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PARTE PRIMA 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Principi e natura giuridica 

 1.1 Il piano urbanistico attuativo - PUA – è uno strumento con il quale il Comune 
provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC ed esecuzione agli interventi di 
urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione degli 
interventi (API). 

 1.2 Il PUA è redatto nel rispetto degli indici, dei parametri, delle destinazioni, del carico 
urbanistico e delle previsioni di standard fissati dal PUC e dagli API, e la sua 
approvazione non comporta variante al Puc.  

 1.3 Il PUA è stato elaborato nel rispetto degli indici e delle destinazioni funzionali fissati 
dal PUC e dagli API per la relativa area di trasformazione urbanistica; esso, è 
predisposto nelle opportune scale di rappresentazione, è composto dagli elaborati 
prescritti dalle normative nazionali e regionali per i piani attuativi; è corredato dagli 
studi previsti per legge, tra cui le indagini geologiche-tecniche e geognostiche. 
 

Articolo 2. Obiettivi e finalità 

 2.1 Il Puc individua l’area naturalistica del rio Acqua del Palazzo, quale Parco Urbano 
dell’Innovazione SARNO 2.0, finalizzato ad assolvere una funzione ecologica, ed 
ambientale innovativa. Tale ambito è delimitato dall’autostrada A30, dalla 
circumvesuviana, dalla ferrovia e dall’Area per gli Insediamenti Produttivi, e sono già 
presenti diverse attrezzature pubbliche quali Polo Ospedaliero, Centro di 
riabilitazione LARS, Polo scolastico della Città di Sarno, Mercato Ortofrutticolo. 

 2.2 Il PUC riconosce al Parco il valore di uno spazio strategico entro e mediante il quale 
promuovere:  
la restituzione di nuove centralità al territorio aperto e all'agricoltura in termini 

economici, produttivi, ambientali, paesistici, ricreativi, culturali e sociali;  
la riconnessione delle reti ecologiche locali;  
la definizione di modelli insediativi fondati sulla complementarietà fra città e territorio 

rurale;  
il recupero della funzione presidiale esercitata dall'agricoltura rispetto alle dinamiche 

erosive determinate dai processi di diffusione urbana, delocalizzazione delle 
attività produttive e delle reti di distribuzione, marketing territoriale;  

la sperimentazione di nuove economie che poggino sulla produzione integrata di 
beni pubblici (ambientali, sociali e culturali) e sulla formazione di reti di attori 
locali che adottino modalità di produzione e consumo fondate su relazioni 
fiduciarie e strutturate su reti di commercializzazione corte e sensibili alla qualità 
e alla caratterizzazione locale del prodotto;  

la definizione di modelli di sviluppo locale e di pianificazione di tipo multisettoriale, in 
grado di integrare dimensione territoriale ed economica dello sviluppo.  

 2.3 Nella Rete Ecologica Comunale il Rio Palazzo e le aree limitrofe rappresentano un 
elemento strategico per il ripristino e il mantenimento delle connessioni 
ecosistemiche. 

 2.4 Il Parco dell’Innovazione, oltre a governare il territorio di questo specifico ambito, si 
configura quale strumento guida per politiche multisettoriali da perseguire da parte 
sia dell‘ente comunale che dei soggetti attivi sul territorio atte a promuovere i suoi 
valori (reali e potenziali) agro ambientale, socio-economico, ecologico e ricreativo. 
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 2.5 Gli obiettivi del PUA sono: 
incentivare in particolare la tutela, riqualificazione e recupero della risorsa idrica e 

della rete delle acque superficiali, promuovendo forme di impiego sostenibile; 
favorire e incentivare l‘orientamento qualitativo della presenza agricola stessa 

coerente con il complessivo miglioramento ambientale dell‘area e alla fornitura di 
beni alimentari di qualità per le diverse filiere di produzione-consumo; 

tutelare i valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali e recuperarli 
laddove risultino compromessi; 

sostenere e perseguire il riconoscimento del valore multifunzionale dell’agricoltura e 
di produzione di beni pubblici quali: strutture per la didattica, la cultura, lo sport 
ed il tempo libero, centri  di informazione, 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; 

coinvolgere soggetti istituzionali quali l’Università, i laboratori di ricerca, incubatori di 
impresa ed imprese nelle attività del Parco; 

migliorare le condizioni di accessibilità lenta che non confliggano con lo svolgimento 
dell’attività agricola;  

azioni che favoriscano le possibilità di scambio fra visitatori e produttori agricoli; 
promuovere e sollecitare iniziative di aggiornamento e formazione nel campo della 

agricoltura professionale volte ad innovare le competenze degli operatori e ad 
accrescere l‘attrattività dell’attività agricola presso i  giovani, incentivando 
l’utilizzo di nuove tecnologie digitali per l’agricoltura, i beni culturali, la mobilità 
sostenibile e la mitigazione dei rischi naturali; 

attivare processi di recupero ambientale e riqualificazione agro paesistica nonché 
dei manufatti e delle infrastrutture rurali, 

incentivare attività collaterali al fine della integrazione del reddito quali l'agriturismo 
o eltre forme di ricettività rurale; 

il turismo equestre, ecoturismo, e la cura e promozione dei sistemi delle reti fruitive 
e di accessibilità lenta; 

incentivare la produzione alimentare di qualità a sostegno di filiere corte, la 
riqualificazione paesistica e produzione di "beni pubblici" per l'ecosistema 
urbano e territoriale. 

 2.6 Per l’area si prevede un articolato programma di interventi, quali risanamento 
ambientale, paesaggistico ed idrogeologico del corso del torrente rio Palazzo e delle 
aree e dei manufatti adiacenti, ripristinando l’andamento naturale dell’alveo, 
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). Tale programma riveste un valore 
strategico di carattere prioritario non solo in relazione agli aspetti più propriamente 
naturalistici e paesaggistici, ma anche al fine di mitigare le condizioni di rischio 
idrogeologico incombenti sul territorio comunale ed, in particolare, sull’abitato più a 
valle, nonché quale azione di forte promozione di un turismo di eminente valenza 
naturalistica e culturale, 

 2.7 Attraverso il “riutilizzo” dei fabbricati si intende implementare l’offerta ricettiva e la 
fruibilità delle aree naturali ed agricole del Parco favorendo 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.  

 2.8 Insieme alle attività agricole si intende recuperare e/o realizzare dei percorsi 
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pedonali e ciclabili di accesso alle aree del Parco ed alle sponde del torrente, 
nonché incentivare attività di ricerca, studio e connesse al turismo naturalistico e 
culturale.  

 2.9 A tali ultimi fini il PUA consente la realizzazione di 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 smontabili per la 
somministrazione e/o la ristorazione. La gestione di tali attività può essere concessa 
– mediante apposita convenzione a soggetti privati o misti pubblico/privati con 
l‘obbligo di gestire la manutenzione di quote proporzionali delle aree attrezzate. Tutti 
gli interventi dovranno essere compatibili con il mantenimento degli ecosistemi e 
delle particolarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi. 

 2.10 Al fine di reintrodurre il gambero e l’anguilla di fiume, sono previsti allevamenti per la 
produzione di stocks da ripopolamento in piccoli impianti, e promozione di 
programmi di pesca sportiva con il riutilizzo delle imbarcazioni tipiche per la pesca 
sul Sarno come il "lontro". Dovranno quindi essere ricreati gli habitat idonei che 
prevedono acque limpide e fresche a corrente rapida, con fondo di grosse pietre, di 
ghiaia, di sabbia, fiancheggiato o coperto da una lettiera di foglie morte, di ramaglia 
e con argini più o meno ricchi di alberi e arbusti le cui radici formano un intreccio 
che serve da riparo. 

 2.11 I caratteri di grande pregio del territorio di Sarno costituiscono certamente una 
attrattiva per tutti quegli artisti che hanno individuato nella natura la loro area 
operativa, non puntando tanto al risultato quanto al processo ed alla realizzazione di 
una esperienza esemplare. Si intende, quindi, promuovere interventi di land art, 
earth art, earth works («arte della terra», «lavori di terra»). Si tratta di incoraggiare 
eventi artistici nella natura e sulla natura, nell’ambito dei quali artisti richiamati da 
ogni parte del mondo potrebbero realizzare opere, per lo più di carattere “effimero”, 
che rimarrebbero poi affidate a documentazione fotografica e video, a progetti, 
schizzi, ecc., con una notevole ricaduta per il turismo culturale e di settore, sia di 
carattere locale, che di carattere nazionale ed internazionale; 

 2.12 Si intende incentivare programmi di accoglienza per cittadini stranieri, finalizzati 
all’apprendimento e/o al perfezionamento della conoscenza della lingua italiana, e 
promuovere, contestualmente, programmi di ricettività rurale, escursionismo 
naturalistico, promozione delle produzioni agroalimentari locali, anche sui mercati 
esteri. 

 2.13 Al fine di incrementare la dotazione di “aree per l’istruzione”, si prevede la 
realizzazione di “orti didattici” ubicati in prossimità della città della scuola.  

 2.14 Al fine di migliorare l’accessibilità, il Pua, nel suo disegno d’insieme, prevede:  
la realizzazione di spazi a parcheggio pubblico dimensionati in relazione al numero 

di visitatori; 
un centro di scambio modale finalizzato a favorire l’utilizzo di modalità diverse di 

trasporto; servito da una rete di connessione, pedonale e/o meccanica, sicura e 
agevole, che ospiti funzioni di servizio, di informazione e di accoglienza per i 
visitatori del Parco Urbano dell’Innovazione, dotato di un servizio di car sharing 
e bike sharing, eventualmente in una fase successiva, con piccoli veicoli con 
alimentazione elettrica. 

una rete continua di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le funzioni ed 
attrezzature collettive. 

 2.15 I sottopassi/sovrappassi e le strutture per il superamento della rete viaria, i canali e i 
fiumi dovranno garantire il mantenimento della sezione del corso d’acqua, 
evitandone restringimenti individuando nella progettazione esecutiva le soluzioni più 
idonee anche in accordo con l’Autorità di Bacino.  

 2.16 Attraverso il Progetto della Città della Scuola, che verrà ospitata nell’area del Parco, 
l’obiettivo è realizzare un intervento unitario per la riorganizzazione funzionale e 
l’accorpamento delle scuole superiori presenti sul territorio. Il progetto prevede 
inoltre la realizzazione di un auditorium, una biblioteca, una palestra, aree verdi e 
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parcheggi. 
 

Articolo 3. Le funzioni previste 

 3.1 Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza specificati, attraverso una 
pianificazione di dettaglio (PUA) dovranno essere previsti un insieme unitario, 
sistematico ed integrato di interventi con le seguenti destinazioni d’uso: 
 attività terziarie (economiche e amministrative): 

- Td - attività direzionali studi professionali, agenzie varie, attività di 
prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di 
intermediazione, di ricerca e simili; 

 attività commerciali e artigianato di servizio: 
- Cps - commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita 

superiore a 250 fino a 1.500 mq); 
- Cv - commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 

mq); 
- Ca - artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla famiglia e alla 

persona; 
- Cl - laboratori di artigianato alimentare; 
- Cdc - distribuzione di carburanti (stazioni di servizio); 
- Cp - garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio 

all'auto. 
 attività ricettive e ristorative: 

- Ec - accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta 
caravan); 

- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie). 

 attività ricreative (spettacolo, sport, cultura, tempo libero): 
- Fc - attrezzature per la cultura (spazi espositivi e museali; centri e sale 

polivalenti; sale di riunione e di spettacolo); 
- Fl - attrezzature per sport (centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, 

palestre). 
 attrezzature pubbliche: 

- Gs - sedi di attrezzature pubbliche di livello locale: scolastiche (fino alla 
media inferiore), socio-sanitarie, amministrative, religiose; 

- Gh - sedi di attrezzature pubbliche di livello sovralocale: scolastiche, 
sociosanitarie, amministrative; 

- Gu - servizi per la formazione universitaria; 
- Gv - verde pubblico ed impianti sportivi; 
- Gp - parcheggi pubblici. 

 usi rurali: 
- Hz - usi forestali e boschivi; coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e 

silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature); usi zootecnici; 
- Ha - attività agrituristiche e di turismo rurale. 

 

 

 

 

 

Articolo 4. Elaborati costitutivi del PUA 

 4.1 Gli elaborati che costituiscono il PUA del Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 
sono: 
 E.1 – Relazione illustrativa  
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Allegato 1: Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze 

 E.2 – Norme Tecniche di Attuazione  
Allegato 1: Tabelle delle essenze arboree 
Allegato 2: Interventi di sistemazione idraulica 

 Elaborati di analisi 
- 1.1 Carta Tecnica Comunale – 2012 (1:2.000) 
- 1.2.a Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 

Campania Centrale - Carta della Pericolosità Idraulica (1:2.000) 
- 1.2.b Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 

Campania Centrale - Carta del Rischio Idraulico (1:2.000) 
- 1.2.c Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 

Campania Centrale - Carta della Vulnerabilità Idraulica (1:2.000) 
- 1.3 Parco del Fiume Sarno - Misure di Salvaguardia (1:2.000) 
- 1.4  La carta dei vincoli paesaggistici e architettonici (1:2.000) 
- 1.5 Le fasce di rispetto (1:2.000) 
- 1.6 Carta di Uso del Suolo (1:2.000) 
- 1.7 Rete Ecologica Comunale (1:2.000) 
- 1.8 Unità di Paesaggio Comunale (1:2.000) 
- 1.9 Disposizioni Strutturali (1:2.000) 
- 1.10 Disposizioni Programmatiche (1:2.000) 
- 1.11 – Verifica di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica 

 Elaborati di progetto 
- 2.1 La disciplina per il Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 (1:2.000) 

 Documentazione amministrativa 
- Dichiarazione di esclusione a Valutazione ambientale strategica ai sensi del 

Reg. Reg. della VAS della Regione Campania approvato con DPGR 17/2009 
art. 2 c. 7 

- Dichiarazione ai sensi ell’art. 10 c. 1 Reg. Reg. n. 5 del 4 agosto 2011 circa 
la compatibilità al Piano Urbanistico Comunale di Sarno e con i Piani di 
Settore Comunali 

 

Articolo 5. Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e con il Piano 
Urbanistico Comunale 

 5.1 Il presente PUA: 
recepisce gli indirizzi e le direttive del Puc, approvato Delibera di Consiglio 

Comunale n. 80 del 12 novembre 2015; 
recepisce, senza modifiche, la disciplina del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico, AdB Campania Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con 
Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015),  riferito all’intero 
territorio di competenza, frutto del lavoro di omogeneizzazione tra i vari PSAI e 
sostituisce il previgente PSAI del territorio della ex AdB Sarno PSAI 2011), 
Autorità di Bacino del Sarno (Delibera C.I. n.4 del 28.07.2011 – Attestato 
Consiglio Regionale n.199/1 del 24.11.2011 – B.U.R.C. n.74 del 5.12.2011); 

recepisce le norme generali di salvaguardia del Parco Regionale del fiume Sarno, 
approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2211 del 27 giugno 2003; 

recepisce le previsioni degli altri strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati e 
pertinenti al territorio comunale. 

 
 

TITOLO II 

ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PUA 
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Articolo 6. Modalità e strumenti di attuazione 

 6.1 Il Piano si attua mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o privata e 
mediante intervento edilizio convenzionato. 

 6.2 Tutti gli interventi diretti sono tenuti all'osservanza della disciplina del Puc e del 
Ruec. 

 6.3 Gli interventi sono consentiti sugli edifici esistenti legittimamente costruiti o 
condonati, esclusivamente secondo i parametri prescritti dalla presente norma, 
previo il rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla norma vigente.  

 6.4 Gli interventi diretti sono comunque subordinati alla esistenza delle opere di 
urbanizzazione primaria ovvero alla concreta previsione da parte del Comune sulla 
attuazione o completamento delle stesse nel successivo triennio. L’impegno del 
Comune potrà essere sostituito da specifica convenzione che obblighi il richiedente 
alla realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione mancanti. 

 6.5 Presupposti necessari all’attivazione delle procedure di cui al precedente comma, 
sono: 
il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere 

sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del D.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380; 

il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa 
antincendio; 

le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le 
costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94 del D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380; 

gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili 
vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

il parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; 
gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie; 
il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 

1991, n. 394, in materia di aree naturali protette 
 

Articolo 7. Intervento edilizio diretto 

 7.1 L’intervento edilizio diretto è consentito previo rilascio del Permesso di Costruire, di 
cui al capo II del D.P.R n°380/2001, ovvero, nei casi previsti dalla norma vigente, 
dietro Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), di cui allo stesso D.P.R 
n°380/2001, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli realizzazione 
di opere di proprietà di enti pubblici su terreni in proprietà di enti pubblici. 
 

Articolo 8. Intervento edilizio subordinato a convenzione 

 8.1 Il Piano si attua mediante il rilascio di un Permesso di Costruire subordinato a 
convenzione, approvata con delibera di Giunta Comunale, la quale specifica gli 
obblighi funzionali al soddisfacimento di un 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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#020
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#061
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#094
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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PARTE SECONDA 

 

TITOLO I 

DEFINIZIONI 

 

Articolo 9. Definizioni 

 9.1 Ai fini del presente PUA si assumono le seguenti definizioni: 
Chiosco 
Si definisce chiosco un piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, 
avente il perimetro eventualmente delimitato da chiusure leggere. 
Costruzione 
Qualsiasi opera edilizia, emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata 
in muratura o altri materiali, nonché qualunque manufatto che, indipendentemente 
dalla durevolezza, inamovibilità o incorporazione al suolo, sia in grado di costituire 
unità abitativa ovvero unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la quale non rientri 
espressamente nella categoria dei veicoli. 
Destinazione d'uso 
La funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nella zona 
dove sono site l'area o la costruzione. 
Depositi in area agricola 
Si definisce deposito in area agricola un manufatto edilizio realizzato per finalità 
direttamente e unicamente correlate alla coltivazione delle aree stesse ed utilizzato 
per il rimessaggio degli attrezzi e delle macchine agricole, per il ricovero delle 
sementi, ecc. 
Gazebo 
Si definisce gazebo un manufatto da giardino o da terrazzo, aperto su tutti i lati. 
Lotto 
Per lotto si intende una porzione di suolo unitaria comprensiva dell'edificio (esistente 
o da realizzarsi) e della relativa area di pertinenza. Il lotto può essere costituito 
anche da più particelle catastali contigue anche se di diversi proprietari. 
Lotto minimo 
Il lotto minimo è la minima superficie territoriale, eventualmente prevista dalle 
specifiche norme di zona, per realizzare qualsiasi nuova opera edilizia. 
Manufatti temporanei 
Si intendono temporanei i manufatti facilmente amovibili, oggetto di interventi 
reversibili, con carattere di provvisorietà e installati per esigenze stagionali o 
momentanee, come specificato da apposita concessione di occupazione di suolo 
pubblico, da autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee o da 
altra autorizzazione amministrativa. 
Pensilina 
Per pensilina si intende una struttura accessoria in aggetto dalle pareti esterne di un 
edificio realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 
Pergolato 
Per pergolato si intende una struttura di pertinenza costituita da elementi verticali e 
orizzontali a sviluppo lineare (in legno o metallo), priva di chiusure laterali e 
copertura, di norma costituente il supporto per la crescita di vegetazione 
rampicante. 
Pertinenze 
Per pertinenze comuni degli organismi edilizi o delle singole unità immobiliari che ne 
sono parte si intendono gli spazi aperti ed edificati - di accessorio, attrezzatura e/o 
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infrastruttura - comunque esterni alle unità immobiliari, che costituiscono 
complemento dell'unità edilizia o immobiliare in quanto integrati e coinvolti nell'uso 
degli stessi. 
Porticato 
Si definisce porticato uno spazio coperto con funzione di passaggio che ha almeno 
tre lati aperti sull’esterno, delimitato da pilastri o colonne. 
Spazio pubblico 
Ambiente costituito dalle vie, dalle piazze, dai giardini e dagli spazi assimilabili aperti 
permanentemente al pubblico, con esclusione delle aree del patrimonio comunale 
non destinate alla pubblica circolazione. 
Tettoia 
Per tettoia si intende una costruzione di pertinenza costituita dalla copertura di uno 
spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di 
deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi 
pertinenziali, che rimangono aperti sui lati. 
Vasche di accumulo  
Si intendono per vasche di accumulo di acque per irrigazione, non utilizzabili per la 
balneazione, deve far parte della progettazione complessiva degli interventi 
ammessi per effetto della approvazione di un piano di sviluppo aziendale asseverato 
da Agronomo iscritto all’Albo. 
Veranda 
Si definisce veranda una loggia o un balcone chiuso da vetrate. 
 

Articolo 10. Indici urbanistici ed edilizi 

 10.1 Ai fini del presente PUA si assumono le seguenti definizioni: 
S.T. Superficie territoriale 

Si definisce superficie territoriale la superficie complessiva di un'area la cui 
trasformazione è sottoposta ad attuazione indiretta, mediante piano urbanistico 
attuativo, comunque denominato. È comprensiva della superficie fondiaria, delle 
aree per le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle aree per 
attrezzature e spazi collettivi. 
S.F. Superficie fondiaria 
È la superficie delle aree utilizzabili a fini edificatori, al netto delle strade destinate al 
pubblico transito; essa pertanto risulta dalla somma della superficie copribile (e/o 
coperta) e delle aree scoperte -pavimentate o meno- di pertinenza della costruzione. 
Superficie permeabile 
E’ la superficie non interessata da opere che impediscono la permeabilità dell’acqua 
nel sottosuolo. Sono comunque da considerare superfici permeabili: 
le superfici permeabili naturalmente in modo profondo; 
le superfici ghiaiate o pavimentate con elementi alveolati posati a secco; 
i giardini pensili e le sistemazioni a verde sui solai di copertura dei piani interrati o 

seminterrati secondo le seguenti percentuali: 
solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante con sistemazione a prato: 10%; 
solaio con soprastanti da 40 a 80 cm di terreno drenante con sistemazione 

arbustiva: 20%; 
solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante sistemato con vegetazione 

arborea: 40%. 
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.). 
U.F. Indice di utilizzazione fondiaria = S.U./S.F. 
È la massima superficie utile (S.U.), espressa in mq, costruibile per ciascun mq 

della superficie fondiaria (S.F.). 
I.T. Indice di fabbricabilità territoriale = V.C./S.T. 
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È il volume massimo complessivo (V.C.), espresso in mc, costruibile per ciascun mq 
della superficie territoriale (S.T.). 
I.F. Indice di fabbricabilità fondiario = V.C./S.F. 
È il volume massimo complessivo (V.C.), espresso in mc, costruibile per ciascun mq 
della superficie fondiaria (S.F.). 
Indice di permeabilità 
E’ il rapporto massimo ammissibile tra la superficie permeabile e la superficie 
territoriale. 
 

 10.2 Ai fini del presente PUA si assumono le seguenti definizioni: 
S.U. Superficie utile 
È la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti 
gli elementi verticali (muratura, vano ascensore, scale ecc.).  
Negli edifici con destinazione residenziale, dal computo della S.U. sono esclusi: 
i porticati pubblici e quelli privati se asserviti al pubblico transito; sono altresì esclusi 

dalla S.U. i porticati privati di residenze rurali isolate ubicate nelle zone agricole; 
i balconi se hanno superficie minore al 10% della superficie utile dell'alloggio e 

sporgenza non superiore a ml 2,00 (che costituisce limite assoluto invalicabile di 
sporgenza) ovvero se hanno superficie eguale o superiore al 10% della 
superficie utile dell'alloggio e sporgenza non superiore a ml 0,80; ove si 
eccedano l'uno o l'altro dei limiti indicati è da computare nella S.U. la superficie 
relativa alla sporgenza superiore a ml 0,80; 

le centrali termiche, le cabine elettriche secondarie, i locali per depositi, le 
autorimesse, le cantine, tutti con le relative scale di accesso, sempre che non 
abbiano altezza netta superiore a ml 2,40 e non emergano rispetto al terreno 
sistemato più di cm100, misurati all'intradosso del solaio, e che siano utilizzati 
esclusivamente dai residenti nell'edificio. 

