100.000 
   

8.000 4.000 4.000 
    

Sub Comparto C 
 

65.000 
   

5.200 2.600 2.600 
    

Sub Comparto D 
 

14.710 
   

1.470 
 

1.470 
    

ATsu.03 - Ponte di 
Puchino   

34.488 
   

3.000 1.500 1.500 
    

APS02 – Masseria 
della Corte 

ATsu.04 - Parco Urbano 
dell’Innovazione 

  
  

  
1.112.748 

   
15.000 

   
15.000 1.112.748 

 

  
17.064 

   
7.000 6.000 

 
1.000 

   

Sub Comparto A 
 

86.801 
   

86.801 
    

86.801 
 

ATI.18 - Stazione   7.000 69 1242 560 1.802 453 901 138 311  23 

ATI.04 - Via Beveraturo 
  
  

Sub Comparto A 
 

12.000 114 2052 320 6.372 1.895 2.636 1.328 513 
 

38 

Sub Comparto B 
 

1.890 
   

1.890 
 

1.890 
    

Sub Comparto C 
 

6.597 87 1573 264 1.837 350 919 175 393 
 

28 

ATsu.07 - Il mercato 
ortofrutticolo   

59.152 
   

4.300 3.000 
 

1.300 
 

54.852 
 

ATsu.08 - La cittadella 
sportiva 

  

Sub Comparto A area di decollo 12.284 
   

2.000 1.000 1.000 
    

Sub Comparto B 
area di 

atterraggio 
2.008 36 648 

 
648 90 324 72 162 

 
12 

ATP.05 - Via Sarno 
Striano   

35.299 
  

3.530 3.530 1.765 1.765 
    

APS03 – Voscone e 
Rio San Marino 

ATsu.09 - Parco fluviale 
del rio San Marino  

  

  
1.060.240 

        
1.060.240 

 

  
25.000 

  
3000 3.000 1.500 1.500 

    

ATsu.10 
Parco del Voscone   

1.930.985 
        

1.930.985 
 

APS04 – Saretto 
ATsu.11 - Parco storico 
naturalistico del Saretto 

  

  
1.675.739 

        
1.675.739 

 

  
8.876 

   
887 887 

     

APS05 – Area 
industriale di via 

Ingegno 

ATP.08 - Area PIP di via 
Ingegno   

17.000 
  

596 596 596 
     

ATP.09 
Area  di trasformazione 
per impianti a grande 
concorso di pubblico 

  
206.351 

  
20.635 20.635 10.318 10.318 

    

APS06 – Episcopio 

ATsu.12 - Vasca Curti   
45.966 

   
1.838 1.838 

     

