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PIANO STRUTTURALE 
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Articolo 1 – Finalità, contenuti ed ambito di applicazione 
Articolo 2 – Elaborati costitutivi 
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Parte I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 – Finalità, contenuti ed ambito di applicazione 

1.1 – Il Piano urbanistico comunale persegue, in attuazione della Legge urbanistica regionale 
n. 16/2004, lo sviluppo sostenibile del territorio mediante: 

a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni 
ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio; 

b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, 
relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità degradate, e il conferimento 
di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale. 

1.2 – Ai fini di cui al comma 1, il Piano urbanistico comunale: 

a) articola il territorio in unità territoriali elementari e contesti aventi caratteristiche omogenee 
di rilievo generale; 

b) individua gli elementi costituenti invarianti strutturali all’interno dei medesimi contesti 
territoriali e stabilisce le modalità per la loro tutela; 

c) stabilisce le direttive ed i rapporti, preminentemente di carattere qualitativo, da osservarsi 
nella parte operativa del Piano urbanistico comunale, dai programmi integrati di intervento 
e da qualsivoglia programma comunale attinente all’assetto e all’uso del territorio e degli 
immobili che lo compongono; 

d) definisce le regole di base per le trasformazioni fisiche e funzionali consentite e/o 
prescritte. 

e) individua le strategie di riforma delle parti urbane insediate o parzialmente insediate; 
f) tutela e valorizza i residui non urbanizzati in ambito comunale con finalità pubbliche 

prevalenti, mettendo gli stessi a sistema con le principali reti (ecologiche, infrastrutturali, 
ecc.) ed i principali poli in corso di definizione all’esterno del perimetro comunale. 

1.3 – Il Piano urbanistico comunale (Puc)  in attuazione della Legge regionale n. 13/2008 
(approvazione del Piano territoriale regionale)  declina e specifica, alla scala comunale, le 
prescrizioni e le linee strategiche definite dai seguenti piani territoriali, approvati ed in itinere: 

a) la proposta di Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), approvata con 
Delibera di Giunta provinciale n.1091 del 17 dicembre 2007 e modificata, a seguito delle 
risultanze della Conferenza permanente di pianificazione e dell’Intesa istituzionale del 25 
ottobre 2012, con Delibera di Giunta n. 483 del 19 luglio 2013; 

b) il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Pai) dell’Autorità di Bacino Regionale della 
Campania Centrale, adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.1 del 23 febbraio 
2015 (B.U.R.C. n.20 del 23 marzo 2015), nonché il Piano per la Tutela del Suolo e delle 
Risorse Idriche di cui alla Del. di C.I. n. 611 del 31/5/2012; 
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c) il Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale di Napoli, approvato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1968, e successive 
modificazioni. 

1.4 – La disciplina dettata dal Piano strutturale trova applicazione relativamente all'intero 
territorio del Comune di Casoria e assume – ai sensi del Manuale operativo del regolamento 
n. 5/2011 in attuazione della Legge urbanistica regionale n. 16/2004 – la denominazione di 
«Piano strutturale comunale» (Psc). 

Articolo 2 – Elaborati costitutivi 

2.1 – Oltre alle presenti norme (Ps0) costituiscono la parte strutturale del Piano Urbanistico 
Comunale i seguenti elaborati: 

- Ps1. Unità Territoriali Elementari e Invarianti Strutturali (elaborato grafico, scala di 
elaborazione 1/5000); 

- Ps2. Contesti (elaborato grafico, scala di elaborazione 1/5000); 
- Ps3. Strategie di piano (elaborato grafico, scala di elaborazione 1/5000); 
- Ps4. Ambiti di pianificazione operativa, regole di base, piani e programmi in corso 

(elaborato grafico, scala di elaborazione 1/5000); 
- Ps5. Disciplina per gli insediamenti storici (elaborato grafico, scala di elaborazione 

1/2000). Articolato nei seguenti fogli: Ps5a. Casoria; Ps5b. Arpino ed edifici isolati; 
- Ps6. Equivalenza tra i “contesti” e le zone omogenee definite dal D.M. 1444/68 

(elaborato grafico, scala di elaborazione 1/5000).  
- RiApi. Relazione illustrativa con schema degli Atti di programmazione degli 

Interventi. 
- Ri15. Relazione illustrativa delle modifiche e delle integrazioni effettuate per effetto 

delle osservazioni e dei pareri ricevuto dagli enti preposti.  
- Cut. Carta Unica del Territorio. (elaborato grafico, scala di redazione 1/5000); 

 

2.2 – Sono riferiti alle seguenti norme, in quanto ne determinano le scelte e ne condizionano 
gli orientamenti, gli elaborati dell’Atlante di Piano – composto dalle seguenti sezioni e tavole: 

- Atlante di piano quadro conoscitivo (aqc) 

qc 0. Base cartografica 
qc 1. Inquadramento geografico - insediativo 
qc 2. Armatura infrastrutturale 
qc 3. Densità dell’edificato.       
qc 4. Tipi di edifici 
qc 5. Altezze degli edifici 
qc 6. Cronologia dei tracciati e degli edifici 
qc 7.1. Palinsesto storico e preesistenze ambientali 
qc 7.2. Insediamenti storici - aree di attenzione archeologica 
qc 8.1. Urbanizzazioni primarie: rete stradale 
qc 8.2. Urbanizzazioni primarie: rete fognaria 
qc 8.3. Urbanizzazioni primarie: gas metano 
qc 8.4. Urbanizzazioni primarie: adduzione idrica 
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qc 8.5. Urbanizzazioni primarie: pubblica illuminazione 
qc 8.6. Sistema infrastrutturale: interventi programmati 
qc 9. Mappa delle attrezzature e dei servizi 
qc 10. Aree ed edifici pubblici: usi attuali 
qc 11. Mappa delle aree di proprietà pubblica 
qc 12. Mappa degli spazi aperti 
qc 13. Spazi aperti: condizioni di permeabilità 
qc 14. Aree dismesse e piattaforme produttive 
qc 15. Mappa dei siti inquinati e d’attenzione 
qc 16. Verifica impatti elettromagnetici 
qc 17. Invarianti strutturali e aree di potenziale trasformabilità 
qc 18.1. Ambiti di paesaggio 
qc 18.2. Ambiti di paesaggio: immagini 
qc 19. Riporto del Prg del 1980 e successive varianti 
qc 20. Riporto del Puc del 2008 
qc 21. Attuazione del Prg (1980) e iniziative in corso 
qc 22. Mappa insediamenti difformi alle previsioni urbanistiche 
qc 23. Vincoli e rispetti 
qc 24. Aree di tutela del vincolo aeroportuale sottoposte all’approvazione dei piani di rischio 

- Atlante di piano studio agronomico (asa) 

asa. Studio agronomico (relazione) 
asa 0. Tavola utilizzazione agricola dei suoli 

- Atlante di piano studio geologico (asg) 

sg 1. G1: relazione 
sg 2a. G2.a: prove MASW eseguite 
sg 2b. G2.b: prove disponibili eseguite dal 1995 al 2012 
sg 2c. G2.c: prove disponibili eseguite nel 1985 per il P.R.G 
sg 2b. G2.d: prove disponibili eseguite nel 1986 per il P.d.R 
sg 3. G3: Carta geolitologica 
sg 4. G4: Carta geomorfologica e della stabilità 
sg 5. G5: Carta idrogeologica 
sg 6. G6: Sezioni litostratigrafiche 
sg 7. G7: Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 
sg 8 . G8: Carta delle indagini 
sg9. G9: Carta di sintesi 

- Atlante di piano anagrafe ediliza (ae) 

ae 1. anagrafe edilizia 
ae 2. anagrafe dei titoli abilitativi in corso di attuazione 

- Atlante di piano insediamenti storici (ais) 

is 0. Inquadramento. 
is 1.1a. Confronti a coppie 1895-1936 Casoria 
is 1.1b. Confronti a coppie 1895-1936 Arpino e edifici isolati 
is 1.2a. Confronti a coppie 1936-1966 Casoria 
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is 1.2b. Confronti a coppie 1936-1966 Arpino e edifici isolati 
is 1.3a. Confronti a coppie 1966-1986 Casoria 
is 1.3b. Confronti a coppie 1966-1986 Arpino e edifici isolati 
is 1.4a. Confronti a coppie 1986-2013 Casoria 
is 1.4b. Confronti a coppie 1986-2013 Arpino e edifici isolati 
is 1.5a. Quadro di sintesi Casoria 
is 1.5b. Quadro di sintesi Arpino e edifici isolati 
is 2a. Delimitazione delle unità morfologiche e ambientali di Casoria                       
is 2b. Delimitazione delle unità morfologiche e ambientali di Arpino e edifici isolati 
is 3a. Delimitazione delle unità edilizie di Casoria                       
is 3b. Delimitazione delle unità edilizie di Arpino e edifici isolati  
is 4.1a. Classificazione fotografica delle parti urbane A,B 
is 4.1b. Classificazione analitica delle parti urbane A,B 
is 4.2a. Classificazione fotografica delle parti urbane C,D,E,F 
is 4.2b. Classificazione analitica delle parti urbane C,D,E,F 
is 4.3a. Classificazione fotografica delle parti urbane G,H,I,J,N,P 
is 4.3b. Classificazione analitica delle parti urbane G,H,I,J,N,P 
is 4.4a. Classificazione fotografica delle parti urbane K,L,M,O 
is 4.4b. Classificazione analitica delle parti urbane K,L,M,O 
is 4.5a. Classificazione fotografica delle parti urbane Q,R,U 
is 4.5b. Classificazione analitica delle parti urbane Q,R,U 
is 4.6a. Classificazione fotografica delle parti urbane S,T,Z 
is 4.6b. Classificazione analitica delle parti urbane S,T,Z 
is 4.7a. Classificazione fotografica delle parti urbane V,W,X,Y 
is 4.7b. Classificazione analitica delle parti urbane V,W,X,Y 
is 4.8 . Classificazione fotografica e analitica degli edifici isolati 
is 5a. Stato di alterazione degli edifici storici di Casoria                       
is 5b. Stato di alterazione degli edifici storici di Arpino e edifici isolati  
is 6a. Rilievo degli elementi ambientali, presenza di cavità in Casoria                       
is 6b. Rilievo degli elementi ambientali, presenza di cavità in Arpino e edifici isolati  
is 7a. Netto storico di Casoria                       
is 7b. Netto storico di Arpino e edifici isolati  
is 8a. Nucleo urbano al 1895 di Casoria                       
is 8b. Nucleo urbano al 1895 di Arpino e edifici isolati  

- atlante di piano documento strategico preliminare (apr) 

pr 1. Casoria alla scala metropolitana - strategie 
pr 2. Reti ecologiche e pubbliche 
pr 3. Trasporto pubblico su ferro e centralità potenziali 
pr 4. Politiche di rigenerazione per le aree urbanizzate 

2.3 – Gli elaborati Ps0, Ps2, Ps3, Ps4 e Ps5 hanno valore conformativo secondo le disposizioni 
di cui alla Legge urbanistica regionale n. 16/2004 e s.m.i.. Gli elaborati di cui all’Atlante di 
Piano, la Relazione illustrativa (Ri), lo schema di Atti di programmazione degli interventi (Api), 
la Relazione illustrativa delle modifiche ed integrazioni effettuate (Ri15) e le tavole Ps1 e Ps6 
hanno valore istruttorio, illustrativo, ricognitivo e programmatico.  
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2.4 – Le sigle, gli acronimi e le definizione contenute nel presente piano fanno riferimento al 
Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec) che ne specifica contenuti, significati ed 
ambiti di applicazione. Tali specificazioni sono parte integrante dell’articolazione strutturale 
del Piano urbanistico in quanto influiscono sulle quantità (dimensionamento) e sulle modalità, 
di recupero e trasformazione del territorio, prospettate dal Puc. Per questa ragione le dette 
definizioni sono riportate in appendice alle presenti Norme, di cui costituiscono parte 
sostanziale: ogni modifica alla corrispondente sezione del Ruec dovrà dunque essere 
preceduta da una verifica urbanistica generale e, nel caso dovesse risultare non compatibile 
con il quadro pianificatorio strutturale, comporterà la modifica delle stesse Nta/S, 
determinando una variante al Puc da effettuarsi secondo le procedure previste dalla Legge 
urbanistica regionale n. 16/2004 e s.m.i. 

Articolo 3 – Contenuto degli elaborati e loro efficacia 

3.1 – Le disposizioni del presente piano sono vincolanti, nei termini specificati ed 
eventualmente circoscritti nei commi che seguono, per quanto indicato alla lettera c) del 
precedente comma 1.2.  

3.2 – La successiva Parte detta specifiche disposizioni riferite alle Unità Territoriali Elementari 
(Ute). Entro tali delimitazioni territoriali sono contenute disposizioni e obiettivi di pianificazione 
per i diversi sistemi funzionali, per le aree di valore ambientale e naturale e per le infrastrutture 
per la mobilità. 

3.3 – Sono incluse nel Psc le norme di dettaglio per gli insediamenti storici, articolate nel 
dettaglio su base tipo-morfologica, immediatamente operative e valide a tempo 
indeterminato. 

3.4 – Sono escluse dal Psc, pur appartenendo per definizione al medesimo livello strutturale, 
le norme riferite alle condizioni di pericolosità geologica ed idraulica e dalle caratteristiche 
idrogeologiche, oggetto di un’apposita trattazione in allegato al presente Piano (Studio 
Geologico), in attuazione e nel rispetto del Piano di Assetto idrogeologico dell’Autorità di della 
Campania Centrale.  

3.5 – Per l’interno territorio comunale, ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria 
degli edifici esistenti nonché la realizzazione di nuove costruzioni, la sopraelevazione, 
l’ampliamento, la ricostruzione sostitutiva di edifici esistenti, ovvero ogni intervento, pubblico 
e privato, sugli impianti a rete e le infrastrutture, va accompagnato da uno studio geologico 
con approfondimento delle indagini geologiche e geofisiche atte valutare la presenza di 
cavità sotterranee ed alla compatibilità dell’intervento stesso con queste ultime. 

3.5 – Il Piano strutturale recepisce gli strumenti urbanistici attuativi vigenti al momento 
dell’adozione del nuovo Puc individuando tra essi due fattispecie: 

a) per i piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati il Puc subordina le proprie 
previsioni alla scadenza della relativa convenzione. Si tratta dei seguenti strumenti 
urbanistici attuativi:  

- Piano di Lottizzazione di via Castagna – L.D.A. Costruzioni s.r.l. – convenzione n. 
744 del 27.12.2002;  

- Piano di Lottizzazione di via Cimiliarco – soc. Metro FIM s.p.a. convenzione del 
14.04.2005, n. 865; 

- Piano di Lottizzazione di via Cimiliarco – soc. A.R.C.O. s.r.l. – convenzione del 
15.04.2005, n. 866; 
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- Piano di Lottizzazione di via Ventotene – IM Immobiliare s.r.l. – convenzione n. 889, 
del 29.09.2005; 

- Piano di Lottizzazione di via Michelangelo – Salin Costruzioni s.r.l. – convenzione n. 
895 del 21.11.2005; 

- Piano di Lottizzazione di via Castagna – Smeraldo Immobiliare s.r.l. – convenzione 
n. 859 del 31.03.2005; 

- Piano di Lottizzazione di via Lampedusa / via Pantelleria – GE.VA Costruzioni s.r.l. 
– convenzione n. 886 del 19.09.2005 e successiva n. 973 del 29/01/2008; 

- Piano Urbanistico Attuativo – Cogevi Costruzioni S.p.a – convenzione n.315 del 
29.10.210;   

b) per i piani urbanistici attuativi approvati ma ancora non convenzionati, si stabilisce un 
tempo massimo di 12 mesi, decorrenti dall’approvazione del presente Puc, nel quale è 
possibile concludere le formalità convenzionali. Trascorso detto periodo senza che alcuna 
convenzione venga sottoscritta, le previsioni del Pua saranno considerate decadute e 
varrà la disciplina dettata per le aree in questione dal presente Puc. Si tratta dei seguenti 
strumenti urbanistici attuativi:  

- Piano di Lottizzazione di via Padula – Ex Tubibon – delibera commissariale n. 64 del 
26.11.2004;  

- Piano di Lottizzazione “La cittadella del benessere” zona L Terminal autostradale 
delibera di Giunta Comunale n. 212 del 28.10.2010. 

3.6 – Il Piano strutturale recepisce il Programma integrato d’intervento PiuEuropa adottato 
dall’amministrazione comunale con Deliberazione di G.C. n. 266 del 24/09/2009. Le previsioni 
di detto Programma saranno integrate con la strategia del Puc mediante il primo Piano 
operativo del Puc, contestuale all’adozione delle presenti disposizioni strutturali. 

3.7 – Il Piano strutturale recepisce l’Accordo di programma approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 36 del 03.10.2012, riguardante la realizzazione di un parcheggio ad 
uso pubblico nell’ex Cinema Rossi. 

3.8 – Le previsioni e le disposizioni dettate dal Psc nonché le loro articolazioni mediante 
pianificazione attuativa sono soggette al rispetto di vincoli e fasce di rispetto agenti sul 
territorio comunale, indipendentemente dal loro riporto sulle tavole di piano. La ricognizione 
dei vincoli e delle fasce di rispetto è restituita nelle tavole “aqc.23” e “aqc.24” dell’Atlante di 
piano. Tali elaborati potranno essere aggiornati e corretti dall’Ufficio in relazione alle 
mutazioni del quadro vincolistico (ad esempio la variazione del quadro legislativo nazionale 
o regionale, la diversa perimetrazione del centro abitato, ecc.) e ogni qualvolta emergesse 
l’esigenza di correggere errori materiali eventualmente presenti nelle tavole. 

3.9 – La ricognizione dei vincoli e delle fasce di rispetto aeroportuali sarà integrata, coi tempi 
e i modi previsti dalla legge, mediante l’elaborazione del Piano di rischio aeroportuale, di 
concerto con l’Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) in esecuzione dell’art. 707 del Nuovo 
Codice della Navigazione. Nelle more dell’approvazione di detto Piano di Rischio, è vietata 
ogni opera edilizia di nuova costruzione o ampliamento, nelle aree di “buffer” appositamente 
individuate nella tavola “aqc.24” dell’Atlante di Piano.  

Articolo 4 – Unità Territoriali Elementari e Invarianti Strutturali 

4.1 – Il Psc riconosce e individua l’insieme delle risorse territoriali necessarie ad assumere le 
funzioni e le prestazioni richieste per un corretto uso del territorio e per garantire uno sviluppo 
secondo quanto disposto al precedente comma 1.1. Tali finalità generali si traducono in azioni 
di tutela e di valorizzazione delle risorse territoriali e di riforma delle parti urbane e degli spazi 
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liberi degradati e/o congestionati, in un quadro di verifica e specificazione delle 
determinazioni dei piani territoriali di livello regionale e provinciale. 

4.2 – Il successivo articolo 5 stabilisce tali azioni con riferimento all’intero ambito comunale. 
La Parte II specifica le azioni che assumono significato per la conferma delle Invarianti 
Strutturali e per la loro tutela e valorizzazione, con riferimento ad ambiti territorialmente definiti: 
le Unità Territoriali Elementari (Ute). La Parte IIII definisce nel dettaglio le modalità di tutela 
per gli insediamenti storici. La Parte IV specifica le azioni di piano sotto lo specifico profilo 
della accessibilità. 

4.3 – Le Ute e l’insieme delle invarianti strutturali dipendono dal riconoscimento del supporto 
geografico di riferimento e dei rapporti della città di Casoria all’interno del territorio più vasto 
costituito dall’area metropolitana di Napoli. Questo riconoscimento porta a delineare con 
diversi accenti l’ambito di pertinenza dell’abitato, anche in continuità con i comuni contermini. 
Tali elementi, puntuali o areali, vengono disciplinati in modo da rendere percepibile, 
difendere e rimarcare la distinzione identificativa degli elementi identitari all’interno di una 
complessiva strategia di continuità con gli altri comuni del comprensorio. In particolare il 
Comune di Casoria è letto in relazione con: l’ambito di trasformazione della Stazione Av di 
Napoli-Afragola, il Parco Nord previsto dal Ptcp, l’ambito di rigenerazione urbanistica di 
Napoli-Est, con i relativi sistemi di verde e nuovi servizi. 

4.4 – Per l’area urbana occorre promuovere una generale riforma degli insediamenti volta al 
recupero di migliori condizioni ambientali ed una migliore funzionalità sistemica. Tale riforma, 
da conseguire nel medio-lungo periodo anche mediante interventi di ristrutturazione 
urbanistica dovrà: 1) migliorare il rapporto tra le preesistenze storiche e il contesto moderno, 
anche favorendo la delocalizzazione di edifici moderni dall’insediamento storico e dai suoi 
margini e prevedendo la razionalizzazione della rete carrabile tale da consentire specifiche 
aree urbane con ridotto attraversamento di veicoli; 2) migliorare le prestazioni energetiche 
degli edifici moderni – anche mediante la loro sostituzione – e l’adeguamento del patrimonio 
edilizio, pubblico e privato, agli standard anti-sismici vigenti; 3) prevedere il recupero di spazi 
pubblici e ad uso pubblico a rete, con particolare riferimento alla messa in esercizio di una 
rete di mobilità dolce e alla massimizzazione, anche in ambito urbano, di aree non 
impermeabilizzate e ad elevata copertura arborea; 4) riutilizzare le aree dismesse e le aree 
con presenza di attività produttive non compatibili con il contesto, con finalità 
preminentemente sociali, di riequilibrio ambientale, per l’immissione di funzioni pregiate e/o 
rare, di scala urbana e metropolitana, per la delocalizzazione insediativa volta al 
perseguimento dei suddetti obiettivi; 5) promuovere il completamento insediativo delle zone 
prevalentemente produttive e per servizi, con attività in corso o da insediare, volto al  
miglioramento degli standard ambientali e al conseguimento di un adeguato livello di 
infrastrutturazione pubblica; 6) un nuovo e più equilibrato assetto delle aree parzialmente 
urbanizzate in cui vengano migliorate: le condizioni infrastrutturali locali, il rapporto tra 
edificazione ed aree libere, la dotazione di servizi, attrezzature e spazi pubblici di 
riconnessione con i contesti urbani e naturali. 

4.5 – Per le aree periurbane occorre pervenire a: 1) l’utilizzo a fini sociali, di riconnessione 
ecologica e riequilibrio ambientale, dei contesti periurbani non urbanizzati, prevedendo la 
creazione di parchi pubblici e di uso pubblico con differenti tipologie naturalistiche e la 
possibilità di valorizzazione della produzione agricola, anche con finalità sociali, didattiche e 
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formative; 2) utilizzare tali ambiti come elementi di riconnessione con i sistemi ambientali ed 
i servizi superiori in corso di definizione nei contesti intercomunali più prossimi (cfr. comma 
3). 

Articolo 5 – Definizione delle Unità Territoriali Elementari e dei Contesti 

5.1 – Con riferimento all’area di cui al comma 5 del precedente art. 4 (comma 4.5), il Psc 
individua una macro Unità Territoriale Elementare Omogenea P (periurbana), comprendente 
i seguenti contesti: 
o P1, il mosaico agricolo, ovvero i campi – coltivati o recentemente dismessi dall’agricoltura 

– ancora non edificati, connotati da una certa estensione territoriale e spesso contigui ai 
sistemi ambientali dei comuni limitrofi; 

o P2, il nastro delle infrastrutture, ovvero le aree strettamente correlate alla maglia 
infrastrutturale presente sul territorio comunale: svincoli, rilevati, sotto-viadotti, ecc., e le 
aree funzionalmente o visivamente più contigue ad esse. 