Negli edifici con destinazioni non residenziali, dal computo della S.U. sono esclusi le 
pensiline, gli spazi di parcheggio, i locali di sgombero e di deposito a servizio 
delle attività svolte, nonché la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed 
ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del 
lavoro e dell'ambiente, comunque per una superficie non eccedente la superficie 
coperta (S.C.). 

S.U.R. è la superficie utile esclusivamente di tipo residenziale. 
S.U.T. è la superficie utile totale. 
S.C. Superficie coperta 
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori 
terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali; da essa si 
escludono le parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda e simili se di 
profondità non superiore a m 1,50, conteggiando invece in essa la quota delle 
proiezioni di balconi esporti eccedente detta profondità. 
Per le costruzioni caratterizzate da diversa conformazione planimetrica dei piani, si 
assume come superficie coperta la superficie racchiusa nell’inviluppo delle 
proiezioni a terra dei perimetri di tutti i piani fuori terra. 
R.C. Rapporto di copertura = S.C./S.F.  
È il rapporto massimo ammissibile fra la superficie coperta e quella fondiaria. 
SUA Superficie utile abitabile 
Per superficie utile abitabile s'intende la superficie di pavimento degli alloggi 
misurata al netto 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. 
SV Superficie netta di vendita degli esercizi commerciali di cui alla L.R. 1/2014 
Per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale si intende la misura 
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dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, 
scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se 
accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a 
magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone 
interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, se 
adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento 
della superficie di vendita. 
S.D. Superficie disperdente 
È la superficie che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti 
di riscaldamento, il volume riscaldato V. 
N.P. Numero massimo dei piani utilizzabili 
È costituito dalla somma dei piani fuori terra, ivi inclusi il sottotetto se abitabile 
perché dotato di altezza netta media non inferiore a ml 2,70 e altezze nette non 
inferiori a ml3,30 al colmo e a ml 1,60 ai muri perimetrali, ed il seminterrato se 
dotato di altezza tale da consentire anche usi diversi da quelli per cantine, 
autorimesse, depositi immondizie, centrale termica o cabina elettrica secondaria, 
cioè se dotato di altezza netta superiore a ml 2,40. 
V.C. Volume del fabbricato 
È pari alla somma dei prodotti delle superfici coperte lorde dei singoli piani per le 
rispettive altezze computate da calpestio a calpestio. 
Sono esclusi i volumi dei porticati di uso pubblico e dei volumi tecnici emergenti 
dalla copertura. 
Negli edifici esistenti il computo del volume da calcolare per la eventuale 
ricostruzione o l'ampliamento può includere la quota del piano seminterrato 
emergente rispetto al terreno sistemato ma non i locali ricavati dalla copertura dei 
cortili, le tettoie e tutte le eventuali costruzioni abusive. 
Al solo fine del calcolo dei parcheggi discendenti dalla applicazione della Legge 
122/1989 (che ha modificato l’art. 41-sexies della L. 1150/42), per edifici destinati ad 
usi produttivi, terziari o di servizio pubblico che abbiano altezze utili nette superiori a 
mt. 3,50, si utilizza una altezza convenzionale di mt. 3,50 e ciò indipendentemente 
dalla effettiva altezza utile netta. 
H.V. Altezza virtuale = V.C./SUA 
È rappresentata, ai fini dell'art. 43 della L.N. 457/78, dal rapporto tra il volume (V.C.) 
e la superficie utile abitabile (SUA). 
Volume lordo riscaldato 
È il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo 
delimitano. 
V.T. Volumi tecnici 
I volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici(idrico, 
termico, televisivo, per il condizionamento o la semplice ventilazione; per il vano 
scala ed il vano ascensore al di sopra della copertura dell’edificio, qualora non siano 
integrati all’interno di locali aventi diversa destinazione; per la protezione da fulmini, 
per le installazioni inerenti impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici; per 
deposito di rifiuti solidi urbani ) che non possono -per esigenze tecniche di 
funzionalità degli impianti stessi- trovare luogo entro il corpo dell'edificio esistente o 
realizzabile nei limiti delle presenti Norme. Non costituiscono volumi tecnici i 
bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero, i locali interrati. I sottotetti non 
abitabili e non praticabili (altezza media interna non superiore a m 1,20) vengono 
considerati volumi tecnici di isolamento termico solo se privi di scala permanente di 
accesso o di accesso da terrazzo. 
Sagoma dell’edificio 

La sagoma di un edificio è la figura solida delimitata dai vari piani - verticali, 
orizzontali e inclinati – che contengono tutte le facce esterne dell'edificio stesso, 
compresi i corpi aggettanti chiusi (ma esclusi quelli che costituiscono un semplice 
motivo architettonico), i balconi, le pensiline a sbalzo, i cornicioni, gli spioventi e tutti 
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gli elementi non costituenti superficie utile lorda. 
Luci e vedute 
Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti 
queste sono regolate, oltre che dalle presenti norme, da quelle del Codice Civile 
L.III, Tit.II, Sez.VII. 
Per luci si intendono aperture che danno passaggio di aria e di luce ma non 

permettono l'affaccio. 
Per vedute si intendono aperture che permettono anche l'affaccio, o diretto oppure 

obliquo o laterale. 
La presenza di luci sul confine o verso il confine di proprietà non determina la 
costituzione di servitù. 

Parete finestrata 
Si definisce parete finestrata un fronte dell'edificio dotato di una o più aperture 
aventi i requisiti di vedute ai sensi della precedente definizione. 
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TITOLO II 

INDIRIZZI E DISCIPLINA DELLE COMPONENTI TERRITORIALI 

 

Articolo 11. Tutela delle acque e dell’assetto idrogeologico 

 11.1 Nelle aree del Parco Urbano dell’Innovazione non potranno essere previsti impianti 
ed attività potenzialmente inquinanti, in particolare quelli che comportano scarichi, 
depositi, accumuli o stoccaggi direttamente contro terra di materie prime, prodotti, 
residui o reflui pericolosi per l’ambiente quali:  
attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la 

produzione di rifiuti azotati; 
impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, 

rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;  
impianti ed attività industriali particolarmente inquinanti a causa di emissioni, 

scarichi, residui o materie prime inquinanti. 
 11.2 Ai fini del corretto assetto idraulico, non sono consentite nuove edificazioni, 

manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, 
sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede 
esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua 
appartenenti al reticolo idraulico delle acque pubbliche 

 11.3 Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico, per qualunque intervento che 
provochi consistenti variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali 
lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o 
variazioni di quota e/o modifiche significative della rete dei fossi o canali esistenti, 
dovrà essere opportunamente verificata, mediante analisi e studi specifici, la relativa 
ricaduta sull’assetto idrogeologico e sulla capacità di permeabilità del suolo; qualora 
essa sia consistente, l’intervento dovrà prevedere opportune opere di 
compensazione anche mediante la realizzazione di opere di raccolta temporanea 
delle acque. 

 11.4 Il conduttore del fondo è tenuto al mantenimento dei fossi, della rete minore di 
drenaggio delle acque, delle alberature di sponda ed al ripristino di quelle mancanti. 

 11.5 Nelle aree del Parco del Fiume Sarno è vietato realizzare nuove opere per la 
sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi 
di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l’attività 
agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con 
la conservazione dell’originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di 
ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell’Ente Parco, che dovrà 
pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e 
comunque con le procedure di cui alle norme del Parco. 

 11.6 Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e 
sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell’insieme 
ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano 
definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche. 

 11.7 Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di 
ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o 
universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli 
altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia 
applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità 
ambientale caso per caso. 
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Articolo 12. Tutela e protezione della fauna 

 12.1 Al fine di tutelare la fauna collegata all’habitat fluviale per una fascia di 150 m dal 
fiume è vietato: 
esercitare l’attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore; 
la pesca negli specchi e nei corsi d’acqua naturali; 
introdurre nuove specie animali estranee all’ambiente naturale fatti salvi gli interventi 

connessi con la normale conduzione delle attività agrozootecniche e silvo-
pastorali; 

allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni; 
raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i 

relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, 
ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa 
autorizzazione dell’Ente Parco; 

accendere fuochi ad esclusione degli abbruciamenti connessi alle attività 
agronomiche e di pulizia nei frutteti, nonché quelli relativi a tutte le produzioni 
agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel 
rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96. 

 

Articolo 13. Indirizzi ed obiettivi di qualità paesaggistica 

 13.1 La Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d’Europa (CEP) sottolinea 
che il paesaggio svolge un’importante funzione di interesse generale in ambito 
culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce, a sua volta, un importante 
fattore di qualità della vita e del benessere individuale e collettivo. 
La Convenzione Europea del Paesaggio all’articolo 1 riporta: “Paesaggio designa 
una porzione di territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dall’azione dell’uomo e della natura e dalle loro reciproche interrelazioni”.  
Un paesaggio è, quindi, un sistema complesso composto da elementi in relazione 
tra loro ed in relazione con i soggetti che lo fruiscono. In quanto tale è espressione 
di una identità culturale. 
Il Puc ha individuato gli Ambiti e le Unità di Paesaggio Comunale al fine di avviare 
forme di progettazione integrata per i processi di trasformazione del territorio che 
tengano conto delle istanze ambientali e paesaggistiche. 
Sono individuate quali componenti del paesaggio:  
la componente naturale (idrologica, geomorfologica, vegetazionale, faunistica) 
la componente antropico-culturale (socio-culturale-testimoniale; storico-

architettonica) 
la componente percettiva (visuale, formale-semiologica, estetica). 

 13.2 Per ogni Unità di Paesaggio sono indicati indirizzi e obiettivi per il perseguimento 
della qualità paesaggistica attraverso la conservazione, la tutela, la valorizzazione, il 
miglioramento, il ripristino dei valori paesaggistici esistenti o la creazione di nuovi 
valori paesaggistici. 

 13.3 Per l’UdPC - 1.3 “Il paesaggio fluviale sono descritti i seguenti elementi 
caratterizzanti”, le criticità, i valori e gli indirizzi: 
 

Elementi 
caratteriz-
zanti 

Caratteristic
he 
ecologico-
ambientali 

La tipologia di paesaggio e la vegetazione che si 
sviluppano lungo le sponde dei corsi d’acqua nel suo 
scorrere ai margini sud-ovest (rio S. Marino e Foce, 
in parte) e all’interno del territorio comunale (Rio 
Palazzo) presenta nel complesso un valore 
naturalistico intrinseco medio-basso sia per 
composizione floristica che per complessità e pregio 
delle associazioni fitosociologiche. Di conseguenza 
la biodiversità risulta localmente, nei tratti vicini ai 
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corsi d’acqua ed ai canali, anch’essa piuttosto 
scarsa. 

Caratteristic
he storico-
insediative e 
architettonic
he 

Un territorio che per anni si è sapientemente 
sviluppato facendo grande attenzione a mantenere 
l’equilibrio tra l’acqua e l’uso antropico del suolo. I 
corsi d’acqua, storicamente, fornivano l’energia 
necessaria alle attività umane e la loro 
irreggimentazione prevedeva l’impiego di mulini, 
pompe, acquedotti, canali, pozzi, lagni e vasche che 
spesso svolgevano la funzione di presidi sul territorio 
controllandone la portata.  

Caratteristic
he visuali e 
percettive 

La continuità fisica dei corsi d’acqua si traduce in 
continuità visiva e percettiva del paesaggio fluviale.  

Criticità Presenza decontestualizzata e spesso di notevole impatto di 
capannoni industriali/artigianali/manufatti vari localizzati nelle 
vicinanze dei corsi d’acqua, che causano una grave forma di 
frammentazione del paesaggio agrario con la compromissione delle 
unità di paesaggio in uno con l’alterazione dei caratteri strutturali e 
percettivi, oltre che dei valori naturali residui.  
Erosione del suolo agricolo provocata dalla scarsa o mancata 
manutenzione dei canali e fossi di bonifica delle sponde dei corsi 
d’acqua dei terreni in pianura e di quelli a quote più elevate. 

Valori Il valore scientifico-ecologico è dato da più fattori: la presenza della 
flora e della fauna (biodiversità), la presenza di emergenze 
vegetazionali, la stabilità degli ecosistemi, la buona qualità 
dell’acqua, ecc. 

Indirizzi e 
azioni di 
intervento 

1) Promuovere ed incentivare un’agricoltura biologica finalizzata 
alla tutela della biodiversità e al recupero del ruolo ecologico del 
territorio rurale, in modo da ridurre l’uso di pesticidi chimici e 
l’inquinamento dei corpi idrici; 

2) Istituire consorzi di tutela dei prodotti agricoli e del riconoscere 
marchi di qualità; 

3) Tutelare il territorio rurale esistente e preservarlo 
dall’edificazione, in particolare per quanto riguarda le aree 
soggette ad allagamento; 

4) Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi 
ambientali come precondizione e principio ordinatore per la 
riqualificazione del sistema insediativo; 

5) Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di 
infrastrutture e di insediamenti industriali, commerciali ed 
abitativi; 

6) Incentivare azioni per la manutenzione integrata e partecipata 
della pianura, che riguardi gli aspetti paesaggistici e 
idrogeologici; 

7) Conservare la maglia fondiaria delle aree agricole storiche, 
evitando quelle destinazioni d’uso che possano determinare 
delle frammentazioni della maglia aziendale e della rete irrigua; 

8) Tutelare queste zone come corridoi ecologici di connessione 
con la campagna circostante anche individuando percorsi 
naturalistici e agrituristici ai fini di potenziare la fruibilità; 

9) Creare spazi aperti pubblici con servizi per la collettività, quali: 
noleggio biciclette, aree gioco per bambini e ragazzi, attività 
didattiche all’aperto, ecc.; 

10) Realizzare una rete di sentieri e percorsi ciclo-pedonali; 
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11) Mitigare gli impatti visivi provocati dalle serre con progetti 
paesaggistici che prevedano la modifica di tali complessi o la 
creazione di barriere visuali, di impianti di alberi e arbusti; 

12) Rimuovere le strutture serricole non più in uso e/o riprogettare 
le stesse con criteri maggiormente compatibili con l’intorno ed in 
ossequio alla normativa vigente in materia; 

13) Promuovere e agevolare l’uso dell’ambiente fluviale da parte 
della popolazione con particolare attenzione al paesaggio e gli 
aspetti ecologici; 

14) Migliorare l’accessibilità mediante la creazione di percorsi 
ciclopedonali; 

15) Studiare con attenzione il passaggio di grandi infrastrutture e 
valutandone l’impatto sull’ambiente naturale fluviale; 

16) Creare aree verdi lungo il fiume, favorendo le specie autoctone, 
con la funzione di corridoi ecologici; 

17) Prevedere aree didattiche e ricreative lungo il fiume che 
possano costituire una importante risorsa per il sistema del 
verde urbano; 

18) Definire progetti di riqualificazione e valorizzazione 
paesaggistica alla scala intercomunale che considerino il fiume 
e il suo contesto come un potenziale parco lineare; 

19) Rimuovere le strutture non più in uso delocalizzarle e/o la 
riprogettarle con criteri maggiormente compatibili con l’intorno. 

 
 13.4 Per l’UdPC - 1.4 “Il paesaggio agrario della pianura alluvionale ad alto valore 

agronomico” sono descritti i seguenti elementi caratterizzanti, le criticità, i valori e gli 
indirizzi: 
 

Elementi 
caratteriz-
zanti 

Caratteristic
he 
ecologico-
ambientali 

Il paesaggio si presenta connotato da elementi 
peculiari quali la piatta pianura coltivata a frutteti, 
ortaggi e fiori ed il disordinato edificato, è presente 
uno stato di degrado ambientale ed ecologico 
complessivo variabile da lieve ad elevato localmente 
e con una vegetazione spontanea e naturale, 
modesta in qualità e quantità.  
In un paesaggio già fortemente antropizzato dallo 
sviluppo dell’edificato, anche le componenti legate 
all’uso del suolo agricolo contribuiscono a rinforzare 
questa connotazione. Il paesaggio agrario prevalente 
infatti è quello tipico dell’agro Sarnese-Nocerino, e 
ricorrente nelle aree di pianura del territorio 
comunale, legato alle coltivazioni intensive, del 
frutteto, del seminativo asciutto e irriguo, spesso in 
lotti interclusi. 

Caratteristic
he storico-
insediative e 
architettonic
he 

Tutt’oggi nelle aree agricole è possibile riconoscere 
la divisione dell’organizzazione agraria romana 
attraverso gli elementi riferibili all’impianto storico 
della Centuriazione di Pompei quali strade poderali 
ed interpoderali, canali di scolo e di irrigazione 
disposti lungo gli assi principali della centuriazione, 
tabernacoli agli incroci degli assi, case coloniche, 
piantate e relitti dei filari di antico impianto orientati 
secondo la centuriazione.  

Caratteristic I suoli non urbanizzati hanno la capacità di 
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he visuali e 
percettive 

concedere grande profondità percettive e di sguardo, 
apprezzabili “dall’interno”, e particolare visibilità 
d’insieme apprezzabile dalle zone dei rilievi. 

Criticità Il paesaggio agrario rischia sempre di più di essere trasformato a 
seguito dell’espansione urbana e industriale e alla conseguente 
frammentazione degli spazi agricoli e/o naturali. 
Presenza decontestualizzata e spesso di notevole impatto di 
capannoni industriali/ commerciali/artigianali localizzati creando una 
grave frammentazione del paesaggio agrario con la compromissione 
delle unità di paesaggio e l’alterazione dei caratteri strutturali e 
percettivi, oltre che dei valori naturali residui. Erosione del suolo 
agricolo in aree con localizzazione dell’impianto di digestione 
anaerobica di prodotti agricoli. Erosione del suolo agricolo provocata 
dalla irrazionale concentrazione di fabbricati e dallo mediocre stato 
di manutenzione generale dei fossi e canali di bonifica. 

Valori Nell’insieme sono attribuibili a queste aree l’importante funzione di 
salvaguardia delle aree agricole e di miglioramento del paesaggio 
percepito. 

Indirizzi e 
azioni di 
intervento 

1) Riconoscere il paesaggio agrario come risorsa agricolo-
produttiva ed ecologico-naturalistica con potenzialità qualitative, 
individuando i caratteri storici-tradizionali - sia delle tecniche di 
coltivazione che dei prodotti - da valorizzare con specifici 
marchi di qualità; 

2) Promuovere le vocazioni produttive del territorio e di tutela delle 
produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali; 

3) Promuovere la commercializzazione dei prodotti con il 
riconoscimento di marchi di denominazione di origine protetta e 
la consulenza nella ricerca di incentivi per supportare le 
iniziative delle imprese agricole locali già attive e rispondenti ai 
criteri di tutela e qualità dei prodotti; 

4) Istituire parchi o distretti agricoli che definiscano piani di 
protezione del paesaggio agrario storico, di valorizzazione 
turistica e ambientale, di recupero e valorizzazione delle 
produzioni agricole nonché di recupero e manutenzione delle 
infrastrutture a servizio delle aziende agricole quali canali ed 
opere per la bonifica e l’irrigazione dei coltivi e strade rurali.  

5) Promuovere ed incentivare un’agricoltura biologica finalizzata 
alla tutela della biodiversità e al recupero del ruolo ecologico del 
territorio rurale; 

6) Tutelare il territorio rurale esistente e preservarlo dai fenomeni 
di dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le 
aree agricole produttive; 

7) Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi 
ambientali come precondizione e principio ordinatore per la 
riqualificazione del sistema insediativo; 

8) Evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di 
infrastrutture e di insediamenti industriali, commerciali ed 
abitativi; 

9) Incentivare azioni per la manutenzione integrata e partecipata 
della pianura, che riguardi gli aspetti paesaggistici e 
idrogeologici; 

10) Evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione delle 
aree ancora libere da edificazione; 

11) Definire accordi agroalimentari con il coinvolgimento di 
imprenditori agricoli attivi sul territorio finalizzati alla creazione 
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di farm market, gruppi di acquisto solidale, rete distributiva a 
“chilometro zero”, ecc; 

12) Tutelare l’assetto morfologico (conformazione del terreno, 
suddivisione dei lotti agricoli, tracciati poderali, canali di scolo e 
irrigazione, filari alberati, gli elementi storico-testimoniali 
riconducibili alla partizione agraria o alle tecniche di impianto 
storiche) e idrografico (rete irrigua e corsi d’acqua naturali) del 
paesaggio; 

13) Evitare edificazioni lungo le arterie di traffico al fine di impedire 
conurbazioni lineari; 

14) Conservare la maglia fondiaria delle aree agricole storiche, 
evitando quelle destinazioni d’uso che possano determinare 
delle frammentazioni della maglia aziendale e della rete irrigua; 

15) Mitigare gli elementi ad alto impatto con specifici progetti 
paesaggistici che prevedano una migliore connessione tra aree 
costruite e porzioni agricole; 

16) Mitigare gli impatti visivi provocati dalle serre con progetti 
paesaggistici che prevedano la modifica di tali complessi o la 
creazione di barriere visuali, di impianti di alberi e arbusti; 

17) Rimuovere le strutture serricole non più in uso e/o riprogettare 
le stesse con criteri maggiormente compatibili con l’intorno ed in 
ossequio alla normativa vigente in materia; 

18) Realizzare centri di informazione di supporto ai parchi agricoli e 
alle aziende produttive con attività didattico-museali-
documentarie; 

19) Realizzare campi di sperimentazione scientifica/agronomica; 
20) Normare l’uso di recinzioni, dei depositi attrezzi, dei magazzini 

di stoccaggio e lavorazione agroindustriale dei prodotti aziendali 
e di altri elementi di arredo a servizio delle aziende agricole 
affinché presentino caratteri uniformi e criteri di manutenzione 
omogenei nonché di decoro e di minore impatto ambientale e 
visivo possibile sul paesaggio rurale; 

21) Promuovere e valorizzare le attività di vendita agroalimentare 
biologica tramite filiere corte, favorendo il rilancio delle attività 
agricole anche attraverso produzioni locali per i bisogni 
domestici delle città. 

 
 13.5 Per l’UdPC – 4.2 “Il paesaggio periurbano frammentato della dispersione 

insediativa” sono descritti i seguenti elementi caratterizzanti, le criticità, i valori e gli 
indirizzi: 
 

Elementi 
caratterizz
anti 

Caratteristic
he 
ecologico-
ambientali 

Presenza di ampie aree agricole e permeabili 
periurbane ed intercluse nella fitta trama urbanizzata, 
con caratteristiche ecologiche ed ambientali in 
assoluto di valore mediocre, ma fondamentali ai fini 
della valorizzazione paesaggistica e di miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini, anche in 
previsione di azioni salvaguardia e/o di restauro 
ambientale. 

Caratteristic
he storico-
insediative e 
architettonic
he 

La disposizione delle diverse tipologie edilizie è 
casuale: depositi commerciali di vario genere, 
capannoni industriali, magazzini e relative aree 
parcheggio annesse, sono in genere adiacenti ad 
infrastrutture viarie ad alto impatto. Si determina 
l’accerchiamento e la progressiva interclusione di 
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elementi isolati, come le masserie, dei tessuti storici, 
soprattutto quelli delle frazioni, e/o degli elementi 
naturali che vengono estraniati dal loro contesto. 

Caratteristic
he visuali e 
percettive 

Il paesaggio periurbano quindi si contraddistingue 
per essere costituito da tasselli residuali di aree verdi 
delimitati da infrastrutture e da insediamenti 
residenziali, commerciali e industriali che non hanno 
attinenza con l’attività agricola. 