ATI.05 
Via Le Noci   

4.724 72 1692 
 

1.296 180 648 144 324 
 

24 

ATI.06 - Nuovo 
Ospedale   

26.295 150 
  

2.700 375 1.350 975 
  

50 

ATsu.13 
Plesso scolastico 

infanzia-elementare di 
 

area di decollo 2.578 
   

2.578 
   

2.578 
  



Episcopio 

ATsu.14 
Plesso scolastico 

superiore di Episcopio 
 

area di decollo 4.190 
   

4.190 4.190 
     

ATsu.15 
Ampliamento Parco 

della Memoria 
 

area di decollo 7.690 
   

7.690 
 

7.690 
    

ATsu.16 
Vecchio Ospedale Villa 

Malta 
 

area di decollo 2.979 
   

2.979 
  

2.979 
   

ATsu.17 
Via Casasale  

area di decollo 9.460 
   

9.460 
 

9.460 
    

AR.02_Centro Storico 
di Episcopio  

area di decollo 
           

ATI.07 
Via F. Pace  

area di 
atterraggio 

7.586 123 2214 
 

2.214 
 

2.214 
   

41 

APS07 – Sarno 

ATsu.18 
Piazza Marconi   

11.112 
   

792 
 

792 
    

ATsu.19 
Area mercatale   

3.513 
   

562 562 
     

ATsu.20 
Via Matteotti  

area di decollo 27.010 
   

27.010 12.405 10.242 
 

4.363 
  

ATI.08 
P.to Matteotti  

area di 
atterraggio 

16.247 126 2268 
 

2.268 315 1.134 252 567 
 

82 

AR.04 Centro storico di 
Sarno   

area di decollo 
           

ATI.09 
Via San Vito  

area di 
atterraggio 

5.008 72 1296 200 1.496 280 748 144 324 
 

24 

ATsu.21 
La fabbrica di Ponte 

Alario 
 

area di decollo 5.196 
   

5.196 
  

5.196 
   

ATI.10 
ERP Ponte Alario   

2.508 48 864 
 

864 120 432 96 216 
 

16 

ATI.11 
Ponte Alario – via San 

Vito 
  

Sub Comparto A area di decollo 15.000 
   

15.000 
 

15.000 
    

Sub Comparto B 
area di 

atterraggio 
9.240 132 2376 776 3.152 718 1.576 264 594 

 
44 

APS08 – Serrazzeta 

ATI.12 
Via Ticino 

  

Sub Comparto A 
 

33.069 
   

2.000 1.000 1.000 
    

Sub Comparto B 
 

33.233 
   

3.200 1.600 1.600 
    

ATI.13 
Via Nuova Amendola 

  
  
  

Sub Comparto A 
 

23.464 
   

2.340 1.170 1.170 
    

Sub Comparto B 
 

9.287 
   

1.000 500 500 
    

Sub Comparto C 
 

10.486 
   

1.000 500 500 
    

Sub Comparto D 
 

19.367 
   

1.940 970 970 
    

ATI.14 
Via Pantano Gnillino   

33.367 
   

3.200 1.600 1.600 
    

ATI.15 
Via Saltimalti 

  
  
  

Sub Comparto A 
 

6.195 
   

600 300 300 
    

Sub Comparto B 
 

14.975 
   

1.500 750 750 
    

Sub Comparto C 
 

40.000 
          



Sub Comparto 
C-bis  

25.144 
   

3.772 1.886 1.886 
    

APS09 – Lavorate 

ATsu.22 
Parco Agro-

paesaggistico 
periurbano di Lavorate 

  

Sub Comparto A area di decollo (1) 51.242 
   

52.688 
 

40.688 
 

12.000 
  

Sub Comparto B area di decollo (2) 31.097 
   

31.097 
 

21.097 
 

10.000 
  

AR.09_Centro storico e 
Masserie di Lavorate  

area di decollo (1) 
           

ATI.16 
Via Nuova Lavorate  

area di 
atterraggio(1) 

19.817 210 3780 342 4.122 696 2.061 420 945 
 

70 

ATI.17 
Via Carrara San Marino  

area di 
atterraggio(2) 

11.024 105 1890 
 

1.890 263 945 210 473 
 

35 

ATP.10 
SP 206 

  

Sub Comparto A 
 

10.905 
  

1.091 1.091 545 545 
    

Sub Comparto B 
 

17.486 
  

1.749 1.749 874 874 
    

ATP.11 
Via Quattro Funi   

6.826 
  

683 683 341 341 
    

           1.974 21.895 38.466 479.673 79.206 239.046 15.857 58.762 7.120.552 807 

AMBITI DI 
PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA 
Aree di trasformazione Comparti 

ATI di 
atterraggio 
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Rapporto Ambientale 
1. Si propone di aggiungere alla PARTE TERZA, cap. La Valutazione par. 8 “Possibili impatti 

significativi del Puc sull’ambiente (allegato VI, punto f)” al punto 8.6 “Valutazione quantitativa” 
pag. 221 della VAS la seguente specifica: 