5.3 – Con riferimento all’area di cui al comma 4 del precedente art. 4 (comma 4.4), il Psc 
individua una macro Unità Territoriale Elementare Omogenea U (urbana), comprendente i 
seguenti contesti: 

o U1, gli insediamenti storici: i tessuti e i borghi di impianto antico-medievale (Casoria ed 
Arpino) e le relative gemmazioni storiche sia di tipo compatto che di origine sparsa; 

o U2, la prima corona: la parte urbana della espansione, prevalentemente residenziale, 
densa ed appoggiata in modo parassitario sull’armatura urbana storica; 

o U3, la città moderna: localizzata all’esterno della prima espansione e connotata da una 
maglia infrastrutturale più strutturata, a tratti organizzata su griglie regolari di isolati; è 
connotata da un mix di funzioni residenziali e produttive (commerciali ed artigianali, in 
parte dismesse), parti insediate più o meno dense, alcuni vuoti urbani di media 
dimensione; 

o U4, le aree miste della produzione e dei servizi, in larga parte posizionate nei pressi della 
Circumvallazione esterna e della Strada delle Puglie; connotate dalla prevalenza di recinti 
produttivi di media dimensione alternati a puntuali addensamenti residenziali e spazi liberi 
residuali; 

o U5, i recinti delle attrezzature, disposti nelle maglie della città residenziale/produttiva, 
rappresentano i capisaldi civili a scala cittadina e di quartiere. Si tratta delle aree ove sono 
disposti i principali edifici per l’istruzione, amministrativi e per i pubblici consessi,  per lo 
spettacolo e lo svago, nonché le aree e gli edifici per lo sport e la ricreazione nel verde.  

o U6, le piattaforme produttive sono le aree ove sono localizzate le principali piastre edilizie 
con attività manifatturiere in esercizio, in alcuni casi in via di dismissione. La loro 
disposizione nelle maglie anche dense della città costituisce un oggettivo limite alla 
massimizzazione della produttività e, al contempo, un elemento di potenziale rischio 
ambientale per i contesti abitati. 

o U7, le grandi aree dismesse sono costituite dai recinti con edifici non più utilizzati, già 
destinati alla produzione manifatturiera. Le aree dismesse dai primi insediamenti industriali 
degli anni ’50 (ex Rhodiatoce, ex Resia, ex Perlite, ecc.) sono localizzate in posizione 
centrale, tra le maglie degli agglomerati abitati più densi e congestionati. E’ da segnalare 
la rigogliosità del verde che negli ultimi decenni ha colonizzato i parterre una volta 
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impermeabilizzati: quest’elemento, insieme ad alcuni landmark paesaggistici (i serbatoi 
piezometrici, i tetti a shed, le ciminiere, ecc.), costituiscono uno dei principali fattori 
identitari della Casoria moderna. 

Articolo 6 – Definizione delle Invarianti Strutturali 

6.1 – Con riferimento ai due diversi macro-contesti (Ute), il Psc individua come Invarianti di 
significato strutturale i seguenti elementi: 

- Tracciati di interesse storico-testimoniale; 
- Elementi primari della città storica: chiese ed edifici d’abitazione di maggior rilievo; 
- Tessuto d’impianto avente interesse storico/testimoniale (“netto storico”); 
- Elementi identitari della civiltà industriale: torri piezometriche, ciminiere, elementi 

architettonici di rilievo, vegetazione di rilievo, ecc.; 
- Elementi identitari della città novecentesca: quartieri d’impianto; 
- Manufatti storici isolati; 
- Alvei idrografici e relative fasce ripariali. 

6.2 – Le invarianti su definite, localizzate nelle tavole Ps1 e Ps3, costituiscono elementi e 
contesti non trasformabili, da tutelare e valorizzare. E’ demandata alla Pianificazione 
operativa la loro verifica e specificazione nonché la loro eventuale integrazione con ulteriori 
elementi, censiti nel rispetto delle categorie su indicate. 

6.3 – Nelle aree di “attenzione archeologica” riportate nella tavola “aqc.23” dell’Atlante di 
piano, in conformità al Ptcp di Napoli e alle prescrizioni emanate dalla Soprintendenza ai Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei, ogni intervento edilizio e infrastrutturale e ogni lavorazione 
non superficiale, compresi gli interventi di bonifica e per scoli e canali, devono essere 
autorizzati dalle competenti Soprintendenze, a meno di interventi in condizioni di emergenza 
per l’incolumità pubblica. La pianificazione operativa definirà norme e perimetrazioni di 
salvaguardia, entro le quali gli interventi dovranno essere volti alla conservazione dei caratteri 
distributivi e strutturali, nonché degli elementi di finitura e tecnologici, considerando anche il 
rapporto col contesto eventualmente anche sotto il profilo funzionale, impiantistico e delle 
sistemazioni esterne. Potranno essere previste, ove necessarie, eventuali strutture di servizio 
per la fruibilità dei beni, comunque in modo compatibile con la loro leggibilità, che andrà 
perseguita anche con la demolizione delle superfetazioni contestualmente agli interventi 
conservativi. Per i “contesti paesistici” individuati dalla pianificazione operativa dovrà essere 
ricercata la migliore contestualizzazione possibile dei siti archeologici, anche ripristinando le 
sistemazioni e le coperture vegetali esistenti all’epoca storica cui i siti sono riconducibili. 
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Parte II  

UNITA’ TERRITORIALI ELEMENTARI 

INVARIANTI STRUTTURALI  

DISCIPLINA E PREVISIONI 

Articolo 7 – L’ambito periurbano 

7.1 – L’Unità territoriale elementare ricomprende: 

- il territorio non edificato prossimo ai fasci infrastrutturali, in larga parte non utilizzato; 
- il mosaico agricolo residuo, in parte ancora produttivo ed in parte dismesso 

(incolto); 
- alcuni insediamenti radi in cui l’edificazione si presenta strutturalmente 

compenetrata agli spazi aperti, incrementalmente lottizzati.  

Gli insediamenti in ambito periurbano, privi o carenti degli adeguati servizi e infrastrutture, si 
caratterizzano per la povertà delle relazioni sia con il sistema urbano vero e proprio sia con 
l’ambito agricolo residuale, rispetto al quale si verifica una sempre più consistente 
interferenza. 

7.2 – All’interno di questa Unità territoriale sono riconoscibili due contesti:  

- P1 – Il mosaico agricolo, ovvero i suoli agricoli, coltivati o dismessi, ancora non 
edificati;  

- P2 – Il nastro delle infrastrutture, ovvero gli spazi connessi, funzionalmente e/o 
visivamente, con: le bretelle autostradali e stradali con relativi svincoli, le linee 
ferroviarie, l’aeroporto di Capodichino. 

Contribuiscono a definire i menzionati contesti e appartengono alla medesima Ute “P” i 
seguenti elementi territoriali da assumersi quali invarianti: 

- Tracciati di interesse storico-testimoniale; 
- Manufatti storici isolati; 
- Alvei idrografici e relative fasce ripariali. 

7.3 – L’obiettivo della pianificazione è il miglioramento del rapporto tra aree insediate e non, 
l’integrazione urbanistica e la riqualificazione ambientale degli insediamenti incompleti di 
frangia e/o radi, la tutela degli spazi liberi più ampi – di natura agricola o para-infrastrutturale 
– da valorizzare nell’ambito di sistemi a scala intercomunale di elevato valore ecologico, 
ambientale e sociale. 

7.4 – Con riferimento alla tavola Ps6, le aree incluse nella Ute “P” sono equiparabili alle 
seguenti zone territoriali omogenee definite dal Dim 1444/1968, definibili al loro interno dal 
Piano operativo: Contesti P1 e P2: Zona “F” – Attrezzature di livello superiore; attrezzature e 



CASORIA PUC 2013 Revisione 2015 
 

PIANO STRUTTURALE 
NTA/S 

 
17 

Ps0 norme tecniche d’attuazione / testo coordinato 

servizi di quartiere (standard) anche realizzabili mediante convenzionamento all’uso pubblico 
di fondi agricoli, secondo quanto precisato in fase di pianificazione operativa. Limitatamente 
al sub-contesto P2.r: “Abitati nel parco” - zona B e servizi di quartiere (standard). 

Art. 7.a – P1. Il mosaico agricolo 

7.a.1 – Si tratta di aree agricole periurbane con residui caratteri e produzioni rurali, ove anche 
maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi extra-
agricoli e dunque più forti sono i rischi di compromissione ulteriore della qualità ambientale. 

7.a.2 – In queste aree si dovrà puntare alla realizzazione di un equilibrio stabile fra sistema 
agricolo, sistema delle risorse naturali e sistema urbano attraverso la riduzione delle pressioni 
insediative sulle attività produttive agricole, la tutela e l’arricchimento delle presenze naturali 
e del paesaggio, la creazione e valorizzazione di spazi di fruizione per la ricreazione e la 
ricostituzione di una rete ecologica locale (Cfr. elaborato Ps1), con attenzione ai poli 
ambientali e alle reti di scala superiore rilevabili e/o programmate oltre i confini comunali 
(Parchi di Napoli-Est, Parco Nord del Ptcp, Parco della Stazione Av di Afragola). 

7.a.3 – In considerazione dell’elevata valenza ambientale che tali aree assumono per il 
contesto urbanizzato, dal punto di vista ecologico (rigenerazione aria, acqua, suolo) e se 
opportunamente riformate, anche dal punto di vista paesaggistico, la Pianificazione operativa 
(Poc) dovrà, mediante specifici piani attuativi e/o programmi d’intervento:  

- valorizzare i caratteri consolidati del paesaggio rurale, anche mediante puntuali 
ripristini di sistemazioni dello spazio aperto e dei materiali vegetazionali, 
salvaguardando le aree di maggiore fertilità o utilizzate per colture specializzate o 
considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico; 

- individuare nuove centralità, ovvero: a) le aree da destinare alla realizzazione di 
attrezzature ricreative e per il tempo libero, prevalentemente non edificate (aree di 
verde attrezzato, attrezzature per lo sport), utilizzando a tal fine in maniera esclusiva 
le aree critiche dello spazio aperto non idonee alla coltivazione o comunque già allo 
stato non coltivate; b) gli edifici isolati utilizzabili come elementi di servizio ed 
attrezzature per la fruizione del parco e lo sviluppo produttivo compatibile; c) 
individuare un’area compatibile all’insediamento di funzioni cimiteriali, 
minimizzando l’impatto delle stesse sulle aree urbane, in attuazione della Delibera 
di G.C. n° 58 del 09.05.2013; 

- rafforzare le reti locali ovvero: a) salvaguardare i corridoi verdi esistenti favorendo 
la connessione di aree agricole marginali o intercluse anche con utilizzazioni del 
suolo per funzioni ricreative e del tempo libero; b) favorire l’uso collettivo e sociale 
del sistema agricolo perirubano, mediante l’assoggettamento convenzionato alla 
fruizione pubblica di aree, percorsi e manufatti, individuando attrezzature per le 
attività educative a contatto con la natura, nonché luoghi per mercati e fiere 
all’aperto. 

- specificare le regole per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la 
recinzione dei fondi, per il trattamento delle pertinenze degli edifici esistenti, nonché 
per la realizzazione di serre per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle 
colture protette. 
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- prevedere la possibilità di formazione di aree boscate, con essenze coerenti con le 
caratteristiche dei siti e lo sviluppo, in specie nelle aree compromesse dal punto di 
vista ambientale, delle coltivazioni non alimentari, per la produzione di biomassa. 

7.a.4 – L’insieme delle aree periurbane classificate nell’ambito “P1” – siano esse acquisite 
alla proprietà pubblica o solo asservite all’uso pubblico mediante convenzione con i privati 
proprietari – concorre al reperimento degli standard minimi di attrezzature e servizi, di scala 
locale e comunale, di cui al Dim 1444/1968 e alla Legge urbanistica regionale n. 14/1982. 

7.a.5 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà essere redatta nel rispetto delle unità minime 
di pianificazione contenute nella tavola Ps4. 

7.a.6 – All’interno del contesto sono compatibili le seguenti destinazioni funzionali, da 
specificare nell’ambito dei successivi Piani operativi: agricola (A), incluse le attività 
agrituristiche; servizi ed attrezzature pubblici o di uso pubblico (S); infrastrutture per la 
mobilità (M), limitatamente alle reti della mobilità ciclo-pedonale e alle infrastrutture 
necessarie all’insediamento di funzioni A ed S.  

Art. 7.b – P2. Il nastro delle infrastrutture 

7.b.1 – Si tratta di aree in larga parte non edificate poste a bordo delle infrastrutture a rete o 
nei loro punti di intersezione (superstrade, autostrade, ferrovie, ecc.) e nell’intorno 
dell’aeroporto di Capodichino. Sono connotate dalla ibridazione tra residui coltivati, spazi 
incolti, principi di ri-forestazione. Incorpora le aree sottoposte a servitù per effetto di vincoli 
sovraordinati e di settore. Il contesto include alcuni insediamenti residenziali – “P2.r” – 
sostanzialmente d’iniziativa spontanea, inclusi nel contesto ed in rapporto d’interferenza con 
il sistema di spazi aperti e con le reti infrastrutturali. 

7.b.2 – Il piano mira ad utilizzare le aree di margine delle principali infrastrutture per la 
riconnessione ecologica e dello spazio pubblico: in particolare si mira alla riconnessione tra 
il futuro Parco Nord e le aree dell’altopiano di Capodichino ove il sistema verde si riconnetterà 
ad una delle principali dorsali ecologiche regionali (dal Somma Vesuvio al Litorale Domitio, 
attraverso le colline di Napoli). La nuova immagine di Casoria colta dagli assi stradali e dalla 
ferrovia coinciderà con la progressiva riconquista di questi spazi aperti da parte della natura. 
I citati obiettivi saranno declinati dalla Pianificazione operativa nel rispetto delle seguenti 
direttive: 

- l’immissione di aree boscate, con essenze coerenti con le caratteristiche dei siti e 
lo sviluppo, in specie nelle aree compromesse dal punto di vista ambientale, delle 
coltivazioni non alimentari, per la produzione di biomassa. 

- l’uso collettivo e sociale del nuovo parco, mediante l’acquisizione pubblica e/o 
l’assoggettamento convenzionato alla fruizione pubblica di aree, percorsi e 
manufatti preesistenti; 

- l’integrazione con i sistemi di verde agricolo e del verde urbano sia in ambito 
periurbano che urbano; 

- la realizzazione di outil sportivi e ricreativi con relativi spazi di servizio, 
opportunamente integrati col contesto.  

- la possibilità di insediare puntuali attrezzature e servizi, pubblici e di uso pubblico, 
immersi nel verde e non comportanti considerevoli impermeabilizzazioni dei suoli 
né diminuzione delle aree ancora coltivate. 
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7.b.3 – La pianificazione operativa individuerà gli aggregati edilizi prossimi alle infrastrutture 
inclusi nel contesto P2. Si tratta di insediamenti prevalentemente monofunzionali, in generale 
di recente formazione, generalmente con un elevato grado di copertura edilizia, carenti di 
idonei servizi e privi di relazioni dirette con i centri urbani. Per tali aggregati edilizi – 
“Insediamenti nel parco”, P2.r – la pianificazione operativa dettaglierà interventi di recupero 
mediante pianificazione attuativa d’iniziativa pubblica (cfr. successivo comma c.4) volta a: 

- realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi di livello 
locale;  

- provvedere al miglioramento del quadro ambientale e paesaggistico con l’obbligo 
di messa a verde alberato di almeno il 50% delle aree libere pubbliche o 
pertinenziali private;  

- integrare con servizi gli insediamenti agricoli e del parco circostanti;  
- realizzare sedi per attività economiche funzionali al miglioramento della qualità 

insediativa;  
- escludere incrementi edilizi ad esclusione di attrezzature e servizi pubblici;  
- individuare gli edifici e le opere di urbanizzazione illegittimamente realizzati e non 

condonabili, provvedendo alla definizione di politiche per la loro demolizione con 
ripristino dell’area di sedime e/o il loro riutilizzo per funzioni pubbliche o di housing 
sociale; 

- individuare gli edifici e le opere di urbanizzazione non compatibili con il contesto 
favorendo, nel caso di edifici muniti di titolo abilitativo, l’eventuale loro 
delocalizzazione in aree dedicate, anche nell’ambito del medesimo sub-contesto 
P2.r; 

7.b.4 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà specificare nel dettaglio lo stato di diritto dei 
manufatti, provvedendo, per le parti di origine spontanea debitamente munite di titoli abilitativi 
in sanatoria, alla redazione di pianificazione di recupero ai sensi della L. 47/1985 e al 
contempo dettagliando uno specifico piano di contrasto all’abusivismo edilizio. 

7.b.5 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà essere redatta nel rispetto delle unità minime 
di pianificazione contenute nella tavola Ps4. 

7.b.6 – L’insieme delle aree periurbane classificate nell’ambito “P2”, ad esclusione della 
fattispecie individuata come “insediamento nel parco” di cui al precedente comma – siano 
esse acquisite alla proprietà pubblica o solo asservite all’uso pubblico mediante convenzione 
con i privati proprietari – concorre al reperimento degli standard minimi di attrezzature e 
servizi di cui al Dim 1444/1968 e alla Legge urbanistica regionale n. 14/1982. 

7.b.7 – All’interno del contesto sono compatibili le seguenti destinazioni funzionali, da 
specificare nell’ambito dei successivi Piani operativi: agricola (A), incluse le attività 
agrituristiche; servizi ed attrezzature pubblici o di uso pubblico (S); infrastrutture per la 
mobilità (M), limitatamente alle reti della mobilità ciclo-pedonale e alle infrastrutture 
necessarie all’insediamento di funzioni A ed S. Esclusivamente nel sub-contesto P2r, 
“insediamenti nel parco”, sono compatibili anche le seguenti funzioni: residenza (R), 
comunque senza incrementi rispetto alla condizione di fatto; artigianale (Pi), limitatamente 
alle attività con Sul non superiore a 250 mq; produttivo-direzionale (Pd); produttivo-
commerciale (Pc), limitatamente alle strutture di vicinato con superficie di vendita non 
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superiore a 250 mq; produttiva turistico-ricettiva (Pr); per la mobilità (M), con riferimento alle 
esigenze di riforma insediativa degli aggregati esistenti. 

Articolo 8 – L’ambito urbano 

8.1 – L’Unità territoriale elementare ricomprende la città compatta aggregatasi per 
progressive espansioni e densificazioni a partire da:  

- i nuclei storici, inclusi o meno in ambito comunale (Casoria, Arpino, Casavatore, 
ecc.);  

- le storiche direttrici stradali della piana (la strada Sannitica, la strada delle Puglie);  
- la ragnatela di collegamenti locali (per Arzano, Casavatore, Afragola);  
- le principali infrastrutture moderne (a partire dalla Circumvallazione esterna di 

Napoli, c.d. “Strada degli Americani”); 
- alcuni elementi puntuali come: la stazione ferroviaria e di primi stabilimenti 

produttivi, oggi in larga parte dismessi. 

8.2 – All’interno dell’ambito urbano sono riconosciuti sette contesti:  

- U1 – Gli insediamenti storici, Casoria ed Arpino. 
- U2 – La prima corona, la città densa del dopoguerra “aggrappata” ai nuclei storici;  
- U3 – La città moderna, sviluppata in modo più o meno compatto e con prevalente 

destinazione residenziale;  
- U4 – Le aree miste della produzione e dei servizi, con attività manifatturiere, 

commerciali e direzionali;  
- U5 – I recinti delle attrezzature: gli edifici e le aree d’uso pubblico a scala cittadina 

e di quartiere;  
- U6 – Le piattaforme produttive: le principali industrie in attività in ambito urbano;  
- U7 – Le grandi aree dismesse: i primi insediamenti industriali da tempo non più 

utilizzati.  

Contribuiscono a definire i menzionati contesti e appartengono alla medesima Ute “U” i 
seguenti elementi territoriali da assumersi quali invarianti: 

- Tracciati di interesse storico-testimoniale; 
- Elementi primari della città storica: chiese ed edifici d’abitazione di maggior rilievo; 
- Tessuto d’impianto avente interesse storico/testimoniale (“netto storico”); 
- Elementi identitari della civiltà industriale: torri piezometriche, ciminiere, elementi 

architettonici di rilievo, vegetazione di rilievo, ecc.; 
- Elementi identitari della città novecentesca: quartieri d’impianto; 
- Manufatti storici isolati. 

8.3 – Gli obiettivi strutturali della pianificazione per la Ute urbana sono: 

- il recupero e la valorizzazione dell’ambiente storico e delle sue tracce nella città 
moderna; 

- la riforma delle parti urbane recenti generalmente caotiche e caratterizzate da 
inadeguatezze funzionali, insediative, ambientali ed edilizie; 

- il miglioramento della condizione ambientale dell’insediamento; 
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- la ricerca di inedite integrazioni tra edificato e natura mediante la valorizzazione 
delle porosità esistenti e la generazione di nuovi spazi verdi negli ambiti urbanizzati; 

- l’incentivazione alla rigenerazione del patrimonio edilizio moderno, a partire da 
quello più degradato e meno utilizzato. Gli obiettivi di questo processo sono: 
l’adeguamento del patrimonio edilizio agli standard energetici e sismici attuali; il 
contenimento del consumo di suolo urbanizzato; la razionalizzazione ed 
integrazione del sistema delle urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi, verde 
stradale) e secondarie (parchi di quartiere, servizi, scuole). 

8.4 – Con riferimento alla tavola Ps6, le aree incluse nella Ute “U” sono equiparabili alle 
seguenti zone territoriali omogenee definite dal Dim 1444/1968, definibili al proprio interno 
dai Piani operativi: Contesto U1: Zona “A” – Storica; contesti U2, U3, U4, U5, U6, U7: Zona B 
– parzialmente o totalmente insediata e relativi standard: attrezzature e servizi di quartiere; F 
– attrezzature di livello superiore.  

8.5 – La pianificazione operativa stabilirà, sulla base di studi di dettaglio ed in rapporto alle 
concrete esigenze ed opportunità localizzative, con proiezione quinquennale, la distribuzione 
di servizi ed attrezzature di quartiere (c.d. “standard”), nel rispetto dei minimi stabiliti dal D.D. 
1444/1968 e s.m.i. Nella distribuzione dei servizi e nella loro sub-articolazione secondo le 
articolazioni previste dalla legge vigente (verde pubblico, parcheggi, istruzione dell’obbligo, 
attrezzature d’interesse comune) saranno valutabili le sinergie e le eventuali opportunità 
derivanti da una gestione intercomunale dei servizi. 

Articolo 8.a – U1. Gli insediamenti storici 

8.a.1 – Il contesto comprende gli insediamenti storici individuati in conformità al Ptr e al Ptcp 
di Napoli e in attuazione della Legge urbanistica regionale n. 26/2002. Il piano strutturale 
perimetra le aree degli storici casali di Casoria e di Arpino: entrambi gli insediamenti, di 
formazione medievale, sono stati oggetto, a partire dalla seconda metà del 900, di una estesa 
opera di manomissione che ha interessato oltre ai fabbricati anche la struttura insediativa, 
compromessa da intasamenti, sostituzioni edilizie ed aperture di nuovi tratti stradali. Il 
rapporto storico tra gli insediamenti compatti e la campagna arborata è inoltre 
sostanzialmente sparito essendo stati i due nuclei centri delle prime espansioni urbane, 
dense ed appoggiate sulle esili armature urbane preesistenti.  