Criticità Le aree urbane estese e disordinate senza limiti ben riconoscibili 
sono connesse ad aree marginali, abbandonate e degradate, ma 
anche ad aree agricole - sia di permanenza storica che trasformate- 
che spesso presentano un valore più ecologico-ambientale che 
produttivo. Le tessiture storiche del paesaggio agrario risultano 
gravemente compromesse. In questo ambito la città spesso esercita 
l’impatto ambientale più intenso dovuto al carattere di scarsa identità 
che si rileva. Sono quindi territori instabili perché potenzialmente 
soggetti a futuri processi di trasformazione con nuove espansioni 
edilizie. 
Ciò è dovuto a usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e 
conflitti d’uso dei suoli, alla scarsa qualità architettonica e 
ambientale degli insediamenti produttivi e logistici. 
Il territorio coltivato è complessivamente caratterizzato da una 
situazione di marginalità diffusa; lo sviluppo rapido e caotico 
dell’edificato ha dato luogo ad una situazione agricola 
prevalentemente residuale, fortemente erosa dal tessuto cittadino. 

Valori Con riferimento ai valori ecologici, essi vanno considerati in termini 
di reti e corridoi verdi, esito di una messa a sistema delle aree libere 
residue che costituiscono una significativa riserva di biodiversità. 
Gli spazi ancora liberi in ambito periurbano devono quindi essere 
considerati per tutte le potenzialità che possiedono, sia di carattere 
storico-culturale, che paesistico-ambientale, che sociale-identitario, 
che agricolo-produttivo.  

Indirizzi e 
azioni di 
intervento 

1) Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio 
periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle 
caratteristiche del territorio; 

2) Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, 
con attenzione a previsioni d’uso che non si limitino ad aree 
edificate, ma prendano in considerazione l’insediamento di 
servizi pubblici e di verde; 

3) Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione; 
4) Pianificare attentamente gli insediamenti della grande 

distribuzione, per evitare la scomparsa degli esercizi di vicinato 
ed evitare creazione di congestione in aree già dense; 

5) Realizzare opere infrastrutturali ed edilizie attente alla 
costruzione del paesaggio urbano complessivo; 

6) Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere per il 
miglioramento della qualità del paesaggio periurbano ed il 
contenimento dei fenomeni conurbativi, con specifica attenzione 
alle situazioni a rischio di saldatura; 

7) Favorire la riqualificazione degli insediamenti più degradati o 
ambientalmente irrisolti atta a ridurre le sacche di marginalità; 

8) Conservare gli spazi agricoli periurbani come ambiti di 
mediazione fra città e campagna; 

9) Evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione delle 
aree ancora libere da edificazione; 
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10) Evitare edificazioni lungo le arterie di traffico al fine di impedire 
conurbazioni lineari; 

11) Potenziare il sistema delle alberature allo scopo di migliorare la 
qualità ambientale e paesaggistica dell’area e, se del caso, 
mitigare l’impatto delle aree edificate; 

12) Valorizzare gli spazi aperti e delle aree intercluse da dedicare 
ad attività agricolo/ricreative quali orti sociali, frutteti didattici, 
parchi, giardini; 

13) Creare spazi aperti pubblici con servizi per la collettività, quali: 
mercato dei prodotti agricoli locali, noleggio biciclette, centri di 
quartiere, ecc.; 

14) Ricucire le relazioni tra i tessuti storici e consolidati, le nuove 
aree periferiche e il contesto; 

15) Consolidare i margini del costruito; 
16) Definire margini urbani con conseguente arresto di nuovi 

fenomeni di urbanizzazione; 
17) Riqualificare il sistema delle acque con funzione ecologica; 
18) Ridefinire  un chiaro impianto morfologico attraverso la 

conservazione e il ridisegno degli spazi aperti; 
19) Programmare una curata e attenta riqualificazione dello spazio 

pubblico attraverso la condivisione degli obiettivi di recupero e 
una progettazione delle opere di sistemazione e arredo attenta 
ai caratteri dei luoghi attraverso: 
- l’eliminazione degli elementi intrusivi di maggiore impatto; 
- interventi di riqualificazione volti a un attento recupero dei 

manufatti di valore storico-architettonico; 
- caratterizzazione dei luoghi urbani, perché non siano 

estranei all’ambito con cui si connettono; 
- creazione di parchi urbani per naturalizzare la città; 
- mitigazione degli insediamenti edificati e delle infrastrutture 

di maggiore impatto visivo, ambientale e acustico; 
- conservazione e valorizzazione delle aree incolte poste 

attorno agli insediamenti e loro trasformazione in aree 
attrezzate a verde pubblico o aree di rinaturalizzazione; 

- introduzione di fasce di transizione tra il tessuto insediativo 
e il paesaggio agrario, con l’impianto di siepi o filari di 
alberi. 

20) Realizzare percorsi ciclo pedonali, di connessione tra le varie 
aree agricole e a verde urbano, muniti di un adeguato corredo 
vegetale che potrebbe riqualificare il territorio dal punto di vista 
fruitivo e paesaggistico; 

21) Conservare e valorizzare le aree incolte poste attorno agli 
insediamenti e loro trasformazione in aree attrezzate a verde 
pubblico o aree di rinaturalizzazione; 

22) Realizzare percorsi ciclo pedonali, di connessione tra le varie 
aree a verde urbano, muniti di un adeguato corredo vegetale 
che potrebbe riqualificare il territorio dal punto di vista fruitivo e 
paesaggistico. 

 
 
 

 13.6 Per l’UdPC – 4.4 “Il paesaggio degli edifici e delle aree monofunzionali isolate” sono 
descritti i seguenti elementi caratterizzanti, le criticità, i valori e gli indirizzi: 
 

Elementi Caratteristic Aree fortemente urbanizzate con scarso o nullo 
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caratteriz-
zanti 

he 
ecologico-
ambientali 

valore ecologico, ambientale e paesaggistico. 

Caratteristic
he storico-
insediative e 
architettonic
he 

Negli ultimi anni sono state insediate nell’ambito 
comunale funzioni e servizi di livello sovralocale quali 
l’ospedale, il centro di protezione civile, che si sono 
aggiunti ad altre aree monofunzionali già presenti 
quali il Mercato ortofrutticolo e le strutture sportive di 
grandi dimensioni. Molto spesso sono state collocate 
in ambiti periurbani o exstraurbani con notevole 
consumo di suolo agricolo. 

Caratteristic
he visuali e 
percettive 

Per le loro dimensioni tali edifici o aree hanno grande 
impatto visivo e si pongono in modo rilevante nel 
tessuto extraurbano e periurbano per forme e 
dimensioni. Potenzialmente possono costituire punti 
di riferimento visivo e contribuire a definire l’identità 
del luogo e a favorire l’orientamento sull’intero 
territorio comunale. 

Criticità Diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di 
riferimenti ai luoghi con formazione di nuove centralità urbane senza 
alcuna logica di continuità con le preesistenti. 
Il polo ospedaliero, inserito nello spazio rurale periurbano, isolato 
rispetto alla città, determina la frammentazione e frantumazione 
dell’unitarietà dei caratteri del paesaggio rurale preesistente. Inoltre 
tale situazione potrebbe generare una attrazione urbana tra il polo 
ospedaliero e la città che porterebbe a saturare lo spazio libero tra la 
nuova realizzazione e l’ambito urbano. 

Valori Laddove possibile è necessario creare nuovi valori architettonici, 
socio-identitari e paesistico-ambintali, migliorando l’immagine di tali 
edifici e la loro contestualizzazione. 

Indirizzi e 
azioni di 
intervento 

1) Integrare i nuovi interventi e delle nuove infrastrutture nel 
paesaggio; 

2) Potenziare il sistema delle alberature allo scopo di migliorare la 
qualità ambientale e paesaggistica dell’area e, se del caso, 
mitigare l’impatto delle aree edificate; 

3) Prevedere interventi paesaggistici con l’impianto di alberi e arbusti 
per il miglioramento dei caratteri percettivi e/o la mitigazione degli 
edifici di particolare impatto; 

4) Promuovere azioni e interventi di ricucitura paesaggistica tra la 
città e gli insediamenti speciali, quali ospedali, depuratori, centrali 
termiche ecc. inseriti nello spazio rurale, con particolare riguardo 
per le opere infrastrutturali già realizzate che potrebbero essere 
mitigate. 

 

Articolo 14. Impianti sportivi scoperti 

 14.1 Gli impianti sportivi scoperti sono spazi utilizzati per le pratiche sportive su campi e 
attrezzature più o meno strutturati. 

 14.2 I criteri generali da seguire per i nuovi impianti sono: 
corretto orientamento;  
facile accessibilità dalla viabilità principale; 
separazione dalle strade trafficate con impianti vegetali densi; 
recinzioni con materiali vegetazionali; 
attraversamento pubblico. 
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Negli spazi di uso pubblico destinati a servizi sportivi scoperti sono ammesse  
strutture realizzate con una tecnologia di assemblaggio a secco, utilizzando 
materiali ecocompatibili e ottimizzabili per peso e sezione resistente, come il legno e 
l’acciaio, nella misura strettamente necessaria per ospitare gli spogliatoi, gli uffici, i 
servizi di ristoro e l’accettazione. 
Le strutture dovranno essere dotate di forme e dimensioni rapportate alle funzioni 
attribuite agli spazi e dovrà dialogare positivamente con il paesaggio circostante, 
permettendo di valorizzare e non pregiudicare l’identità e la percezione sociale dei 
luoghi. 
La realizzazione dei manufatti non dovrà comportare movimenti di terra e modifiche 
del naturale andamento del terreno. Nell’ottica di una politica di tutela che promuova 
uno sviluppo sostenibile, sarà necessario prevedere un allestimento di carattere 
sostenibile che aderisca ad una logica di leggerezza, temporaneità ed amovibilità, 
poiché è doveroso un impatto particolarmente basso per salvaguardare l’identità dei 
luoghi. 
La realizzazione delle strutture dovrà avvenire secondo i seguenti parametri: 
U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,05 mq/mq; 
D.c. (distanze dai confini)= 5,00 mt; 
R.c. (rapporto di copertura)= non superiore a 0,05 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 4,50 mt; 
S.U. (Superficie Utile) massima realizzabile = 300 mq; 
Indice di permeabilità  = 0,60 mq/mq. 
L’eventuale recinzione esterna dovrà essere realizzata con materiali vegetazionali 
ed è consentita la realizzazione di un muro di base di 0,30 m. di altezza, comunque 
corredato da una siepe. 

 14.3 Suddivisione percentuale dell’area secondo le diverse sistemazioni: 
impianti sportivi scoperti massimo il 70% 
prati, prati arborati, siepi almeno il 10% 
spazi pavimentati (parcheggi, sosta, percorsi) massimo il 15%. 

 14.4 E’ vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere. 
 

Articolo 15. Aree per il gioco per i bimbi 

 15.1 Gli spazi gioco-bambini di età 3-6 anni dovranno prevedere: 
fino a un massimo del 50% dell’intera area potrà essere pavimentato con 

pavimentazioni in gomma anti-trauma comunque fino a un massimo di 150 mq; 
fino a un massimo del 10% dell’area potrà essere destinato a percorsi pedonali e 

aree di sosta per gli adulti accompagnatori attrezzate con panchine, cestini porta 
rifiuti e altro arredo, si dovrà prevedere l’utilizzo di pavimentazioni permeabili; 

le siepi devono essere mantenute basse, comprese tra 0,40 e 0,60 mt. con 
andamento irregolare; 

le specie da utilizzare devono essere aromatiche o con fiori; sono da evitare le 
specie tossiche o velenose e quelle spinose; 

dovrà essere prevista un’adeguata ombreggiatura con alberi di 3° grandezza; 
sono da utilizzare miscugli per prati polifiti con presenza di fiori spontanei 

(es.compositae); lo sfalcio deve essere effettuato 5-6 volte l’anno dopo la 
fioritura. 

 15.2 Gli spazi gioco per i ragazzi di età 6 - 15 anni dovranno prevedere: 
fino a un massimo del 30% dell’itera area potrà essere pavimentato con 

pavimentazioni in gomma antitruama comunque fino a un massimo di 100 mq;  
fino a un massimo del 10% dell’area potrà essere destinato a percorsi pedonali e 

aree di sosta per gli adulti accompagnatori attrezzate con panchine, cestini porta 
rifiuti e altro arredo, si dovrà prevedere l’utilizzo di pavimentazioni permeabili; 

siepi divisorie (siepi formali) tra spazi a diverso uso devono essere mantenute a 
circa 1,50 mt. di altezza; 
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siepi a confine con altre proprietà o con strade potranno avere un andamento 
informale; 

dovrà essere prevista un’adeguata ombreggiatura con alberi di 3° grandezza; 
non devono essere utilizzate specie tossiche o velenose; 
nei boschetti possono essere utilizzate specie arboree anche di 1° e 2° grandezza. 
lo sfalcio deve essere effettuato 6-8 volte l’anno dopo la fioritura.  
Sono ammesse  strutture realizzate con una tecnologia di assemblaggio a secco, 
utilizzando materiali ecocompatibili e ottimizzabili per peso e sezione resistente, 
come il legno e l’acciaio, nella misura strettamente necessaria per ospitare i servizi 
igienici e di ristoro (bar e chioschi). 
La realizzazione dei manufatti non dovrà comportare movimenti di terra e modifiche 
del naturale andamento del terreno. Nell’ottica di una politica di tutela che promuova 
uno sviluppo sostenibile, sarà necessario prevedere un allestimento di carattere 
sostenibile che aderisca ad una logica di leggerezza, temporaneità ed amovibilità, 
poiché è doveroso un impatto particolarmente basso per salvaguardare l’identità dei 
luoghi. 
La realizzazione delle strutture dovrà avvenire secondo i seguenti parametri: 
U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,015 mq/mq; 
R.c. (rapporto di copertura)= non superiore a 0,015 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 4,50 mt; 
S.U. (Superficie Utile) massima realizzabile = 150 mq; 
Indice di permeabilità  = 0,80 mq/mq. 
L’eventuale recinzione esterna dovrà essere realizzata con materiali vegetazionali 
ed è consentita la realizzazione di un muro di base di 0,30 m. di altezza, comunque 
corredato da una siepe. 
 

Articolo 16. Indirizzi e prescrizioni per la realizzazione di parcheggi  

 16.1 I parcheggi di progetto da realizzare in rapporto alle attività da insediare, secondo la 
normativa vigente e alle previsioni delle presenti norme, dovranno rispettare i 
seguenti criteri: 
la realizzazione di parcheggi a raso preferibilmente dovrà avvenire su aree già 

impermeabilizzate, prevedendo in ogni caso interventi di de-
impermeabilizzazione e di ripavimentazione con materiali drenanti, che 
consentano la crescita del manto erboso; 

i parcheggi a raso devono preferibilmente essere delimitati con siepi armate, con 
l’uso di essenze arbustive compatibili con le caratteristiche agroforestali locali e 
devono conservare le alberature preesistenti, opportunamente integrate con 
nuove essenze arboree autoctone, per un indice complessivo di piantumazione 
minimo di 200 esemplari per ettaro; 

l’illuminazione dei parcheggi a raso deve essere coerente con la legge regionale n. 
12 del 25 luglio 2002 “norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso e 
del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela 
dell’ambiente”. 

 
 

 16.2 Per parcheggio a raso si intende uno spazio scoperto destinato alla sosta delle auto.  
Le aree per parcheggio dovranno essere collocate in adiacenza alle strade, 
immediatamente accessibili e visibili dalle stesse. 
Gli interventi dovranno essere autorizzati previa stipula di convenzione. La 
convenzione potrà altresì disciplinare il mantenimento della proprietà privata, ma 
con uso pubblico.  
Nei parcheggi la superficie deve essere omogenea, l’alberatura sempre presente 
(alberi d’alto fusto) deve avere un impianto regolare, i percorsi pedonali devono 
distinguersi dagli spazi di sosta. La superficie dei parcheggi deve essere 
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semipermeabile, anche attraverso l’utilizzo, con margine segnato da impianti 
vegetazionali (siepi, filari o barriere).  
In caso di parcheggi a servizio di impianti sportivi, parchi ed aree dove si svolgono 
manifestazioni, il terreno di superficie va stabilizzato e trattato con autobloccanti 
inerbiti (la percentuale di superfice inerbita non deve essere inferiore al 60% 
dell’intera superficie). 
Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi devono rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 
specie caducifolie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo 

e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale; 
specie con apparato radicale contenuto e profondo e con chioma rotondeggiante; 
specie caratterizzate dall’assenza di fruttificazione e essudati. 
I materiali consentiti per le pavimentazioni sono: cemento (cls), masselli 
autobloccanti, lastricato in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni. I rivestimenti 
bituminosi sono ammessi, ma sconsigliati. In generale nelle aree semipermeabili o 
dove é possibile evitare una eccessiva impermeabilizzazione vanno previsti: 
autobloccanti a griglia erbosa, lastricati in pietra o porfido a cubetti montati a maglia 
larga per permettere la crescita dell’erba. Nelle aree permeabili: ghiaia, tappeti 
erbosi o terra stabilizzata. Le canalette possono essere di cemento (cls), pietra, 
acciottolato o erbose. 
 

Articolo 17. Orti urbani 

 17.1 Si intende per orto urbano un appezzamento di terreno destinato alla produzione di 
fiori, frutta ed ortaggi per autoconsumo. 

 17.2 Negli orti urbani è prevista la sola costruzione di un capanno per gli attrezzi, 
realizzati con una tecnologia di assemblaggio a secco, utilizzando materiali 
ecocompatibili e ottimizzabili per peso e sezione resistente, come il legno e l’acciaio, 
nella misura strettamente necessaria per ospitare i servizi igienici e di ristoro (bar e 
chioschi). 
La realizzazione dei capanni non dovrà comportare movimenti di terra e modifiche 
del naturale andamento del terreno. Nell’ottica di una politica di tutela che promuova 
uno sviluppo sostenibile, sarà necessario prevedere un allestimento di carattere 
sostenibile che aderisca ad una logica di leggerezza, temporaneità ed amovibilità, 
poiché è doveroso un impatto particolarmente basso per salvaguardare l’identità dei 
luoghi. 

 17.3 Quando il capanno non sia fornito dal Comune, dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 
S.U. (Superficie Utile) massima realizzabile = 6 mq; 
H.m. (altezza massima) = 2,20 mt; 
D.f. (distanze tra fabbricati) = 10,00 mt; 
D.c. (distanze dai confini)= 5,00 mt; 
distanza minima dalle strade carrabili principali = 10,00 mt; 
distanza dai corsi d’acqua = 10,00 mt. 
 

 17.4 I capanni possono essere accorpati per 2 o per 4 parcelle contigue; in tal caso i muri 
di separazione debbono essere realizzati con materiale ignifugo. 

 17.5 Le recinzioni devono essere permeabili alla vista e non devono superare l’altezza di 
1 mt. 

 17.6 Non è ammessa l’installazione permanente nell’area scoperta di contenitori di 
qualsiasi tipo e natura. 

 17.7 I privati potranno stipulare apposita convenzione con l’Amministrazione comunale 
per l’uso pubblico delle aree che dovrà contenere: i criteri di assegnazione e di 
decadenza, i criteri per la gestione, i criteri per la coltivazione, obblighi e divieti. 
 



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE             
Piano Urbanistico Attuativo: Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 

 

27/91 

 

Articolo 18. Land art 

 18.1 All’interno dell’intero Parco sono ammissibili le installazioni di manufatti di Land art 
(giochi di luce e acqua, scultura del vento etc.), quali elementi di arricchimento 
morfologico che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla 
qualificazione dello spazio urbano. 

 18.2 Tutte le opere non devono alterare o turbare paesaggio, né costituire ostacolo, 
anche visivo, per la pubblica circolazione e/o per i principali punti di vista verso lo 
spazio rurale aperto, né verso il paesaggio fluviale. 

 18.3 Per installazioni proposte dai privati è propedeutico per il rilascio dell’autorizzazione 
un fotomontaggio che mostri le opere da almeno due punti di vista. 

 18.4 Le installazioni potranno essere temporanee o permanenti. Queste ultime dovranno 
essere autorizzate dall’Amministrazione. 

 18.5 Tali strutture non devono comunque comportare modifica permanente dello stato 
dei luoghi, né alcuna trasformazione fisica del territorio inedificato. Dovranno, quindi, 
sempre essere manufatti mobili, smontabili e/o facilmente rimovibili. 

 18.6 Le installazioni temporanee saranno autorizzate per periodi non superiori ai 6 mesi, 
eventualmente rinnovabili. Laddove un’opera entri a far parte dell’identità dei luoghi 
per la sua particolare capacità di valorizzarli ed esaltarne i valori culturali e 
paesaggistici, a discrezione dell’amministrazione, l’opera potrà passare da 
temporanea a permanente. 

 18.7 Potranno essere organizzati dall’Amministrazione concorsi annuali per istallazioni 
da conservare per un periodo che va, ad esempio, da aprile ad ottobre. I privati 
potranno mettere a disposizione aree sulle quali realizzare le opere. L’adesione 
minima è per 6 mesi, è da intendersi volontaria e in alcun caso configurerà 
occupazione di suolo privato e/o vincolo indennizzabile. 
 

Articolo 19. Distretto Agricolo Sarnese (DAS) 

 19.1 Il Distretto agricolo costituisce uno strumento di gestione del territorio, in quanto 
integra l’aspetto ambientale, quello agroalimentare (economico) e quello sociale. 
Pertanto è sottoposto ad un processo dinamico di trasformazione da prevedersi in 
un periodo di tempo a medio e lungo termine.  Esso comprende tutte le aree 
agricole del Parco urbano dell’Innovazione. 
Il Distretto agricolo intende riconoscere il ruolo multifunzionale dell’agricoltura come 
attività di presidio antropico finalizzata sia alla produzione agroalimentare di qualità 
orientata da criteri qualitativi che di produzione di “beni pubblici extramercato“ 
(qualità paesistica ed ambientale, prevenzione dei rischi ed equilibrio 
dell‘ecosistema territoriale, sicurezza alimentare, loisir, etc). 
Gli spazi del territorio rurale aperto del Parco dell’Innovazione rappresentano uno 
degli elementi volti al mantenimento della qualità del sistema insediativo e 
paesistico regionale attraverso il riequilibrio delle relazioni città-campagna e la 
promozione di forme produttive ed imprenditoriali innovative. 
L’agricoltura svolge ancora in questo ambito un ruolo rilevante dal punto di vista 
delle aree e delle potenzialità produttive ma che necessita di forme qualitativamente 
ed economicamente più solide attraverso approcci aziendali e produttivi di carattere 
innovativo. 
Sono riconosciute le molteplici funzioni che il Distretto agricolo dovrà potenziare e 
coordinare: produzione alimentare di qualità e tipica; produzione energetica; 
produzione di qualità ambientale e paesistica; produzione di reti corte di 
commercializzazione dei prodotti; produzione di tendenziale chiusura locale dei cicli 
dell'alimentazione, dei rifiuti, delle acque; turismo rurale e agriturismo. 

 19.2 Per la realizzazione ed attuazione del Distretto Agricolo è necessaria la costituzione 
di una struttura organizzativa e gestionale completamente autonoma formata 
dall’Ente pubblico che ne ha promosso la realizzazione, eleggibile a soggetto 
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capofila, da altri eventuali Enti pubblici (Università, Enti e poli di Ricerca ed altri enti) 
e/o privati e dalle Aziende agricole che ne costituiscono la struttura portante. 

 19.3 Per delineare e configurare la struttura gestionale ed organizzativa del Distretto 
agricolo risulterà, dunque, necessario precisarne: 
lo Statuto e gli organi di gestione; 
la normativa interna e gestionale; 
gli obiettivi e le attività. 

 

Articolo 20. Manifestazioni temporanee  

 20.1 L’Amministrazione promuove e coordina programmi di marketing territoriale anche 
attraverso manifestazioni temporanee per la valorizzazione del Parco Urbano 
dell’Innovazione come: mostre sul territorio, festival del gusto con percorsi 
organizzati e degustazioni dei prodotti tipici, mostre e mercatini di artigianato locale, 
festival delle mongolfiere, eventi culturali di promozione del territorio, etc. 

 20.2 I privati potranno mettere a disposizione le proprie aree. L’adesione è da intendersi 
volontaria e in alcun caso configurerà occupazione di suolo privato e/o vincolo 
indennizzabile. 