 
Di seguito, con riferimento alle trasformazioni previste dalla Componente Programmatica del 
PUC, si riportano le tabelle di resoconto quantitativo delle trasformazioni previste in rapporto 
agli ambiti di trasformazione (AR – Ambiti di recupero; ATs - Ambiti di trasformazione in 
elevazione; Arfs – Ambiti di ricostruzione fuori sito; ATsu – Aree di trasformazione per standard 
urbanistici; ATI – Aree di trasformazione per insediamenti integrati; ATP - Aree di 
trasformazione per attività economico/produttive e servizi.). 
In particolare, nella prima tabella per ogni trasformazione sono presentanti i valori attesi in 
rapporto agli indicatori: Area urbanizzata (Superfice Territoriale degli ambiti di trasformazione), 
Impermeabilizzazione del suolo (Superficie coperta degli ambiti di trasformazione), 
Abitazioni e Famiglie residenti (n. alloggi, così come previsto al doc. regionale e dal PTCP di 
Salerno secondo il rapporto 1 alloggio = 1 famiglia); con la seconda tabella sono presentati gli 
“standard attesi” in base alla popolazione e alle funzioni insediabili, facendo riferimento, quindi, 
agli indicatori: Popolazione residente, Aree destinate a standard. 
 
Legenda 
Cod. Indicatore Rif. In tabella 

I.13 Area urbanizzata ST Superfice territoriale 

I.14 Impermeabilizzazione del suolo Superficie coperta 

I.18 Abitazioni n. alloggi 

I.03 Famiglie residenti n. alloggi 

I.01 Popolazione residente Abitanti insediabili 

I.04 Aree destinate a standard Standard tot. 

 

2. In relazione al tema della indicazione delle effettive alternative considerate, occorre 
evidenziare che in un territorio come quello di Sarno in cui le aree non trasformabili soggette a 
vincoli e tutele sono la prevalenza e alla luce delle considerazioni fatte a valle dell’elaborazione 
del quadro conoscitivo, difficilmente possono delinearsi alternative di localizzazione degli 
insediamenti e quindi alternative di Piano. Oltretutto il PTCP definisce all’art. 115 i criteri di 
localizzazione dei nuovi insediamenti richiamati nelle NTA del PUC di Sarno all’art. 112 con lo 
scopo di persegue, in linea con le previsioni dell’art. 2 della Legge Regionale n.16/2004, quale 
obiettivo della pianificazione l’uso razionale del suolo mediante “lo sviluppo ordinato del 
territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo”. 
L’analisi dello stato dell’ambiente si delinea come quadro di riferimento nella descrizione delle 
possibili evoluzioni in caso di mancata attuazione del piano: tale situazione è quindi assunta 
come la cosiddetta «alternativa zero». Gli scenari alternativi sono, dunque, rappresentati dallo 
scenario in atto di cui è stato presentato lo stato attuale nel Rapporto Ambientale per la VAS, 
delineando quelli che sono i trend, e lo scenario previsto con l’attuazione del PUC.  
Le dinamiche in atto evidenziano, accanto a trend legati ai fenomeni demografici e culturali 
generali, quali invecchiamento della popolazione, flussi migratori in entrata da paesi stranieri, 
una situazione di crescita urbana disordinata che continuerebbe ad incidere in maniera 



significativa sul consumo e/o compromissione delle risorse ambientali, laddove non fosse 
adeguatamente indirizzata dal Piano. 
In assenza di attuazione del PUC lo scenario tendenziale sarebbe caratterizzato da impatti 
negativi in relazione al consumo di suolo, all’andamento delle emissioni e dell’inquinamento 
dell’acqua e dell’aria. 
Considerate le caratteristiche naturalistico-ambientali, le criticità e le problematicità del territorio 
comunale nonché le dinamiche socio-economiche presenti, le alternative sono:  

- il mantenimento dello stato attuale, caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa 
soprattutto in zona agricola e lungo la viabilità con progressiva ed ulteriore occupazione 
di suolo, senza tener conto delle caratteristiche e delle valenze del paesaggio agrario e 
frammentazione del sistema naturalistico ambientale, a discapito della vivibilità e 
dell’ambiente urbano; 

- disciplinare l’uso del territorio attraverso un nuovo strumento che si pone quale obiettivo 
quello di coniugare tutela e valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico-ambientale 
e paesaggistico con le esigenze della popolazione locale, affinché lo straordinario 
patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico non sia più un vincolo ma una 
concreta risorsa per la comunità. 

 
 
 
 