8.a.2 – All’interno del contesto U1 il piano assicura la tutela dei valori storico-testimoniali 
residui e favorisce la riforma di quelli compromessi. Gli insediamenti storici costituiscono 
invariante strutturale del piano e dunque la loro disciplina di tutela è inclusa nel Piano 
strutturale comunale: la disciplina di lunga durata propria di questo livello di pianificazione, 
valevole a tempo indeterminato, è congruente con gli orizzonti temporali di provenienza e di 
riforma dell’ambiente storico. In particolare s’individuano come fattori strutturali, oggetto di 
tutela integrale e/o ripristino mediante trasformazione dello stato attuale dei luoghi: 

a) la struttura di impianto, con particolare riferimento alle tracce più antiche (segni di 
centuriazione, allineamenti etc.); 

b) l’interfaccia degli insediamenti storici con il paesaggio circostante, con particolare 
riferimento ai bordi consolidati ove esistenti, agli assetti ortivi e ai giardini di origine 
storica e alle infrastrutture ad essi connesse; 
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c) il sistema dei percorsi, delle piazze e del verde pubblico, ivi inclusi gli aspetti 
materico-cromatici e l’arredo; 

d) il rapporto tra la tipologia edilizia e la morfologia urbana, riconoscendo il valore di 
cultura storica ai tipi abitativi e di elementi primari della forma storica ai monumenti 
architettonici; 

e) le componenti dei prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico (attacco a terra, 
spartito di facciata e attacco al cielo) con inclusione dei dettagli architettonici e delle 
finiture, nonché degli elementi di arredo – anche mobile – a carattere persistente. 

8.a.3 – Il Psc individua nel dettaglio, nella successiva parte IV, le disposizioni volte a 
disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle singole 
unità di spazio (unità edilizie e spazi scoperti). Per la definizione della normativa di dettaglio 
si ricorre all'incrocio dei seguenti quattro parametri: 

f) unità di spazio o d’intervento (unità morfologiche, composte da corpi edilizi e spazi 
scoperti), definite secondo un sistema di confronti catastali storici; 

g) suddivisione in famiglie tipologiche, ovvero in matrici edilizie storicamente accertate 
utilizzate come riferimenti ideali nella costruzione del manufatto; 

h) elementi di rilevanza ambientale e morfologico-architettonica: androni, portici, 
partiture di facciata, loggiati, scaloni, ambienti voltati, chiostrine, cavedi, edicole 
sacre, pozzi, forni, ecc.; 

i) stato di alterazione delle suddette caratteristiche tipologiche, ovvero il grado di 
scostamento del manufatto edilizio rispetto alla matrice storicamente accertata, 
avvenuto per trasformazioni recenti. 

Di questi parametri, quelli di cui alle lettere a), b) e c) sono oggetto di analisi conoscitiva a 
supporto degli elaborati del Puc (Cfr. Atlante di Piano – Insediamenti storici, tavole “ais”). Il 
parametro di cui alla lettera d) verrà accertato in sede di presentazione del progetto, 
unitamente ad una verifica degli elementi di cui alle lettere a), b) e c), secondo una procedura 
in contraddittorio tra soggetto proponente e uffici comunali. La disciplina urbanistica tiene 
ulteriormente conto dei seguenti elementi, rintracciati in sede di schedatura del patrimonio 
edilizio storico e da verificare e certificare in sede di presentazione del progetto edilizio:  

- epoca di costruzione e/o di trasformazione; 
- funzione originaria e/o successive; 
- stato strutturale; 
- stato tecnologico; 
- tipo di attività, in atto e proposta (direzionale, culturale, commerciale, residenziale, 

ecc.). 

8.a.4 – Il Psc individua, nella successiva parte IV le zone ove le caratteristiche e le regole 
conformative dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario sono 
state sostituite, create ex-novo e/o rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette. Per 
queste parti, la componente operativa del Puc dettaglierà  la ricostituzione delle 
caratteristiche fondative come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del 
tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, 
ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti: gli spazi scoperti, 
tali in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto 
insediativo, dell'impianto fondiario, od in quanto tradizionalmente destinati ad usi collettivi, 
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devono restare comunque inedificati. Per gli altri spazi scoperti, in particolare quelli risultanti 
da intercorse demolizioni o crolli di manufatti facenti organicamente parte dell'organizzazione 
morfologica del tessuto insediativo storico, il Puc stabilisce in alternativa i casi in cui potranno:  

a) restare inedificati segnalando l’assetto precedente con le sistemazioni a terra;  
b) essere riedificati sulla base di parametri ricavati da elementi o tracce superstiti, da 

documentazione storica relativa alle preesistenze, dall'organizzazione morfologica del 
tessuto insediativo e dalle caratteristiche dei manufatti contigui e circostanti. 

8.a.5 – In ogni caso è prescritta la conservazione, la manutenzione, il ripristino per quanto 
necessario, degli spazi scoperti sistemati a verde, sia pubblici che privati, di interesse storico 
e/o di valore urbano: è esclusa ogni nuova costruzione ad esclusione del ripristino di cui al 
punto b) del precedente comma a.4 e di eventuali interventi edilizi necessari al corretto 
funzionamento delle attrezzature e dei servizi pubblici esistenti alla data di adozione del Puc, 
curando che gli stessi interventi risultino organicamente inseriti nel contesto storico e non 
comportino modifiche morfologiche di rilievo né intasamenti edilizi. 

8.a.6 – Le disposizioni di dettaglio, specificate nel “Manuale del restauro” (Allegato II alle 
presenti Nta), recano anche indicazioni in merito: 

a) ai materiali da utilizzare (di norma tradizionali, salva eccezionale ammissibilità di 
specifici materiali aventi requisiti analoghi a quelli tradizionali) ed alle tecniche da 
porre in essere nell'operare qualsiasi intervento sulle unità edilizie, e su qualsiasi altro 
manufatto, di interesse storico; 

b) alle soluzioni ammissibili relativamente ai servizi tecnologici, essendo comunque 
disposto che:  

- gli impianti per il condizionamento dell'aria, anche per ragioni finalizzate alla qualità 
dei microclimi, non possono scaricare e prelevare aria nelle pubbliche vie e corti al 
di sotto di una certa altezza dal piano di calpestio, da fissarsi in sede di 
Regolamento edilizio-urbanistico; 

- le canne di esalazione del fumo e degli altri scarichi gassosi, anche per ragioni 
finalizzate alla qualità dell'aria e dei microclimi, devono essere condotte a scaricare 
al di sopra dei tetti degli edifici, utilizzando prioritariamente i camini esistenti, od altri 
passaggi. 

- gli apparecchi degli impianti di riscaldamento, e simili, non possono essere collocati 
su elementi esterni dei fabbricati;  

- per cavi, canali, e simili va esaminata preliminarmente la possibilità di collocamento 
all’esterno delle murature storiche o posizionati così da interessare solamente 
murature di recente costruzione. Dimostrata l’impossibilità a procedere in questo 
modo si potrà considerare, in ordine di preferenza, la possibilità di collocarli al di 
sotto dei pavimenti o all’interno delle murature, anche storiche; 

- va favorito l'utilizzo di impianti di riscaldamento ad autocombustione senza 
emissione di fumi od altri scarichi gassosi, di interruttori ad infrarosso senza posa 
in opera di fili, e di ogni altro accorgimento tecnologico suscettibile di garantire il 
minimo impatto sia con l'edificato storico che con la qualità ambientale. 

- va favorita l’installazione di impianti di sollevamento verticale (ascensori e simili), 
ricercando soluzioni tecnologiche atte ad assicurare il massimo rispetto 
dell’organizzazione morfologica, strutturale e distributiva del fabbricato.  
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8.a.7 – Il piano individua gli edifici e le sistemazioni moderne, specificando in particolare 
se detti edifici corrispondono a sostituzioni edilizie o a intasamenti del tessuto storico 
(costruzioni su pertinenze inedificate). La pianificazione operativa definirà, in linea con le 
compatibilità dettate dal presente Psc, le forme di premialità volumetrica (la premialità 
non dovrà essere comunque superiore al 25% di quanto demolito) – per favorire la 
delocalizzazione in altra area dei detti intasamenti edilizi e il ripristino dello stato dei luoghi 
precedente alla loro costruzione. Nel caso di demolizione completa di un manufatto 
moderno, gli spazi di sedime, ricomposti, saranno reperiti come standard urbanistici ai 
sensi del Dim 1444/1968 e della Legge urbanistica regionale n. 14/1982, in quanto aree 
pubbliche o in quanto aree private assoggettate all’uso pubblico. I contesti con 
compatibilità al trasferimento di dette cubature sono: U3.p, U3.a, U6 ed U7; le modalità 
di trasferimento saranno declinate dal Poc nel rispetto delle disposizioni dettate dagli 
articoli 8.c, 8.f e 8.g.  

8.a.8 – Relativamente alle destinazioni d'uso delle unità edilizie ed immobiliari che 
compongono gli insediamenti storici sono osservati i seguenti indirizzi: 

- deve essere perseguito il mantenimento dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità 
edilizie od immobiliari aventi tale utilizzazione in atto, nonché il ripristino, anche 
mediante un sistema di incentivi, dell'utilizzazione abitativa delle unità edilizie od 
immobiliari aventi tale riconoscibile originaria utilizzazione; 

- deve correlativamente essere perseguito il mantenimento, od il ripristino anche 
mediante un sistema di incentivi di utilizzazioni per funzioni connesse a quella 
abitativa (artigianato di produzione di beni connessi con le persone e le abitazioni, 
artigianato di servizio, artigianato di produzione di beni artistici, esercizi 
commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi professionali, strutture 
per l'istruzione, strutture culturali, strutture associative, strutture ricreative, strutture 
religiose, strutture sanitarie) in termini di efficiente equilibrio con la funzione 
abitativa; 

- devono essere mantenute nelle loro sedi le strutture per l'istruzione e le strutture 
culturali, alle quali vanno inoltre prioritariamente destinate le unità edilizie dismesse 
ed inusate, ove tali utilizzazioni siano con esse compatibili; 

- è perseguito il mantenimento, od il ripristino, di utilizzazioni per funzioni pregiate, 
quali le attività di ricerca scientifica ed applicata e le attività di produzione ed 
erogazione di servizi vari. 

8.a.9 – All’interno del contesto sono compatibili le destinazioni funzionali, compatibili con le 
esigenze di conservazione, specificate nella successiva Parte III. 

8.a.10 – Il Psc recepisce e dettaglia per i “nuclei e centri storici” le indicazioni e le 
salvaguardie stabilite dall’art. 38 del Ptcp adottato con Dgp n. 483 del 19 luglio 2013. Nelle 
more di vigenza delle presenti norme valgono le misure di salvaguardia stabilite dal comma 
12 del detto art. 38 del Ptcp: sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui all’art. 3, 
comma 1 lett. a), b), c), del Dpr 380/2001.  
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Articolo 8.b – U2. La prima corona 

8.b.1 – Il sub-sistema comprende la prima espansione urbana di Casoria e di Arpino 
periodizzabile fino alla metà degli anni Sessanta. Si tratta di parti urbane generalmente dense, 
cresciute come addizione delle preesistenze insediative storiche e/o lungo le principali 
direttrici stradali intercomunali: l’asse Poggioreale – Arpino – Strada delle Puglie; la 
diramazione Casoria-Casavatore e la sua intersezione con la direttrice Napoli-Caserta della 
Strada Sannitica; l’asse Casoria/Stazione-Afragola. Ne deriva un sistema insediativo anulare, 
composto prevalentemente da edifici a blocco isolati o aggregati su strada, generalmente 
articolati in lottizzazioni “appoggiate” sulla preesistente maglia urbana storica. La funzione 
prevalente è quella residenziale, con presenza di attività commerciali e di artigianato di 
servizio ai piani terra degli edifici multipiano. Il livello di infrastrutturazione è basso in specie 
se confrontato con l’elevata densità edilizia ed abitativa.  
Il Psc individua all’interno del contesto due quartieri moderni d’impianto unitario realizzati 
negli anni Cinquanta (sub-contesto U2.q). 

8.b.2 – Il Psc mira a decomprimere la parte urbana di prima espansione, aumentando la 
qualità edilizia dei manufatti ed equilibrando il rapporto tra funzione abitativa, attrezzature 
pubbliche e attività terziarie private. Nell’ambito della riforma urbanistica prospettata assume 
rilevanza il tema di una progressiva scorporazione tra insediamenti storici e ampliamenti 
insediativi moderni. 

8.b.3 – All’interno del contesto “U2” la Pianificazione operativa deve specificare e promuovere 
azioni di riforma da attuarsi  mediante pianificazione attuativa, volte a: 

a) migliorare la qualità edilizia mediante incentivi per la trasformazione o la sostituzione 
dei manufatti esistenti; 

b) riqualificare gli  spazi pubblici scoperti (strade e piazze) ad esempio prevedendo 
l'ampliamento dei marciapiedi, la piantumazione di essenze arboree, idonei elementi 
di arredo, la realizzazione e/o l’incremento di percorsi pedonali e piste ciclabili; 

c) realizzare parcheggi scambiatori e/o a funzionali alla pedonalizzazione dei settori 
urbani centrali, al fine di creare centri commerciali naturali e limitare l’uso carrabile dei 
percorsi in ambito storico. 

d) riformare la struttura urbana anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, 
svincolando la stessa dai percorsi provenienti dai nuclei storici, aumentando la 
presenza di spazi aperti privati o destinati a servizi pubblici o assoggettati all’uso 
pubblico ed assumendo l’organizzazione degli spazi pubblici come nuova struttura 
dell’insediamento; 

e) promuovere il riequilibrio ambientale mediante interventi volti alla riduzione delle 
superfici impermeabili e la  verifica, per gli eventuali impianti produttivi esistenti, della 
compatibilità con i tessuti  residenziali, prevedendo la delocalizzazione degli impianti 
non compatibili; 

f)      promuovere la costituzione di fasce non edificate al bordo del sub-sistema U1 
“Insediamenti storici” al fine di riconfigurare il paesaggio di bordo tra città storica e 
città moderna; a tal scopo il Poc potrà individuare forme di incentivazione per la 
delocalizzazione di cubature e funzioni da U2 ad altro contesto con compatibilità 
specifica (U3.p, U3.a, U6 ed U7; le modalità di trasferimento saranno declinate dal 
Poc nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 8.c, 8.f, 8.g); 
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g) assicurare la conservazione dei quartieri residenziali pubblici “U2.q”, per i quali il 
piano individua un valore testimoniale ed una certa funzionalità sistemica, 
consentendo interventi di ristrutturazione edilizia senza variazioni dei rapporti plano 
volumetrici esistenti e favorendo la riconnessione tra spazi aperti e percorsi con il 
contesto urbanizzato al contorno. 

8.b.4 – Le previsioni di cui al comma precedente devono essere combinate in modo da 
formare distretti perequativi ai sensi della vigente legislazione regionale, contemperando 
eventuali integrazioni edificatorie ed obblighi a realizzare servizi ed infrastrutture. Le 
trasformazioni delineate dalla Pianificazione operativa non potranno in ogni caso determinare, 
all’interno del contesto U2, né una cubatura complessiva né una superficie utile lorda dei 
manufatti superiore a quella preesistente. 

8.b.5 – I piani attuativi dovranno prevedere il reperimento degli standard minimi di servizi ed 
attrezzature (stabiliti dal Dim 1444/1968 e dalla Legge urbanistica regionale n. 14/1982) atti 
a soddisfare i carichi insediativi dei singoli comparti di attuazione. 

8.b.6 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà essere redatta nel rispetto delle unità minime 
di pianificazione contenute nella tavola Ps4. 

8.b.7 – All’interno del contesto sono compatibili le seguenti destinazioni funzionali, da 
specificare nell’ambito dei successivi Piani operativi: servizi ed attrezzature pubblici o di uso 
pubblico (S); residenza (R); artigianale (Pi), limitatamente alle attività con Sul non superiore a 
250 mq; produttivo-direzionale (Pd); produttivo-commerciale (Pc), limitatamente alle strutture 
di media distribuzione con superficie di vendita non superiore a 2500 mq; produttiva turistico-
ricettiva (Pr); per la mobilità (M), con riferimento alle esigenze di riforma insediativa degli 
aggregati esistenti. 

Articolo 8.c – U3, La città moderna 

8.c.1 – Si tratta della città di recente formazione, caratterizzata da densità insediativa variabile 
e diffusa scarsità di spazi aperti con funzione pubblica o di uso pubblico. L’unità territoriale 
è caratterizzata dalla prevalenza della funzione residenziale (sub-contesto U3.r); tuttavia sono 
individuate alcune parti prevalentemente produttive disposte in particolare lungo i principali 
assi stradali (sub-contesto U3.p) e alcuni sub-contesti in cui maggiori sono gli spazi non 
edificati, interclusi nel sistema insediativo o derivanti da dispersione insediativa verso i 
contesti periurbani (sub-contesto U3.a).  

8.c.2 – Il piano promuove la rigenerazione edilizia ed urbanistica anche mediante azioni di 
riforma radicale del sistema insediativo, al fine di una sua compiuta caratterizzazione 
residenziale e per servizi. La finalità è quella di un generale riequilibrio degli insediamenti, 
con decompressione dei settori più congestionati e una diversa articolazione tipo-morfologica 
e volumetrica, con maggiori integrazioni tra edificato e spazio aperto pubblico. 

8.c.3 – All’interno del contesto “U3” la Pianificazione operativa deve specificare e promuovere 
azioni di riforma da attuarsi, mediante pianificazione attuativa, volte a: 

a) migliorare la qualità edilizia mediante incentivi volti alla trasformazione o la 
sostituzione dei manufatti esistenti;  
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b) riqualificare gli  spazi pubblici scoperti (strade e piazze) ad esempio prevedendo 
l'ampliamento dei marciapiedi, la piantumazione di essenze arboree, idonei elementi 
di arredo, la realizzazione e/o l’incremento di percorsi pedonali e piste ciclabili;  

c) realizzare un equilibrato rapporto funzionale tra residenza, attrezzature pubbliche e 
attività terziarie (commerciali e direzionali);  

d) riformare la struttura urbana anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, 
aumentando la presenza di spazi aperti privati non impermeabilizzati ed assumendo 
l’organizzazione degli spazi pubblici come struttura dell’insediamento; 

e) promuovere il riequilibrio ambientale mediante interventi volti alla riduzione delle 
superfici impermeabili e la  verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della 
compatibilità con i tessuti  residenziali, prevedendo la delocalizzazione degli impianti 
non compatibili.  

f)      prevedere l’integrazione funzionale nei quartieri di edilizia residenziale pubblica con 
l’immissione di attività commerciali, direzionali ed attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico. 

g) promuovere il riequilibrio insediativo nell’ambito di un generale decremento delle 
superfici impermeabilizzate; a tal scopo il Poc provvederà a: 

- individuare incentivi per la delocalizzazione di cubature e funzioni dai settori urbani 
più congestionati con trasferimenti all’interno del medesimo contesto U3 (in 
particolare verso i sub-contesti U3.p e U3.a) e/o verso i contesti U6 ed U7, nel 
rispetto delle modalità dettate dagli articoli 8.f e 8.g; 

- rendere compatibili, nell’ambito di pianificazione attuativa, di tipologie edilizie a 
sviluppo verticale, con minore occupazione di suolo, e/o morfologie d’insediamento 
(a piastra, con edifici su pilotis su suolo verde) che massimizzino la funzionalità 
degli organismi edilizi. 

8.c.4 – Gli interventi specificati dal Piano operativo, non potranno comportare, con riferimento 
all’intero contesto U3, incrementi di cubatura né di superficie impermeabilizzata. Inoltre, con 
riferimento ai singoli sub-contesti, la cui individuazione andrà specificata ad adeguata scala 
dal Poc, valgono le seguenti disposizioni: 

a) per la parte urbana più densa a prevalente destinazione residenziale (U3.r) gli 
interventi di riforma saranno modulati nel rispetto dei seguenti parametri: 
- almeno il 25% dell’area di pianificazione sia destinata a spazi aperti non edificati, 

per urbanizzazioni primarie e/o standard urbanistici pubblici o di uso pubblico; 
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica non comportino incrementi di cubatura 

e comunque rispettino i parametri ed i criteri di cui all’art. 52 – “aree di 
consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale” delle Nta del Ptcp di 
Napoli; 

b) per la parte urbana a prevalente destinazione produttiva (U3.p) gli interventi di riforma 
saranno modulati nel rispetto dei seguenti parametri: 
- almeno il 35% dell’area di pianificazione sia destinata a spazi aperti non edificati, 

per urbanizzazioni primarie e/o standard urbanistici pubblici o di uso pubblico; 
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica rispettino i parametri ed i criteri di cui 

all’art. 52 – “aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale” 
delle Nta del Ptcp di Napoli; 
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c) per le parti urbane caratterizzate dalla presenza di maggiori superfici non edificate 
(Ur.a), gli interventi di riforma saranno modulati nel rispetto dei seguenti parametri: 
- almeno il 50% dell’area di pianificazione sarà destinata a spazi aperti non edificati, 

per urbanizzazioni primarie e/o standard urbanistici pubblici o di uso pubblico; 
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica rispetteranno i parametri ed i criteri di 

cui all’art. 53 – “aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale” 
delle Nta del Ptcp di Napoli. 

8.c.5 – Le previsioni di cui al comma precedente devono essere combinate in modo da 
formare distretti perequativi ai sensi della vigente legislazione regionale, contemperando 
eventuali integrazioni edificatorie ed obblighi a realizzare servizi ed infrastrutture.  

8.c.6 – I piani attuativi dovranno prevedere il reperimento degli standard minimi di servizi ed 
attrezzature (stabiliti dal Dim 1444/1968 e dalla Legge urbanistica regionale n. 14/1982) atti 
a soddisfare i carichi insediativi dei singoli comparti di attuazione. 

8.c.7 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà specificare nel dettaglio lo stato di diritto dei 
manufatti, provvedendo, per le parti di origine spontanea debitamente munite di titoli abilitativi 
in sanatoria, alla redazione di pianificazione di recupero ai sensi della L. 47/1985 e al 
contempo dettagliando uno specifico piano di contrasto all’abusivismo edilizio. 

8.c.8 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà essere redatta nel rispetto delle unità minime 
di pianificazione contenute nella tavola Ps4. 

8.c.9 All’interno del contesto sono compatibili le seguenti destinazioni funzionali, da 
specificare nell’ambito dei successivi Piani operativi: servizi ed attrezzature pubblici o di uso 
pubblico (S); residenza (R); artigianale (Pi), limitatamente alle attività con Sul non superiore a 
250 mq; produttivo-direzionale (Pd); produttivo-commerciale (Pc) con le seguenti specifiche: 
limitatamente alle strutture di media distribuzione, con superficie di vendita non superiore a 
2500 mq (per quanto attiene i sub-contesti U3a e U3r), senza limitazione per quanto attiene 
il sub-contesto U3p; produttiva turistico-ricettiva (Pr); per la mobilità (M), con riferimento alle 
esigenze di riforma insediativa degli aggregati esistenti. E’ consentita la permanenza di altre 
attività produttive se in attività alla data di adozione del Puc, in regola dal punto di vista 
ambientale e legittimamente realizzate o munite di titolo abilitativo in sanatoria. 

Articolo 8.d – U4, Le aree miste della produzione e dei servizi 

8.d.1 – Si tratta delle parti urbane esistenti prevalentemente produttive, destinate ad attività 
commerciali, direzionali e manifatturiere: 

a) disposte nella parte mediana del territorio comunale, lungo la Circumvallazione esterna e 
la Strada delle Puglie. Sono caratterizzate da una morfologia insediativa discontinua, 
costituita da recinti produttivi frammisti a spazi aperti residuali. I recinti presentano ampie 
superfici impermeabilizzate, destinate a deposito e/o parcheggio. Carente è in generale il 
sistema delle urbanizzazioni pubbliche in specie per quanto attiene i servizi e le attrezzature 
di tipo secondario. All’interno di questo contesto è incluso un quartiere caratterizzato da 
funzioni residenziali (U4.r) disposte in edifici multipiano con rari esercizi commerciali ai piani 
terra su strada; 
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b) appartenenti al nucleo consortile Asi di Casoria-Frattamaggiore-Arzano, situata nei pressi 
della bretella stradale variante alla SS 87 “Sannitica” nella parte occidentale del territorio 
comunale. 