 20.3 Così come previsto dal RUEC, l'installazione di tendoni per spettacoli, 
rappresentazioni o manifestazioni o di strutture gonfiabili, nonché di chioschi, 
gazebo e/o casette amovibili collegate alle manifestazioni stesse, è soggetta ad 
autorizzazione dell'Amministrazione Comunale anche se tali strutture vengono 
localizzate su aree private. 

 20.4 L'autorizzazione è rilasciata a tempo determinato, per un periodo congruo con il tipo 
di installazione e destinazione, sentito il parere dell'Ufficio tecnico e con il nulla osta 
della ASL competente; l'autorizzazione è subordinata al rilascio da parte 
dell'interessato di un atto di impegno a rimuovere la struttura a proprie cura e spese, 
senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, in caso non venga rinnovata alla 
scadenza l'autorizzazione stessa. L'Amministrazione può, in ogni caso, prescrivere 
l'osservanza di particolari cautele o criteri progettuali e/o esecutivi. 

 20.5 L'installazione di strutture temporanee o precarie per qualunque tipo di abitazione, 
anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo, anche a 
rotazione, di mezzi di qualunque tipo (roulottes, containers, motor homes e simili) 
non è comunque ammissibile se non nelle aree eventualmente destinate a tale 
scopo. 

 20.6 Le strutture di cui al comma 1 non devono limitare la visibilità per la circolazione 
veicolare, ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle indicazioni 
toponomastiche, costituire intralcio alla circolazione pedonale né interferire con le 
visuali di osservazione di monumenti o panorami. Quelle fra esse di dimensioni più 
piccole (non superiori a mq 6 di superficie e a ml 3 di altezza) possono ammettersi 
in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento o 
l'aerazione di locali abitabili e purché la residua larghezza libera del marciapiede 
non risulti inferiore a ml 1,50 né inferiore a 1/3 della larghezza totale dello stesso. 
Dal lato in cui si effettua la vendita o il servizio è opportuno che lo spazio libero 
pedonale non risulti inferiore a ml 2,00. 

 20.7 Le installazioni di tendoni o di strutture gonfiabili possono autorizzarsi in siti che non 
determinino gravi intralci per l'andamento del traffico. La superficie impegnata dalla 
struttura precaria e pertinenze dirette non deve superare 1/3 dell'area disponibile. 
Gli accessi e le uscite del pubblico devono essere predisposti in modo da assicurare 
la pubblica incolumità ed evitare intralci alla circolazione. 
 

Articolo 21. Permeabilità dei suoli 

 21.1 Tutti i tipi di impianto vegetazionale previsti devono essere strutturati con modalità 
atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali. Essa é orientata 
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a favorire l’infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle 
acque di precipitazione. 

 21.2 Tutti i tipi di impianto artificiale devono essere progettati con lo scopo di minimizzare 
l’effetto dell’impermeabilizzazione attraverso l’uso più esteso possibile di materiali 
che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea 
delle stesse. 

 21.3 Per interventi che investono ampie superfici (aree pedonali, spazi per la sosta 
automobilistica) devono essere ridotte al minimo indispensabile le superfici 
impermeabili adoperando materiali adatti allo scopo. 

 21.4 Ove possibile, il sistema di raccolta e convogliamento delle acque superficiali 
meteoriche nelle aree impermeabilizzate dovrà recapitare le stesse in aree 
permeabili adiacenti anziché direttamente in fognatura. 

 21.5 E’ vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali 
nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di 
scorrimento intercettate. Qualora l’intervento previsto comporti interruzione e/o 
impedimento al deflusso, la nuova soluzione dovrà garantire comunque l’efficienza 
della rete di convogliamento e di recapito delle acque. 

 21.6 I proprietari sono tenuti al mantenimento dei fossi, della rete minore di drenaggio 
delle acque, delle alberature di sponda ed al ripristino di quelle mancanti. 
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TITOLO III 

LA DISCIPLINA DEL PARCO URBANO DELL’INNOVAZIONE 

 

Articolo 22. Articolazione del Parco Urbano dell’Innovazione 

 22.1 Nell’ambito del Parco Urbano dell’Innovazione sono individuati tre sistemi che 
interagiscono tra loro: 
Il Sistema delle attrezzature e degli insediamenti (F); 
Il Sistema rurale (E); 
Il Sistema della mobilità sostenibile (M). 
 

Articolo 23. Il Sistema delle attrezzature e degli insediamenti (F) 

 23.1 Il Sistema delle attrezzature e degli insediamenti (F) comprende attrezzature 
pubbliche e private ad uso pubblico di interesse generale quali: 
F1 – La città della scuola; 
F2 – Il Centro LARS; 
F3 – il Centro di accoglienza turisti: Sarno 2.0; 
F4 – Il Centro di interscambio; 
F5 – Ambito per attrezzature ricettive, lo sport e il tempo libero. 
 

Articolo 24. F1 - La città della scuola 

 24.1 Obiettivi 
L’obiettivo è realizzare un intervento unitario per la riorganizzazione funzionale e 
l’accorpamento delle scuole superiori presenti sul territorio. 
L’intervento progettuale, relativo alla realizzazione del complesso scolastico è stato 
suddiviso in due stralci funzionali. Lo sviluppo progettuale del 1° stralcio, riguarda la 
realizzazione della scuola C, della centrale tecnologica, della loggia–stoà, e la 
realizzazione della parte di strade, e parcheggi funzionali all’utilizzo di tali edifici. Il 
progetto esecutivo del 2° stralcio, completerà la realizzazione degli interventi 
progettuali dell’intero insediamento scolastico, e comprenderà: le scuole A e B, la 
palestra con relativi spogliatoi, la biblioteca, l’auditorium, il completamento della 
mensa, i campi sportivi all’aperto ed i relativi spogliatoi, la casa del custode, il 
completamento della loggia-stoà, delle aree di parcheggio, carrabili e pedonali e 
delle zone a verde. 
L’area oggetto dell’intervento è isolata dalla città; le ferrovie e la strada provinciale 
ne segnano i confini. La scelta progettuale rispetta la tessitura dei campi esistente, 
che diventa “tessuto” di progetto come un continuum basato su una sorta di conflitto 
“costruttivo” fra Natura e Artificio. Un’ulteriore scelta consiste nell’aver utilizzato la 
differenza di quota esistente lungo l’asse nord-ovest/sud-est per creare un 
basamento. Le aule sembrano nascere dai campi, così come i servizi comuni dal 
terreno. 
Nell’insediamento scolastico si è data priorità alla definizione delle condizioni di 
corrispondenza agli obiettivi generali e alle modalità organizzative indicate dai 
provvedimenti più recenti in materia di standard strutturali, impiantistici e gestionali, 
di requisiti per l’accreditamento e la qualità degli interventi, di tutela dei diritti degli 
studenti. In particolare, si è tenuto conto di quanto prescritto dalle norme 
fondamentali in materia. 
La configurazione planivolumetrica intende caratterizzare in modo significativo il 
progetto sotto il profilo della chiara e immediata riconoscibilità dei percorsi e degli 
spazi e della loro piena fruibilità. 
Ciò si traduce in una articolazione complessa in grado di offrire elevate prestazioni 
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dal punto di vista funzionale e spaziale che si possono sintetizzare in: 
configurazione spaziale ed architettonica che tenda il più possibile a realizzare le 

condizioni migliori della didattica; 
organizzazione autonoma delle aule, ciascuna di 25 alunni; 
dotazione di affaccio delle aule sul cortile interno in modo da ridurre al minimo il 

rumore; 
dotazione di adeguati spazi per attività di laboratori, aule speciali; 
dotazione di tutti i servizi di supporto indispensabili a una gestione autonoma delle 

scuole, conformemente alle prescrizioni di legge e alle esigenze della struttura; 
condizioni di completa fruibilità, per le persone che si muovono su sedia a rotelle, 

degli spazi collettivi delle scuole, in particolare per ciò che riguarda percorsi 
comuni, servizi igienici; 

dotazione di sistemi di comunicazione verticale meccanizzati atta ad assicurare 
facile e rapida accessibilità alle parti comuni del complesso scolastico; 

rispondenza completa alle esigenze funzionali e spaziali relative alle attività 
gestionali generali della struttura. 

 
 24.2 Modalità di intervento 

Il Pua si attua mediante intervento diretto pubblico. 
 

 24.3 Destinazioni d’uso ammesse 
Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza specificati dovranno essere 
previsti un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi con le seguenti 
destinazioni d’uso: 
 attrezzature pubbliche: 

- Gh - sedi di attrezzature pubbliche di livello sovralocale: scolastiche, 
sociosanitarie, amministrative; 

- Gv - verde pubblico ed impianti sportivi; 
- Gp - parcheggi pubblici. 

 24.4 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti sono: 
manutenzione ordinaria (Mo); 
manutenzione straordinaria (Ms); 
restauro e risanamento conservativo (Rc); 
ristrutturazione edilizia (Re); 
ristrutturazione urbanistica (Ru); 
nuova edificazione (N); 
interventi diversi o per opere minori (Iom): 
interventi pertinenziali (Ip); 
variazione della destinazione d'uso (Vdu); 
attrezzatura del territorio (At). 

 24.5 Caratteristiche architettoniche e formali, materiali e finiture 
Le caratteristiche architettoniche e formali di seguito illustrate sono state desunte 
dal progetto approvato per la Città della Scuola. 
La scelta tipologica è incentrata sulla chiarezza d’impianto ottenuta attraverso una 
gerarchizzazione degli spazi: 
la zona pubblica con la palestra, la biblioteca e l’auditorium; 
la zona privata, propria degli “abitanti” della scuola, costituita dalle aule organizzate 

intorno alle corti; 
la zona comunitaria, dove le relazioni fra le zone si intrecciano (ne fanno parte le 

hall d’ingresso di ogni istituto, gli uffici della segreteria e gli spazi per i 
professori). 

La connessione fra questi spazi è costituita dalla grande loggia che fa da asse 
organizzativo del progetto e che ha in sé la memoria della “stoà”, il portico per 
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eccellenza. 
E’ ad essa che è dato il compito di connettere gli edifici pubblici e le scuole fra loro, 
come un grande porticato. Un percorso posto al secondo livello della loggia-stoà 
permette inoltre l’accesso ai laboratori (alcuni dei quali sono pensati in comune per i 
tre istituti). Allo stesso tempo la loggia è un asse tecnologico che distribuisce i flussi 
energetici fra i corpi edilizi. 
In contrapposizione alla dislocazione apparentemente libera dei servizi comuni, che 
rende ognuno di essi un atto fondativo, le aule sono organizzate secondo uno 
schema più regolare. La relativa indipendenza delle suddivisioni interne dalla 
struttura portante dà a queste ultime una notevole flessibilità per proporzioni e 
dimensioni. 
L’insediamento scolastico è costituito da un insieme di edifici distinti ma riconnessi 
dalla grande loggia-stoà. La parte “pubblica”, il cui uso è previsto comune ai tre 
istituti scolastici e può essere aperto anche a un utilizzo esterno, comprende: 
una palestra con relativi spogliatoi, 
una biblioteca, 
un auditorium. 
La parte “privata” è formata dalle tre scuole superiori, collegate fra di loro. 
La “Città della scuola” comprende inoltre la mensa per gli studenti, posta sul lato 
ovest a ridosso delle scuole e anch’essa accessibile dalla loggia, gli impianti sportivi 
all’aperto, la casa del custode, l’edificio per gli impianti tecnologici, oltre a spazi per 
parcheggi e aree a verde. 
La grande loggia ha la funzione di collegamento dei tre istituti e si sviluppa su tre 
livelli; dal piano terra si accede alle corti di ogni istituto scolastico verso le quali si 
aprono gli atrii d’ingresso di ogni scuola; sempre al livello terreno, lungo la loggia, 
sono collocati spazi destinati alla sosta delle biciclette degli studenti e le scale di 
emergenza. 
Il secondo livello della loggia forma un vero e proprio corridoio di collegamento tra i 
vari istituti, la mensa e la centrale tecnologica. 
Un ulteriore vano tecnico, che si sviluppa al di sopra del corridoio, collega la 
centrale tecnica a tutti gli altri edifici e distribuisce tutti i flussi energetici; al suo 
interno trovano alloggiamento anche le sottocentrali dei tre istituti superiori. 
Il porticato sotto la loggia-stoà, completamente pedonale, ha la funzione di mettere 
in relazione i vari edifici fra loro, unificando le quote diverse con un grande 
basamento unitario. La quota di progetto +/-0,00 m, coincidente con la quota +19,80 
m s.l.m., è posizionata al livello terreno degli edifici scolastici. 
Il raccordo tra la quota naturale del terreno e il piano della loggia-stoà è risolto 
attraverso un sistema di gradonate che si sviluppa secondo una linea spezzata che 
unisce i vari edifici pubblici. 
A partire dal lato est della loggia, che costituisce il punto d’arrivo dei mezzi pubblici 
e privati, sul lato destro, è posizionata la casa del custode, che si sviluppa su due 
livelli e che ha la funzione di controllo e sorveglianza dell’intero insediamento. 
Il primo edificio pubblico, percorrendo la loggia da est a ovest, è la palestra con gli 
spogliatoi. L’accesso alla palestra è posto alla quota del terreno naturale, a –1,60 m. 
La biblioteca è un edificio articolato; l’accesso, con spazio informazioni, richiesta e 
consultazione dei libri, è posto alla quota –1.60 m; sul livello superiore, le due ali 
delle sale lettura sono poste in posizione trasversale rispetto al basamento; al di 
sopra, svetta la torre che contiene due piani di archivio, due piani di sale riunioni a 
uso degli edifici scolastici e, all’ultimo livello, la sottocentrale della biblioteca. 
Di seguito è collocato un piccolo bar; subito dopo è posizionato l’auditorium, capace 
di ospitare circa trecento persone. 
L’ingresso dell’auditorium si trova alla quota della loggia-stoà (–0,025 m) mentre il 
pavimento del salone discende a gradoni fino alla quota inferiore del terreno 
naturale, –1.60 m, dove è situato lo spazio per il palco. 
Sul lato sinistro della loggia-stoà, di fronte agli edifici pubblici, si trovano gli ingressi 
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alle tre scuole. 
La tipologia, la disposizione planimetrica e l’organizzazione delle scuole è 
sostanzialmente uguale per i tre istituti; essi si differenziano soltanto per la 
conformazione degli atri d’ingresso e per il numero dei laboratori specialistici. 
Ogni scuola si sviluppa linearmente verso sud, ognuna con due corpi di fabbrica a 
due livelli perpendicolari alla loggia; l’atrio d’ingresso di ogni istituto è un corpo 
edilizio a doppio volume, posto in posizione mediana rispetto agli altri; i corpi edilizi 
contrapposti realizzano due corti, una d’ingresso, una retrostante. 
L’ultimo edificio, addossato alla loggia-stoà alla quota +/-0,00, è la mensa, il cui lato 
a ovest ha una forma sinuosa aperta verso il giardino. L’accesso per gli studenti è 
previsto direttamente dalla loggia mentre l’accesso per le forniture e il personale è 
previsto a sud, dalla strada carrabile. 
La loggia si conclude nella parte a nord-ovest con l’edificio per la centrale 
tecnologica che serve tutto il complesso scolastico. 
Un muro, che corre lungo tutto il perimetro dell’area, racchiude, nella parte terminale 
a sud, gli impianti sportivi all’aperto provvisti di spogliatoi. 
Gli accessi carrabili avvengono attraverso una rotatoria, prevista sulla strada 
provinciale, non oggetto del presente appalto e di futura realizzazione da parte 
dell’amministrazione provinciale, che smisterà il traffico diretto al complesso 
scolastico. 
Dalla rotatoria si dipartono due bracci: uno, verso nord, conduce agli ingressi 
principali e serve unicamente come sosta temporanea per accompagnatori e/o 
pulmini; l’altro braccio, verso sud, conduce ai parcheggi, agli impianti sportivi 
all’aperto, alla mensa e alla centrale tecnologica. Parcheggi per motorini sono 
previsti nelle aree tra le tre scuole. 
Il progetto è finalizzato a garantire elevati livelli di comfort ambientale interno in tutti 
gli spazi del complesso edilizio a prescindere dalle condizioni del microclima interno 
ottenibili per mezzo degli impianti tecnologici, soprattutto per quanto concerne 
l’illuminazione e la ventilazione naturali; in particolare è possibile distinguere le 
soluzioni architettoniche e costruttive che riguardano la struttura nel suo insieme e 
quelle che riguardano le singole unità spaziali, e che sono sintetizzabili come segue: 
struttura architettonica dei corpi di fabbrica tale da assicurare la possibilità di 

ventilazione naturale trasversale in tutti gli ambienti; l’affacciamento 
contrapposto rappresenta una condizione vantaggiosa per il controllo del 
microclima interno, soprattutto nella stagione estiva, poiché favorisce i flussi 
d’aria e quindi la ventilazione naturale e l’espulsione dell’aria viziata dagli 
ambienti; 

disponibilità di spazi esterni protetti e ombreggiati a contatto con i principali ambienti 
di vita collettiva (la corte giardino interna alla scuola); 

ampie finestrature in tutti gli ambienti, in grado di garantire livelli di illuminazione 
diurna superiori a quelli minimi stabiliti dalla normativa vigente. 

 24.6 Interventi di compensazione ambientale 
Gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali con un rapporto 
minimo di un albero ogni 80 mq e devono essere massimizzate le superfici 
permeabili.  
Per le aree fino a 50 m dal fiume si dovranno prevedere interventi paesaggistici con 
l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  
Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata potranno essere 
previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato alle presenti norme. 
 
 
 

Articolo 25. F2- Il Centro LARS 
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 25.1 Obiettivi 
Il Centro LARS è una struttura altamente specializzata e tecnologicamente 
avanzata, che si occupa di assistenza riabilitativa cardiologica, neuromotoria, 
respiratoria e motoria che insieme al Nuovo Presidio Ospedaliero Villa Malta di 
Sarno rappresenta uno dei poli sanitari più importanti dell’agro sarnese nocerino. 
Nell’ambito la struttura non emerge significativamente, in quanto collocata in 
posizione defilata rispetto alle principali visuali e localizzata in punti di minor impatto 
visivo nonché con altezze contenute. 

 25.2 Modalità di intervento 
Il Pua si attua mediante intervento diretto subordinato a convenzione. 

 25.3 Destinazioni d’uso ammesse 
Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza specificati dovranno essere 
previsti un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi con le seguenti 
destinazioni d’uso: 
 attrezzature pubbliche: 

- Gs - sedi di attrezzature pubbliche di livello locale: scolastiche (fino alla 
media inferiore), socio-sanitarie, amministrative, religiose; 

- Gh - sedi di attrezzature pubbliche di livello sovralocale: scolastiche, 
sociosanitarie, amministrative. 

 25.4 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti sono: 
manutenzione ordinaria (Mo); 
manutenzione straordinaria (Ms); 
restauro e risanamento conservativo (Rc); 
ristrutturazione edilizia (Re); 
nuova edificazione (N); 
interventi diversi o per opere minori (Iom): 
interventi pertinenziali (Ip); 
variazione della destinazione d'uso (Vdu); 
attrezzatura del territorio (At). 
Al fine della riorganizzazione ed implementazione dei servizi assistenziali offerti, 
sempre nel rispetto della normativa di settore e previo Nulla Osta/Autorizzazione e/o 
altri atti di assenso comunque denominati da parte dell’ASL di appartenenza, sono 
ammessi interventi di ampliamento nel rispetto dei seguenti parametri: 
U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,25 mq/mq; 
D.f. (distanze tra fabbricati) = 10,00 mt; 
D.c. (distanze dai confini)= 5,00 mt; 
R.c. (rapporto di copertura)= non superiore a 0,10 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 12,00 mt; 
Indice di permeabilità  = 0,60 mq/mq. 
Sono consentiti e promossi gli interventi di riqualificazione architettonica, energetica 
e di adeguamento antisismico degli edifici esistenti. 
Dovrà essere verificata la cessione degli standard secondo le normative previste in 
materia di attrezzature pubbliche e parcheggi. Oggetto della convenzione potranno 
essere, oltre alla previsione di aree a uso pubblico destinate a verde e a parcheggio, 
gli interventi di realizzazione di parte della pista ciclabile e del ponte pedonale 
funzionale alla connessione delle due sponde del Parco. 
E’ sempre consentito, a prescindere dai limiti di cui sopra:  
l’adeguamento tecnologico degli impianti; 
effettuare interventi per il superamento delle barriere architettoniche  
effettuare interventi per il rispetto o l’adeguamento alle norme di sicurezza o relative 

alla normativa sovraordinata e/o di settore.  

 25.5 Caratteristiche architettoniche e formali, materiali e finiture 
La riorganizzazione ed implementazione dei servizi del complesso sanitario 
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assistenziale dovrà essere concepito anzitutto in funzione delle aree verdi esterne, 
cercando di conciliare le esigenze logistiche per la realizzazione di una struttura 
sanitaria assistenziale all’avanguardia con le esigenze di salvaguardia dei valori 
paesaggistici ed ambientali del sito. 
Pertanto, non si dovranno determinare alterazioni significative dello stato attuale dei 
luoghi né comportare modifiche sostanziali delle attuali caratteristiche plano-
altimetriche del sito. 
Le nuove strutture non dovranno arrecare alcun pregiudizio alle visuali apprezzabili 
dalle principali percorrenze e dai punti di osservazione più significativi, e dovrà 
migliorare la qualità architettonica dell’area circostante al fine di contribuire al 
miglioramento del decoro complessivo dei luoghi.  
La realizzazione di nuove strutture dovrà prevedere forme e dimensioni strettamente 
commisurate alle funzioni attribuite agli spazi, e dovrà proporre soluzioni 
architettoniche che si concilino con il contesto paesaggistico circostante,  senza 
arrecare pregiudizio all’identità ed alla percezione sociale dei luoghi. 
Inoltre si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché possa esserne 
minimizzato l’impatto prevedendo l’inserimento di barriere visive arboree ed 
arbustive che ne migliorino l’inserimento nel contesto ambientale. 
Le ampie zone vegetali presenti dovranno essere conservate ed integrate con 
nuove piantumazioni autoctone, e dovranno ospitare tutti i servizi complementari e 
tutte le attività all’ aperto: piscine, percorsi pedonali e ciclabili, aree giochi, etc. 
Il concetto posto alla base della scelta dei materiali edilizi da impiegare è quello di 
intervenire armonicamente in rapporto all’ambiente e alle rilevanze architettoniche 
circostanti, oltre che quello di creare intorno ai pazienti un ambiente di tipo familiare 
e domestico.  
Le aree esterne dovranno essere sistemate a prato con piantumazione ed essenze 
autoctone. Le aree verdi carrabili sono previste con griglia salva-erba del tipo green 
park.  

 25.6 Interventi di compensazione ambientale 
Le superfici destinate a parcheggio, da dimensionarsi in rapporto alle funzioni 
proposte, dovranno presentare soluzioni adeguate tali da mitigare ogni forma di 
impatto visivo e acustico e dovranno comunque essere protette e mascherate 
mediante alberature. 
La parte non interessata dall’edificazione deve essere attrezzata come parco di 
settore urbano e deve assicurare la continuità col Parco dell’Innovazione. 
Gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali con un rapporto 
minimo di un albero ogni 80 mq e devono garantire una superficie permeabile pari 
almeno al 50% della Sf del lotto.  
Per le aree fino a 50 m dal fiume si dovranno prevedere interventi paesaggistici con 
l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  
Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata potranno essere 
previsti interventi di sistemazione idraulica come presentate nell’allegato alle 
presenti norme. 
Dovranno essere previste alberature per il miglioramento dei caratteri percettivi e/o 
la mitigazione degli elementi degli impianti e degli edifici di particolare impatto. 
Oggetto della convenzione potranno essere anche le opere di mitigazione e 
sistemazione idraulica sopradescritte, nonché la fruibilità pubblica di parte delle aree 
a verde e la cessione e la realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali che andranno a 
costituire la rete ciclabile del Parco. 
 
 
 

Articolo 26. F3 - Centro di Accoglienza Turisti: Sarno 2.0 
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 26.1 Obiettivi 
Il Piano Urbanistico Attuativo prevede la realizzazione di un centro di interscambio 
per il trasporto di persone di servizio sia al Parco che alla Stazione ferroviaria di 
Sarno, finalizzato a favorire l’utilizzo di modalità diverse di trasporto, che possono 
ospitare funzioni di servizio, di informazione e di accoglienza per i visitatori. 
Il progetto dovrà prevedere il recupero delle aree del depuratore dismesso di 
proprietà comunale. Si dovranno prevedere gli spazi per i parcheggi di scambio, gli 
stalli per gli attestamenti o le fermate dei mezzi pubblici, gli eventuali servizi dedicati 
(stazioni autolinee, depositi, officine), gli spazi per i taxi, i parcheggi coperti e 
custoditi per motocicli e biciclette. 
Un edificio con spazi aperti di adeguata qualità architettonica finalizzati a favorire 
l’utilizzo di modalità diverse di trasporto; servito da una rete di connessione, 
pedonale e/o meccanica, sicura e agevole, e ospita funzioni di servizio, di 
informazione e di accoglienza per i visitatori del Parco.  
Il centro potrà essere dotato di strutture di servizio per il car sharing e il bike sharing, 
anche per veicoli ad alimentazione elettrica. Inoltre dovranno essere individuati i 
principali percorsi pedonali protetti, da realizzare ai sensi del D.P.R. 503/96, per 
promuovere una rete continua di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le 
funzioni ed attrezzature collettive; i sottopassi/sovrappassi e le strutture per il 
superamento della rete viaria, i canali e i fiumi dovranno garantire il mantenimento 
della sezione del corso d’acqua, evitandone restringimenti individuando nella 
progettazione esecutiva le soluzioni più idonee anche in accordo con l’Autorità di 
Bacino.  
In tale area di trasformazione è possibile prevedere la realizzazione di impianti di 
distribuzione di carburanti, in quanto il Pua persegue gli obiettivi di migliorare 
l’efficienza complessiva della rete distributiva dei carburanti, di aumentare la 
diffusione dei carburanti ecocompatibili ed incrementare la qualità dei sevizi resi 
all’utenza. 
I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per 
l’auto e per l’automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, 
servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree 
attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete 
internet, bancomat, punto telefonico pubblico. Ed inoltre, al fine di incrementare la 
concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli 
impianti di distribuzione carburanti, in tali impianti è sempre consentito l’esercizio 
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'esercizio dell'attività di un 
punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, nonché l'esercizio della 
vendita di pastigliacci. 
Gli impianti di distribuzione carburanti comunque rispettano un rapporto di copertura 
non superiore al dieci per cento dell'area di pertinenza. Le pensiline non incidono in 
alcun caso sulla superficie e sulla volumetria degli impianti, in quanto volumi tecnici. 
All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, 
possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e Io scarico dei 
liquami per roulottes e campers. 
I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata a 
copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a 
non meno di metri cinque dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto 
della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola 
spartitraffico delimitante il piazzale. 
Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale 
deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza 
inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli. 
Nelle aree per la distribuzione dei carburanti deve essere previsto un sistema di 
smaltimento dei reflui, delle acque di lavaggio e piovane conforme alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti, nonché al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 
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 26.2 Modalità di intervento 
Il Pua si attua mediante intervento diretto subordinato a convenzione. 

 26.3 Destinazioni d’uso ammesse 
Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza specificati, attraverso una 
pianificazione di dettaglio dovranno essere previsti un insieme unitario, sistematico 
ed integrato di interventi con le seguenti destinazioni d’uso: 
 attività terziarie (economiche e amministrative): 

- Td - attività direzionali studi professionali, agenzie varie, attività di 
prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di 
intermediazione, di ricerca e simili; 

 attività commerciali e artigianato di servizio: 
- Cps - commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita 

superiore a 250 fino a 1.500 mq); 
- Cv - commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 

mq); 
- Ca - artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla famiglia e alla 

persona; 
- Cl - laboratori di artigianato alimentare; 
- Cdc - distribuzione di carburanti (stazioni di servizio); 
- Cp - garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio 

all'auto. 
 attività ristorative: 

- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie). 

 attività ricreative (cultura): 
- Fc - attrezzature per la cultura (spazi espositivi e museali; centri e sale 

polivalenti; sale di riunione e di spettacolo); 
 attrezzature pubbliche: 

- Gp - parcheggi pubblici. 
 

 26.4 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti sono: 
manutenzione ordinaria (Mo); 
manutenzione straordinaria (Ms); 
restauro e risanamento conservativo (Rc); 
ristrutturazione edilizia (Re); 
ristrutturazione urbanistica (Ru); 
nuova edificazione (N); 
interventi diversi o per opere minori (Iom): 
interventi pertinenziali (Ip); 
variazione della destinazione d'uso (Vdu); 
attrezzatura del territorio (At). 
Al fine di favorire il recupero di un’area dismessa quale quella dell’ex depuratore, 
nonché salvaguardare l’unitarietà dell’area di progetto, il PUA prevede la cessione 
dell’area comunale ai promotori del progetto per la realizzazione del Centro di 
accoglienza turisti. 
A titolo di remunerazione per la cessione dell’area comunale dell’ex depuratore i 
soggetti proponenti dovranno presentare un progetto di dismissione dello stesso e 
cedere a compensazione le strutture comuni e di interesse pubblico o generale, 
aperte al territorio, indicate dal PUC, ovvero le attrezzature di interesse collettivo 
destinate al Centro di Accoglienza Turisti – “SARNO 2.0”. Tutto ciò sarà oggetto 
della convenzione. 
Il centro di scambio modale dovrà essere progettato nel rispetto dei seguenti 
parametri: 
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U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,20 mq/mq; 
D.c. (distanze dai confini)= 5,00 mt; 
R.c. (rapporto di copertura)= non superiore a 0,12 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 7,50 mt; 
area di parcheggio pubblico o di uso pubblico di progetto = 1.500 mq (su più livelli) 
area a verde pubblico o di uso pubblico di progetto = 1.500 mq. 
aree per attrezzature di interesse collettivo (Centro di Accoglienza Turisti – “SARNO 

2.0”) = U.T. delle superfici territoriali del depuratore 
Ai fini della realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti valgono le seguenti 
definizioni di cui all’art.2 della legge regionale n.8 del 30 luglio 2013: 
- per impianto si intende il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, 

dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno 
o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le 
relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi 
all’automobile ed all’automobilista, e dalle autonome attività commerciali 
integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra; 

- per chiosco si intende un impianto costituito da uno o più distributori con 
attrezzature per la modalità di pagamento self-service pre-payment o 
postpayment, situati nell’area di pertinenza dell’impianto ed al di fuori della sede 
stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi 
serbatoi, con servizi igienici per gli addetti e fornito di un locale adibito al 
ricovero del personale addetto ed eventualmente all’esposizione di lubrificanti e 
di altri accessori per veicoli. E’ prevista la presenza di una pensilina a copertura 
soltanto delle colonnine; 

- per stazione di rifornimento si intende un impianto costituito da uno o più 
distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi 
serbatoi, fornito di un locale per il ricovero e di servizi igienici per gli addetti e per 
l’esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature 
per lavaggio, il grassaggio e altri servizi per i veicoli. Sono previste attrezzature 
per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la 
presenza di una pensilina per offrire riparo durante l’effettuazione del 
rifornimento; 

- per stazione di servizio si intende un impianto costituito da uno o più distributori 
a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e 
dalle attività accessorie al servizio degli utenti. Essa, inoltre, comprende 
attrezzature per lavaggio e per grassaggio ed altri servizi per i veicoli ed è fornita 
di servizi igienici. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self 
service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire 
riparo durante l’effettuazione del rifornimento; 

- per erogatore si intende l’insieme delle attrezzature che permettono il 
trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio 
dell’automezzo, misurando contemporaneamente i volumi oppure le quantità 
trasferite. Esso è composto da: 

a) una pompa o un sistema di adduzione; 
b) un contatore ed un misuratore; 
c) una pistola con una valvola di intercettazione; 
d) le tubazioni di connessione; 

Valgono i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di 
recupero di vapori di benzina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale – Codice dell’ambiente), limitatamente alla pompa di 
distribuzione delle benzine per autoveicoli. 

 26.5 Caratteristiche architettoniche e formali, materiali e finiture 
Le nuove strutture non dovranno arrecare pregiudizio alle visuali apprezzabili dalle 
principali percorrenze e dai punti di osservazione più significativi, e dovrà migliorare 
la qualità ambientale, paesaggistica ed architettonica dell’area circostante al fine di 
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contribuire al miglioramento del decoro complessivo dei luoghi.  
La realizzazione di nuove strutture dovrà prevedere forme e dimensioni strettamente 
commisurate alle funzioni attribuite agli spazi, e dovrà proporre soluzioni 
architettoniche che si concilino con il contesto paesaggistico circostante,  senza 
arrecare pregiudizio all’identità ed alla percezione sociale dei luoghi. 
Inoltre si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché possa esserne 
minimizzato l’impatto prevedendo l’inserimento di barriere visive arboree ed 
arbustive che ne migliorino l’inserimento nel contesto ambientale. 
Le scarpate e le aree esterne dovranno essere sistemate a prato con piantumazione 
ed essenze autoctone. Le aree verdi carrabili sono previste con griglia salva-erba 
del tipo green park.  

 26.6 Interventi di compensazione ambientale 
Gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali con un rapporto 
minimo di un albero ogni 80 mq e devono garantire una superficie permeabile pari 
almeno al 50% della Sf del lotto.  
Per le aree fino a 50 m dal fiume si dovranno prevedere interventi paesaggistici con 
l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  
Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata potranno essere 
previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato 2 alle presenti 
norme. 
Dovranno essere previste alberature per il miglioramento dei caratteri percettivi e/o 
la mitigazione degli elementi degli impianti e degli edifici di particolare impatto. 
Quale compensazione ambientale, oggetto della convenzione potranno essere 
anche le opere di mitigazione e sistemazione idraulica sopradescritte, nonché la 
fruibilità pubblica di parte delle aree a verde e la cessione e la realizzazione dei 
percorsi ciclo-pedonali che andranno a costituire la rete ciclabile del Parco. 
Dovranno essere, inoltre, previsti: 
- l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, anche prevedendo pensiline e tettoie 

fotovoltaiche; 
- il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi 

verdi; 
- la realizzazione di nuovi edifici secondo i criteri del contenimento energetico e in 

base alla normativa vigente in materia. 
 

Articolo 27. F4 – Centro di interscambio persone 

 27.1 Obiettivi 
Il Piano Urbanistico Attuativo prevede la realizzazione di un centro di interscambio 
per il trasporto di persone di servizio sia al Parco che alla Stazione ferroviaria di 
Sarno, finalizzato a favorire l’utilizzo di modalità diverse di trasporto, che possono 
ospitare funzioni di servizio, di informazione e di accoglienza per i visitatori. 
Si dovranno prevedere gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per gli 
attestamenti o le fermate dei mezzi pubblici, gli eventuali servizi dedicati (stazioni 
autolinee, depositi, officine), gli spazi per i taxi, i parcheggi coperti e custoditi per 
motocicli e biciclette. 
Un edificio con spazi aperti di adeguata qualità architettonica finalizzati a favorire 
l’utilizzo di modalità diverse di trasporto; servito da una rete di connessione, 
pedonale e/o meccanica, sicura e agevole, e ospita funzioni di servizio, di 
informazione e di accoglienza per i visitatori del Parco.  
Il centro potrà essere dotato di strutture di servizio per il car sharing e il bike sharing, 
anche per veicoli ad alimentazione elettrica. Inoltre dovranno essere individuati i 
principali percorsi pedonali protetti, da realizzare ai sensi del D.P.R. 503/96, per 
promuovere una rete continua di percorsi sicuri, di qualità, in connessione con le 
funzioni ed attrezzature collettive; i sottopassi/sovrappassi e le strutture per il 
superamento della rete viaria, i canali e i fiumi dovranno garantire il mantenimento 
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della sezione del corso d’acqua, evitandone restringimenti individuando nella 
progettazione esecutiva le soluzioni più idonee anche in accordo con l’Autorità di 
Bacino.  

 27.2 Modalità di intervento 
Il Pua si attua mediante intervento diretto subordinato a convenzione. 

 27.3 Destinazioni d’uso ammesse 
Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza specificati, attraverso una 
pianificazione di dettaglio dovranno essere previsti un insieme unitario, sistematico 
ed integrato di interventi con le seguenti destinazioni d’uso: 
 attività terziarie (economiche e amministrative): 

- Td - attività direzionali studi professionali, agenzie varie, attività di 
prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di 
intermediazione, di ricerca e simili; 

 attività commerciali e artigianato di servizio: 
- Cps - commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita 

superiore a 250 fino a 1.500 mq); 
- Cv - commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 

mq); 
- Ca - artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla famiglia e alla 

persona; 
- Cl - laboratori di artigianato alimentare; 
- Cp - garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio 

all'auto. 
 attività ristorative: 

- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie). 

 attività ricreative (cultura): 
- Fc - attrezzature per la cultura (spazi espositivi e museali; centri e sale 

polivalenti; sale di riunione e di spettacolo); 
 attrezzature pubbliche: 

- Gp - parcheggi pubblici. 

 27.4 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti sono: 
manutenzione ordinaria (Mo); 
manutenzione straordinaria (Ms); 
restauro e risanamento conservativo (Rc); 
ristrutturazione edilizia (Re); 
ristrutturazione urbanistica (Ru); 
nuova edificazione (N); 
interventi diversi o per opere minori (Iom): 
interventi pertinenziali (Ip); 
variazione della destinazione d'uso (Vdu); 
attrezzatura del territorio (At). 
Il centro di interscambio persone dovrà essere progettato nel rispetto dei seguenti 
parametri: 
U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,20 mq/mq; 
D.c. (distanze dai confini)= 5,00 mt; 
R.c. (rapporto di copertura)= non superiore a 0,12 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 7,50 mt; 
area di parcheggio pubblico o di uso pubblico di progetto = 1.500 mq (su più livelli) 
area a verde pubblico o di uso pubblico di progetto = 1.500 mq. 

 27.5 Caratteristiche architettoniche e formali, materiali e finiture 
Le nuove strutture non dovranno arrecare pregiudizio alle visuali apprezzabili dalle 
principali percorrenze e dai punti di osservazione più significativi, e dovrà migliorare 
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la qualità ambientale, paesaggistica ed architettonica dell’area circostante al fine di 
contribuire al miglioramento del decoro complessivo dei luoghi.  
La realizzazione di nuove strutture dovrà prevedere forme e dimensioni strettamente 
commisurate alle funzioni attribuite agli spazi, e dovrà proporre soluzioni 
architettoniche che si concilino con il contesto paesaggistico circostante,  senza 
arrecare pregiudizio all’identità ed alla percezione sociale dei luoghi. 
Inoltre si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché possa esserne 
minimizzato l’impatto prevedendo l’inserimento di barriere visive arboree ed 
arbustive che ne migliorino l’inserimento nel contesto ambientale. 
Le scarpate e le aree esterne dovranno essere sistemate a prato con piantumazione 
ed essenze autoctone. Le aree verdi carrabili sono previste con griglia salva-erba 
del tipo green park.  
La raccolta delle acque meteoriche sarà assicurata a mezzo di grondaie e pluviali in 
rame che a loro volta saranno naturalmente sversate nel vicino impluvio naturale. 

 27.6 Interventi di compensazione ambientale 
Gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali con un rapporto 
minimo di un albero ogni 80 mq e devono garantire una superficie permeabile pari 
almeno al 50% della Sf del lotto.  
Per le aree fino a 50 m dal fiume si dovranno prevedere interventi paesaggistici con 
l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  
Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata potranno essere 
previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato 2 alle presenti 
norme. 
Dovranno essere previste alberature per il miglioramento dei caratteri percettivi e/o 
la mitigazione degli elementi degli impianti e degli edifici di particolare impatto. 
Quale compensazione ambientale, oggetto della convenzione potranno essere 
anche le opere di mitigazione e sistemazione idraulica sopradescritte, nonché la 
fruibilità pubblica di parte delle aree a verde e la cessione e la realizzazione dei 
percorsi ciclo-pedonali che andranno a costituire la rete ciclabile del Parco. 
Dovranno essere, inoltre, previsti: 
- l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, anche prevedendo pensiline e tettoie 

fotovoltaiche; 
- il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi 

verdi; 
- la realizzazione di nuovi edifici secondo i criteri del contenimento energetico e in 

base alla normativa vigente in materia. 
 

Articolo 28. F5 - Ambito per attrezzature ricettive, lo sport e il tempo libero. 

 28.1 Obiettivi 
Il PUA inserisce la previsione di indispensabili attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico (attrezzature sportive e per il tempo libero di uso pubblico), nonché di 
attività ricettive per la valorizzazione del Parco Urbano dell’Innovazione. L’obiettivo 
è quello di dotare il territorio di attrezzature sportive, ricreative e di servizi al turismo 
di alto profilo, in maniera da potenziare l’attrattività della destinazione turistica, 
nonché valorizzare parti di territorio agricolo connotate dalla permanenza dei 
caratteri storici dei luoghi e dei loro usi, e da potenziale qualità ambientale e 
paesaggistica. In particolare il programma prevede la redazione di un progetto 
organico d’insieme volto a realizzare: impianti sportivi, ricreativi o per la ristorazione, 
un campeggio, percorsi pedonali e ciclabili che consentano la fruizione del Parco.  
E’ in aree come questa che deve sostanziarsi il riequilibrio delle relazioni città-
campagna e la promozione di forme produttive ed imprenditoriali innovative che 
vanno dall’agricoltura sociale alla produzione di servizi. 

 28.2 Modalità di intervento 
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Il Pua si attua mediante permesso di costruire subordinato a convenzione. E’ 
consentita l’articolazione in sub-comparti purché abbiano una superficie territoriale 
minima di 30.000 mq. 
 

 28.3 Destinazioni d’uso ammesse 
Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza specificati, attraverso una 
pianificazione di dettaglio dovranno essere previsti un insieme unitario, sistematico 
ed integrato di interventi con le seguenti destinazioni d’uso: 
 attività commerciali e artigianato di servizio: 

- Cv - commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 
mq); 

- Ca - artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla famiglia e alla 
persona; 

- Cl - laboratori di artigianato alimentare. 
 attività ricettive e ristorative: 

- Ec - accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta 
caravan); 

- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie). 

 attività ricreative (spettacolo, sport, cultura, tempo libero): 
- Fc - attrezzature per la cultura (spazi espositivi e museali; centri e sale 

polivalenti; sale di riunione e di spettacolo); 
- Fl - attrezzature per sport (centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, 

palestre). 
 attrezzature pubbliche: 

- Gs - sedi di attrezzature pubbliche di livello locale: scolastiche (fino alla 
media inferiore), socio-sanitarie, amministrative, religiose; 

- Gh - sedi di attrezzature pubbliche di livello sovralocale: scolastiche, 
sociosanitarie, amministrative; 

- Gu - servizi per la formazione universitaria; 
- Gv - verde pubblico ed impianti sportivi; 
- Gp - parcheggi pubblici. 

 usi rurali: 
- Hz - usi forestali e boschivi; coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e 

silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature); usi zootecnici; 
- Ha - attività agrituristiche e di turismo rurale. 

 28.4 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti sono: 
manutenzione ordinaria (Mo); 
manutenzione straordinaria (Ms); 
restauro e risanamento conservativo (Rc); 
ristrutturazione edilizia (Re); 
ristrutturazione urbanistica (Ru); 
nuova edificazione (N); 
interventi diversi o per opere minori (Iom): 
interventi pertinenziali (Ip); 
variazione della destinazione d'uso (Vdu); 
attrezzatura del territorio (At). 
Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico-
funzionale per una sola volta nei limiti del 10% del volume esistente, e comunque 
con una superficie utile non minore di mq 6,00 e non maggiore di 20 mq. 
Il Programma, che interessa una Superficie territoriale pari a 123.512 mq, 
suddivisibile in comparti, è finalizzato ad individuare le seguenti funzioni secondo i 
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parametri territoriali: 
 
a) Aree per il gioco per i bimbi  17,5 % 
b) Impianti sportivi scoperti  17,5 % 
c) Sistemazioni naturali con impianti arborei   20,0 % 
d) Servizi e attività ricreative coperti e scoperti  17,5 % 
e) Campeggio  15,0 % 
f) Percorsi pedonali e ciclabili, piazzole  7,5 % 
g) Parcheggi  5,0 % 
 
Le attrezzature, i servizi e in generali le costruzioni di seguito previste sono 
realizzate in relazione alle destinazioni e alle quantità di cui al precedente punto, al 
fine di migliorare la fruibilità e dotare le aree stesse dei dovuti servizi, pertanto non 
sono scomputati gli edifici esistenti. 
Aree per il gioco per i bimbi 
Per le aree destinate al gioco libero di cui alla lettera a) si fa riferimento all’art. 15. 
Impianti sportivi scoperti 
Per le aree destinate ad impianti sportivi di cui alla lettera b) si fa riferimento all’art. 
14. 
Sistemazioni naturali con impianti arborei 
E’ prevista la sistemazione naturale di cui alla lettera c) con impianti arborei e 
arbustivi di una fascia di profondità di almeno 50 m dal fiume, area sulla quale non 
potranno essere previste costruzioni fisse né amovibili. 
Sono previsti per tutte le aree l’impianto di: 
specie arboree di 1° grandezza n. 10 ogni 1000 mq. 
specie arboree di 2° e 3° grandezza n. 50 ogni 1000 mq. 
siepi e arbusti mt 100 ogni 1000 mq; 
sedute 0,50 mt. n. 10 ogni 1000 mq; 
cestini portarifiuti n. 4 ogni 1000 mq; 
elementi di arredo (fontanella) n. 4 ogni 1000 mq; 
irrigazione (facoltativa) (per aspersione nel prato); 
illuminazione (facoltativa) 3 elementi per ogni 1000 mq. 
Servizi ed attività ricreative coperti e scoperti 
Nelle aree destinate a servizi ed attività ricreative coperti e scoperti sono ammesse  
strutture realizzate con una tecnologia di assemblaggio a secco, utilizzando 
materiali ecocompatibili e ottimizzabili per peso e sezione resistente, come il legno e 
l’acciaio, nella misura strettamente necessaria per ospitare i servizi di ristoro, per la 
sistemazione di un Cinema/Teatro all’aperto o di una arena eventi, per la 
realizzazione di un Parco Tematico sul Fiume Sarno. 
Le strutture dovranno essere dotate di forme e dimensioni rapportate alle funzioni 
attribuite agli spazi e dovrà dialogare positivamente con il paesaggio circostante, 
permettendo di valorizzare e non pregiudicare l’identità e la percezione sociale dei 
luoghi. 
La realizzazione dei manufatti non dovrà comportare movimenti di terra e modifiche 
del naturale andamento del terreno. Nell’ottica di una politica di tutela che promuova 
uno sviluppo sostenibile, sarà necessario prevedere un allestimento di carattere 
sostenibile che aderisca ad una logica di leggerezza, temporaneità ed amovibilità, 
poiché è doveroso un impatto particolarmente basso per salvaguardare l’identità dei 
luoghi. 
La realizzazione delle strutture per servizi e ristoro coperti dovrà avvenire secondo i 
seguenti parametri: 
U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,05 mq/mq; 
D.c. (distanze dai confini)= 5,00 mt; 
R.c. (rapporto di copertura)= non superiore a 0,03 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 7,50 mt; 
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S.U. (Superficie Utile) massima realizzabile = 400 mq. 
La realizzazione del Cinema Teatro e del parco tematico scoperti dovrà invece 
avvenire garantendo un indice di permeabilità di secondo i seguenti parametri 0,50 
mq/mq. 
Campeggi 
E’ ammessa la realizzazione di campeggi, in conformità alla Legge Regionale n. 13 
del 26.03.1993, unicamente nelle aree destinate dal PUA alla lettera e) del presente 
articolo e comunque oltre i 50 m dal Rio Palazzo. La loro realizzazione dovrà 
avvenire sempre nel pieno rispetto dell’habitat fluviale e senza modificare le quote 
del terreno.  
I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in 
aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, 
di norma, di unità abitative quali tende e altri mezzi autonomi di pernottamento. 
I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o 
altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non 
provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero 
complessivo delle piazzole autorizzate. 
I complessi ricettivi all'aria aperta: 
1) devono essere completamente recintati; 
2) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno 
dei turisti ed in altre aree destinate ai servizi; 
3) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a 
quello delle piazzole da realizzarsi nell’ambito delle superfici di cui alla lettera g) del 
presente articolo; 
Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola la dimensione di questa 
deve essere incrementata di mq 10. La superficie destinata a posto auto delle 
piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a 
parcheggi alla lettera g). 
Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. 
L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla Legge Regionale n. 13 del 
26.03.1993 è subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione. 
Si applicano i vincoli di destinazione previsti all’art. 6 della Legge Regionale n.13 del 
26.03.1993. 
Considerata la notevole importanza naturalistica, paesaggistica e ambientale dei 
luoghi, non è ammessa l’installazione delle cosiddette case mobili. 
Percorsi pedonali e ciclabili, piazzole 
Per le caratteristiche dei percorsi pedonali e ciclabili di cui alla lettera f) si rimanda 
agli artt. 39 e 40, in alternativa a pavimentazioni permeabili e/o in terra battuta 
potranno essere realizzati percorsi perdonali o piazzole pavimentati in legno. 
Parcheggi 
I parcheggi di cui alla lettera g) dovranno rispettare le caratteristiche previste dall’art. 
16. 