8.d.2 – Per l’insediamento di cui al punto a), il piano promuove – coerentemente con quanto 
disposto dal Ptcp di Napoli – il consolidamento e l’integrazione urbanistica, verso un 
rafforzamento del suo ruolo di polo produttivo nel contesto provinciale. In particolare sono 
perseguiti i seguenti obiettivi: 

a) qualificare il tessuto produttivo, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di 
insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico; 

b) ridurre l’impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse 
non rinnovabili; 

c) sviluppare un’offerta integrata e con caratteristiche di multifunzionalità, ossia idonea 
per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione, per attività di 
gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione;  

d) offrire l’opportunità per l’insediamento di nuove attività produttive, l’ampliamento di 
quelle esistenti e la delocalizzazione dai contesti a maggiore caratterizzazione 
residenziale delle attività manifatturiere a tutt’oggi attive. 

All’interno dell’insediamento di cui al punto a) la Pianificazione operativa deve specificare e 
promuovere azioni di riforma da attuarsi mediante un apposito programmo di sviluppo redatto 
di concerto con la Città metropolitana e il Consorzio Asi volto a: 

a) migliorare la qualità edilizia mediante incentivi per la trasformazione o la sostituzione 
dei manufatti esistenti, secondo gli indici e le caratteristiche morfologico-funzionali dei 
manufatti che saranno stabilite d’accordo con Città metropolitana e Consorzio Asi; 

b) riqualificare gli  spazi pubblici scoperti (strade e piazze) ad esempio prevedendo 
l'ampliamento dei marciapiedi, la piantumazione di essenze arboree, idonei elementi 
di arredo, la realizzazione e/o l’incremento di percorsi pedonali e piste ciclabili;  

c) realizzare un equilibrato rapporto tra funzione produttiva, attrezzature pubbliche e 
attività terziarie private;  

d) integrare la struttura urbana anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica 
aumentando la presenza di spazi aperti non impermeabilizzati ed assumendo 
l’organizzazione degli spazi pubblici come nuova struttura dell’insediamento;  

e) promuovere il riequilibrio ambientale mediante interventi volti alla riduzione delle 
superfici impermeabili e la  verifica degli standard ambientali degli insediamenti verso 
un modello del tipo “Apea” (aree produttive ecologicamente attrezzate, art. 26 D. Lgs. 
112/98). A tal scopo il Poc realizzerà, anche mediante approfondimenti di 
pianificazione attuativa: 

- una schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni 
ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di 
compatibilità delle tipologie di attività insediabili. In particolare si mira alla 
definizione dell’idoneità o non idoneità dell’insediamento per la localizzazione di 
stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei 
relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità 
d’accesso, all’esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, 
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per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla centralità del sito rispetto al bacino di 
produzione; 

- una valutazione dell’entità e tipologia dei consumi energetici dell’insediamento, 
delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e, ove 
ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell’insediamento stesso; 

- una valutazione dell’entità e tipologia dei consumi idrici dell’insediamento, delle 
opportunità di risparmio, di riciclo o, riutilizzazione irrigua delle risorse in uscita dalla 
depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, 
alimentate con acque grezze di origine superficiale; 

- una valutazione dell’entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell’ambito, delle 
caratteristiche di pericolosità, valutazione delle opportunità di riutilizzazione, 
recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o 
tipologia, in condizioni di sicurezza, senza provocare inconvenienti per l’ambiente 
e nel rispetto della normativa vigente. 

f)      promuovere il riutilizzo, a fini produttivi o per attrezzature e servizi, delle aree e degli 
insediamenti disponibili per dismissione; 

g) migliorare le opportunità di organizzazione della logistica e delle condizioni di 
accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo 
locale, nonché valutazione delle opportunità di gestione manageriale della mobilità 
degli addetti per l’intero agglomerato; 

h) qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori; 
i)      localizzare le dotazioni di standard urbanistici a verde lungo il bordo settentrionale 

dell’insediamento, a confine con i territori agricoli limitrofi, in attuazione delle 
disposizioni del Piano regolatore territoriale dell’Asi. 

E’ individuato un quartiere caratterizzato da funzioni residenziali (U4.r) per il quale il piano 
individua l’opportunità di una riconversione funzionale in chiave produttiva, con recupero 
delle volumetrie esistenti a scopi terziari e quaternari, nonché l’immissione di servizi 
pubblici e di uso pubblico a servizio delle imprese. A tale scopo il Poc potrà individuare 
forme di incentivazione per: 

- la delocalizzazione delle funzioni residenziali da U4 ad altro contesto con compatibilità 
specifica (U3.p, U3.a, U6 ed U7; le modalità di trasferimento saranno declinate dal 
Poc nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 8.c, 8.f, 8.g); 

- la riconversione funzionale delle cubature esistenti in senso produttivo. 

8.d.3 – Per l’insediamento di cui al Punto b), appartenente al nucleo industriale consortile di 
Arzano-Casoria-Frattamaggiore, valgono le disposizioni impartite dal vigente Piano 
Regolatore Territoriale dell’Asi. 

8.d.4 – Le previsioni di cui al comma 8.d.2 devono essere combinate in modo da formare 
distretti perequativi ai sensi della vigente legislazione regionale, contemperando eventuali 
integrazioni edificatorie ed obblighi a realizzare servizi ed infrastrutture.  

8.d.5 – I piani attuativi dovranno prevedere il reperimento degli standard minimi di servizi ed 
attrezzature (stabiliti dal Dim 1444/1968 e dalla Legge urbanistica regionale n. 14/1982) atti 
a soddisfare i carichi insediativi dei singoli comparti di attuazione. 
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8.d.6 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà specificare nel dettaglio lo stato di diritto dei 
manufatti e delle lottizzazioni, provvedendo, per le parti di origine spontanea debitamente 
munite di titoli abilitativi in sanatoria, alla redazione di pianificazione di recupero ai sensi della 
L. 47/1985 e al contempo dettagliando uno specifico piano di contrasto all’abusivismo 
edilizio. 

8.d.7 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà essere redatta nel rispetto delle unità minime 
di pianificazione contenute nella tavola Ps4. Il contesto U4 potrà essere oggetto di un Piano 
operativo redatto in anticipazione e stralcio alla restante estensione dell’Ute urbana. A tal fine, 
saranno utilizzate preferibilmente le modalità di copianificazione stabilite dalla L.r. 13/2008, 
al fine di giungere ad un condiviso progetto di sintesi tra le disposizioni del Piano Asi del 
1968, la Proposta di Ptcp, le disposizioni dell’Autorità di Bacino e le innovative opportunità 
offerte dall’ecologia industriale, mediante l’utilizzo del modello di «Area produttiva 
ecologicamente attrezzata» introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112. 

8.d.8 – All’interno del contesto sono compatibili le seguenti destinazioni funzionali, da 
specificare nell’ambito dei successivi Piani operativi: servizi ed attrezzature pubblici o di uso 
pubblico (S); produttivo industriale/artigianale (Pi); produttivo-direzionale (Pd); produttivo-
commerciale (Pc); produttiva turistico-ricettiva (Pr); per la mobilità (M), con riferimento alle 
esigenze di riforma insediativa degli aggregati esistenti. E’ consentita la permanenza di 
funzioni residenziali se presenti alla data di adozione del Puc e legittimamente realizzate o 
munite di titolo abilitativo in sanatoria. 

Articolo 8.e – U5, I recinti delle attrezzature 

8.e.1 – Il contesto U5 coincide con gli spazi ove sono disposti i principali edifici per 
l’istruzione, amministrativi e per i pubblici consessi,  per lo spettacolo e lo svago, nonché le 
aree e gli edifici per lo sport e la ricreazione nel verde. Disposti nelle maglie della città 
residenziale/produttiva, questi “recinti” rappresentano i capisaldi civili a scala cittadina e di 
quartiere. Sono in genere caratterizzati dalla presenza di un recinto di separazione con lo 
spazio pubblico cittadino; non di rado presentano ampie superfici impermeabilizzate, 
destinate a parcheggio. 

8.e.2 – Il piano promuove l’integrazione di queste aree con la struttura dello spazio pubblico 
aperto urbano e periurbano, l’aumento degli standard ecologico-ambientali degli 
insediamenti (ad esempio aumentando le superfici permeabili e la copertura arborea dei 
parterre non edificati), e l’adeguamento dell’edilizia di servizio (scuole, ospedale, ecc.) ai 
nuovi standard di sicurezza ed efficienza energetica. 

8.e.3 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà essere redatta nel rispetto delle unità minime 
di pianificazione contenute nella tavola Ps4. Il contesto U5 potrà essere oggetto di un Piano 
operativo redatto in anticipazione e stralcio alla restante estensione dell’Ute urbana. 

8.e.4 – All’interno del contesto sono compatibili le destinazioni funzionali, del tipo “servizi ed 
attrezzature pubblici o di uso pubblico” (S). 

Articolo 8.f – U6. Le piattaforme produttive 

8.f.1 – Si tratta degli stabilimenti produttivi di media dimensione ancora in esercizio in ambito 
urbano e periurbano. La localizzazione di questi stabilimenti produttivi, allo stato inseriti in 



CASORIA PUC 2013 Revisione 2015 
 

PIANO STRUTTURALE 
NTA/S 

 
32 

Ps0 norme tecniche d’attuazione / testo coordinato 

ambiti anche densamente insediati, comporta oggettive limitazioni allo sviluppo delle attività 
produttive presenti (per assenza di suoli per l’espansione, per l’impossibilità di costituire 
distretti, per l’inefficienza del sistema infrastrutturale locale, inadatto alle funzioni in essere) 
ed inevitabili “interferenze” delle attività manifatturiere e logistiche con il contesto (traffico 
pesante, presenza di fonti d’inquinamento ambientale ed acustico, discontinuità nella maglia 
urbana, ecc.). 

8.f.2 – Il piano promuove la riconversione funzionale di questi ambiti, per servizi ed 
attrezzature e, limitatamente alle operazioni di delocalizzazione da altri contesti, di nuova 
residenza: 

a) consente l’adeguamento funzionale degli edifici qualora ancora in attività ed in regola 
con le normative ambientali; 

b) in caso di dismissione delle attività produttive, consente interventi, da specificare 
mediante apposita pianificazione attuativa come definiti al successivo articolo 8.g. 

8.f.3 – Le previsioni di cui al comma 8.f.2 devono essere combinate in modo da formare 
distretti perequativi ai sensi della vigente legislazione regionale, contemperando eventuali 
integrazioni edificatorie ed obblighi a realizzare servizi ed infrastrutture.  

8.f.4 – I piani attuativi dovranno prevedere il reperimento degli standard minimi di servizi ed 
attrezzature (stabiliti dal Dim 1444/1968 e dalla Legge urbanistica regionale n. 14/1982) atti 
a soddisfare i carichi insediativi dei singoli comparti di attuazione. 

8.f.5 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà specificare nel dettaglio lo stato di diritto dei 
manufatti e delle lottizzazioni, provvedendo, per le parti di origine spontanea debitamente 
munite di titoli abilitativi in sanatoria, alla redazione di pianificazione di recupero ai sensi della 
L. 47/1985 e al contempo dettagliando uno specifico piano di contrasto all’abusivismo 
edilizio. 

8.f.6 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà essere redatta nel rispetto delle unità minime 
di pianificazione contenute nella tavola Ps4. 

8.f.7 – All’interno del contesto sono compatibili le seguenti destinazioni funzionali, da 
specificare nell’ambito dei successivi Piani operativi: servizi ed attrezzature pubblici o di uso 
pubblico (S); residenza (R); artigianale (Pi); produttivo-commerciale (Pc), limitatamente alle 
strutture di media distribuzione, con superficie di vendita non superiore a 2500 mq; produttiva 
turistico-ricettiva (Pr); per la mobilità (M), con riferimento alle esigenze di riforma insediativa 
degli aggregati esistenti. E’ consentita la permanenza di altre attività produttive se in attività 
alla data di adozione del Puc, in regola dal punto di vista ambientale e legittimamente 
realizzate o munite di titolo abilitativo in sanatoria. Per l’area degli stabilimenti inseriti nel 
contesto U6, anche, in attuazione dell’Odg approvato con delibera di C.C. n. 16 del 
31/05/2012, preliminarmente all’approvazione di varianti che prevedono solo destinazioni 
funzionali di tipo S – Servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, l’Amministrazione 
Comunale convoca un tavolo di concertazione i cui esiti saranno esaminati dalla Giunta 
Comunale e proposti al Consiglio. Allo stesso modo si procederà nella fase preliminare alla 
pianificazione operativa. 

8.f.8 – Almeno il 30% delle quantità residenziali eventualmente previste dalla Pianificazione 
operativa saranno destinate all’insediamento di “housing sociale” secondo la definizione 
fornita dal Dm 22.04.2008 
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Articolo 8.g – U7. Le grandi aree dismesse 

8.g.1 – Si tratta delle aree dismesse dei complessi industriali insediati a partire dai primi anni 
Cinquanta: la Rodhiatoce, la Resia, la Perlite, parte delle Acciaierie del Sud. L’inutilizzo più 
che decennale delle aree ha reso possibile lo sviluppo di rigogliosi apparati vegetazionali 
che emergono dagli alti recinti che a tutt’oggi segnano il limite di queste “placche” all’interno 
del tessuto insediato. La presenza del verde, piuttosto raro nei contesti urbani circostanti, 
unitamente al valore identitario che le ciminiere e le torri piezometriche in disuso rivestono 
nella costituzione di un’identità cittadina (la Casoria moderna fonda in queste fabbriche che 
la qualificano, negli anni ’60, come uno dei poli industriali più importanti  del Mezzogiorno) 
rendono questi “vuoti” di assoluto rilievo nel paesaggio urbano.  

8.g.2 – Per caratteristiche intrinseche (vegetazionali, paesaggistiche, identitarie, 
dimensionali) e posizione nella struttura urbana (al margine della prima corona, in adiacenza 
con sistemi di attrezzature esistenti e nodi d’interscambio modale in programma) questi vuoti 
funzionali sono da considerarsi strategici per la riforma dell’intera città. Il loro destino è tuttavia 
da verificare e modulare in relazione al livello d’inquinamento delle aree, la cui completa 
caratterizzazione è condizione propedeutica a qualunque specificazione operativa o 
programmatica: la scelta della soluzione progettuale sarà strettamente connessa alle 
esigenze emerse dagli eventuali piani di bonifica ambientale, curando di prescegliere in 
ambito operativo, funzioni ammesse e morfologie insediative che assicurino la migliore 
compatibilità con le esigenze di disinquinamento e rigenerazione dell’ambiente. 

8.g.3 – All’interno del contesto “U7” la Pianificazione operativa, nel rispetto di quanto 
enunciato al precedente comma, deve specificare e promuovere azioni di riforma da attuarsi 
mediante pianificazione attuativa volta a: 

a) insediare funzioni di tipo pregiato; 
b) assegnare notevole importanza alla presenza e alla cura degli spazi aperti, con 

funzioni pubbliche di servizi alla città; 
c) verificare l’immissione, diffusa e perequata tra i diversi comparti, di residenza di 

trasferimento dagli insediamenti precedentemente individuati  nonché la immissione 
di funzioni direzionali e produttive compatibili con il contesto.  

Nelle trasformazioni delineate dal Poc, nel rispetto di quanto disposto dal Ptcp, comunque: 

d) almeno il 50% delle superfici territoriali U7 dovranno essere destinate a spazi non 
edificati, destinati a urbanizzazioni primarie e/o secondarie nel rispetto degli standard 
urbanistici pubblici o di uso pubblico stabiliti dal Dim 1444/1968 e dalla Legge 
urbanistica regionale n. 14/1982.  

e) almeno il 60% delle aree di pertinenza attualmente scoperte – siano esse ricomprese 
nel suddetto 50% di aree d’uso pubblico o, in alternativa, costituiscano pertinenza non 
edificata inclusa nei lotti fondiari – deve essere sistemata a verde conservando gli 
impianti arborei originari ed eventualmente integrandoli con essenze autoctone. Sono 
ammessi interventi di sostituzione edilizia ove si motivi che non sia tecnicamente 
opportuno il recupero edilizio, con esclusione dei casi – definiti propedeuticamente di 
concerto con la competente Soprintendenza – in cui aree e complessi rivestano 
carattere storico-testimoniale; devono essere utilizzate tecnologie volte a ridurre il 
consumo energetico. 



CASORIA PUC 2013 Revisione 2015 
 

PIANO STRUTTURALE 
NTA/S 

 
34 

Ps0 norme tecniche d’attuazione / testo coordinato 

In ogni caso:  

f)     la cubatura complessiva (riferita all’intero contesto) non potrà superare quella 
preesistente;  

g) le superfici utili lorde non devono essere maggiori di quelle esistenti, salvo i casi di 
destinazione ad attrezzature collettive pubbliche o con destinazione ad edilizia sociale 
(come definita dal Dm 22.04.2008) finalizzata alla decompressione abitativa dagli 
ambiti U1, U2 e U3.r − comportante un incremento delle superfici permeabili almeno 
pari a quelle della superficie utile lorda;  

h) la morfologia degli edifici potrà essere diversa da quella preesistente, purché siano 
integrati  nel progetto gli elementi di archeologia industriale presenti;  

i)     dovranno prevedersi tecniche e materiali congruenti con i requisiti dell’architettura 
bioclimatica come specificati dal Ruec. 

8.g.4 – Le previsioni di cui ai commi precedenti devono essere combinate in modo da formare 
distretti perequativi ai sensi della vigente legislazione regionale, contemperando eventuali 
integrazioni edificatorie ed obblighi a realizzare servizi ed infrastrutture.  

8.g.5 – I piani attuativi dovranno prevedere il reperimento degli standard minimi di servizi ed 
attrezzature (stabiliti dal Dim 1444/1968 e dalla Legge urbanistica regionale n. 14/1982) atti 
a soddisfare i carichi insediativi dei singoli comparti di attuazione. 

8.g.6 – Qualunque ipotesi da sviluppare mediante pianificazione operativa e successive 
specificazioni attuative (Pua, Programma integrati d’intervento), dovrà essere preceduta da 
una esaustiva caratterizzazione ambientale dei suoli e, rispetto allo stato dei luoghi, essere 
opportunamente modulata secondo le procedure del Piano di Bonifica regionale e in concerto 
con l’Arpac. In attuazione del Piano di Bonifica regionale dei siti inquinati vigente, 
l’Amministrazione comunale, in caso d’inerzia da parte dei soggetti proprietari, nelle forme e 
nei modi di legge, potrà avviare dei procedimenti in danno finalizzati alla caratterizzazione e 
bonifica ambientale delle aree. 

8.g.7 – La pianificazione operativa (Poc) dovrà essere redatta nel rispetto delle unità minime 
di pianificazione contenute nella tavola Ps4. Il contesto U7 potrà essere oggetto di un Piano 
operativo redatto in anticipazione e stralcio alla restante estensione dell’Ute urbana. Tale 
piano potrà essere esteso a porzioni del contesto U6, nel caso in cui dovessero risultare 
dismesse le industrie ivi in attività e a patto che le dette aree presentino caratteri di continuità 
con quelle interne al contesto U7 oggetto di Poc. 

8.g.8 – All’interno del contesto sono compatibili le seguenti destinazioni funzionali, da 
specificare nell’ambito dei successivi Piani operativi: servizi ed attrezzature pubblici o di uso 
pubblico (S); residenza (R); artigianale (Pi); produttivo-commerciale (Pc), limitatamente alle 
strutture di media distribuzione, con superficie di vendita non superiore a 2500 mq; produttiva 
turistico-ricettiva (Pr); per la mobilità (M), con riferimento alle esigenze di riforma insediativa 
degli aggregati esistenti. E’ consentita la permanenza di altre attività produttive se in attività 
alla data di adozione del Puc, in regola dal punto di vista ambientale e legittimamente 
realizzate o munite di titolo abilitativo in sanatoria. 

8.g.9 – Almeno il 30% delle quantità residenziali eventualmente previste dalla Pianificazione 
operativa saranno destinate all’insediamento di “housing sociale” secondo la definizione 
fornita dal Dm 22.04.2008. 
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Parte III 

DISCIPLINA PER GLI INSEDIAMENTI STORICI  

Articolo 9 – Riferimenti 

9.1 – Le norme della presente Parte riguardano gli edifici e gli spazi aperti inclusi nei contesti 
urbani storici “U1” definiti al precedente articolo 8.a. Tali contesti sono equiparati alla zona 
omogenea “A” di cui al Dim 1444/1968. 

9.2 – La disciplina di dettaglio nel seguito dettata discende da una ricognizione analitica dei 
valori storici e fa riferimento alle tavole del Quadro conoscitivo di cui alla sezione “ais” 
dell’Atlante di piano. 

9.3 – La disciplina normativa, esplicitata negli articoli che seguono, fa riferimento all’elaborato 
Ps5 del Piano strutturale comunale ed è compendiata dalle regole e definizioni contenute nel 
“Manuale del restauro” (Allegato II). 

Articolo 10 – Unità morfologiche 

10.1 – Il nucleo antico è suddiviso in unità morfologiche. Le unità morfologiche sono costituite 
da singoli edifici o da insiemi di edifici, con i relativi spazi aperti di pertinenza o di relazione, 
connotati da precisi rapporti architettonici, ambientali e funzionali: tra i volumi edificati e tra 
volumi edificati e spazi aperti. Tali rapporti costituiscono elemento di riferimento necessario 
anche per gli interventi che riguardino solo parte dell’unità morfologica. 

10.2 – Le unità morfologiche sono distinte in tre classi: complessi, edifici aggregati in serie, 
edifici di impianto autonomo. La prima classe comprende più unità edilizie, ciascuna 
classificata tipologicamente. La seconda classe è costituita da edifici della medesima 
famiglia tipologica. La terza classe coincide con l’unità edilizia della quale è univocamente 
determinato il tipo. 

10.3 –  I complessi sono quegli insiemi di edifici aggregati attorno ad uno spazio aperto 
comune che li pone in relazione. Possono far parte del complesso anche le serie di edifici: in 
questo caso la serie è riguardata all’interno del complesso come unità edilizia. Gli edifici che 
compongono il complesso possono appartenere a famiglie tipologiche anche diverse ma 
sono funzionalmente interdipendenti per accessi e percorsi di distribuzione. Lo spazio aperto 
afferente l’unità morfologica ha carattere di spazio collettivo o semipubblico. 

10.4 – Le unità aggregate in serie sono quegli organismi edilizi formati da un unico tipo 
uniformemente ripetuto a formare delle schiere con accessi diretti e autonomi dalle strade. 
L’aggregazione seriale di case può presentare o meno piccole corti o orti retrostanti, ma in 
ogni caso lo spazio aperto di riferimento per l’unità morfologica ha carattere di spazio 
pubblico.  
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10.5 – Le unità di impianto autonomo sono gli edifici caratterizzati da unitarietà architettonica, 
tipologica e funzionale e, ove presente, da uno spazio aperto di esclusiva pertinenza. Lo 
spazio aperto afferente all’unità di impianto autonomo ha dunque carattere privato. 

10.6 – Le unità morfologiche sono individuate, nelle tavole Ps5a e Ps5b mediante apposito 
perimetro. La disciplina di ciascuna unità morfologica è quella prevista per la rispettiva classe 
di appartenenza. 