 28.5 Caratteristiche architettoniche e formali, materiali e finiture 
Il parco tematico è pensato principalmente quale insieme di spazi scoperti pubblici o 
di uso pubblico sistemati con prati, alberature, siepi percorsi pedonali e ciclabili 
distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione, all’interno dei quali siano 
riconoscibili i criteri che hanno presieduto la progettazione. 
I criteri generali da seguire per nel progetto sono: 
definizione dei margini al fine di garantire protezione acustica e sicurezza; 
individuazione degli accessi principali anche in relazione ai diversi collegamenti con 

la città; 
partizioni degli spazi e delle attrezzature in funzione delle fasce di età; 
presenza di prati fruibili per il gioco libero; 
presenza di dislivelli del terreno, che articolino lo spazio e ne dilatino la percezione; 
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presenza di vegetazione per creare ombra, ambienti particolari e dare la possibilità 
di percepire il succedersi delle fasi vegetative e delle stagioni; 

presenza di giochi d’acqua e/o installazione di fontane. 
Le strutture devono essere sempre commisurate alle funzioni da svolgere ed essere 
costruite con l’utilizzo di materiali ecocompatibili (legno, canne, tessuti, ferro e/o 
acciaio – solo per elementi strutturali o decorativi - ecc.) assemblati a secco, sulla 
base di progetti dettagliati che ne garantiscano l’assoluta reversibilità e, con essa, la 
salvaguardia dei luoghi. 
I servizi devono osservare la normativa vigente sulla eliminazione delle barriere 
architettoniche e prevedere attrezzature specifiche per l’uso da parte dei portatori di 
handicap. 
I progetti, ispirati a semplicità compositiva, dovranno essere tali da prefigurare la 
costruzione di strutture qualitativamente adeguate al rilevante contesto 
paesaggistico. 
Non dovranno, inoltre, essere ostacolate le visuali godibili dai principali punti di vista 
panoramici ovvero introdotti elementi che - per caratteristiche tipologiche, 
morfologiche o dimensionali - risultino inconciliabili con le esigenza di tutela del sito. 
E’ vietata nell’allestimento delle strutture l’utilizzazione di materiali di scarto o, 
comunque, inidonei ed indecorosi. 
Dovranno essere idoneamente progettate, prevedendone il più idoneo 
inserimento, le opere necessarie ad assicurare l’accessibilità e la fruibilità delle 
strutture aperte al pubblico ai soggetti diversamente abili. 
E’ assolutamente vietata l’installazione di tabelle pubblicitarie, nonché 
l’apposizione di antenne e di impianti non esplicitamente autorizzati. 
Le insegne devono essere realizzate esclusivamente in legno e possono essere 
posizionate sul lato strada (con dimensione massima 100x100 cm). 
I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero, in caso 
di documentata impossibilità, a vasche a tenuta da svuotare periodicamente a 
mezzo di ditte abilitate. Eventuali servizi igienici di tipo monoblocco prefabbricato 
dovranno essere inseriti in manufatti realizzati con materiali naturali e comunque 
coerenti con l’immagine complessiva  del parco e  compatibili  con  le  esigenze  di  
tutela  e salvaguardia dei valori paesaggistici dell’area. 

 28.6 Interventi di compensazione ambientale 
Gli spazi scoperti debbono essere piantumati con essenze locali e devono garantire 
una superficie permeabile pari almeno al 50% della Sf del lotto.  
Per le aree fino a 50 m dal fiume si dovranno prevedere interventi paesaggistici con 
l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  
Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata potranno essere 
previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato 2 alle presenti 
norme. 
Dovranno essere previste alberature per il miglioramento dei caratteri percettivi e/o 
la mitigazione degli elementi degli impianti e degli edifici di particolare impatto. 
Quale compensazione ambientale, oggetto della convenzione potranno essere 
anche le opere di mitigazione e sistemazione idraulica sopradescritte, nonché la 
fruibilità pubblica di parte delle aree a verde e la cessione e la realizzazione dei 
percorsi ciclo-pedonali che andranno a costituire la rete ciclabile del Parco. 
Dovranno essere, inoltre, previsti: 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 
il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi; 
la realizzazione di nuovi edifici secondo i criteri del contenimento energetico e in 

base alla normativa vigente in materia. 
 

Articolo 29. Il Sistema rurale (E) 

 29.1 Il Sistema rurale (E) comprende: 
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E1 – Aree agricole di elevato pregio per la produzione; 
E2 – Aree di tutela idrogeologica e di difesa del suolo; 
E3 – Aree per impianti di acquacultura e pesca sportiva: 
E4 – Aree agricole per la didattica e lo sport. 
 

Articolo 30. E1 – Aree agricole di elevato pregio per la produzione 

 30.1 Obiettivi 
Le aree di pregio agronomico sono quelle attualmente interessate da una vasta 
scelta di colture pregiate ortive, erbacee ed arboree condotte in maniera intensiva e 
con più cicli produttivi annui unite alla più basso livello di frammentazione e 
polverizzazione del tessuto aziendale. 

 30.2 Modalità di intervento 
Nell’ambito in esame, il Pua si attua mediante intervento diretto. 

 30.3 Destinazioni d’uso ammesse 
Sono ammesse le destinazioni d'uso rurali: 

- Hz - usi forestali e boschivi; coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e 
silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature); usi zootecnici; 

- Ha - attività agrituristiche e di turismo rurale. 
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda 
agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni 
a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, 
non è richiesta la comunicazione di inizio attività. 
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata 
contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede 
l’azienda di produzione. 
In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei 
prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità 
dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione 
e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.  
L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non 
comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può 
esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica 
della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. 

 30.4 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Nelle aree di elevato pregio si prevede la salvaguardia delle preesistenti colture 
pregiate e dei valori di tipo ambientale, agronomico e pedologico.  
In tali area si prevedere: 
la tutela degli ordinamenti colturali esistenti, salvo necessità di modifica per le 

esigenze produttive della azienda agricola, documentata nel piano di sviluppo 
aziendale;  

la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle sistemazioni e degli elementi 
del paesaggio agrario storico (filari, strade interpoderali, sentieri, mulattiere, 
canali, fontanili). 

Sono consentiti: 
gli interventi pubblici limitatamente a quelli di contenuta entità necessari per la 

funzionalità di impianti ed attrezzature esistenti o per la realizzazione di reti 
infrastrutturali primarie o attrezzature di base al servizio di insediamenti esistenti 
che non possano essere realizzati in altre aree;  

la realizzazione di elementi connessi con la pratica agricola, quali strade 
interpoderali, muri di sostegno, rampe di raccordo; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0214.htm#34
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0214.htm#34
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sugli edifici esistenti interventi di manutenzione, restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico-funzionale per 
una sola volta nei limiti del 20% del volume esistente, e comunque con una 
superficie utile non minore di mq 6,00 e non maggiore di 20 mq; 

l’istallazione di opere di land art secondo l’art. 16 delle presenti norme. 
Sono, altresì, consentiti il recupero e la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili 
esistenti di accesso alle aree del Parco ed alle sponde del torrente, nonché attività 
di ricerca, studio e connesse al turismo naturalistico e culturale. A tal proposito è 
possibile il convenzionamento con l’Amministrazione comunale per i seguenti fini: 
transito pedonale sulle strade poderali, con esclusione di quelle che portano agli 

edifici residenziali e di servizio; 
transito pedonale nei campi e nei prati arborati nei periodi liberi dalla lavorazione e 

dalla raccolta dei prodotti. 
Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti sono: 
manutenzione ordinaria (Mo); 
manutenzione straordinaria (Ms); 
restauro e risanamento conservativo (Rc); 
ristrutturazione edilizia (Re); 
nuova edificazione (N); 
interventi diversi o per opere minori (Iom); 
interventi pertinenziali (Ip); 
variazione della destinazione d'uso (Vdu); 
attrezzatura del territorio (At). 
L’edificabilità del territorio rurale e aperto, in conformità con il Ptr (paragrafo 6.3.1 
delle Linee guida per il paesaggio), è strettamente funzionale all’attività agro-silvo-
pastorale e alle esigenze insediative degli operatori del settore connesse con la 
conduzione dei fondi. Fino alla definizione, da parte della Regione, di diversi 
parametri di edificabilità rurale, dovranno essere rispettati, per le esigenze abitative, 
i seguenti indici fondiari massimi:  

Tabella 1: Indice di utilizzazione fondiaria per le necessità abitative 

 

Tipologia aree 

 

Lotto minimo 

 

Indice massimo di 
utilizzazione fondiaria per le 

necessità abitative 

Aree di elevato pregio per la 
produzione agricola 

10.000 mq  0,01 mq/mq 

 
Il Pua definisce i seguenti parametri massimi per gli annessi agricoli (depositi di 
attrezzi e macchine agricole; stalle; depositi di sementi, concimi, prodotti; locali per 
la lavorazione artigianale di prodotti agricoli): 
 
 
 
 

Tabella 2: Indice di utilizzazione fondiaria per annessi agricoli 

 

Tipologia aree 

 

Lotto minimo 

 

Indice massimo di 
utilizzazione fondiaria per 

annessi agricoli 

Aree di elevato pregio per la 
produzione agricola 

10.000 mq 0,023 mq/mq 
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La realizzazione di nuovi volumi abitativi e/o di carattere pertinenziale è consentita 
esclusivamente agli imprenditori agricoli professionale, iscritti negli appositi elenchi 
regionali a seguito dell’approvazione di un piano di sviluppo aziendale (paragrafo 
6.3.1 lettera f, delle Linee guida per il paesaggio nel Ptr e art.37 delle Nta del Ptcp) 
asseverato da un agronomo abilitato e garantita attraverso apposita convenzione da 
trascrivere a spese del richiedente a cura del Comune.  
Per i soggetti che non godono dei requisiti di imprenditore agricolo professionale, è 
ammessa la realizzazione di piccoli locali, a titolo precario, per una sola volta,  da 
destinare  a deposito di attrezzature  di servizio e simili, purché siano posti tra loro 
ad una distanza non inferiore a mt. 100, ed abbiano un’altezza massima di mt. 2.20 
ed una superficie non superiore a mq. 12,00. Tali locali dovranno essere 
preventivamente autorizzati in base alla normativa vigente ed eventualmente 
rimossi a semplice richiesta dell’Amministrazione. Non sono consentite tettoie, 
baracche e/o altre strutture, anche se precarie. 
E’ consentito destinare terreni a funzioni agricole di carattere sociale e ricreativo-
culturale, quali orti urbani così come previsti all’art. 17 delle presenti norme, previa 
autorizzazione dell’amministrazione e stipula di convenzione con il comune. 
E’ promossa l’adesione al Distretto Agricolo Sarnese previsto dall’art. 19.  
E’ consentita l’adesione all’organizzazione di manifestazioni temporanee di cui 
all’art. 20 coordinate dall’Amministrazione comunale purchè non rechino intralcio 
alle attività di coltivazione. 
E’ consentito il “riutilizzo” dei fabbricati per implementare l’offerta ricettiva e la 
fruibilità delle aree naturali ed agricole del Parco favorendo 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.  
Limitatamente agli interventi per l’ospitalità rurale (country house, fattorie didattiche, 
esercizi agrituristici) il Pua consente ampliamenti delle abitazioni rurali esistenti nei 
limiti stabiliti dalla successiva tabella; per tali interventi potranno consentirsi altresì 
attrezzature complementari scoperte che non superino il 10% della superficie 
fondiaria, con un limite assoluto di 2500 mq; tali interventi non debbono comunque 
determinare incrementi di aree impermeabilizzate per oltre 400 mq.  

Tabella 3: Indice di utilizzazione fondiaria per ampliamenti destinati ad aziende 
agrituristiche 

Tipologia aree Lotto minimo 

Indice massimo di 
utilizzazione fondiaria per 

gli ampliamenti destinati ad 
aziende agrituristiche 

Aree di elevato pregio per la 
produzione agricola 

10.000 mq 0,016 mq/mq 

 
Nelle aree a Pericolosità idraulica P3-P2 e vulnerabilità idraulica Massima o Elevata 
non è ammessa la nuova edificazione e la realizzazione di nuovi sentieri e/o strade 
interpoderali, come previsto dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale. 

 30.5 Caratteristiche architettoniche e formali, materiali e finiture 
Il Pua per la sola edilizia preesistente prevede interventi di manutenzione, restauro 
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con le seguenti prescrizioni:  
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divieto di utilizzazione di materiali e di colori diversi da quelli che caratterizzano 
l’edilizia tradizionale locale; 

obbligo di conservazione delle preesistenti forme, anche per gli  interventi di 
adeguamento  funzionale (servizi igienici, autorimesse, impianti elettrici e di 
riscaldamento); 

conservazione degli elementi tipologici tradizionali quali volte, scale esterne, portici, 
archi, logge,  finestre, imposte,  porte di accesso, tetti, rocche dei camini, torri 
colombaie, pozzi, forni esterni, recinzioni e cancelli. 

Si potranno individuare, altresì, gli immobili detrattori paesaggistici, per i quali 
saranno prescritti interventi di ricostruzione anche fuori sito in aree appositamente 
individuate per la relativa delocalizzazione in zone diverse: ove sia consentita, 
invece, la ricostruzione in sito, l’immobile dovrà avere una cubatura non superiore a 
quella del manufatto preesistente e dovrà essere conforme al tipo edilizio 
tradizionale della zona.  
Dovranno sempre essere rispettate le caratteristiche previste per “Edifici rurali e 
pertinenze” di cui all’art. 72 del RUEC.  

 30.6 Interventi di compensazione ambientale 
Per le aree fino a 50 m dal fiume si potranno prevedere interventi paesaggistici con 
l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  
Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata potranno essere 
previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato 2 alle presenti 
norme. 
I percorsi ciclo-pedonali realizzati preferibilmente a recupero di strade interpoderali 
e/o esistenti andranno a costituire la rete ciclabile del Parco. 
Dovranno essere, inoltre, previsti: 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 
il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi; 
la realizzazione di nuovi edifici secondo i criteri del contenimento energetico e in 

base alla normativa vigente in materia. 
 

Articolo 31. E2 – Aree di tutela idrogeologica e di difesa del suolo 

 31.1 Obiettivi 
La pianificazione degli interventi di sistemazione idraulica deve essere coerente con 
le necessità di mantenere efficaci i processi biologici dell’autodepurazione rendendo 
così possibile la sintonia tra le due necessità della difesa e della tutela. Gli obiettivi 
relativi alla difesa dal rischio idrogeologico ed alla tutela del fiume sono 
maggiormente garantiti dal rispetto, ove possibile, della “fascia di pertinenza 
fluviale”. In particolare gli interventi di sistemazione idrogeologica devono 
permettere la conservazione: 
della continuità longitudinale dei corsi d’acqua; 
della diversificazione dei microambienti; 
dei rapporti idrobiologici fra le cenosi acquatiche e quelle riparie; 
dei rapporti idrodinamici fra i corsi d’acqua e l’ambiente ripario; 
della naturalità della morfologia degli alvei e delle fasce riparie; 
della biodiversità delle cenosi acquatiche e di quelle terrestri riparie; 
della produttività biologica dei corsi d’acqua; 
del valore paesaggistico; 
delle possibilità di fruizione. 

 31.2 Destinazioni d’uso ammesse 
Sono ammesse le destinazioni d'uso rurali: 

- Hz - usi forestali e boschivi; coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e 
silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature); usi zootecnici; 

 31.3 Interventi consentiti  
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Le disposizioni del presente articolo si aggiungono alle disposizioni generali di 
“Tutela delle acque e dell’assetto idrogeologico” previste all’art 9 delle presenti 
norme. 
Sono ammesse opere di regimazione delle acque e per la difesa del territorio 
esposto ad elevato rischio idraulico (alvei, casse di espansione e bacini di accumulo 
artificiali, rifacimento o costruzione di argini, ecc) così come descritte dall’Allegato 2 
alle presenti norme. 
Se interessate da intervento pubblico, in relazione al progetto esecutivo del tipo di 
opera da realizzare, le aree potranno essere espropriate, in tutto o in parte, o 
assoggettate a servitù.  
Le aree in proprietà privata per una profondità di 10 m devono essere conservate 
allo stato di natura.  
Ai fini del corretto assetto idraulico, non sono consentite nuove edificazioni, 
manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nei canali, 
sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede 
esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua 
appartenenti al reticolo idraulico delle acque pubbliche. 
Le azioni ammissibili, previo rilascio di autorizzazione comunale in caso di iniziativa 
privata, sono: 
la pulizia periodica del corso d’acqua, del letto del fiume e degli argini, dai rifiuti  e 

da qualsiasi tipo di materiale che va ad accumularsi, inducendo la riduzione 
della sezione drenante; 

la realizzazione di vasche di laminazione che concorrano all’abbassamento del 
tirante idrico e quindi della portata di picco. 

Nella fascia di 50 m sono consentiti: 
la realizzazione sugli edifici esistenti di interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b), c) e d)  del DPR 380/2001; 

il recupero di fruibilità delle sponde con incremento della accessibilità ciclopedonale 
attraverso percorsi pubblici e la realizzazione di parchi pubblici e/o a uso 
pubblico; 

la prosecuzione dell’attività agricola o la sistemazione a verde, nel rispetto della 
conservazione del livello di biodiversità; 

l’impianto di alberature lungo le sponde con essenze arboree ed arbustive igrofile e 
di tipo autoctono o comunque che contribuiscano alla  rinaturalizzazione delle 
sponde; 

la valorizzazione della rete irrigua con opere di ingegneria naturalistica; 
per le fasce fluviali vegetate, la continuità di alberature lungo la sponda, da 

completare e/o reintegrare. 

 

Articolo 32. E3 – Aree per impianti di acquacultura e pesca sportiva 

 32.1 Obiettivi 
Il Piano prevede la reintroduzione nell’ambito fluviale del gambero di fiume, 
mediante allevamento e produzione di stocks da ripopolamento in piccoli impianti, e 
promozione di programmi di pesca sportiva con il riutilizzo delle imbarcazioni tipiche 
per la pesca sul Sarno come il "lontro". 

 32.2 Modalità di intervento 
Nell’ambito in esame, il Pua si attua mediante intervento diretto. 

 32.3 Destinazioni d’uso ammesse 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
 attività commerciali e artigianato di servizio: 

- Cl - laboratori di artigianato alimentare; 
 attività ricettive e ristorative: 
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- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie) 

 usi rurali: 
- Hz - usi forestali e boschivi; coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e 

silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature); usi zootecnici; 
- Ha - attività agrituristiche e di turismo rurale. 

Potrà essere affiancata all’attività di allevamento il commercio a dettaglio dei 
prodotti dell’allevamento stesso. 
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda, 
nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a 
carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non 
è richiesta la comunicazione di inizio attività. 
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata 
contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede 
l’azienda di produzione. 
In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei 
prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità 
dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione 
e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.  
L’attività di vendita diretta dei prodotti dell’azienda ai sensi del presente articolo non 
comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può 
esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica 
della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. 