Art. 11 – Unità edilizie 

11.1 – Per ciascuna unità morfologica sono individuate le unità edilizie che la compongono. 
Le unità edilizie sono costituite da singoli edifici con le relative aree di pertinenza, 
caratterizzati da unitarietà architettonica, tipologica e funzionale, storicamente accertata e 
non necessariamente coincidente con le partizioni dominicali o catastali o con l’uso attuale; 
tali caratteri unitari sono elemento di riferimento necessario anche per gli interventi che 
riguardino solo parte dell’unità edilizia. 

11.2 – Le unità edilizie sono individuate, nella tavola Ps5 mediante apposito perimetro. La 
disciplina di ciascuna unità edilizia è quella prevista per la rispettiva tipologia, declinata 
secondo la classe morfologica di appartenenza dell’unità. Le modalità d’intervento sono 
regolate dagli articoli che seguono.  

Art. 12 – Modalità d’intervento  

12.1 – La disciplina è riferita alla singola unità edilizia ed articolata su base tipologica e 
morfologica. L’unità di riferimento per ciascun intervento è l’unità morfologica, all’interno della 
quale sono poi differentemente specificati livelli e modalità di intervento in base al tipo 
attribuito alle unità edilizie afferenti. A seconda che l’unità edilizia, classificata 
tipologicamente, ricada in un complesso, faccia parte di una serie, o costituisca un’unità 
autonoma, la disciplina è differentemente declinata: lo stesso tipo edilizio è cioè 
differentemente normato se riferito a unità edilizie appartenenti a classi morfologiche diverse.  

12.2 – Per i complessi, riconosciuti come tali dal presente piano nella tavola Ps5, la matrice 
morfologica che ne descrive i rapporti tra volumi edificati e spazi aperti è la corte contornata 
da case, a carattere collettivo o semipubblico. Quale che sia la tipologia riscontrata per 
ciascuna unità edilizia afferente, gli interventi devono conservare o, qualora perduto, 
ripristinare il legame funzionale (accessi, affacci, ecc.) e la conformazione volumetrica che 
definisce il rapporto tra edificio e cortile. Per quest’ultimo, in particolare, si avrà cura di 
utilizzare materiali e tecniche tradizionali, recuperando le pavimentazioni antiche superstiti, 
salvaguardare le attrezzature comuni ove presenti (forni, pozzi, lavatoi, ecc.) così come le 
testimonianze vegetazionali e le recinzioni storiche di pregio. 

12.3 – Per le unità seriali, riconosciute come tali dal presente piano nelle tavole Ps5a e Ps5b, 
la matrice morfologica di riferimento è la schiera o cortina edilizia. Quale che sia la famiglia 
tipologica attribuita alla serie, gli interventi sulle singole unità edilizie devono garantire il 
recupero dei rapporti (ritmi, altezze, ricorrenza delle bucature, finiture di facciata, ecc.) 
riconosciuti per la serie. 
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12.4 – Per le unità autonome valgono le disposizioni riferite al tipo edilizio come di seguito 
definite (nelle unità di impianto autonomo l’unità morfologica coincide con l’unità edilizia). 

12.5 – Per tutti gli edifici antichi, riconosciuti come tali dal presente piano nelle tavole Ps5a e 
Ps5b, in cui si riscontri una sostanziale integrità dei caratteri edilizi antichi, ovvero una 
corrispondenza dell'unità edilizia interessata dall'intervento, alla tipologia di appartenenza 
descritta dalle presenti norme, ivi incluse le sue evoluzioni organiche, così da rendere 
correggibili eventuali scostamenti dal modello tipologico; oppure un’alterazione compatibile 
dei caratteri edilizi antichi, ovvero una corrispondenza solo parziale dell'unità edilizia, o della 
parte di unità edilizia interessata dall'intervento, alla tipologia di appartenenza descritta dalle 
presenti norme, con scostamenti maggiori di quelli riscontrati nel caso precedente, rimediabili 
soltanto a mezzo di un nuovo intervento che miri alla correzione, all’integrazione o 
all’eliminazione delle alterazioni incongrue verificatesi; sono possibili i seguenti due livelli di 
intervento: 

LIVELLO 1 – interventi di lieve entità attuabili senza riferimento alla rispettiva tipologia di 
appartenenza. Tali interventi, ammessi per ogni edificio, comprendono le manutenzioni 
(ordinaria e straordinaria) purché essi non modifichino in modo significativo i caratteri 
strutturali e distributivi delle unità morfologiche e edilizie oggetto di intervento, introducendo 
od integrando, ad esempio, servizi igienico-sanitari e tecnologici, ed altre limitate opere 
interne, anche con l’eventuale modifica della destinazione d’uso, ma sempre nei limiti 
consentiti dalle stesse definizioni di manutenzione. 

LIVELLO 2 – interventi che superino la soglia del livello 1 e che, pur volti ad assicurare il 
mantenimento degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e la salvaguardia 
degli elementi architettonici e decorativi dei manufatti in questione, introducano tutte le 
modifiche e le innovazioni necessarie in conseguenza degli usi prescelti. Tali interventi, 
ammessi per ogni edificio storico, debbono rispettare le prescrizioni di cui ai precedenti 
commi 1, 2 e 3 e la disciplina per la specifica tipologia e classe morfologica di appartenenza 
di cui ai successivi articoli. 

12.6 – Ove l’intervento riguardi parti di unità edilizie, facenti parte o meno di un complesso o 
di una serie, il relativo progetto dovrà contenere anche un elaborato grafico di inquadramento 
ed una relazione volta a dimostrare che le opere da eseguire siano coerenti con l’unità di 
appartenenza e, se è il caso, con il contesto in cui esse si collocano e non precludano il futuro 
recupero dei rapporti che valgono a connotare unitariamente l’unità e, se è il caso, il 
complesso o la serie. 

12.7 – Chi intende realizzare un intervento può proporre una diversa modalità d’intervento, 
ove ritenga che le prescrizioni proprie della tipologia di appartenenza siano incongrue – in 
tutto od in parte preponderante – rispetto all’effettiva situazione dell’unità edilizia o della parte 
di questa riscontrabile alla data di adozione delle presenti norme, documentando la 
sussistenza, alla data suddetta, delle seguenti concorrenti condizioni: 

- scomparsa o radicale alterazione degli elementi strutturali originari (quali murature 
portanti, solai, volte, vani scala e coperture) al punto da non consentirne il ripristino sulla 
base di tracce od elementi superstiti; 
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- scomparsa o trasformazione irreversibile degli elementi distributivi (quali collegamenti 
orizzontali e verticali, spazi scoperti di pertinenza) al punto da non consentirne il recupero 
mediante la documentazione dell’assetto originario; 

- distruzione o manomissione irreversibile degli elementi architettonici originari (quali 
aperture, componenti architettoniche, apparati decorativi, trattamenti di superficie) al 
punto da non consentirne la ricostituzione mediante interventi di reintegrazione o di 
risarcimento parziale o di tipo correttivo. 

La documentazione della suddetta situazione deve avvenire a mezzo di specifico dossier che 
offra tutti gli elementi conoscitivi utili ad accertare lo stato di profondo ed irreversibile 
alterazione dell’unità edilizia alla data di adozione delle presenti norme. Ove la 
documentazione prodotta sia ritenuta sufficiente a dimostrare tale condizione, sono consentiti 
interventi di ristrutturazione edilizia. 

12.8 – Qualora l’alterazione riguardi l’intera unità morfologica o unità edilizie inserite nella 
stessa e non sussistano elementi significativi edilizi superstiti di valore storico, l'intervento di 
ristrutturazione può comportare la ricostruzione del corpo edilizio, curando comunque di: 

- rispettare i rapporti funzionali ed architettonici dell’unità morfologica di appartenenza 
(complesso, serie o unità autonoma) come precedente definiti; 

- mantenere gli allineamenti dei fronti lungo il perimetro del sedime storico accertato tramite 
il confronto catastale di cui alle tavole della sezione “ais” dell’Atlante di piano; 

- recuperare gli spazi liberi (orti, giardini, cortili) esistenti in epoca storica riscontrabili dai 
confronti catastali di cui alle tavole della sezione “ais” dell’Atlante di piano e dalla 
documentazione disponibile; 

- organizzare l’assetto planimetrico (altezze, volumi e forma delle coperture) del nuovo 
edificio in modo da riprodurre un effetto complessivo analogo a quello del precedente 
edificio storico; 

- utilizzare materiali, forme, proporzioni, rapporto fra vuoti e pieni ed altri accorgimenti 
compositivi atti a facilitare un armonico inserimento dell’edificio nel contesto circostante. 

12.9 – Per gli edifici moderni, riconosciuti come tali dal presente piano nelle tavole Ps5a e 
Ps5b, la modalità d’intervento è quella stabilita nel successivo articolo 18. 

Art. 13 – U1.1: Chiese 

13.1 – Sono gli edifici della città antica costruiti o permanentemente adattati per le 
celebrazioni di tipo ecclesiastico in diverse epoche storiche, anche attraverso successivi 
interventi di ristrutturazione e ampliamento degli originari impianti. Sono costituiti dall'edificio 
principale più gli spazi accessori direttamente connessi all’edificio principale quali sagrestia, 
canonica, campanile, ecc.  

13.2 – Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, 
attraverso un insieme sistematico di opere, la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto 
dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. Nel 
rispetto delle condizioni sotto specificate, è anche ammesso il ripristino di parti 
eventualmente non recuperabili secondo le modalità operative proprie del restauro 
conservativo. 
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12.3 – Per gli edifici destinati alle celebrazioni religiose, oltre alla naturale propria 
destinazione, sono ammesse, nei casi di dismissione, ulteriori destinazioni per servizi pubblici 
e di uso pubblico (S), collocabili senza alterare l’organizzazione complessiva dell’edificio, 
quali ad esempio musei, sedi espositive, aule civiche, auditorium, centri di documentazione. 
Per gli spazi accessori direttamente connessi all’edificio principale, oltre alla naturale 
destinazione religiosa, sono ammesse destinazioni d’uso residenziali (R), produttivo-
direzionali (Pd), esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività turistico/ricettive 
alberghiere (Pr) ed altre destinazioni per servizi pubblici e di uso pubblico (S) quali, ad 
esempio: musei, sedi espositive, biblioteche, asili nido, scuole materne, primarie e 
secondarie inferiori. Altre attività saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla 
data di adozione delle presenti norme. 

Art. 14 – U1.2: Palazzi 

14.1 – Sono gli edifici storici caratterizzati da impianti distributivi regolari, organizzati intorno 
a una corte interna e strutturati sulla ricorrenza della sequenza: “androne-corte-giardino”. 
Sono prevalentemente derivati da modelli architettonici rinascimentali, tardo-rinascimentali e 
barocchi, e presentano facciate intonacate con apparati caratterizzati da aperture regolari e 
allineate e da elementi architettonici ricorrenti (ingressi e portoni decorati a bugna, finestre 
circondate da cornici, trabeazioni, cornici marcapiano, angolate in bugnato, cornicioni di 
coronamento, ecc.). Gli apparati decorativi assumono importanza soprattutto nella facciata 
principale, sulla corte interna e nel vano scala.  

14.2 – Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, 
attraverso un insieme sistematico di opere la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto 
dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi. 
L’intervento di livello 2 comporterà: 

- la salvaguardia delle murature esterne ed interne, solai, volte, vani scala e coperture, con 
il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di 
colmo dei tetti, e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali 
tradizionali. Ai fini dell’integrale salvaguardia dell’involucro strutturale e dei prospetti 
principali e secondari, non è ammessa l'apertura delle murature esterne. Nei casi in cui 
sussistano comprovate esigenze di carattere distributivo, è ammessa l'apertura di vani 
porta nelle murature interne, sempre che tali aperture non interferiscano con eventuali 
decorazioni e superfici murarie di pregio. La realizzazione di piccole bucature dei solai e 
delle murature portanti per il rinnovo o l’adeguamento degli impianti è ammessa nel 
rispetto di decorazioni e superfici murarie di pregio; 

- la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici in 
questione, comprendenti gli spazi principali ai diversi piani, i collegamenti verticali e 
orizzontali di uso comune (androni, corridoi primari, scale, scaloni, portici, loggiati, ecc.), 
gli eventuali annessi (scuderie, rimesse, locali di servizio, ecc.) e gli spazi scoperti di 
pertinenza (corti interne, giardini, orti, ecc.). Per la salvaguardia di questi ultimi si 
applicano le prescrizioni contenute nel Manuale del Restauro. L'inserimento di ascensori 
e di impianti tecnologici ed igienico-sanitari è ammesso nella misura strettamente 
necessaria all’efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste e nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Manuale del Restauro contenuto nel Ruec; 
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- il mantenimento di tutti i fronti esterni e interni e delle aperture esistenti, salvaguardando 
integralmente sia i materiali originari impiegati (pietra e intonaco tradizionale), sia la loro 
organizzazione (proporzioni, allineamenti, numero e forma di porte e finestre, ecc.), sia 
infine i singoli elementi decorativi, quali colonne, lesene, cornici in stucco e pietra, 
cornicioni, parti in bugnato, ecc., anche a mezzo di ripristini filologici, integrazioni e 
riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei casi in cui tali elementi 
risultino mancanti, non recuperabili o alterati. Si fa comunque divieto di procedere alla 
rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche eventualmente 
visibili sui fronti degli edifici in questione.  

14.3 – Sono ammesse destinazioni d’uso residenziali (R), produttivo-direzionali (Pd), 
limitatamente alle strutture ad accesso pubblico, turistico/ricettive (Pr), limitatamente a 
funzioni ricettive alberghiere, per servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico (S), 
limitatamente a utilizzazioni collocabili senza forzature nell’impianto edilizio quali ad esempio: 
strutture museali, espositive, biblioteche, archivi, attrezzature scolastiche di livello superiore, 
università, case di cura, strutture associative. L’uso residenziale è ammesso sia nelle forme 
originarie di abitazione unifamiliare di grandi dimensioni sia come residenza suddivisa in vari 
alloggi, sempre che tali frazionamenti non sconvolgano l'impianto distributivo originario degli 
edifici in questione. Sono in ogni caso esclusi il frazionamento degli spazi principali e la 
realizzazione di nuovi corpi scala sia a fini residenziali che per altri usi eventualmente 
consentiti. Sono inoltre ammesse limitatamente al piano terreno e/o ai piani interrati 
destinazioni produttivo-direzionali di tipo privato e utilizzazioni per esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande.  
Ogni utilizzazione diversa dalla residenza è ammessa limitatamente ad attività pubbliche o 
private di natura appropriata e di qualità compatibile con il carattere degli edifici in questione. 
Altre attività o destinazioni non residenziali collocate diversamente da come stabilito dal 
presente articolo, saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione 
del presente piano. 

Art. 15 – U1.3: Case a corte 

15.1 – Sono gli edifici i cui differenti ambienti si distribuiscono lungo lo spazio aperto della 
corte, in genere con uno sviluppo ortogonale alla strada, secondo uno schema a I o a L. 
L’ingresso alla corte è solitamente decentrato rispetto al prospetto principale della casa e 
dimensionato per il transito delle macchine del lavoro agricolo. Lo sviluppo verticale tipico 
prevede la zona giorno al pianterreno (cucina, pranzo, locali per la preparazione e il deposito 
dei prodotti agricoli, per il rimessaggio di animali e macchine) e la zona notte al primo piano. 
Lo spazio aperto di pertinenza può avere carattere prettamente agricolo (nel caso in cui 
l’edificio è ai margini del tessuto urbano e direttamente collegato al fondo produttivo) ovvero 
definire una corte privata dal carattere più spiccatamente residenziale.  All’interno del tessuto 
urbano questo tipo eredita i caratteri – dimensionali, di posizione, architettonici – della domus 
romana: l’edificio si dispone su un lotto di dimensioni anche modeste, manifestando il 
carattere d’introspezione tipico della domus nel rapporto preferenziale degli ambienti della 
casa con la corte. L’apparato decorativo è scarno, e comunque concentrato nella sequenza 
accesso-cortile dove sono anche presenti le attrezzature della casa: il forno, il pozzo e il 
lavatoio. 
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15.2 – Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, il 
rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento degli elementi architettonici e decorativi, ove 
presenti. L’intervento di livello 2 comporterà: 

- la salvaguardia delle murature esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture. Gli 
interventi devono rispettare la giacitura di tutti gli elementi portanti e delle quote di imposta 
e di colmo dei tetti, e devono essere effettuati con l'impiego di tecniche di consolidamento 
e di materiali tradizionali. Sono ammesse la bucatura dei solai e l'apertura di vani porta 
nelle murature interne per motivate esigenze di carattere distributivo, sempre che tali 
aperture non interferiscano con decorazioni e superfici murarie di pregio; 

- la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici in 
questione, comprendenti gli spazi principali ai diversi piani, i collegamenti verticali e 
orizzontali di uso comune (androni, corridoi primari, scale, portici, loggiati, ballatoi, ecc.), 
gli eventuali annessi e gli spazi scoperti di pertinenza (corte, giardini, orti, ecc.). Per la 
salvaguardia di questi ultimi si applicano le prescrizioni contenute nel Manuale del 
Restauro.  

- il mantenimento di tutti i fronti esterni e interni e delle aperture esistenti, salvaguardando 
integralmente sia i materiali originari impiegati (pietra e intonaco tradizionale), sia la loro 
organizzazione (proporzioni, allineamenti, numero e forma di porte e finestre, ecc.), anche 
a mezzo di integrazioni e riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei 
casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati.  

15.3 – Sono ammesse destinazioni d’uso residenziali (R), per servizi e attrezzature pubbliche 
(S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr). Al piano terreno e/o ai piani interrati sono inoltre 
ammesse destinazioni produttivo-commerciali (Pi e Pc) limitatamente all’artigianato di servizio 
e alle strutture commerciali di vicinato (con superficie di vendita non superiore a 250 mq). 
Altre attività o destinazioni non residenziali in misura maggiore del limite stabilito, saranno 
consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme. 

Art. 16 – U1.4: Palazzetti  

16.1 – Sono gli edifici derivati dalla rifusione unificata di unità minori contigue, che 
riproducono in scala minore il modello dei palazzi: la corte tende a ridursi a dimensioni 
strettamente funzionali e raramente è presente il giardino. I prospetti, omogenei e intonacati, 
presentano aperture regolari e allineate e, talvolta, elementi architettonici quali ingressi a 
bugna, finestre regolari riquadrate, cornici marcapiano, ecc. 

16.2 – Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, il 
rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento degli elementi architettonici e decorativi, ove 
presenti. 
L’intervento di livello 2 comporterà: 

- la salvaguardia di murature portanti esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, 
anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne, purché compatibili con i materiali e 
i sistemi strutturali tradizionali. Sono comunque ammesse la bucatura dei solai e l'apertura 
di vani porta nelle murature interne intese a migliorare la flessibilità delle soluzioni 
planimetriche o l’adeguamento degli impianti, purché effettuate nel rispetto di decorazioni 
e superfici murarie di pregio; 
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- la conferma dell'impianto tipologico generale, ma ammettono anche variazioni nella 
distribuzione e nei collegamenti verticali delle parti comuni volti ad integrare eventuali 
frazionamenti e la realizzazione di sottotetti abitabili. Questi ultimi devono comunque 
essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni comuni di cui al Manuale del Restauro 

- la salvaguardia degli elementi costitutivi dei fronti esterni principali e dei fronti che 
affacciano su ambienti di pregio urbano, comprese le aperture esistenti, di cui vanno 
salvaguardati il numero, la posizione e le forme impiegate. Per i fronti secondari, 
prospettanti su vie accessorie e spazi e chiostrine interne, si consente di modificare lo 
schema progettuale al fine di migliorare le condizioni di illuminazione interna e la qualità 
dei fronti, anche tramite la riapertura di porte o finestre precedentemente tamponate e 
l'eliminazione di materiali e dettagli costruttivi incongrui. Tali interventi devono comunque 
rispettare il disegno e l’organizzazione compositiva della facciata. 

16.3 – Sono ammesse destinazioni d’uso residenziali (R), per servizi e attrezzature pubbliche 
(S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr). Al piano terreno e/o ai piani interrati sono inoltre 
ammesse destinazioni produttivo-commerciali (Pi e Pc) limitatamente all’artigianato di servizio 
e alle strutture commerciali di vicinato (con superficie di vendita non superiore a 250 mq). 
Altre attività o destinazioni non residenziali in misura maggiore del limite stabilito, saranno 
consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme. 

Art. 17 – U1.5: Case a blocco 

17.1 – Sono gli edifici che generalmente occupano interamente il lotto di pertinenza; possono 
anche presentare un piccolo cortile o orto retrostante. Nella struttura urbana si trovano isolati 
o in aggregazione seriale, ovvero distribuiti attorno alla corte collettiva (a costituire un’unità 
morfologica complessa del tipo a). Possono avere sviluppo verticale relativamente 
accentuato e presentare doppio o unico affaccio.  I prospetti sono spesso segnati dalla 
presenza dell’elemento della scala esterna che collega i locali terranei ai locali della 
residenza posti al primo piano. Sono indicate come case a blocco tanto gli edifici mono-
bifamiliari del tipo casa-bottega di derivazione medioevale, quanto gli edifici a carattere 
plurifamiliare, con sviluppo volumetrico più significativo, derivanti dal modello della casa 
d’affitto ottocentesca. Per entrambi, la casa ha ingresso autonomo su strada e può arricchirsi, 
al piano terreno, di depositi o locali commerciali. 

17.2 – Sono consentiti interventi di livello 1 e di livello 2; questi ultimi debbono assicurare, il 
rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento degli elementi architettonici e decorativi, ove 
presenti. Nel rispetto delle condizioni sotto specificate e di quelle definite per la rispettiva 
classe morfologica di appartenenza, sono ammesse modifiche volte ad assicurare la 
continua funzionalità dei manufatti edilizi, tra cui l’inserimento e rettifica delle aperture, la 
rettifica, sostituzione e/o inserimento di scale o ascensori, la modifica e/o sostituzione delle 
coperture, con la possibilità di variare l’imposta e il colmo nel limite di 50 cm.  

17.3 – Sono ammesse destinazioni d’uso residenziali (R), per servizi e attrezzature pubbliche 
(S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr). Al piano terreno e/o ai piani interrati sono inoltre 
ammesse destinazioni produttivo-commerciali (Pi e Pc) limitatamente all’artigianato di servizio 
e alle strutture commerciali di vicinato (con superficie di vendita non superiore a 250 mq). 
Altre attività o destinazioni non residenziali in misura maggiore del limite stabilito, saranno 
consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme. 
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Art. 18 – U1.6: Edifici semistorici e moderni 

18.1 – Sono gli edifici costruiti nel novecento su terreni già occupati da edifici antichi o su 
suoli liberi, che modificano radicalmente la situazione preesistente, cambiando la ripartizione 
fra volumi edificati e spazi liberi di pertinenza. Sono distinti in: edifici semistorici costruiti prima 
del 1936; edifici moderni costruiti (dopo il 1936) su lotti precedentemente liberi; edifici 
moderni costruiti (dopo il 1936) su pertinenze di antichi edifici; edifici moderni costruiti (dopo 
il 1936) sul sedime di edifici antichi demoliti o manomessi. 

18.2 – Sono ammessi interventi come nel seguito specificato: 

- edifici semistorici costruiti tra il 1895 e il 1936: sono consentiti interventi di livello 1 e di 
livello 2. Per le porzioni diffusamente e significativamente alterate rispetto all’impianto 
architettonico e tipologico originario, al punto da testimoniare l’assenza di valore 
testimoniale, sono ammessi fino alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, nel 
rispetto della sagoma planimetrica precedente al 1936 e nel rispetto dei caratteri dell’unità 
morfologica in cui l’edificio è inserito. 