 32.4 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  

Centri di riproduzione del gambero e dell’anguilla di fiume 
Sono consentiti gli interventi previsti nelle aree E1 – Aree agricole di elevato pregio 
per la produzione dall’art. 30.  
E’ prevista la possibilità di realizzare costruzioni di locali per ospitare i servizi 
necessari all’allevamento, i servizi igienici, i depositi di attrezzi, mangime e 
macchine nel rispetto dei seguenti parametri e requisiti, tali costruzioni sono 
alternative e non si sommano a quelle previste già previste dall’art. 30:  
Lotto minimo = 10.000 mq; 
U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,023 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 4,00 mt. 
I materiali e le caratteristiche dovranno rispettare quelli previsti dall’art. 72 del 
RUEC. 
Nel caso in cui non si raggiunga il lotto minimo di 10.000 mq è ammessa la 
realizzazione di piccoli locali, a titolo precario, da destinare a deposito di 
attrezzature di servizio e simili, purché siano posti tra loro ad una distanza non 
inferiore a mt. 100, ed abbiano un’altezza massima di mt. 2.20 ed una superficie 
non superiore a mq. 12,00 ogni 1000 mq. Tali locali dovranno essere 
preventivamente autorizzati in base alla normativa vigente ed eventualmente 
rimossi a semplice richiesta dell’Amministrazione. Non sono consentite tettoie, 
baracche e/o altre strutture, anche se precarie. 
La realizzazione degli impianti di acquacultura è subordinata ai seguenti parametri: 
Lotto minimo per la realizzazione degli impianti: 3.500 mq; 
Percentuale da poter adibire a vasche per l’allevamento: 10% della ST. 
Per le caratteristiche dei percorsi pedonali e ciclabili si rimanda agli artt. 39 e 40, in 
alternativa a pavimentazioni permeabili e/o in terra battuta potranno essere 
realizzati percorsi perdonali o piazzole pavimentati in legno. 
Le tipologie di allevamento sono raggruppabili in due grandi categorie: 
allevamento in ambiente artificiale (strutture all’interno di un edificio esistente); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0214.htm#34
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0214.htm#34
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allevamento semi-naturale (strutture in ambiente esterno). 
L’ambiente artificiale è costituito da vasche in vetroresina di dimensioni appropriate, 
dove si svolgono tutte le fasi del ciclo biologico del gambero, dall’accoppiamento 
alla crescita del novellame. 
L’allevamento in condizioni semi-naturali avviene in vasche installate in ambiente 
esterno, che vogliono ricreare il più possibile le condizioni naturali idonee per il 
gambero, e dove si svolgono le fasi del ciclo biologico.  
Questa ultima tipologia non prevede una gestione quasi quotidiana dell’allevamento, 
come deve avvenire invece in un ambiente completamente artificiale. 
In un centro di allevamento completo le due tipologie si integrano e si completano 
nelle fasi del ciclo biologico.  
Quindi un centro di riproduzione è preferenzialmente composto da: 
un incubatoio, costituito da una struttura coperta (in muratura, prefabbricata, in 

legno, ecc.), dove sono collocate le vasche in vetroresina per l’allevamento; 
vasche esterne semi-naturalizzate, ubicate nelle immediate adiacenze 

dell’incubatoio. 
È buona regola inoltre avere alcune vasche destinate alla stabulazione temporanea 
dei gamberi traslocati dai torrenti in situazioni di emergenza (es. nei periodi 
particolarmente siccitosi, cfr. Queste strutture dovrebbero servire esclusivamente a 
tale scopo, in modo da evitare il contagio e la diffusione di eventuali patologie ai 
gamberi già presenti nell’allevamento. Il centro viene recintato (es. con rete 
metallica zincata) e dotato di cancello con apposita chiusura. 
Allevamento in incubatoio 
La struttura può essere costruita appositamente oppure adeguata con migliorie da 
un edificio preesistente, che aveva un differente utilizzo. Una buona suddivisione 
dello spazio prevede la separazione in due locali:  
uno, di dimensioni maggiori, dove vengono installate le vasche per l’allevamento 

vero e proprio;  
l’altro, più piccolo, dove si svolgono le attività scientifiche di laboratorio e di 

monitoraggio.  
Nel primo, la pavimentazione  interna viene dotata di canalette per la raccolta delle 
acque di scarico. Per ottimizzare lo spazio, le vasche in vetroresina possono essere 
collocate su due livelli, utilizzando una struttura a castello in acciaio. 
La distribuzione dell’acqua avviene in parallelo in modo che ogni vasca sia dotata di 
acqua in entrata e in uscita; quest’ultima è da annoverarsi tra le norme cautelative 
nei confronti di eventuali patologie, che si diffondono così solo tra i gamberi della 
vasca interessata senza contagiare gli individui presenti nelle altre vasche. 
Le vasche in vetroresina possono essere di diversa superficie, in base alle varie 
esigenze, ma con altezza adeguatamente sufficiente di 0,4-0,5 m.  
Per compiere un ciclo riproduttivo completo, quindi partendo dall’accoppiamento dei 
riproduttori è consigliabile utilizzare vasche con superficie ampia (alcuni esempi: 
2x0,5 m; 3x0,5 m; 3x1,9 m) che possano ospitare anche 12-15 adulti/m2 nelle 
settimane in cui avviene l’accoppiamento e la deposizione delle spermatofore da 
parte del maschio sulla piastra spermatoforica della femmina. 
Dopo questo breve periodo, le vasche più grandi possono continuare ad ospitare i 
maschi, che necessitano di maggiore spazio per motivi legati alla loro aggressività. 
Le femmine, in attesa di estrudere le uova, possono essere collocate in vasche più 
piccole (es. 1x0,5 m) fino a 6-8 femmine/m2, e qui possono rimanere per tutta la 
durata dell’incubazione dell’uova.  
È necessario un controllo frequente e una gestione per la pulizia delle vasche e per 
l’alimentazione. 
Allevamento esterno semi-naturale 
Le vasche esterne devono trovarsi in una posizione adeguata e vicina all’incubatoio 
per fini pratici. Anche in questo caso, le vasche possono essere costruite ex-novo 
oppure si possono recuperare e valorizzare strutture già esistenti. Le vasche 
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possono essere in cemento, interrate o a livello del suolo, oppure scavate nel 
terreno e impermeabilizzate con apposito telo. Possono costituire un ambiente unico 
oppure essere suddivise in porzioni indipendenti (es. 12-15x3-4 m; 9x5 m; 5x4 m). 
L’altezza può variare anche nella medesima vasca, ma per l’allevamento dei 
gamberi è sufficiente mantenere il livello dell’acqua a una profondità di circa 50 cm; 
questo facilita anche le operazioni di ispezione e di monitoraggio dei gamberi. 
Queste vasche devono potersi svuotare completamente, quindi devono essere 
realizzate con scarichi e pendenze adeguate, in modo da potere garantire la 
manutenzione qualora fosse necessario, ma soprattutto il recupero di tutti i piccoli 
gamberi, destinati alla semina. 
In questa tipologia, l’allevamento avviene a bassa densità numerica (circa 2 
riproduttori/m2), poiché non è fattibile un controllo frequente come nelle vasche di 
un incubatoio.  
Per impedire l’ovideposizione delle libellule, sopra ogni vasca viene teso un cavo in 
acciaio di idonea dimensione, in grado di sostenere le leggere reti plastiche, di tipo 
antigrandine a maglia stretta ad uso agricolo, che devono essere stese a protezione 
degli specchi  d’acqua nel periodo marzo-dicembre. 
Possono essere introdotte in vasca anche piante acquatiche di specie come 
Nymphoea, Potamogeton, Ranunculus, Helodea, Fontinali e Myriophyllum che 
hanno la molteplice funzione di sito di rifugio, di alimento, di fonte di calcio e di 
apporto alternativo di ossigeno. 

Impianti per la pesca sportiva 
Sono consentiti gli interventi previsti nelle aree E1 – Aree agricole di elevato pregio 
per la produzione dall’art. 30.  
E’ prevista la possibilità di realizzare costruzioni di locali per ospitare i servizi 
necessari all’allevamento, i servizi igienici, i depositi di attrezzi, mangime e 
macchine nel rispetto dei seguenti parametri e requisiti, tali costruzioni sono 
alternative e non si sommano a quelle previste già previste dall’art. 30:  
Lotto minimo = 10.000 mq; 
U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,023 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 4,00 mt. 
I materiali e le caratteristiche dovranno rispettare quelli previsti dall’art. 72 del 
RUEC. 
Nel caso in cui non si raggiunga il lotto minimo di 10.000 mq è ammessa la 
realizzazione di piccoli locali, a titolo precario, da destinare a deposito di 
attrezzature di servizio e simili, purché siano posti tra loro ad una distanza non 
inferiore a mt. 100, ed abbiano un’altezza massima di mt. 2.20 ed una superficie 
non superiore a mq. 12,00 ogni 1000 mq. Tali locali dovranno essere 
preventivamente autorizzati in base alla normativa vigente ed eventualmente 
rimossi a semplice richiesta dell’Amministrazione. Non sono consentite tettoie, 
baracche e/o altre strutture, anche se precarie. 
La realizzazione degli impianti di pesca sportiva è subordinata ai seguenti parametri: 
Lotto minimo per la realizzazione degli impianti: 3.500 mq; 
Percentuale da poter adibire a vasche per la pesca sportiva: 20% della ST. 
Per le caratteristiche dei percorsi pedonali e ciclabili si rimanda agli artt. 39 e 40, in 
alternativa a pavimentazioni permeabili e/o in terra battuta potranno essere 
realizzati percorsi perdonali o piazzole pavimentati in legno. 
Dovranno essere previsti parcheggi per i visitatori destinando all’uso pubblico una 
superficie di almeno 80 mq ogni 1000 mq di ST fino a un massimo di 200 mq, da 
realizzarsi secondo i requisiti previsti dall’art. 16 delle presenti norme. 
Potrà essere affiancata all’attività dell’impianto di pesca sportiva:  
un’area pic-nic per una superficie massima del 15% della ST, attrezzata con tavoli in 

legno e adeguatamente ombreggiata con alberi di prima grandezza; 
un’area giochi per bambini per una superficie massima del 15% della ST da 

realizzare secondo quanto previsto dall’art. 15 delle presenti norme.  
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 32.5 Interventi di compensazione ambientale 
Per le aree fino a 50 m dal fiume si potranno prevedere interventi paesaggistici con 
l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  
Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata potranno essere 
previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato 2 alle presenti 
norme. 
I percorsi ciclo-pedonali realizzati preferibilmente a recupero di strade interpoderali 
e/o esistenti andranno a costituire la rete ciclabile del Parco. 
Dovranno essere, inoltre, previsti: 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 
il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi; 
la realizzazione di nuovi edifici secondo i criteri del contenimento energetico e in 

base alla normativa vigente in materia. 

 

Articolo 33. E4 - Aree agricole per la didattica e lo sport 

 33.1 Obiettivi 
E’ in queste aree che si perseguono i principali obiettivi per restituire centralità al 
territorio aperto e all'agricoltura in termini economici, produttivi, ambientali, 
paesistici, ricreativi, culturali e sociali.  
Il Pua riconosce la complementarietà fra città e territorio rurale. 
In quest’ambito si sperimenta la possibilità di affiancare all’agricoltura nuove 
economie che poggino sulla produzione integrata di beni pubblici (ambientali, sociali 
e culturali). 
La finalità specifica è, quindi, quella di sostenere e perseguire il riconoscimento del 
valore multifunzionale dell’agricoltura e di produzione di beni pubblici quali: strutture 
per la didattica, la cultura, lo sport ed il tempo libero, centri di informazione, 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. 

 33.2 Modalità di intervento 
Nell’ambito in esame, il Pua si attua mediante intervento diretto. 

 33.3 Destinazioni d’uso ammesse 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
 usi abitativi di tipo urbano: 

- R - residenze 
 attività commerciali e artigianato di servizio: 

- Ca - artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla famiglia e alla 
persona; 

- Cl - laboratori di artigianato alimentare; 
 attività ricettive e ristorative: 

- Ea - alberghi, pensioni, locande, ostelli; 
- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie) 
 usi rurali: 

- Hz - usi forestali e boschivi; coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e 
silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature); usi zootecnici; 

- Ha - attività agrituristiche e di turismo rurale. 

 33.4 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Oltre agli interventi previsti per le aree E1 – Aree agricole di elevato pregio per la 
produzione all’art. 30 delle presenti norme, nel rispetto dei seguenti parametri è 
consentita: 
con lotto minimo di 7.000 mq: 
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la realizzazione di aree per il gioco in conformità all’art. 15 delle presenti norme; 
la realizzazione di impianti sportivi scoperti come previsti all’art. 14 delle presenti 

norme. 
Sono, inoltre, promosse e consentite: 
la destinazione di terreni a funzioni agricole di carattere sociale e ricreativo-

culturale, quali orti urbani così come previsti all’art. 17 delle presenti norme; 
l’istallazione di opere di land art secondo l’art. 18 delle presenti norme; 
l’adesione al Distretto Agricolo Sarnese previsto dall’art. 19; 
l’adesione all’organizzazione di manifestazioni temporanee coordinate 

dall’Amministrazione comunale di cui all’art. 20. 
Per le caratteristiche dei percorsi pedonali e ciclabili si rimanda agli artt. 39 e 40, in 
alternativa a pavimentazioni permeabili e/o in terra battuta potranno essere 
realizzati percorsi perdonali o piazzole pavimentati in legno. 
Dovranno essere previsti parcheggi di uso pubblico per una superficie di almeno 80 
mq ogni 1000 mq di ST fino a un massimo di 200 mq, da realizzarsi secondo i 
requisiti previsti dall’art. 16 delle presenti norme. 

 33.5 Interventi di compensazione ambientale 
Per le aree fino a 50 m dal fiume si potranno prevedere interventi paesaggistici con 
l’impianto di alberi e arbusti volti a ricreare e/o preservare l’habitat fluviale.  
Per le aree soggette a pericolosità idraulica elevata o molto elevata potranno essere 
previsti interventi di sistemazione idraulica previsti dall’allegato 2 alle presenti 
norme. 
I percorsi ciclo-pedonali realizzati preferibilmente a recupero di strade interpoderali 
e/o esistenti andranno a costituire la rete ciclabile del Parco. 
Dovranno essere, inoltre, previsti: 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 
il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi; 
la realizzazione di nuovi edifici secondo i criteri del contenimento energetico e in 

base alla normativa vigente in materia. 
 

Articolo 34. Masseria storica in ambito rurale 

 34.1 Definizione 
Il Pua individua le masserie storica isolate in ambito rurale, quali la masseria Tonelli 
nei pressi dell’uscita autostradale. Le masserie rappresentano nel paesaggio rurale i 
capisaldi dell’organizzazione territoriale, imprescindibili testimonianze storiche che 
documentano una tradizione contadina da conservare e valorizzare. 

 34.2 Modalità di intervento 
Il Pua si attua mediante intervento diretto. 

 34.3 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Il Pua promuove azioni volte alla tutela e alla salvaguardia attraverso interventi di 
restauro che valorizzino le masserie consentendone la fruizione. 
Il recupero architettonico e funzionale delle Masserie, potrà prevedere forme di 
ospitalità soprattutto extralberghiera come ad esempio il bed & breakfast, l’albergo 
diffuso, la country house, l’agriturismo, l’affittacamere, etc…, attività che si possono 
esercitare senza consumo di suolo nelle abitazioni esistenti, contribuendo 
significativamente a riqualificare il patrimonio edilizio storico esistente. 
Gli interventi previsti sono mirati anche e soprattutto alla salvaguardia del paesaggio 
rurale nel quale tali manufatti si inseriscono. Per tanto si fa riferimento alle previsioni 
e agli indirizzi di valorizzazione del paesaggio così come previsti dall’unità di 
paesaggio del Paesaggio Rurale delle Masserie. 
Gli Interventi consentitisono: 
manutenzione ordinaria (Mo); 
manutenzione straordinaria (Ms); 
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restauro e risanamento conservativo (Rc); 
ristrutturazione edilizia (Re); 
interventi diversi o per opere minori (Iom): 
interventi pertinenziali (Ip); 
variazione della destinazione d'uso (Vdu); 
attrezzatura del territorio (At). 
Tali interventi dovranno dimostrare il mantenimento dei caratteri di rilievo storico e 
conservare gli elementi storici quali, volte, scale, portali, pozzi, forni ecc. 
Sono consentiti, per una sola vola, interventi di un adeguamento igienico-funzionale, 
senza incremento di carico insediativo, nei limiti del 20% del volume esistente, e 
comunque con una superficie utile non minore di mq 6,00 e non maggiore di 20 mq.  
 

 34.4 Destinazioni d’uso ammesse 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
 usi abitativi di tipo urbano: 

- R - residenze 
 attività commerciali e artigianato di servizio: 

- Ca - artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla famiglia e alla 
persona; 

- Cl - laboratori di artigianato alimentare; 
 attività ricettive e ristorative: 

- Ea - alberghi, pensioni, locande, ostelli; 
- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie) 
 usi rurali: 

- Hz - usi forestali e boschivi; coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e 
silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature); usi zootecnici; 

- Ha - attività agrituristiche e di turismo rurale. 
E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso degli spazi realizzati in 
applicazione dell'art. 18 della L.n. 765/67, della L.n 122/89, dell’art.6 della 
L.R.19/01. 

 34.5 Caratteristiche architettoniche e formali, materiali e finiture 
Il progetto dovrà tener conto del contesto circostante garantendo un corretto 
inserimento. 
E’ vietata nell’allestimento delle strutture, l’utilizzazione di materiali di scarto o, 
comunque, inidonei ed indecorosi. 
Dovranno essere idoneamente progettate, prevedendone  il più idoneo inserimento, 
le opere necessarie ad assicurare l’accessibilità e la fruibilità delle strutture aperte al 
pubblico ai soggetti diversamente abili nel pieno rispetto della normativa in materia 
di abbattimento delle barriere architettoniche. 
E’ assolutamente vietata l’installazione di tabelle pubblicitarie, nonché l’apposizione 
di antenne e di impianti non esplicitamente autorizzati. 
Tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l’utilizzo di materiali 
tradizionali, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le 
tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i 
rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltaci. 

 34.6 Interventi di compensazione ambientale 
Dovranno essere previsti: 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 
il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi; 
in caso di realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti, il ricorso a criteri di 

contenimento energetico previsti dalla normativa vigente in materia. 
 

Articolo 35. Aggregati in ambito rurale 
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 35.1 Definizione 
Il Pua individua gli aggregati edilizi di consistente estensione presenti in contesto 
agricolo, e di impianto prevalentemente posteriore  alla seconda metà del ‘900, che 
si sviluppano in forma compatta o lineare lungo la viabilità locale. Tali aggregati, che 
si configurano come insediamenti residenziali generalmente monofunzionali e con 
un elevato grado di copertura edilizia, si caratterizzano in prevalenza per l’assenza 
o la carente presenza di servizi, relazionandosi, talvolta, solo con piccoli nuclei 
storici o ad altri aggregati di minore consistenza. 

 35.2 Modalità di intervento 
Nell’ambito in esame, il Pua si attua mediante intervento diretto. 
 

 35.3 Interventi consentiti  
Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti sono: 
manutenzione ordinaria (Mo); 
manutenzione straordinaria (Ms); 
restauro e risanamento conservativo (Rc); 
ristrutturazione edilizia (Re); 
interventi diversi o per opere minori (Iom); 
interventi pertinenziali (Ip); 
variazione della destinazione d'uso (Vdu). 
Sono consentiti per una sola vola interventi di un adeguamento igienico-funzionale, 
senza incremento di carico insediativo, nei limiti del 20% del volume esistente, 
comunque con una superficie utile non minore di mq 6,00 e non maggiore di 20 mq.  

 35.4 Destinazioni d’uso ammesse 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
 usi abitativi di tipo urbano: 

- R – residenze. 
 attività commerciali e artigianato di servizio: 

- Ca - artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla famiglia e alla 
persona; 

- Cl - laboratori di artigianato alimentare. 
 attività ricettive e ristorative: 

- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie). 

 attività ricreative (spettacolo, sport, cultura, tempo libero): 
- Fc - attrezzature per la cultura (spazi espositivi e museali; centri e sale 

polivalenti; sale di riunione e di spettacolo); 
- Fl - attrezzature per sport (centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, 

palestre). 
 attrezzature pubbliche: 

- Gs - sedi di attrezzature pubbliche di livello locale: scolastiche (fino alla 
media inferiore), socio-sanitarie, amministrative, religiose; 

- Gh - sedi di attrezzature pubbliche di livello sovralocale: scolastiche, 
sociosanitarie, amministrative; 

- Gu - servizi per la formazione universitaria; 
- Gv - verde pubblico ed impianti sportivi; 
- Gp - parcheggi pubblici. 

 usi rurali: 
- Hz - usi forestali e boschivi; coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e 

silvicoltura (e relativi impianti e attrezzature); usi zootecnici; 
- Ha - attività agrituristiche e di turismo rurale. 

E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso degli spazi realizzati in 
applicazione dell'art. 18 della L.n. 765/67, della L.n 122/89, dell’art.6 della 
L.R.19/01. 
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 35.5 Caratteristiche architettoniche e formali, materiali e finiture 
Il progetto dovrà tener conto del contesto circostante garantendo un corretto 
inserimento. 
E’ vietata nell’allestimento delle strutture, l’utilizzazione di materiali di scarto o, 
comunque, inidonei ed indecorosi. 
Dovranno essere idoneamente progettate, prevedendone il più idoneo inserimento, 
le opere necessarie ad assicurare l’accessibilità e la fruibilità delle strutture aperte al 
pubblico ai soggetti diversamente abili nel pieno rispetto della normativa in materia 
di abbattimento delle barriere architettoniche. 
Tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l’utilizzo di materiali 
tradizionali, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le 
tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i 
rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltaci. 

 35.6 Interventi di compensazione ambientale 
Dovranno essere previsti: 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 
il recupero dell’acqua piovana in apposite vasche per irrigazione degli spazi verdi; 
in caso di realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti, il ricorso a criteri di 

contenimento energetico previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
 

Articolo 36. IR - Tessuti periurbani di recente formazione 

 36.1 Definizione 
I Tessuti periurbani di recente formazione 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). Sono spesso dotati di 
spazi pertinenziali interni al lotto destinati a parcheggi e/o verde chiusi da recinti. 
All’interno di tali tessuti o in adiacenza sono spesso presenti orti e/o frutteti di 
piccola e media estensione che, mano a mano che si procede allontanandosi dai 
nuclei e dalle frazioni storiche, diventano sempre più ampi, fino a che il paesaggio 
della campagna diventa dominante. 

 36.2 Modalità di intervento 

Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti legittimamente costruiti o condonati, 
attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, sono quelli di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia, di demolizione anche con ricostruzione a parità di volume, 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, la realizzazione di parcheggi pertinenziali al 
piano terra e/o nel sottosuolo di fabbricati esistenti e del lotto su cui detti fabbricati 
insistono. 
Sono consentiti e promossi gli interventi di riqualificazione architettonica, energetica 
e di adeguamento antisismico degli edifici esistenti. 

 36.3 Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti  
Gli interventi diretti di trasformazione urbanistica ed edilizia consentiti sono: 
- manutenzione ordinaria (Mo); 
- manutenzione straordinaria (Ms); 
- restauro e risanamento conservativo (Rc); 
- ristrutturazione edilizia (Re); 
- ristrutturazione urbanistica (Ru); 
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- nuova edificazione (N); 
- interventi diversi o per opere minori (Iom); 
- interventi pertinenziali (Ip); 
- variazione della destinazione d'uso (Vdu); 
- attrezzatura del territorio (At). 
Sono consentiti, per una sola vola, interventi di un adeguamento igienico-funzionale, 
senza incremento di carico insediativo, nei limiti del 20% del volume esistente, e 
comunque con una superficie utile non minore di mq 6,00 e non maggiore di 20 mq. 
 
(1) Sono ammessi interventi di nuova costruzione nelle parti di territorio 
ancora libere, con destinazione d’uso per attività terziarie, attività commerciali 
e artigianato di servizio, attività ricettive e ristorative e attività ricreative di cui 
al successivo comma, nel rispetto dei seguenti parametri: 
Lotto minimo = 1.000 mq; 
U.T. (Indice di Utilizzazione territoriale) = 0,20 mq/mq; 
D.c. (distanze dai confini)= 5,00 mt; 
R.c. (rapporto di copertura)= non superiore a 0,12 mq/mq; 
H.m. (altezza massima) = 7,50 mt.  
 
 (1) modifica/integrazione introdotta in sede di esame e valutazione delle 

osservazioni pervenute. 
 

 36.4 Destinazioni d’uso ammesse 
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
 usi abitativi di tipo urbano: 

- R - residenze; 
- Rs - residenze speciali (universitarie, case albergo, conventi, comunità etc.). 

 attività terziarie (economiche e amministrative): 
- Td - attività direzionali studi professionali, agenzie varie, attività di 

prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di 
intermediazione, di ricerca e simili; 

- Ts - centri sociali; 
- Tc - sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, 

previdenziali, assistenziali e simili). 
 attività commerciali e artigianato di servizio: 

- Cps - commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita 
superiore a 150 fino a 1.500 mq); 

- Cv - commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 150 
mq); 

- Ca - artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla famiglia e alla 
persona; 

- Cl - laboratori di artigianato alimentare; 
- Cdc - distribuzione di carburanti (stazioni di servizio); 
- Cp - garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio 

all'auto. 
 attività ricettive e ristorative: 

- Ea - alberghi, pensioni, locande, ostelli; 
- Er - attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie). 
 attività ricreative (spettacolo, sport, cultura, tempo libero): 

- Fs - attrezzature per spettacolo (impianti per lo spettacolo sportivo; multiplex 
e multisala cinematografici, cinema, teatri); 

- Fc - attrezzature per la cultura (spazi espositivi e museali; centri e sale 
polivalenti; sale di riunione e di spettacolo); 

- Ft - attrezzature per il tempo libero (discoteche e sale da ballo);  
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- Fl - attrezzature per sport (centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, 
palestre). 

 attrezzature pubbliche: 
- Gs - sedi di attrezzature pubbliche di livello locale: scolastiche (fino alla 

media inferiore), socio-sanitarie, amministrative, religiose; 
- Gh - sedi di attrezzature pubbliche di livello sovralocale: scolastiche, 

sociosanitarie, amministrative; 
- Gu - servizi per la formazione universitaria; 
- Gv - verde pubblico ed impianti sportivi; 
- Gp - parcheggi pubblici. 

E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso degli spazi realizzati in 
applicazione dell'art. 18 della L.n. 765/67, della L.n 122/89, dell’art.6 della 
L.R.19/01. 
 

Articolo 37. Il Sistema della mobilità sostenibile 

 37.1 Il Pua riconosce alla mobilità ciclabile una funzione rilevante all’interno di un sistema 
integrato, soprattutto in presenza di condizioni orografiche di pianura. Il Pua, 
pertanto, promuove l’uso della bicicletta come quotidiano mezzo di trasporto, 
attraverso l’attuazione di condizioni di sicurezza, di continuità della rete ciclo-
pedonale e di collegamento con i punti e le aree nevralgiche. 

 37.2 Il Pua prevede la realizzazione di infrastrutture ciclabili, in grado di garantire la 
continuità dei percorsi, in sicurezza e di definire una rete capillare, distribuita sul 
territorio, inserita nella griglia dei principali itinerari nazionali ed internazionali 
(progetto europeo Cyronmed). 

 37.3 La rete dei percorsi ciclabili si connette con: 
la stazione; 
i nodi intermodali; 
la città della scuola; 
le principali attrezzature di previsione del Parco. 

 37.4 Per quanto riguarda l’indicazione cartografica delle piste ciclabili e dei percorsi 
pedonali e ciclopedonali verrà specificata da un progetto esecutivo. Nella 
realizzazione dei percorsi pubblici e di uso pubblico, si deve perseguire il più 
possibile il recupero o il miglioramento di tracciati o strade interpoderali già esistenti. 

 37.5 La costruzione del sistema della mobilità dolce intende migliorare la fruizione degli 
ambiti naturali che attraversano, oltre a collegare, servizi e spazi pubblici 
garantendo la loro accessibilità sia a scala locale che a scala territoriale. 

 37.6 I percorsi pedonali, ciclabili e ciclo-pedonali devono essere fruibili in sicurezza, 
adeguatamente illuminati e alberati e dovranno prevedere aree attrezzate per il 
ristoro a corredo degli stessi. 

 37.7 I sottopassi/sovrappassi e le strutture per il superamento della rete viaria, i canali e i 
fiumi dovranno garantire il mantenimento della sezione del corso d’acqua, 
evitandone restringimenti individuando nella progettazione esecutiva le soluzioni più 
idonee anche in accordo con l’Autorità di Bacino. 

 37.8 La realizzazione di percorsi ciclopedonali lungo il fiume Sarno dovrà essere 
subordinato alla compatibilità con il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, e con gli interventi di 
sistemazione idraulica, programmati ed in corso di attuazione nell’Ambito del 
“Grande Progetto per il Completamento del recupero e della riqualificazione del 
fiume Sarno” – POR_FESR 2007/2013.  

 37.9 Sui percorsi pedonali non bisogna realizzare o impiantare manufatti (pali luce, 
segnali stradali, colonnine per servizi vari, idranti) che di fatto riducono la larghezza 
del percorso e impediscono la fruibilità dello stesso da parte dei diversamente abili.  
 

Articolo 38. Compatibilità ambientale delle infrastrutture 



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE             
Piano Urbanistico Attuativo: Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 

 

61/91 

 

 38.1 Nel caso di individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture e di opere di 
pubblica utilità, devono essere privilegiate le soluzioni che comportano il maggior 
risparmio di superficie agricola e che mantengono la continuità delle superfici 
agricole rimanenti. L'individuazione di tali aree dovrà prevedere il mantenimento di 
fasce di mitigazione, mascheramento e di transizione con il sistema agricolo aperto, 
ponendo particolare attenzione a non limitare la redditività delle aziende agricole 
esistenti. 

 38.2 La progettazione di nuove strade e di nodi di interscambio, nonché gli interventi di 
riqualificazione della rete stradale esistente, devono prevedere azioni o interventi 
finalizzati alla riduzione dell’impatto paesaggistico delle opere, anche attraverso 
l’utilizzo di criteri di ingegneria naturalistica. 

 38.3 Per i progetti di nuove strade/infrastrutture o di riqualificazione delle strade esistenti, 
le relazioni tra infrastruttura e contesto (territoriale, paesaggistico, ambientale, 
insediativo) devono essere oggetto di specifica valutazione, attraverso adeguati 
studi di inserimento, estesi a fasce laterali di profondità variabile, in funzione della 
natura dell’opera progettata. Gli studi dovranno individuare gli interventi di 
mitigazione e di compensazione ambientale e di riqualificazione territoriale.  

 38.4 Sono sempre consentiti:  
la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti 

connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle 
tipologie esistenti; 

la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti; 
la realizzazione di sentieri pedonali, necessari per la fruizione del territorio del 

Parco. 
 38.5 L’insieme delle aree adiacenti alla carreggiata è definito “fascia di ambientazione”, la 

cui progettazione deve prevedere: 
tutte le opere e le misure necessarie alla mitigazione o alla compensazione degli 

impatti derivanti dalla presenza dell’infrastruttura, in relazione alle componenti 
rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, 
vegetazione, paesaggio; 

le soluzioni morfologiche per ricostruire le relazioni fra l’infrastruttura e 
l’organizzazione spaziale del territorio attraversato; 

l’adozione delle misure necessarie per ridurre le eventuali interferenze con la rete 
ecologica, relative al progetto della rete ecologica comunale, o delle misure per 
realizzare nuovi corridoi ecologici. 

 38.6 Ai fini della riqualificazione eco-sostenibile della rete viaria esistente, con particolare 
riguardo per le fasce verdi latistanti i sedimi, da coordinare con la realizzazione delle 
rete ecologica, il Pua  persegue le seguenti misure:  
riqualificazione delle fasce perimetrali e degli elementi di demarcazione delle 

proprietà; 
riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico, ai sensi delle vigenti normative 

nazionali e regionali;  
incentivazione della riqualificazione delle cortine urbane e degli spazi aperti pubblici 

e privati;  
eliminazione nelle aree di particolare pregio paesaggistico ed ambientale dei 

detrattori ambientali delle linee sospese, dei pali e dei tralicci delle linee 
elettriche e telefoniche, da sistemare nel sottosuolo con appositi cunicoli 
unificati;  

predisposizione di fasce perimetrali di verde, a diverso grado di profondità, 
compatibili e integrati con i contesti vegetazionali attraversati. 

 38.7 Nel Pua, per le strade soggette a flussi veicolari di media ed alta intensità, si 
dovranno definire opportune misure per garantire la sicurezza dei pedoni, 
individuando una rete pedonale continua, sicura e di qualità estetica, anche 
attraverso interventi relativi alla moderazione della velocità; tali indicazioni dovranno 
essere recepite negli atti di programmazione comunale. 
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Articolo 39. Piste ciclabili 

 39.1 Gli itinerari ciclabili possono essere così articolati: 
con pista ciclabile, su sede propria 
con pista ciclabile, su corsia riservata 
con percorsi promiscui, pedonali e ciclabili 
con percorsi promiscui ciclabili e veicolari, nelle zone “30 km/h”. 

 39.2 La larghezza delle piste ciclabili non deve essere inferiore a ml 1.50 se a senso 
unico, a ml 2.50 se a doppio senso. Le canalette di scolo devono essere larghe ml 
0,4. 

 39.3 I raggi di curvatura possono variare dai 10 ai 15 mt se le piste attraversano aree 
verdi o agricole ( si assume la velocità di progetto di 25 Km/ora); dai 4 ai 5 mt 
quando vi siano numerosi incroci ed accessi (si assume la velocità di progetto di 15 
Km/ora). 

 39.4 Le pendenze ammissibili non devono superare il 3% e solo per tratti molto brevi 
arrivare ad un massimo dell’8%. 

 39.5 Al fine di favorire la raccolta delle acque meteoriche le piste devono avere una 
pendenza laterale del 2%. 

 39.6 Quando le piste ciclabili affiancano strade carrabili vanno separate con segnaletica 
verticale ed orizzontale (in particolare con diversa pavimentazione), se lo spazio è 
sufficiente con aiuole di protezione (con arbusti e alberi) di larghezza minima di 1,50 
mt. La cigliatura delle aiuole deve essere arrotondata e poco rilevata o, 
preferibilmente, non sporgere dalla pista. Le pavimentazioni consentite sono: terra 
stabilizzata, resine acriliche, asfalti colorati, elementi prefabbricati di cemento 
vibrocompresso. Le canalette laterali sono in calcestruzzo, pietra e porfido, 
acciottolato, laterizi pieni o erbose. 

 39.7 Potranno essere utilizzate terre stabilizzate o altri materiali che dovranno garantire 
la permeabilità dei suoli in conformità con le prescrizioni dell’art. 10 delle presenti 
norme. 
 

Articolo 40. Percorsi ciclo - pedonali 

 40.1 La larghezza dei percorsi ciclo-pedonali deve essere almeno pari a ml 4.00. La 
divisione tra percorso pedonale e ciclabile deve essere segnata da una striscia di 
avvertimento. 

 40.2 I percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati in sede propria o anche sulle 
carreggiate e i marciapiedi di strade esistenti. 

 40.3 Quando i percorsi ciclo-pedonali occupano parte della carreggiata vanno separati 
con segnaletica verticale ed orizzontale (in particolare con diversa pavimentazione), 
se lo spazio è sufficiente con aiuole di protezione (con arbusti e alberi) di larghezza 
minima di 1,50 mt. 

 40.4 La cigliatura delle aiuole deve essere arrotondata e poco rilevata o, preferibilmente, 
non sporgere dalla pista. I materiali consentiti per la pavimentazione dei percorsi 
ciclo-pedonabili sono: asfalti speciali e colorati, terra stabilizzata per la parte 
ciclabile, lastre di pietra serena, porfido, mattoni in cotto, terra stabilizzata, 
pietraforte per la parte pedonale. 

 40.5 Potranno essere utilizzate terre stabilizzate, pavimentazioni o altri materiali che 
dovranno garantire la permeabilità dei suoli in conformità con le prescrizioni dell’art. 
10 delle presenti norme. 
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ALLEGATO 1 

TABELLE ESSENZE ARBOREE 

Con la consapevolezza che gli ambiti naturali ed il verde urbano si inseriscono nel 
contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici 
funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali) si propone un elenco delle 
principali specie vegetali utilizzabili sul territorio comunale negli interventi di 
recupero e di compensazione ambientale.  
Il seguente elenco indicativo, suddiviso in specie arboree e arbustive, racchiude in 
se specie autoctone o comunque da lungo tempo naturalizzate. Altre essenze 
vegetali possono essere aggiunte in base a dettagliate motivazioni in ordine 
all’areale di origine ed il grado di naturalizzazione della specie da aggiungere.  
 

Alberi di 1a grandezza  
Alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza 

Per questi alberi è consigliato un sesto di impianto non inferiore a 10 m. 
Castanea sativa (castagno) 
Fagus silvatica (faggio) 
Juglans nigra (noce nero) 
Platanus orientalis  
Platanus occidentalis  
Platanus acerifolia  (platano) 
Populus alba (pioppo bianco) 
Populus nigra (pioppo nero) 
Populus tremula (pioppo tremolo) 
Quercus cerris (cerro) 
Quercus robur (farnia) 
Quercus petraea (rovere) 
Tilia cordata (tiglio) 
Tilia plathyphyllos 
Ulmus minor (olmo) 
 

Gimnosperme 

Cedrus libani (cedro del libano) 
Ginkgo biloba 
Pinus pinaster (pino marittimo) 

 

Alberi di 2a grandezza  
Alberi che a maturità di norma raggiungono un’altezza compresa tra i 15 e 25 m 

Per questi alberi è consigliato un sesto di impianto non inferiore a 7 m. 

Acer negundo L. (acero) 
Aesculus hippocastanum 
(ippocastano) 
Alnus cordata (ontano 
napoletano) 
Carpinus betulus (carpino 
bianco) 
Celtis australis (bagolaro) 

Ceratonia siliqua (carrubo) 
Fraxinus angustifolia (frassino) 
Juglans regia (noce) 
Magnolia grandiflora 
(magnolia) 
Ostrya carpinifolia (carpino 
nero) 

Prunus avium (ciliegio) 
Quercus ilex (leccio) 
Quercus pubescens (roverella) 
Quercus suber (sughera) 
Robinia pseudoacacia (robinia) 
Salix alba (salice bianco) 
Ulmus glabra (olmo montano) 
 
Gimnosperme 

Cupressus sempervirens (cipresso) 
Pinus halepensis (pino di aleppo) 
Pinus pinea (pino domestico) 
Pinus radiata  
Taxus baccata (tasso)   

Alberi di 3a grandezza  
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Alberi che a maturità di norma raggiungono un’altezza compresa tra i 8 e 15 m 

Per questi alberi è consigliato un sesto di impianto non inferiore a 5 m. 

Acer campestre (acero 
camprestre) 
Acer monspessulanum (acero 
minore) 
Albizia julibrissim (albizia) 
Carpinus orientalis (carpino 
orientale) 
Ficus carica (fico) 
Fraxinus ornus (orniello) 
Ilex aquifolium (agrifoglio) 
Laurus nobilis (alloro) 
Magnolia liliflora 

Malus spp. (melo) 
Morus spp. (gelso) 
Salix spp. (salice) 
Schinus mollis (falso pepe) 
Sorbus aucuparia (sorbo) 
Sorbus domestica (sorbo 
domestico) 
 

Gimnosperme 

Juniperus communis  (ginepro) 
Thuja occidentalis (tuja) 

 

Alberi di 4a grandezza  
Alberi che a maturità di norma raggiungono un’altezza compresa tra i 2,5 e 8 m 

Per questi alberi è consigliato un sesto di impianto non inferiore a 4 m. 

Acacia dealbata (mimosa) 
Acer palmatum (acero 
palmato) 
Arbutus unedo (corbezzolo) 
Camelia japonica (camelia) 
Camelia sasanqua 
Catalpa bungei (catalpa) 
Cercis siliquastrum (albero di 
giuda) 
Citrus spp. (agrumi) 
Corylus avellana (nocciolo) 
Cornus mas (corniolo) 
Crataegus monogyna 
(biancospino) 
Crataegus oxyachantha 
Eriobotrya japonica(nespolo 
giapponese) 
Eleagnus angustifolia 
(olivagno) 

Hibiscus siriacus (ibisco) 
Juniperus spp. (ginepro) 
Schinus molle (falso pepe) 
Lagerstroemia indica 
(lagerstremia) 
Ligustrum lucidum (ligustro) 
Magnolia stellata 
Nerium oleander (oleandro) 
Olea europea (olivo) 
Pittosporum tobira (pittosforo) 
Phyllirea latifolia (ilatro sottile) 
Prunus spp. 
Pyrus spp. 
Pyrus pyraster 
Sambucus nigra (sambuco) 
Tamarix spp. (tamerice)   
Ziziphus jujuba (giuggiolo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbusti 
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Piante impiegate per siepi frangivento, macchie cespugliose, o isolate che di norma non 
superano i 3 m di altezza 

Per questi alberi è consigliato un sesto di impianto che varia a seconda dell’habitus di 
crescita tra i 0,3 e 0,8 m. 
Arbutus unedo (corbezzolo) 
Asparagus acutifolius(aspargo ornamentale) 
Buxus sempervirens (bosso) 
Campsis radicans (bignonia) 
Chamaerops humilis (palma nana) 
Cistus salvifolius (cisto) 
Colutea arborescens 
Cornus mas (cornilo) 
Coronilla emerus 
Cytisus scoparius (cisto) 
Erica arborea (erica) 
Euonymus europaeus (evonimo) 
Feijoa sellowiana (fejoa) 
Hedera helix (edera) 
Hibiscus rosa-sinensis (ibisco) 
Hipericum sp. (iperico) 
Hydrangea spp. (ortensia) 
Laurus nobilis (alloro) 
Ligustrum ovalifolium (ligustro) 
Ligustrum vulgare 
Lonicera caprifolium (caprifoglio) 
Myrtus communis (mirto) 
Nerium oleander (oleandro) 
Photinia  spp. (fotinia) 
Phyllirea angustifolia (fillirea) 
Pittosporum sp. (pittosforo) 
Prunus laurocerasus (lauroceraso) 
Prunus spinosa 
Prunus spp. 
Rhamnus alaternus  (alaterno) 
Rosa canina (rosa canina) 
Rosa spp. 
Rosmarinus officinalis (rosmarino) 
Rubus sp. (rovo) 
Ruscus spp. (pungitopo) 
Smilax aspera 
Spartium junceum (ginestra) 
Teucrium fruticans 
Viburnum lucidum (viburno) 
Viburnum tinus (viburno tino) 
Vitis spp.(vite) 
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ALLEGATO 2 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 

 

La pianificazione degli interventi di sistemazione idraulica deve essere coerente con le 
necessità 

di mantenere efficaci i processi biologici dell’autodepurazione rendendo così possibile la 
sintonia 

tra le due necessità della difesa e della tutela. Gli obiettivi relativi alla difesa dal rischio 

idrogeologico ed alla tutela del fiume sono maggiormente garantiti dal rispetto, ove 
possibile, della 

“fascia di pertinenza fluviale”. In particolare gli interventi di sistemazione idrogeologica 
devono 

permettere la conservazione: 

 

• della continuità longitudinale dei corsi d’acqua; 

• della diversificazione dei microambienti; 

• dei rapporti idrobiologici fra le cenosi acquatiche e quelle riparie; 

• dei rapporti idrodinamici fra i corsi d’acqua e l’ambiente ripario; 

• della naturalità della morfologia degli alvei e delle fasce riparie; 

• della biodiversità delle cenosi acquatiche e di quelle terrestri riparie; 

• della produttività biologica dei corsi d’acqua; 

• del valore paesaggistico; 

• delle possibilità di fruizione. 
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Le massicciate e le prismate sono opere di difesa spondale, (scogliere), realizzate con 
massi e/o con prismi di diverse dimensioni; gli interstizi tra essi possono essere liberi o 
occlusi con cementi di varia natura. Sono preferibili le scogliere a secco, senza materiale 
cementante. Gli interstizi permettono una migliore continuità tra fiume e falda; l’eventuale 
interposizione di geotessuti tra la scogliera ed il terreno retrostante consente il passaggio 
dell’acqua, limita il trasporto di materiali solidi, ma limita lo sviluppo delle radici delle 
piante colonizzatrici. Gli interstizi (colmati con terriccio nelle parti emerse) consentono la 
colonizzazione delle piante; ciò limita l’impatto sull’ecosistema e sulla qualità del 
paesaggio. I vegetali che crescono tra i massi ed i prismi contribuiscono, con le radici, a 
rendere più stabile le opere e, con le parti aeree, ad assorbire in parte l’energia delle 
acque di piena. Per accelerare la colonizzazione vegetale, è possibile procedere con 
impianti artificiali mediante talee o sistemi diversi. 

 

Questi interventi coinvolgono fasce più o meno larghe retrostanti tali opere di difesa; gli 
interventi di naturalizzazione (con piante tipiche delle zone riparie) devono riguardare 
anche tali fasce. Le porzioni sommerse, alla base delle scogliere, se realizzate con 
interstizi, costituiscono zone di rifugio per l’idrofauna, tanto più efficaci quanto più 
numerosi ed ampi sono gli interstizi stessi. È fondamentale la collocazione di massi di 
dimensioni molto variabili ai piedi delle porzioni sommerse delle scogliere, in modo che i 
fondali non presentino una tipologia “piatta” ed uniforme in prossimità delle stesse. 
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Figura 5.3: Sezione di una 
scogliera combinata con talee 
di salice. Le piante vengono 
messe nella porzione al di 
sopra del livello medio 
dell'acqua in quanto non 
resisterebbero alla 
sommersione continua. 
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Esistono numerose tipologie per la realizzazione di ricoveri per pesci. Alcune consistono 
in accorgimenti costruttivi di semplice realizzazione ed hanno la finalità di creare buche ed 
anfratti nel corpo delle opere stesse. Vi sono applicazioni specifiche dedicate alla 
creazione di biotopi favorevoli alla sosta dell’ittiofauna. Un intervento di facile 
realizzazione è costituito dall’impiego di smezzole, (tronchi segati longitudinalmente) di 
grossa dimensione ancorati sul fondo con il lato piano rivolto verso l’alveo (fig.12). Tale 
soluzione si applica in corsi d’acqua con trasporto solido limitato, ed è indicata per 
proteggere l’ittiofauna dagli uccelli predatori. 

 

E' possibile ricavare ricoveri sottosponda per l’ittiofauna. Una delle possibili soluzioni 
costruttive è dotare la struttura di piloti e traversi costituiti da legname di specie durabile in 
acqua (es. ontano nero) così da formare una nicchia alla base del deflettore (fig. 13). Tali 
interventi sono comunque da scrivere nella categoria riguardante il ripristino della 
morfologia naturale dei corsi d’acqua, in quanto contribuiscono a restituire naturalità agli 
ecosistemi fluviali non solo a vantaggio dell’ittiofauna. 
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RIVESTIMENTI. L'impiego dei rivestimenti rigidi o flessibili richiede la preparazione del 
terreno di posa: il suo spianamento e un letto di materiale inerte, anche con funzione 
drenante, è opportuno inoltre associare un geotessile con funzione filtrante per evitare 
problemi di erosione. 

Per migliorare l'impatto ambientale di questi rivestimenti si può sfruttare la presenza delle 
aperture per far crescere vegetazione erbacea, sopra il livello dell'acqua. Per ottenere 
buoni risultati è opportuno saturare i vuoti con del terreno vegetale e realizzare 
un'idrosemina a mulch sulla sponda. In questo caso è opportuno non mettere il filtro a 
tergo del rivestimento. 

Qualora le condizioni idrauliche lo consentano è opportuno inserire vegetazione arbustiva 
all'interno dei vuoti. In questo caso si ottiene un notevole effetto consolidante e la 
copertura totale del rivestimento. 

 

 

Figura 14: I rivestimenti 
particolati i blocchi di calcestruzzo 
prefabbricati, offrono i vantaggi di 
resistenza propri del calcestruzzo 
ed al tempo stesso la permeabilità 
ed in parte deformabilità di un 
rivestimento in materiali sciolti. La 
resa sotto il profilo estetico è però 
piuttosto bassa se non si opera in 
maniera da poter rinverdire il s i s 
t e m a . I n f i g u r a s o n o 
rappresentati due tipi diversi di 
blocchetti collegati con trefoli 
d'acciaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Esempio di 
rivestimento in lastre traforate in 
cemento a protezione di una 
sponda di un canale. 
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Figura 16: Difesa spondale. La 
ribalta viva nella parte al di sotto 
del livello medio dell'acqua sarà 
costituita da materiale inerte. Il 
presidio del piede può essere 
reso più efficace mettendo del 
pietrame dentro la fascina per 
appesantirla o sostituendo 
quest'ultima con una piccola 
scogliera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: La palificata di sponda 
con palo verticale frontale è un 
valido presidio per il piede di 
sponde di corsi d'acqua poco 
profondi. Viene realizzata con 
tronchi disposti trasversalmente e 
longitudinalmente rispetto alla 
sponda che vengono collegati 
mediante chiodature. Per 
aumentare la stabilità dell'opera 
questa viene bloccata verso 
l'acqua con pali verticali. I materiali 
vivi vengono messi a dimora sotto 
forma di fascine di diametro 
maggiore dei tronchi, poste 
dall’interno a chiudere gli spazi tra 
i pali. 
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Figura 18: Il rullo bloccato 
dalla parte dell'acqua 
mediante pali di legno, nel 
giro di breve tempo è 
soggetto alla radicazione da 
parte delle canne. Queste, 
insieme alle piante 
sviluppatesi dalle fascine vive 
poste a tergo, esercitano una 
efficace protezione della 
sponda nei confronti di 
correnti poco veloci ed al 
contempo creano un 
ambiente favorevole 
all'insediamento della fauna. 
Le canne inoltre 
apporteranno ulteriori 
benefici contribuendo alla 
depurazione delle acque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di sistemazione e /o realizzazione di  fosso verde con geostuoia sintetica 
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Piantagione di arbusto radicato autoctono 
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Piantagione di albero radicato autoctono 
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Copertura diffusa con ramaglia viva e consolidamento al piede con pietrame 
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Trapianto di canneto con pane di terra 
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Viminata viva seminterrata 

 

 

 



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE             
Piano Urbanistico Attuativo: Parco Urbano dell’Innovazione: Sarno 2.0 

 

82/91 

 

 

 

 

Gradonata viva 

 

 

Cordonata Praxl 
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Fascinata viva su pendio 
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Palizzata viva 
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