- edifici moderni costruiti dopo il 1936 su lotti precedentemente liberi: sono consentiti 
esclusivamente interventi di livello 1 oppure la demolizione con ripristino dell’area di 
sedime con sistemazioni d’uso pubblico convenzionato. In questo caso è possibile de-
localizzare la volumetria demolita incrementata di un terzo nelle zone di compatibilità 
precedentemente individuate e secondo le modalità specificate dalla pianificazione 
operativa; 

- edifici moderni costruiti dopo il 1936 su pertinenze di antichi edifici: sono consentiti 
esclusivamente interventi di livello 1 oppure la demolizione con ripristino dell’area di 
sedime con sistemazioni d’uso pubblico convenzionato. In questo caso è possibile de-
localizzare la volumetria demolita incrementata di un terzo nelle zone di compatibilità 
precedentemente individuate e secondo le modalità specificate dalla pianificazione 
operativa; 

- edifici moderni costruiti dopo il 1936 sul sedime di edifici antichi demoliti o manomessi: 
sono consenti interventi di livello 1 o anche di demolizione e ricostruzione purché il corpo 
edilizio ricostruito rispetti la sagoma planimetrica rilevabile sul Catasto di primo impianto 
del 1895 e i rapporti definiti per la classe morfologica di appartenenza; 

18.3 – Sono ammesse destinazioni d’uso residenziali (R), per servizi e attrezzature pubbliche 
(S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr). Al piano terreno e/o ai piani interrati sono inoltre 
ammesse destinazioni produttivo-commerciali (Pi e Pc) limitatamente all’artigianato di servizio 
e alle strutture commerciali di vicinato (con superficie di vendita non superiore a 250 mq), per 
la mobilità (M), limitatamente alle strutture di ricovero per auto e motoveicoli. Altre attività o 
destinazioni non residenziali in misura maggiore del limite stabilito, saranno consentite solo 
se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme. 

Art. 19 – Spazi scoperti, pubblici e collettivi 

19.1 – Sono gli spazi scoperti che disimpegnano le unità morfologiche della città antica così 
come individuati sulle tavole dell’Atlante di piano “ais6a” ed “ais 6b”. Sono distinte tre 
fattispecie: strade d’impianto antico; strade di nuovo impianto (“sventramenti”); unità 
ambientali.  
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19.2 – Le strade d’impianto antico sono i percorsi rilevabili come permanenza rispetto alla 
Carta del Catasto di primo impianto del 1895. La sistemazione di questi spazi dovrà essere 
realizzata utilizzando materiali e tecniche tradizionali e nell’ambito di un progetto unitario che 
tenga conto degli elementi e dei tratti di pavimentazione originari e da recuperare. 

19.3 – Le strade di nuovo impianto derivano da trasformazioni della struttura particellare 
antica, contestuali all’insediamento di nuovi edifici. La sistemazione di questi spazi dovrà 
consentire la lettura del carattere moderno dei tracciati, mediante l’utilizzo di tecniche e 
materiali differenti da quelli utilizzati per le strade di cui al comma precedente, preferibilmente 
atti a consentire almeno una parziale permeabilità dei suoli interessati dall’intervento. 

19.4 – Le unità ambientali definiscono quegli spazi aperti pubblici o semipubblici (percorsi e 
slarghi) che rivestono carattere di eccezionalità nella morfologia dei luoghi. Nella città di 
antico impianto formano “smagliature” e “porosità” in un tessuto che altrove si compatta 
secondo grandi insulae.  La figura di questi vuoti, dove confluiscono alcuni dei percorsi storici 
della città, emerge nel tessuto urbano come relativamente unitaria. Da questa lettura 
discende la finalità del Puc che intende questi spazi come nuove “piazze”, con valenza 
sociale e ricreativa, all’interno del tessuto antico. Per ciascuna unità è rilevata la presenza di 
elementi ambientali di pregio che andranno tutelati e integrati nelle sistemazioni degli spazi. 
Tali sistemazioni, da effettuarsi per mezzo di assoggettamento all’uso pubblico mediante 
convenzione nel caso in cui gli spazi non siano di esclusiva proprietà pubblica, saranno 
realizzate a valle di un progetto unitario di sistemazione volto alla conservazione delle 
pavimentazioni e degli elementi d’interesse storico-testimoniale e all’introduzione di funzioni 
sociali compatibili con la conservazione: piccole aree attrezzate per il gioco, raggruppamenti 
di panchine, elementi leggeri di copertura (pensiline, tende, ecc.), fontane pubbliche, ecc. 
Nell’ambito del progetto di sistemazione delle nuove “piazze” per la città storica sarà valutata 
la possibilità di estendere l’utilizzo pubblico con finalità sociali e relative sistemazioni agli 
spazi scoperti delle unità morfologiche direttamente afferenti alle unità ambientali. 

19.5  – Per tutte le fattispecie su individuate (strade d’impianto antico; strade di nuovo 
impianto; unità ambientali) il Puc individua, come prioritario, l’utilizzo pedonale e ciclabile, 
con limitazioni del traffico veicolare. 
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Parte IV 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 

Articolo 20 – Disposizioni applicative 

20.1 – Il Puc riconosce i seguenti ambiti funzionali infrastrutturali della mobilità: 

- ambito del trasporto pubblico, volto a garantire alla generalità dei soggetti l'accessibilità 
di base a livello extraurbano, regionale ed ultraregionale;  

- ambito del trasporto privato stradale – comprendente la rete viaria percorribile da tutti i 
vettori; esso è articolato in: viabilità extra-urbana; viabilità urbana principale; viabilità 
urbana ordinaria. 

- ambito pedonale, comprendente le aree in cui l'accessibilità pedonale é esclusiva o 
prioritaria e l’ambito ciclabile, comprendente gli itinerari riservati alle biciclette e le aree in 
cui la loro circolazione è regolamentata così da garantirne l'autonomia e la sicurezza; 

20.2 – Le presenti norme, oltre quelle riferite alle previsioni operative del piano determinano i 
criteri per la redazione dei piani di settore e la programmazione delle opere pubbliche. 

Articolo 21 – L’ambito del trasporto pubblico 

21.1 – Il piano propone una riorganizzazione complessiva del trasporto pubblico a partire 
dalla “metropolitana regionale” (ferrovie esistenti) e relative stazioni e dalla sua integrazione 
con la dorsale tranviaria prevista del Ptcp. Tale percorso – tranvia o trasporto pubblico su 
gomma in sede dedicata – collegherà diversi centri urbani dell’Area Nord di Napoli e sarà 
allacciata in alcuni nodi d’interscambio con la metropolitana regionale (ad esempio a Casoria-
Stazione Fs) e con le reti nazionali (ad esempio nella Stazione Av di Afragola). Il tracciato 
della nuova dorsale del trasporto pubblico ed i suoi punti d’interscambio con la metropolitana 
regionale sono riportati nelle tavole Ps1 e Ps3.  

21.2 – Ad integrazione della dorsale principale costituita dal nuovo tram provinciale e dai 
relativi nodi intermodali sarà individuata una rete sussidiaria di trasporto collettivo su gomma, 
a servizio dei diversi quartieri della città. 

21.3 – La pianificazione operativa del Puc specificherà mediante appositi progetti e 
programmi gli elementi conformativi dello spazio aperto pubblico, le politiche del traffico e 
dei parcheggi, l’arredo urbano adatto al corretto funzionamento del sistema. Verranno in 
particolare valutate le condizioni per: la creazione di percorsi riservati, l’istituzione di aree a 
traffico limitato, la riqualificazione degli spazi pubblici serviti dal trasporto collettivo con 
particolare riferimento alla sistemazione dei nodi d’interscambio con l’immissione di adeguate 
aree destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici. 

21.4 – La pianificazione operativa specificherà le possibilità ed i modi di utilizzare le dorsali 
ferroviarie principali che attraversano il territorio comunale come corridoi di riconnessione 
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ecologica e d’uso pubblico tra i principali sistemi ambientali periurbani ancora non 
urbanizzati. 

Articolo 22 – L’ambito del trasporto privato-stradale 

22.1 – La rete stradale è articolata in: 

- viabilità extra-urbana interessante, oltre al livello comunale, quello provinciale ed 
extraprovinciale. In sostanza coincide con la rete autostradale e delle superstrade che 
attraversano il territorio comunale e relativi svincoli. 

- viabilità ordinaria locale. 

Tale distinzione è rappresentata nella tavola Ps3.  

22.2 – Relativamente alla viabilità extra-urbana il Puc individua come disposizione strutturale 
l’opportunità – da specificare mediante pianificazione operativa – di utilizzare le stradali che 
attraversano il territorio comunale come corridoi di riconnessione ecologica e d’uso pubblico 
tra i principali sistemi ambientali ancora non urbanizzati. 

22.3 – Relativamente alla ordinaria locale il Puc individua come strutturali le seguenti 
disposizioni, da declinare mediante pianificazione operativa: 

- nella città della prima corona: la realizzazione di un anello viabilistico di corona agli 
insediamenti storici, al fine di liberare gli stessi dal traffico di attraversamento, realizzando 
zone a traffico limitato opportunamente servite da parcheggi pubblici. A tal scopo il Poc 
metterà a sistema tracciati esistenti valutando l’opportunità di locali completamenti 
derivanti da incentivazione alla ristrutturazione urbanistica con eventuale delocalizzazione 
di cubature. 

- nella città moderna e negli ambiti periurbani parzialmente edificati: la gerarchizzazione del 
sistema stradale e la strutturazione di un sistema viabilistico ad “albero”, basato sulla 
minimizzazione delle interferenze tra traffici di attraversamento e distribuzione tra quartieri 
e traffici locali; 

- l’individuazione di adeguate aree di parcheggio, pubbliche e pertinenziali, allo scopo di 
liberare gli spazi pubblici cittadini da automobili in sosta, restituendo maggiori possibilità 
all’uso pedonale e ciclabile. 

- l’immissione, ove possibile, di alberature e sistemazioni a verde (siepi, cespugli, superfici 
permeabili a verde e non) lungo i margini stradali. 

Articolo 23 – L’ambito pedonale e ciclabile 

23.1 – Per ambito pedonale e ciclabile si intende il complesso di itinerari specializzati per una 
percorrenza da parte dei pedoni e delle biciclette. Questi sono distinti dai tradizionali spazi 
riservati ai pedoni in fregio alle strade (marciapiedi), in quanto sistemi dotati di una loro 
autonomia e attrezzatura specifica, come indicato nei commi seguenti. 

23.2 – Il piano intende creare una nuova rete di collegamenti ciclabili e pedonali a partire dai 
percorsi di origine storica e/o d’interesse paesaggistico, da riscoprire e riqualificare a tali fini. 
Ad integrazione di tali elementi portanti viene promossa la creazione di ulteriori tracciati e 
collegamenti, soprattutto verso l’area urbana ed in fregio alle principali infrastrutture a rete, in 
modo da comporre una pluralità di "itinerari ciclabili e/o pedonali". Il piano assume come 
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strutturale la possibilità di realizzare una “greenway” lungo il sedime dell’acquedotto, per 
connettere le aree centrali di Casoria (ed in particolare il nodo intermodale della Stazione 
Fs/Tram) con l’area della nuova stazione Alta Velocità di Afragola e relativo parco attrezzato.  

23.3 – I percorsi ciclo-pedonali devono servire, con continuità e con un efficace grado di 
protezione degli utenti, l’intero ambito territoriale degli insediamenti o quantomeno ambiti 
significativamente estesi e significativi dal punto di vista funzionale e urbanistico.  

23.4 – L’ambito pedonale e ciclabile è definito in stretta correlazione con il piano urbano del 
traffico, tenendo conto delle indicazioni derivanti dalle presenti norme e da quelle di cui alla 
parte operativa del Puc. Le piste ciclabili e/o pedonali devono essere previste e progettate, 
nonché realizzate, o ristrutturate, in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi del 
presente articolo. 

23.5 – Gli "itinerari ciclabili e/o pedonali" sono sequenze organiche di più tipi di infrastrutture, 
monodirezionali o bidirezionali, destinate in via esclusiva o prevalente ai ciclisti, ovvero ai 
pedoni. Essi sono costituiti: 

- da strade o parti delle strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla 
carreggiata con idonee ed efficaci protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo; 

- da strade o spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la 
circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di 
pedoni e ciclisti; 

- da viali e sentieri aperti ai ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che 
si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali 

- dalle attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, 
lo scambio intermodale con il pubblico trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti. 

23.6 – Gli "itinerari ciclabili e/o pedonali", pur diversificati per tipo e costituzione, devono 
soddisfare in modo omogeneo i requisiti di sicurezza, affidabilità, funzionalità, comfort e 
amenità dello spostamento, posti a base del disegno di rete generale e del progetto di ogni 
itinerario nel suo intero sviluppo. Di norma non sono assimilabili agli itinerari ciclabili, o loro 
tratti, le zone a traffico limitato, le corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblici e le strade 
locali con velocità limitata a 30 Km/h, se non prevedono specifici spazi riservati e protetti 
destinati ai ciclisti e/o ai pedoni. 

23.7 – Il disegno generale della rete degli "itinerari ciclabili e/o pedonali" deve rispondere a 
criteri di: 

- gerarchia funzionale, in quanto la rete deve essere organizzata sul territorio secondo una 
struttura e riconoscibile e memorizzabile come mappa schematica della città, del quartiere 
o della zona; 

- continuità in termini di spazio e del grado di sicurezza offerto, assunta quale requisito sia 
in fase di disegno, quanto in fase di attuazione dei singoli tratti, nella quale occorre attivare 
stralci attuativi ampi ed evitare che nel periodo di avvio si riscontri il non uso che distingue 
le attrezzature isolate o di ambito troppo limitato; 

- articolazione tipologica e costruttiva in relazione al contesto territoriale, per cui gli "itinerari 
ciclabili e/o pedonali" della rete devono rispondere a requisiti funzionali e tecnici correnti, 
in rapporto alle caratteristiche complessive del sistema e del territorio servito, i quali 
requisiti sono soddisfatti adottando soluzioni differenziate ed articolate a seconda del sito 
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attraversato (ad esempio: prevedendo “strade bianche”, non impermeabilizzate; in ambito 
rurale o integrando l’ambito ciclo-pedonale con i percorsi a traffico limitato in zone 
storiche). 

23.8 – Il riuso (manutenzione, ristrutturazione, completamento e ampliamento) di infrastrutture 
viarie esistenti e di spazi già a destinazione pubblica o d’uso pubblico, è criterio prevalente 
per il disegno della rete e la progettazione dei singoli "itinerari ciclabili e/o pedonali", 
riservando alle nuove realizzazioni i tratti di completamento, integrazione ed estensione del 
sistema, e l’eventuale formazione di opere d’arte e manufatti speciali destinate a risolvere 
nodi critici o complessi. 

23.9 – La realizzazione della rete degli "itinerari ciclabili e/o pedonali" si deve svolgere 
secondo un programma di attuazione per stralci funzionali a servizio di ambiti significativi 
dell’insediamento e che consentano di attivare un itinerario completo o una parte cospicua 
di esso. Nelle prime attuazioni sono da favorire i completamenti e la organica riconnessione 
alla rete di eventuali realizzazioni isolate esistenti o già appaltate di cui si riconosca l’effettivo 
utilizzo. 

23.10 – I progetti degli "itinerari ciclabili e/o pedonali" devono risolvere con accurati studi i 
problemi di sicurezza e fluidità del traffico ciclistico e veicolare nelle intersezioni interessate 
da tali itinerari. In particolare devono organizzare: 

- la svolta a sinistra dei ciclisti adottando di norma la svolta indiretta in due tempi, seguendo 
gli attraversamenti pedonali o affiancandoli con spazi delimitati per il transito e l’attesa dei 
ciclisti; 

- le svolte degli autoveicoli con adeguate misure di protezione per i ciclisti che attraversano 
sugli itinerari attrezzati; 

- adeguati spazi di smistamento, attesa e sgombero dei ciclisti che si incrociano tra loro; 
- una efficace tutela dei pedoni. 
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Parte V 

IL DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E LE POLITICHE DI 
SETTORE 

Articolo 24 – Quantità insediative previste dal Puc 

24.1 – La parte strutturale del Puc stabilisce la “dimensione” delle quantità insediative 
richieste per ciascun settore funzionale: residenza, produzione, terziario e attrezzature 
urbane, in ragione dell’insorgenza di specifici fabbisogni sulla base di obiettivi di 
riorganizzazione, riordino, completamento del sistema insediativo e riqualificazione 
funzionale delle infrastrutture, previsti all’interno della disciplina di cui alle precedenti parti. 
Tali quantità sono rapportate ad un arco temporale di media durata ed assume il 2025 come 
termine di riferimento. 

24.2 – Il “Calcolo della capacità insediativa” contenuto nella Relazione illustrativa (“Ri2015”), 
definisce le quantità insediative cui dare soddisfazione nel Puc, in relazione agli obiettivi di 
cui al comma 1 del presente articolo, per ciascun sistema insediativo a partire dalle quantità 
esistenti e dalla loro distribuzione. Tali quantità, basate sui dati forniti e certificati dall’Istat per 
unità censuarie, costituiscono orientamento strutturale del Puc da modulare, in ogni 
successivo piano operativo, in rapporto al relativo arco temporale d’intervento (quinquennio) 
e sulla base di specificazioni ed aggiornamenti dello stato di fatto, mediante aggiornamenti 
dell’anagrafe edilizia di cui al successivo comma 4. 

24.3 – Gli articoli che seguono analizzano la distribuzione di tali quantità insediative per 
ciascun settore funzionale e le politiche urbanistiche da adottare per metterle in gioco in una 
motivata attuazione, attraverso gli strumenti di attuazione del Puc previsti dalla legislazione. I 
settori funzionali considerati sono: 

- il settore residenziale, ovvero gli spazi e i manufatti destinati in forma esclusiva e/o 
prevalente all’abitazione. 

- il settore produttivo-manifatturiero, ovvero gli spazi e i manufatti destinati in forma esclusiva 
e/o prevalente al lavoro. 

- il settore terziario commerciale e direzionale, ovvero gli spazi e i manufatti specializzati per 
funzioni direzionali e commerciali. 

- il settore terziario ricettivo, ovvero gli spazi e i manufatti specializzati per funzioni ricettive 
e alberghiere. 

- il settore delle attrezzature urbane, ovvero gli spazi e i manufatti destinati per funzioni di 
servizio a supporto dei settori precedenti. 

24.4 – Il piano strutturale assume l’anagrafe edilizia elaborata sulla base della cartografia 
2006, aggiornata per unità censuarie con i dati forniti dall’Istat, come propria base 
conoscitiva, da adeguare e specificare in ogni successivo piano operativo, in rapporto alle 
esigenze e agli obiettivi specifici di ognuno di essi (consistenza ed articolazione del 
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patrimonio edilizio, stato di diritto e livelli di conseguimento dei titoli abilitativi in sanatoria, 
abusivismo edilizio, ecc). 

Articolo 25 – Il settore residenziale 

25.1 – Il Puc indica una capacità insediativa per funzioni abitative riferita a tutti i contesti e 
quantificata nella Relazione illustrativa “Ri2015”. 

25.2 – Tale dato tiene conto della capacità insediativa ottenibile con il recupero di una quota 
del patrimonio edilizio non occupato, attraverso l’attivazione di adeguate politiche di 
incentivazione per l’intervento edilizio e/o la ripresa del mercato degli affitti, già introdotte a 
livello legislativo statale. 

25.3 – La capacità insediativa è dunque un incremento residenziale in grado di sostenere la 
domanda tecnica abitativa (fabbisogno) di origine demografica determinata dal fenomeno di 
crescita del numero di nuclei familiari, in attenuazione progressiva per la frammentazione e 
la diminuzione del numero medio di componenti, e di far fronte ad altre dinamiche collegate. 

25.4 – Tali quantità residenziali possono contenere, in una quota non superiore al 20%, 
funzioni diverse, fisiologicamente connesse con l’utilizzo residenziale: commercio al 
dettaglio, pubblici esercizi, artigianato di servizio, uffici, studi professionali, ecc. 

25.5 – L’offerta insediativa può essere frutto di interventi: 

a) di riorganizzazione e riordino del tessuto esistente, in relazione a tipologie edilizie e 
abitative coerenti con la forma del tessuto urbano; tali interventi di ristrutturazione 
edilizia e urbanistica debbono avere un bilancio demolito-ricostruito funzionale alla 
riorganizzazione urbana e comunque che non comportino carichi insediativi non 
sostenibili per il contesto in cui sono collocati; 

b) di parziale saturazione dei vuoti urbani e di aree ottenute dalla dismissione degli 
impianti produttivi centrali posti in ambito urbano, tenendo conto che tale 
utilizzazione (residenziale) va considerata minoritaria rispetto all’esigenza di 
individuare destinazioni per servizi e attrezzature urbane; 

c) di nuova e più regolare delimitazione del perimetro delle parti urbane nei confronti 
del territorio periurbano. 

25.6 – I nuovi alloggi dovranno essere caratterizzati secondo le seguenti linee orientative: 

- le quantità residenziali di cui ai punti a) e b) del precedente comma 5 daranno luogo ad 
un’offerta abitativa basata su tipologie residenziali diversificate, anche plurifamiliari, 
differenziate in ragione delle tipologie limitrofe, delle caratteristiche del tessuto, della forma 
e delle caratteristiche dell’intervento; 

- le quantità residenziali di cui al punto c) del precedente comma 4 daranno luogo ad 
un’offerta abitativa basata su modelli tipologici specifici per le singole situazioni, che 
dovranno produrre nuovi fronti urbani lineari e non compatti capaci di assicurare una 
terminazione adeguata agli insediamenti.  

Articolo 26 – Il settore produttivo-manifatturiero 

26.1 – Il Puc indica una capacità insediativa per funzioni secondarie riferita a tutti i contesti di 
cui alla precedente Parte II e quantificata nella Relazione illustrativa “Ri2015”. 
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26.2 – La capacità insediativa stima gli spazi per uso produttivo in grado di sostenere una 
domanda specifica (fabbisogno) generata da esigenze di crescita e sviluppo dell’economia 
locale. 

26.3 – L’offerta insediativa può esser frutto d’interventi: 

a) di ampliamento delle unità produttive esistenti, disperse nel tessuto urbano, purché 
compatibili dal punto di vista ambientale ed urbanistico con il contesto; 

b) di completamento insediativo e densificazione del contesto specializzato per la 
produzione e i servizi di cui al precedente articolo 8.d; 

c) di parziale insediamento nelle grandi aree dismesse di cui al precedente art. 8g. 

26.4 – I nuovi insediamenti dovranno favorire l’insediamento di realtà produttive collegate col 
settore produttivo primario e per la “green economy” privilegiando la collocazione di unità di 
taglio medio e medio-piccolo in grado di arricchire e diversificare l’orientamento produttivo 
corrente.  

26.5 – Resta obiettivo primario la riorganizzazione del comparto produttivo in ambito urbano 
denso, attualmente dismessi o in uso ma dismettibili, per i quali si stabilisce una possibilità 
di riconversione per altri usi.  

26.6 – Per garantire la concreta attuazione degli indirizzi di pianificazione e delle politiche 
previste per i diversi contesti territoriali, cioè la migliore composizione formale e funzionale 
dell’assetto urbanistico, il reimpiego delle aree di cui al precedente comma 5 è finalizzato 
prioritariamente al reperimento di nuovi standard funzionali alla residenza, alla realizzazione 
delle attrezzature urbane necessarie e in una certa misura al completamento residenziale, 
prioritariamente per favorire la delocalizzazione di edifici incongrui dal contesto U1 e la 
ristrutturazione urbanistica dei comparti più densi e caotici della città. 

26.7 – I nuovi insediamenti produttivi, sia nella forma di “completamento” sia nella forma di 
“nuova urbanizzazione” dovranno essere realizzati adottando soluzioni formali e tipologiche 
che ne assicurino il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, evitando il modello 
insediativo del “capannone” iterato ed utilizzando il modello conformativo-gestionale delle 
Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea). Si tratta di un concetto di area produttiva 
come “luogo ambientale” (oltre che di sviluppo economico e urbanistico) che si sta 
rapidamente affermando in Italia, come testimoniato dalle più recenti azioni regionali e 
provinciali che si propongono di sviluppare le sintetiche indicazioni normative del Decreto 
Bassanini (art. 26 D. Lgs. 112/98) sul tema. Le Apea rappresentano un modello innovativo di 
area produttiva, il cui obiettivo strategico è ridurre al minimo l’impatto ambientale ed il 
consumo di risorse, tendendo cioè al modello della chiusura dei cicli e basandosi sui principi 
propri dell’Ecologia Industriale. Al fine di realizzare l’insediamento produttivo i promotori si 
impegnano a individuare un Soggetto Gestore dell’intero ambito (parti esistenti, nuovi 
ampliamenti, edifici ed aree dismesse da riusare), individuando la forma giuridicamente e 
tecnicamente più opportuna e coinvolgendo direttamente le imprese insediate e tutti gli 
stakeholder presenti (associazioni di categoria, enti pubblici e privati, etc.).  
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Articolo 27 – Il settore terziario commerciale e direzionale 

27.1 – Il Puc indica una capacità insediativa per funzioni terziarie riferita a tutti i contesti di cui 
alla precedente Parte II e quantificata nella Relazione illustrativa “Ri2015”, fatta eccezione 
per le quantità di tipo ricettivo trattate nel successivo art. 28. 

27.2 – La capacità insediativa stima gli spazi per uso terziario in grado di sostenere una 
domanda specifica (fabbisogno) generata da esigenze di crescita e sviluppo dell’economia 
locale. 

27.3 – L’offerta direzionale e commerciale può esser frutto d’interventi: 

a) di ampliamento delle unità terziarie, disperse nel tessuto urbano, purché compatibili 
dal punto di vista ambientale ed urbanistico con il contesto; 

b) di completamento insediativo e densificazione del contesto specializzato per la 
produzione e i servizi di cui al precedente articolo 8.d; 

c) di riconversione funzionale delle aree produttivo-manifatturiere e dismesse in 
ambito urbano. 

27.4  – Per il complesso delle attrezzature commerciali e direzionali va ricercata e 
salvaguardata una composizione accentrata nelle aree specializzate individuate dal piano 
(contesto U4) e/o localizzando i nuovi esercizi e gli ampliamenti dell’esistente lungo i 
principali assi del trasporto pubblico, coerentemente all’organizzazione viabilistica esistente 
e migliorando la dotazione di attrezzature di parcheggio.  

27.5 – Per il complesso delle attrezzature commerciali vanno rispettati gli standard minimi in 
termini di parcheggi pertinenziali “di scopo” stabiliti dalla Legge regionale n. 1/2000. Tali 
quantità sono da considerarsi aggiuntive a quelle stabilite dalla L. 122/1989, essendo queste 
ultime riservate agli addetti delle strutture commerciali. 

Articolo 28 – Il settore terziario ricettivo 

28.1  –  Il Puc indica come obiettivo primario la creazione di un adeguato sistema di 
attrezzature ricettive da collocarsi nell’ambito comunale. Tenuto conto di tale obiettivo, il Puc 
indica una capacità insediativa per funzioni ricettive riferita a tutti i contesti di cui alla  

28.2 – La capacità insediativa stima gli spazi per uso terziario in grado di sostenere una 
domanda specifica (fabbisogno) generata da esigenze di crescita e sviluppo dell’economia 
locale. 

28.3 – L’offerta ricettiva può esser frutto d’interventi: 

a) di valorizzazione delle attrezzature esistenti; 
b) di nuovo impianto, preferibilmente nei pressi dei nodi e degli assi del trasporto 

pubblico, negli ambiti di ristrutturazione insediativa in ambito urbano, in rapporto 
con il sistema della viabilità ciclo-pedonale ed in rapporto ai principali spazi verdi 
in ambito periurbano. 

c) di recupero di manufatti esistenti con cambio di destinazione, in specie nelle aree 
storiche, centrali e periurbane, e nell’ambito delle operazioni di rigenerazione e 
riuso delle aree dismesse dalla produzione manifatturiera, commerciale e 
direzionale. 
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Articolo 29 – Il settore delle attrezzature urbane 

29.1 – Rientrano nella definizione del presente articolo gli spazi di servizio a scala di quartiere, 
urbana o superiore.  

29.2 – Per tali attrezzature il Puc non stabilisce capacità insediative, fabbisogni o calcoli di 
offerta essendo questo settore circoscritto mediante parametri di legge da verificare 
puntualmente e caso per caso mediante pianificazione operativa e di attuazione. Una 
“verifica di sostenibilità” del Piano strutturale, relativa all’ordine di grandezza del rapporto tra 
attrezzature urbane ed attività private è contenuto nella Relazione illustrativa “Ri2015” ed 
illustrato nella tavola Ps3 – “Strategie di piano”.  

29.3 – Oltre i dati numerici, essendo questo settore cruciale e basilare per individuare uno 
sviluppo della città, si individuano qui i requisiti funzionali e qualitativi del nuovo sistema di 
servizi alla città. Il Puc ritiene strategica la formazione un sistema a rete, che obbedisca ai 
seguenti criteri di funzionamento: 

a) gli spazi delle attrezzature vanno inquadrati in una rete differenziata di percorsi 
(ecologici, pedonali, ciclabili e carrabili) che li metta in collegamento tra loro, 
aumentando la portata dell’impianto e la sua accessibilità; 

b) gli spazi delle attrezzature vanno localizzati nella città con riguardo alla possibilità 
di godere delle medesime strutture di supporto (come le attrezzature di 
parcheggio), favorendo usi diversi nella medesima collocazione, risparmiando 
preziosi spazi e spostamenti inutili nella città; 

c) gli spazi delle attrezzature vanno pensati per tipologia e funzione in relazione ad 
una rete efficiente di trasporto pubblico, in grado di sostenere veramente il 
confronto con quella privata in termini di capillarità; 

d) gli spazi delle attrezzature vanno specializzati: diversificati nelle diverse parti della 
città e ordinati secondo una logica d’integrazione con le funzioni urbane di tipo 
privato. Ogni parte della città deve possedere un certo numero di servizi-base 
(parcheggi, aree verdi, sportive, centri sociali, scuole, ecc.) e un certo numero di 
servizi specializzati in funzione della vocazione urbana di quella parte della città 
(attrezzature ricreative, culturali, universitarie, ecc.); 

e) gli spazi delle attrezzature devono avere una loro riconoscibilità nel tessuto urbano. 
Vanno progettati e realizzati con dettagli unitari, sulla base di standard qualitativi 
che vadano ad aggiungersi a quelli quantitativi disposti in base alle leggi e ai 
regolamenti vigenti; 

f) per migliorare la loro efficienza, i servizi urbani possono essere affidati ad un regime 
gestionale e di manutenzione privato e/o  

29.4 – In relazione al punto f) del precedente comma, tenendo conto che l’amministrazione 
pubblica non può far fronte da sola alla realizzazione di tutti i servizi urbani previsti nel 
prossimo futuro, il Puc, fatta eccezione per alcune tipologie speciali di servizi, cui di norma 
non può essere che il Comune a far fronte (parchi e giardini pubblici, parcheggi a raso, ecc.), 
sancisce il principio di equivalenza a fini urbanistici tra attrezzature pubbliche e attrezzature 
di uso pubblico, peraltro già affermato nella vigente legislazione regionale e nazionale: le 
attrezzature ed i servizi possono essere realizzati dal pubblico su aree pubbliche o, anche 
essere di proprietà privata, da convenzionare all’uso pubblico secondo i criteri stabiliti al 
successivo articolo 32 e secondo le specificazioni che saranno fornite dai Piani operativi.  In 
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base a questo principio, e sempre fatte salve quelle attrezzature che possono essere 
realizzate solo per intervento pubblico venendo a mancare un interesse privato esplicito, 
ciascuna area destinata a servizi dal Puc potrà essere realizzata per intervento privato.  
Scuole, di ogni ordine e grado, sale per lo spettacolo, parchi di divertimento, biblioteche, 
uffici pubblici, ambulatori medici, case di riposo, parcheggi (multipiano), attrezzature 
espositive, poli culturali, ecc., potranno essere oggetto d’intervento privato e 
l’Amministrazione Comunale vigilerà sul rispetto dell’effettivo uso pubblico attraverso la 
stipula di adeguate convenzioni. Nella stessa direzione potrà muoversi nei casi di attrezzature 
già in suo possesso di cui venisse giudicato superfluo il mantenimento del servizio in capo 
all’ente pubblico sotto il profilo gestionale. Per questi casi si opterà per una soluzione in cui 
si preferisce alla dismissione proprietaria la sola dismissione della gestione di dette aree e 
manufatti, da conservarsi alla proprietà pubblica. 
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Parte VI 

ATTUAZIONE DEL PIANO 

Articolo 30 – Le previsioni operative del Puc 

30.1 – Le tavole e le norme del Piano strutturale trovano attuazione nella sezione operativa 
del Puc. Ai sensi del Regolamento regionale n.5/2011, in tale sezione, anche scorporabile in 
più piani, si provvede a: 

a) dettare ogni necessaria od opportuna disposizione volta alla tutela dell'integrità fisica 
e dell'identità culturale del territorio, anche diversa da quelle derivanti da quanto 
stabilito alle successive lettere del presente comma, ed anche relativa a componenti 
non considerate dalla pianificazione sovraordinata; 

b) definire i fabbisogni da soddisfare nell’arco temporale di riferimento assunto dallo 
stesso Piano; 

c) perimetrare il territorio urbanizzato e, nell'ambito di esso specificare, per le aree non 
costituenti invariante strutturale – ovvero le aree trasformabili e quelle aperte, non 
edificabili – le modalità, i parametri ed i criteri della loro trasformazione nel rispetto 
delle previsioni strutturali e nell’ambito della tutela delle invarianti territoriali ivi 
individuate; 

e) acquisire, attraverso forme di partecipazione della cittadinanza, proposte e 
suggerimenti coerenti con le invarianti del Piano strutturale, in mancanza 
dell’attuazione di quanto riportato, la componente operativa è ritenuta incompleta e 
pertanto non potrà essere adottata dall’Amministrazione Comunale.  

30.2 – La pianificazione operativa comunale provvede, nel rispetto di quanto definito ai sensi 
del comma 1: 

a) ad individuare i punti di crisi dell'equilibrio ambientale derivanti sia da situazioni di 
degrado degli assetti morfologici e/o di elementi fisici, sia da inadeguatezza o 
inefficienza del sistema insediativo e della mobilità, sia ancora da cause di natura 
socio-economica; 

b) a definire, mediante la specificazione di destinazioni d'uso nonché di previsioni di 
trasformazioni fisiche e/o funzionali, gli spazi necessari a soddisfare i fabbisogni per 
le diverse funzioni, ivi compresi quelli per le funzioni pubbliche e/o collettive, anche di 
rilevanza sovracomunale ove le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata 
non siano immediatamente precettive ed operative, in ogni caso secondo un ordine 
sequenziale di operazioni che persegua il massimo recupero e riuso del territorio 
urbanizzato e delle altre aree edificate esistenti, e quindi il minimo ricorso 
all'urbanizzazione ed all'edificazione di nuove zone ed aree; 

c) a definire, in relazione all'organizzazione del territorio considerato risultante dalle 
previste trasformazioni e dalla prevista distribuzione delle funzioni, il sistema delle 
infrastrutture di comunicazione e dei trasporti, anche di rilevanza sovracomunale ove 
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le relative disposizioni della pianificazione sovraordinata non siano immediatamente 
precettive ed operative; 

d) a dettare i criteri per il coordinamento delle scelte relative alle previste trasformazioni, 
alla prevista distribuzione delle funzioni, al sistema delle infrastrutture di 
comunicazione ed ai trasporti, con gli atti amministrativi di cui alla legislazione statale 
e regionale vigente. 

30.3  – Il Puc disciplina con disposizioni immediatamente precettive ed operative le 
trasformazioni e le utilizzazioni delle parti del territorio delle quali preveda il sostanziale 
mantenimento dell'organizzazione territoriale esistente, e detta direttive per la successiva 
formazione di piani attuativi relativamente alle parti del territorio delle quali si preveda la 
modificazione dell'organizzazione, quali le aree edificate da assoggettare a ristrutturazione 
urbanistica e/ integrazione insediativa. Le predette direttive definiscono l'entità delle 
trasformazioni fisiche e degli spazi per le diverse funzioni, con particolare riferimento a quelle 
pubbliche e/o collettive. 

30.4 – Ciascun ambito da sottoporre a pianificazione attuativa: è individuato in termini tali da 
perseguire la più razionale sistemazione urbanistica delle aree, il soddisfacimento delle 
esigenze di dotazione di spazi per funzioni pubbliche e/o collettive ed un'equilibrata 
compresenza di diverse funzioni ammissibili. 

30.5 – Al momento della definitiva approvazione, il Puc risulterà coordinato con gli indirizzi e 
le disposizioni dettate dai piani di settore, in particolare per quanto attiene il Piano urbano del 
traffico, il Piano della zonizzazione acustica, il Piano del commercio, ecc. dovuti ai sensi della 
vigente legislazione in materia e/o che l’amministrazione comunale decidesse di predisporre 
o adeguare. 

30.6 – Le diposizioni programmatico operative del Puc devono essere verificate ed 
aggiornate con cadenza quinquennale. Possono altresì essere aggiornate, in conformità e in 
attuazione delle disposizioni strutturali, in ogni momento, anche attraverso procedure 
semplificate, la conferenza di copianificazione o l’accordo di programma. 
 
Articolo 31 – Gli strumenti urbanistici attuativi 

31.1 – Alla sezione operativa del Puc viene data esecuzione mediante Pua di iniziativa 
pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista, nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nella precedente Parte II. 

31.2 – In relazione agli interventi in esso previsti, la parte strutturale del Puc può assumere le 
finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, direttamente 
attuative dello strumento urbanistico generale, oppure così previsti dalla vigente normativa 
statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati o di riqualificazione urbana, che per la 
loro realizzazione necessitano di piano attuativo. 

31.3 – Nella formazione dei Programmi Integrati di Intervento andranno perseguiti obiettivi di 
riqualificazione, con particolare riferimento agli insediamenti storici, alle zone periferiche, alle 
aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. 
Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le 
caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standard e l’arredo urbano. Il programma 
integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi 
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possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati 
di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l’inquadramento 
dell’intervento nell’ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della 
indicazione dei tempi di realizzazione delle opere. 
 
 
Articolo 32 – Programmazione, criteri di attuazione e assoggettamento ad uso pubblico 

32.1 – La parte operativa del Puc, i Programmi Integrati di Intervento e i Pua definiscono le 
previsioni urbanistiche. Tali previsioni sono articolate nel rispetto degli “Atti di 
programmazione” di cui all’art. 25 della Legge regionale n. 16/2004 e s.m.i 

32.2 – Le previsioni urbanistiche vengono messe in atto mediante un’attuazione programmata 
delle nuove quantità insediative sostenibili così come definite in base alle valutazioni di 
fabbisogno contenute nella Relazione illustrativa, al fine di orientare la gestione urbanistica 
comunale in coerenza con le esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente, di 
completamento, riordino e qualificazione degli insediamenti urbani. 

32.3 – La parte operativa definisce e regola preliminarmente le condizioni di fattibilità delle 
trasformazioni del territorio e degli immobili su di esso ricadenti in relazione al 
soddisfacimento delle condizioni di sostenibilità indicate dalla parte strutturale del Puc, 
nonché alla disponibilità di spazi pubblici e/o di uso comune e collettivo e attrezzature 
connesse necessarie. In caso di assenza o carenza di tali condizioni gli interventi debbono 
prontamente assicurarne il potenziamento o la realizzazione ex-novo, in relazione agli abitanti 
insediati e insediabili e alle destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico operativo 
e comunque in coerenza con la programmazione economica e temporale dell’Ente comunale. 

32.4. L'assoggettamento all'uso pubblico per le aree e gli edifici assoggettati a standard e/o 
attrezzature di uso pubblico, può avvenire a mezzo di convenzione, con cui il proprietario – 
tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dell'attività di 
gestione – costituisce servitù perpetua di uso pubblico e si impegna a realizzare e ad ultimare 
(entro un termine stabilito), sul suolo e – ove le parti concordemente ne ravvisino la possibilità 
e l'utilità – nel sottosuolo, un parcheggio nonché a mantenerlo in stato adeguato per la sua 
integrale e permanente utilizzazione da parte del pubblico, alle tariffe ed alle condizioni 
determinate secondo i criteri convenzionalmente fissati. Il suddetto assoggettamento a 
servitù perpetua d'uso pubblico può anche avvenire (in esecuzione di eventuali previsioni 
dello specifico programma urbano) a mezzo di convenzione con cui il proprietario – tenuto 
conto delle esigenze di equa remunerazione e di recupero del capitale da investire nonché 
del prezzo di mercato del terreno – si impegna a realizzare e ad ultimare, entro un termine 
stabilito, la costruzione, nel sottosuolo, di uno o più piani di parcheggi privati (con l'obbligo 
di darli in locazione o di venderli -ad un canone o ad un prezzo determinato in base a criteri 
convenzionali- con preferenza per i proprietari di unità immobiliari site nelle vicinanze) e della 
sistemazione a parcheggio d'uso pubblico del suolo ed eventualmente di un piano nel 
sottosuolo; ove il parcheggio di uso pubblico sia posto solo in superficie, lo sbarco della 
rampa di accesso e di uscita dal parcheggio privato sotterraneo non deve comportare 
riduzione della superficie a parcheggio pubblico prevista dal Piano Operativo (individuando 
lo sbarco su area a diversa destinazione o compensando lo spazio occupato con altro spazio 
nel sottosuolo od altrove). Il proprietario deve assumere a proprio carico la permanente 
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manutenzione (anche straordinaria) della struttura di copertura della costruzione sotterranea 
necessaria a dar sede al parcheggio privato, così da mantenere il suolo in stato adeguato 
per il suo pieno e permanente utilizzo e per consentirne la fruizione da parte del pubblico nei 
modi ed alle condizioni da stabilire secondo criteri convenzionalmente fissati. 

32.5 – Le convenzioni di cui al punto precedente sono trascritte nei registri immobiliari a cura 
e spese del proprietario. Tutte le obbligazioni assunte con le ricordate convenzioni debbono 
essere assistite da congrua garanzia. 
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Parte VII 

REGOLE DI BASE 

Articolo 33 – Generalità 

33.1 – Le presenti norme regolano la disciplina di ogni contesto, ambito e sistema, fintanto 
che il relativo Poc non sia vigente. 

33.2 – Lo scopo delle Regole di base è quello di non pregiudicare la tutela delle invarianti 
strutturali né le disposizioni dettate dal Piano strutturale per le aree di trasformazione, nelle 
more di adozione o riadozione della relativa strumentazione operativa. La ragione delle 
Regole di base è quella di assicurare un regime normativo di salvaguardia del Psc, valevole 
a tempo indeterminato ed articolabile secondo diversi Piani operativi e/o programmi 
d’intervento, invece validi a tempo determinato. 

Articolo 34 – Unità territoriale elementare “P” 

34.1 – Sono vietati interventi di nuova edificazione. Per le costruzioni esistenti, legittimamente 
realizzate o legittimate a seguito di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della 
vigente legislazione in materia di “condono edilizio ”, il Puc consente, fermo restando il 
rispetto della disciplina paesaggistica  vigente, nonché le prescrizioni dei Piani di bacino e 
le direttive tecniche in materia emanate dall’AdB competente, interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e  risanamento conservativo di cui all’ art . 3, 
comma 1 lett. a), b) e c), del Dpr 380/2001.  

34.2 – Nel contesto P1 non è consentita l’impermeabilizzazione dei fondi e la recinzione degli 
stessi è esclusivamente consentita mediante l’impianto di siepi o la realizzazione di steccati 
e staccionate in legno o metallo incastrati al suolo senza l’utilizzo di materiali cementizi o 
resinosi, non costituenti barriera visiva, e con un’altezza massima di mt. 1,5. 

34.3 – Nel contesto P2 non è consentita l’impermeabilizzazione dei fondi né la recinzione 
degli stessi. Nel sub contesto P2.r valgono le disposizioni di cui al precedente comma 2. 

Articolo 35 – Unità territoriale elementare “U” 

35.1 – Sono vietati interventi di nuova edificazione. Per le costruzioni esistenti, legittimamente 
realizzate o legittimate a seguito di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della 
vigente legislazione in materia di “condono edilizio ”, il Puc consente, fermo restando il 
rispetto della disciplina paesaggistica  vigente, nonché le prescrizioni dei Piani di bacino e 
le direttive tecniche in materia emanate dall’AdB competente, interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia di cui all’ art. 3, comma 1 lett. a), b) e c), e) del Dpr 380/2001.  
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35.2 – Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia è incentivato l’adeguamento della 
efficienza energetica degli edifici a prevalente destinazione residenziale, terziario-direzionale 
o ricettiva con possibilità dì ampliamento della superficie utile lorda di pavimento a parità di 
cubatura non superiore al 20% dell’esistente e comunque non comportante un indice di 
utilizzazione fondiaria superiore a If=1,25 mq/mq.  

35.3. I parametri e i criteri di efficienza energetica sono stabiliti dal Ruec nel rispetto delle 
normative nazionali e regionali vigenti. 

35.4. Nelle more della vigenza del Poc gli impianti produttivi manifatturieri attivi all’atto della 
richiesta e compatibili con gli insediamenti urbani, a condizione che l’immobile manifatturiero 
in cui si espleta l’attività produttiva sia preesistente alla data di adozione del Psc e sia munito 
dei necessari titoli abilitativi, sia dal punto di vista urbanistico sia ambientale, sono ammessi 
interventi finalizzati all’adeguamento e al potenziamento delle attività presenti e dei relativi 
livelli occupazionali. In questi casi è ammesso un incremento dei volumi preesistenti 
legittimamente realizzati, contenuto nel limite del 20%, purché l’eventuale incremento della 
superficie coperta non comporti il superamento del rapporto di copertura superiore a 0,50. Il 
rilascio del relativo permesso di costruire è subordinato all’impegno alla realizzazione di 
opere di urbanizzazione in misura, almeno di 1 mq per ogni 10 mc di volume aggiuntivo 
previsto. Il proporzionamento degli standard urbanistici, pari a 1 mq/10mc, da effettuare in 
relazione al solo volume aggiuntivo, deve essere comunque non inferiore a quanto prescritto 
dall’art. 5 del Dim 1444/68. Qualora tali aree non siano reperibili nei lotti impegnati da tali 
impianti, o in aree che la presente variante destina ad opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, i soggetti operatori si obbligano al pagamento di un corrispettivo comprensivo, 
sia del costo di acquisizione delle aree occorrenti valutate a prezzo di esproprio determinato 
con atto di Giunta comunale su proposta del competente settore, sia della realizzazione delle 
relative opere di urbanizzazione. All’atto della richiesta del permesso di costruire il richiedente 
deve presentare idonea documentazione sulla effettiva capacità di valorizzazione produttiva 
e occupazionale che l’intervento previsto è in grado di produrre. 

35.5. Nelle more della vigenza del Poc gli impianti produttivi commerciali e direzionali attivi 
all’atto della richiesta, a condizione che l’immobile in cui si espleta l’attività produttiva sia 
preesistente alla data di adozione del Psc e sia munito dei necessari titoli abilitativi, sia dal 
punto di vista urbanistico sia ambientale, sono ammessi interventi finalizzati all’adeguamento 
e al potenziamento delle attività presenti e dei relativi livelli occupazionali. In questi casi è 
ammesso un incremento della superficie utile lorda (Slp) preesistente legittimamente 
realizzata, contenuta nel limite del 20%, purché l’eventuale incremento della superficie 
coperta non comporti il superamento del rapporto di copertura superiore a 0,50. Il rilascio del 
relativo permesso di costruire è subordinato all’impegno alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione in misura, almeno di 0,8 mq per ogni ulteriore mq di Slp da realizzare, di cui 
almeno la metà a parcheggio (escludendo dal computo degli standard le sedi viarie). Il 
proporzionamento degli standard urbanistici deve essere comunque non inferiore a quanto 
prescritto dall’art. 5 comma 2 del Dim 1444/68. Qualora tali aree non siano reperibili nei lotti 
impegnati da tali impianti, o in aree che la presente variante destina ad opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, i soggetti operatori si obbligano al pagamento di un 
corrispettivo comprensivo, sia del costo di acquisizione delle aree occorrenti valutate a 
prezzo di esproprio determinato con atto di Giunta comunale su proposta del competente 
settore, sia della realizzazione delle relative opere di urbanizzazione. All’atto della richiesta 
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del permesso di costruire il richiedente deve presentare idonea documentazione sulla 
effettiva capacità di valorizzazione produttiva e occupazionale che l’intervento previsto è in 
grado di produrre. 

35.6. Nell’ambito degli interventi di cui ai precedenti commi il Permesso di costruire dovrà 
prevedere un incremento delle superfici permeabili non inferiore al 30% dell’esistente e 
comunque non al di sotto del 10% del lotto di pertinenza degli edifici. 

Articolo 36 – Mutamenti di destinazione d’uso 

36.1. Nelle more della vigenza dei Poc sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso 
esclusivamente per quanto attiene le funzioni produttive: manifatturiere-industriali, direzionali 
e commerciali, ricettive, non dismesse da più di 36 mesi dalla data di adozione del Puc.  

36.2. Il rilascio del relativo permesso di costruire è subordinato al rispetto degli standard di 
cui al Dim 1444/1968 e, nel caso di dimostrata irreperibilità degli standard, mediante 
monetizzazione secondo quanto stabilito ai precedenti commi 35.4 e 35.5. 

Articolo 37 – Tutela delle Invarianti strutturali 

37.1. Nelle more della vigenza dei Poc ogni intervento sulle “invarianti strutturali” individuate 
sulle tavole Ps1 e Ps3 dovrà essere tale da non pregiudicarne la conservazione, sia per 
quanto attiene l’impianto sia per quanto concerne i caratteri architettonici, ambientali e 
paesistici. 

37.2. Per i manufatti storici isolati individuati nelle tavole dell’Atlante di piano “ais” e riportati 
nelle tavole Ps1 e Ps3 sono consentiti, nelle more di vigenza dei Poc, esclusivamente 
interventi di Livello 1 e Livello 2, secondo le modalità d’intervento stabilite dal precedente Art. 
12.  
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Allegato I	

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI 

 

Articolo 1 – Generalità 

1.1 – Le definizioni che seguono, riguardanti la superficie, l'area di pertinenza, l'altezza e 
l'altezza massima, il volume ed il vincolo di allineamento o di arretramento, sono calcolati o 
definiti con riferimento tanto alle situazioni ed ai fabbricati esistenti quanto a quelli in progetto: 
altezza dei fronti della costruzione (Hf), altezza della costruzione (H), numero dei piani della 
costruzione (Np), superficie coperta della costruzione (Sc), superficie utile lorda (Sul), 
superficie utile netta della costruzione (Sun), volume della costruzione (V), altezza interna 
netta dei vani (h), superficie fondiaria (Sf), superficie territoriale (St), rapporto di copertura 
(Rc), indice di utilizzazione fondiaria (If), indice di utilizzazione territoriale (Ut).  

1.2 – Le aree di pertinenza sono definite ed individuate come segue. 

1.2.1 – E’ definita di pertinenza di un certo manufatto edilizio l'area allo stesso asservita o da 
asservire e che va o – in caso di nuova costruzione o di ricostruzione – andrà a costituire 
corpo unico con il manufatto medesimo; essa é formata esclusivamente dalle porzioni di 
terreno (contigue, prive cioè di qualsiasi soluzione di continuità) destinate all'edificazione a 
norma sia del Puc che di eventuali Pua e considerate tanto per il calcolo della Sul realizzata 
o da realizzare con il ricordato manufatto quanto per la verifica del rapporto di copertura; 
l'area di pertinenza include anche le porzioni di terreno soggette a servitù (di passo, di 
elettrodotto). In caso di manufatti edilizi da realizzare su aree comprese in strumenti 
urbanistici esecutivi, l'area di pertinenza è individuata – con apposita campitura o con 
apposito perimetro – negli elaborati grafici dei Pua; il rapporto di pertinenza deve risultare 
altresì dagli elaborati del permesso di costruire o dagli allegati alla denuncia di inizio attività. 

1.2.2 – All'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire o della denuncia 
d’inizio attività, il richiedente (od il denunciante) è tenuto ad individuare, su estratto autentico 
di mappa catastale: 

 il perimetro dell'area di sedime del fabbricato o del manufatto in progetto ovvero del 
fabbricato o del manufatto interessato dall'intervento; detto perimetro va tracciato con 
opportuno spessore; 

 l'area di pertinenza, da individuare con campitura in colore trasparente ma indelebile; 
 i punti fissi (fisicamente riscontrabili sul campo) utilizzati, nel progetto, per definire le 

quote. 

Negli strumenti urbanistici esecutivi, le aree di pertinenza sono espressamente individuate 
come tali su specifica tavola così da consentire il necessario riscontro con gli elaborati allegati 
al permesso di costruire od alla dia.  



CASORIA PUC 2013 Revisione 2015 
 

PIANO STRUTTURALE 
NTA/S 

 
63 

Ps0 norme tecniche d’attuazione / testo coordinato 

1.2.3 – L'integrale utilizzazione edificatoria di un'area secondo gli indici di Puc esclude ogni 
successiva ulteriore utilizzazione dell'area stessa (salvo il caso di demolizione e 
ricostruzione), anche in presenza di eventuali successivi frazionamenti o passaggi di 
proprietà. La superficie utile lorda degli edifici esistenti deve essere computata applicando 
gli indici urbanistici ed edilizi vigenti al momento del computo. 

1.2.4 – Per i fabbricati ed i manufatti esistenti alla data di adozione delle presenti norme si 
considerano di pertinenza l'area di sedime e l'area circostante detti fabbricati o manufatti 
espressamente utilizzate per la verifica del rispetto dell'indice di fabbricabilità e del rapporto 
di copertura in occasione del rilascio del titolo abilitativo per la costruzione dei fabbricati o 
dei manufatti medesimi. In mancanza di documentazione al riguardo, si considerano di 
pertinenza dei fabbricati o dei manufatti esistenti l'area di sedime e l'area circostante che 
risultino -alla data di cui sopra- della medesima proprietà del fabbricato; in questo caso la 
pertinenza è individuata applicando – per quanto possibile – l'indice di fabbricabilità ed il 
rapporto di copertura prescritti dalle presenti norme, prescindendo dai frazionamenti catastali 
successivi. 

1.3 – La definizione degli interventi edilizi è quella contenuta nelle disposizioni di legge 
nazionali e regionali vigenti. Per l’attuazione del Puc si utilizzano altresì le definizioni riportate 
nel Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. Per le aree ricomprese nei contesti storici, 
gli interventi edilizi sono specificati dal Manuale del restauro di cui all’Allegato II delle Nta/S. 

1.4 – I Piani Urbanistici Attuativi (Pua), i permessi di costruire nonché le relazioni di corredo 
alla denuncia d’inizio attività qualificano, specificamente, la categoria cui appartiene 
l'intervento edilizio realizzando od avviato. A tal fine, vanno utilizzate le categorie individuate 
e definite dalla legge oppure quelle del Regolamento Urbanistico Edilizio (Ruec). In presenza 
di un tipo diverso di intervento (di demolizione, per opere minori, per opere provvisorie o 
sperimentali, di sistemazione di aree non coperte od altro), vanno utilizzate le categorie 
previste e le definizioni dettate dal Ruec o quelle più idonee a descrivere le operazioni 
progettate. In occasione degli interventi di ristrutturazione edilizia dell'intero fabbricato, di 
ricostruzione e di nuova costruzione è prescritta la costituzione della dotazione di parcheggi 
privati di pertinenza, in misura massima possibile (in caso di ristrutturazione edilizia) ed in 
misura pari almeno a quella minima di legge (negli altri casi). 

1.5 – I riferimenti alla situazione esistente (“=esistente”) s’intendono operati alla situazione in 
essere alla data di adozione delle presenti norme anche qualora non sia espressamente 
sancito. Tale situazione viene accertata secondo quanto previsto dal successivo articolo …. 

Articolo 2 – Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 

2.1 – Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, 
compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 

2.2 – Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, mi-
surata in metri [m], tra l’estradosso dell’ultimo solaio – ovvero tra il filo di gronda della 
copertura se a quota più elevata rispetto ad esso – ed il punto più basso della linea di 
spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano 
nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. 
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2.3 – L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile o agibile – ivi compresi i 
sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili 
– con esclusione dei volumi tecnici. 

2.4 – Il filo di gronda è dato dall’intersezione della superficie della facciata con il piano 
orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in 
cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l’intersezione 
di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 

2.5 – La linea di spiccato è data dall’intersezione della superficie del terreno naturale o del 
terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, 
escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

2.6 – Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento 
complesso con parti a diverse sezioni verticali, l’altezza virtuale della linea di estradosso 
rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume 
dell’ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e 
dell’ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 22), al netto di eventuali 
soppalchi; l’altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di 
calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l’altezza di ciascun fronte. 

2.7 – Dal computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è ne-
cessario collocare al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, 
torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne di uso condominiale, impianti 
per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative 
di uso condominiale. Per volumi tecnici si intendono quegli elementi sopra menzionati che 
non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro 
il corpo dell’edificio. Vengono viceversa escluse le antenne e gli impianti non relativi ai servizi 
condominiali ma previsti per servizi pubblici, in quanto non sono opere di natura tecnica e di 
conseguenza le strutture che le compongono vanno conteggiate nell’ altezza quando 
superino di mt. 1 la pendenza delle falde e/o superino la linea di colmo. Per i fabbricati siti in 
contesto storico (U1) non è ammesso l’inserimento di volumi tecnici che emergano dal peri-
metro delle falde. Per i fabbricati ricadenti in zone produttive o direzionali o terziarie eventuali 
silos o serbatoi sono considerati volumi tecnici. 

Art. 3 – Altezza della costruzione (H) 

3.1 – L’altezza della costruzione, misurata in metri [ml], è la massima tra quelle dei fronti, 
determinate ai sensi del precedente art. 2. 

Art. 4 – Numero dei piani della costruzione (Np) 

4.1 – Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili – compresi 
quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per 
essere considerati tali e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, 
fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell’edificio, con esclusione di rampe, scale e 
viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

4.2 – Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti 
interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto 
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dei punti dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali 
(definite ex art. 2, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi. 

Art. 5 – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione 
dal ciglio o confine stradale (Ds) 

5.1 – Le distanze tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc) e della costruzione 
dal ciglio o confine stradale (Ds) sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della 
costruzione. La distanza tra i fabbricati si misura, per ciascun fabbricato, su tutte le linee 
ortogonali rispetto al filo di fabbricazione della costruzione; la distanza dei fabbricati dalle 
strade si misura su tutte le linee ortogonali alla linea di confine o, in sua assenza, al ciglio 
della strada stessa, come definito dal Codice della Strada; la distanza dei fabbricati dai 
confini si misura su tutte le linee ortogonali a questi ultimi.  

5.2 – Distanza tra costruzioni (D). Per gli interventi di ampliamento, di ricostruzione (non 
riconducibile alla ristrutturazione edilizia) e di nuova costruzione nonché per quelli di 
sopraelevazione, è prescritta una distanza minima di m. 10 rispetto a pareti finestrate di 
fabbricati antistanti (intendendosi per finestrate le pareti sulle quali siano poste una o più 
vedute): tale disposizione non si applica qualora tra i fabbricati sia interposta una strada di 
pubblico transito e il fabbricato da ampliare, ricostruire o costruire faccia parte di una cortina 
continua o si inserisca in una serie di fabbricati esistenti connotati da un allineamento 
consolidato. Per gli altri interventi può essere mantenuta la distanza preesistente. Ove almeno 
una di dette pareti sia finestrata ed i fabbricati si fronteggino per un tratto non inferiore a m. 
12, deve essere rispettata – se maggiore – una distanza minima pari all'altezza del fabbricato 
più alto.  

5.3 – Distanza dal confine (Dc). In tutti gli ambiti, le aree e le zone, la distanza minima dai 
confini è di 0 m o di 5 m. Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate – in tutti 
gli ambiti, le aree ed in tutte le zone – a distanza inferiore dai 5 m. od a confine, salva 
l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 873 del Codice civile; per parti interrate delle 
costruzioni si intendono quelle aventi una copertura il cui estradosso sia posto a quota 
inferiore alla quota zero, individuata dagli elaborati di progetto, secondo quanto stabilito dal 
Regolamento Urbanistico Edilizio (Ruec). Gli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, 
di ricostruzione (non riconducibile alla ristrutturazione edilizia) e di nuova costruzione 
possono essere realizzati a confine, salvi i diritti dei terzi e nel rispetto dell'art. 873 del Codice 
civile, nei seguenti casi: a) qualora il lotto confinante sia libero da qualsiasi edificio; b) qua-
lora, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la costruzione da realizzare sia 
prevista in corrispondenza ed in aderenza del fabbricato esistente; c) qualora l'edificazione 
su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo abilitativo o di progetto 
unitario; d) qualora si tratti di autorimessa avente quota, all'estradosso della copertura, non 
superiore a m. 2,50. Nel caso di altri interventi può essere mantenuta la preesistente distanza 
dai confini. 

5.4 – Distanza tra costruzioni e filo stradale (Ds). Per gli interventi di ampliamento, di 
sopraelevazione, di ricostruzione e di nuova costruzione la distanza minima dei fabbricati 
dalle strade (non esclusivamente pedonali o ciclabili) dev’essere, salva maggiore profondità 
della fascia di rispetto eventualmente prevista dalle tavole del Piano operativo del Puc pari: 
a) m. 5, per strade di larghezza prevista inferiore a m. 7; b) m. 7,5, per strade di larghezza 
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prevista da m. 7 a 15; c) m. 10, per strade di larghezza prevista superiore a m. 15. La 
larghezza prevista delle strade è quella risultante dalla tavola del Poc per le strade che, al 
momento dell'adozione del Pua o del rilascio del permesso di costruire o del deposito di 
domanda relativa ad altro atto autorizzativo-dichiarativo, risultino non ancora realizzate 
ovvero già realizzate, ma soggette ad ampliamento in attuazione del Puc; per le strade 
esistenti e non soggette ad ampliamento e per quelle già ampliate in esecuzione del Puc, la 
larghezza prevista è pari a quella in concreto esistente.  

5.5 – Le distanze minime su esposte sono derogate nei seguenti casi: 

- nei contesti storici e consolidati del Puc (U1 e U2): per le operazioni di risanamento 
conservativo e le eventuali ristrutturazioni, le distanze D, Dc e Ds non possono essere inferiori 
a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di 
costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 

- nel caso di edifici che formino oggetto di strumento urbanistico attuativo: sono ammesse – 
all'interno del Pua medesimo e, perciò, con riferimento alle costruzioni previste in tale ambito 
– distanze diverse e minori rispetto a quelle di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4. La distanza 
degli edifici dal confine d’ambito devono seguire le prescrizioni generali esposte ai commi 2, 
3 e 4. 

5.6 – Le norme dettate dal Decreto Ministeriale n. 16/1/1996 in ordine alla prevenzione del 
rischio sismico e – per gli edifici esterni al perimetro del centro abitato- dal Codice della 
Strada, prevalgono, se maggiori, sulle precedenti disposizioni e sulle deroghe alle stesse. 

Articolo 6 – Superficie coperta della costruzione (Sc) 

6.1 – La superficie coperta è quella risultante dalla proiezione, su di un piano orizzontale 
ideale, della parte emergente fuori terra dei fabbricati, definiti dal massimo ingombro, 
comprese le tettoie, le logge, i “bow window”, i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e 
le altre analoghe strutture. 

6.2 – Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, 
le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 2,00 m dal filo di 
fabbricazione. 

6.3 – Sono altresì escluse dal computo della superficie coperta le pensiline a sbalzo agget-
tanti sino a mt. 3,50 dal filo di fabbricazione di edifici di tipologia industriale o artigianale 
situati in zone di Puc ove siano ammesse le attività produttive e commerciali in genere. 

Articolo 7 – Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 

7.1 – La superficie utile lorda (Sul), misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici 
utili lorde di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – delimitate 
dal perimetro esterno di ciascun piano. 

7.2 – Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: 

- ai "bow window" ed alle verande; 
- ai piani di calpestio dei soppalchi; 

sono escluse le superfici relative: 
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- ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali locali per 
macchinari degli ascensori, o locali per impianti tecnologici (riscaldamento, condi-
zionamento, deposito rifiuti, cabine elettriche, ecc.); 

- ai porticati ed ai pilotis; ai porticati ed ai pilotis chiusi con vetrate purché adibiti 
esclusivamente ad atrio di uso comune; 

- ai locali ad uso cantine di pertinenza di unità immobiliari residenziali, al piano ter-
reno di edifici privi di piani interrati; 

- alle logge, ai balconi, ai terrazzi con pareti estese a non più di 2/3 del loro perimetro; 
- agli spazi, compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni, adibiti 

al ricovero o alla manovra dei veicoli; 
- ai cavedi; 
- ai piani interrati o parzialmente interrati, che non emergano dal suolo per più di 1,50 

m., misurati dal più alto dei punti dell'estradosso del soffitto, compreso l'eventuale 
soprastante terreno sistemato a verde, al più basso dei punti delle linee di spiccato 
perimetrali (come definite al precedente art. 16, comma 5), limitatamente agli usi a 
cantina e deposito non comportanti presenza continuativa di persone; 

- ai vani corsa degli ascensori ed ai vani scale; 
- agli spazi non abitabili del sottotetto in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
- imposta della falda a non più di cm. 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul 

filo interno del muro di tamponamento della facciata; 
- inclinazione della falda non superiore al 50%; 
- aperture di dimensioni non superiori a mq. 0,40 e superficie complessiva delle aper-

ture non superiore a 1/30 del pavimento. E' comunque concessa un'apertura di mq. 
0,10 per ogni locale; 

- agli spazi sottotetto trasformati all'uso abitativo in applicazione della Legge regio-
nale n. 15/2000; 

- ai maggiori spessori dei muri di ambito degli edifici e per gli elementi di copertura, 
oltre il valore di 30 cm., finalizzati all'incremento dell'inerzia termica, fino ad un 
massimo di ulteriori 25 centimetri; 

- alle opere su edifici esistenti che si rendono necessarie per il superamento delle 
barriere architettoniche. 

Articolo 8 – Volume della costruzione (V) 

8.1 – Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [mc], si considera pari al prodotto 
della Sul per l'altezza virtuale di 3.00 m.; la presente definizione viene utilizzata, in particolare, 
per la determinazione della dotazione delle aree a standard al servizio della residenza e 
dell'ammontare dei contributi di concessione riferiti alla residenza nonché per la 
determinazione della quantità di parcheggi privati da costituire come pertinenza per tutti i 
fabbricati, nella misura prescritta dalla legge. 

Articolo 9 – Superficie fondiaria (Sf) 

9.1 – E’ l’area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, 
misurata in metri quadrati [mq], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici 
generali ed attuativi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 
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La superficie fondiaria è da calcolare con esclusivo riferimento all'area di pertinenza, 
destinata all'edificazione a norma tanto del Puc che di eventuali strumenti urbanistici attuativi. 

Articolo 10 – Superficie territoriale (St) 

10.1 – La superficie fondiaria, misurata in metri cubi [mq], è da calcolare con riferimento a 
tutte le aree considerate da uno strumento urbanistico attuativo, ivi compresi gli spazi pubblici 
e di uso pubblico individuati dal Puc e dal Pua.  

10.2 – La superficie territoriale rispetto la quale calcolare gli standard di attrezzature e servizi 
previsti per legge a servizio di attività manifatturiere viene assunta convenzionalmente pari al 
doppio della superficie fondiaria asservita al manufatto edilizio esistente da ristrutturare o 
ampliare. 

Articolo 11 – Indici e rapporti 

11.1 – Per la verifica degli indici nel seguito definiti si tiene conto anche degli edifici esistenti, 
salvo che la relativa area di pertinenza sia stata individuata ed esclusa dalla Sf o dalla St 
relative all'intervento da disciplinare o da assentire. In presenza di edifici esistenti, il criterio 
della perequazione si applica alla Sul (od al V) eccedente quella realizzata dagli edifici 
esistenti medesimi. 

11.2 – L'indice Uf si verifica solo in presenza di interventi di ampliamento, di sopraelevazione, 
di demolizione con ricostruzione (non riconducibile alla ristrutturazione edilizia) e di nuova 
costruzione.  

Articolo 12 – Rapporto di copertura (Rc) 

12.1 – Il rapporto di copertura (Rc), misurato in [mq]/[mq], esprime il rapporto percentuale 
massimo consentito della superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria (Sf) oppure 
– in caso di Pua – alla superficie territoriale (St). 

12.2 – L'indice Rc si verifica solo in presenza di interventi di ampliamento che incrementino 
la superficie coperta, di demolizione con ricostruzione (non riconducibile alla ristrutturazione 
edilizia) e di nuova costruzione. 

Articolo 13 – Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 

13.1 – L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) esprime, in metri quadrati, la superficie utile lorda 
(Sul) massima realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata dal 
Puc come edificabile [mq]/[mq]. 

13.2 – L'Uf relativo ad aree a standard od a zone territoriali omogenee F ha valore meramente 
indicativo per gli interventi realizzati dalle pubbliche amministrazioni competenti o dagli enti 
istituzionalmente competenti. 

13.3 – Per gli ambiti, le aree e le zone soggetti a strumento urbanistico attuativo obbligatorio, 
la relativa fabbricabilità può essere espressa – in valore assoluto – con l'indicazione della 
superficie utile lorda massima realizzabile (Sul max) che s'intende attribuita uniformemente a 
ciascuna porzione della superficie oggetto dello strumento urbanistico attuativo, 
prescindendo dall'uso previsto, per la porzione stessa, dal Puc stesso o dallo strumento 
attuativo; la Sul così spettante ad aree per le quali sia previsto l'uso pubblico o sulle quali 
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comunque non sia prevista l'edificazione, sarà realizzata, previe le necessarie intese tra i 
proprietari, sulle aree in cui è invece prevista l'edificazione. Laddove, invece, si proceda a 
mezzo di strumento urbanistico attuativo e la Sul realizzabile non sia indicata dal Puc in valore 
assoluto, l'indice di fabbricabilità viene utilizzato come segue: la capacità edificatoria 
massima è determinata applicando l'indice di utilizzazione territoriale, come sotto definito, 
all’intera area oggetto dello strumento attuativo; la Sul così ottenuta s’intende, però, riferita a 
ciascuna porzione della superficie oggetto dello strumento urbanistico attuativo, 
prescindendo dall'uso previsto, per la porzione stessa, dal Puc o dallo Pua medesimo. 

Articolo 14 – Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 

14.1 – L’indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda 
edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri 
quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie 
territoriale [mq]/[mq]. 

Articolo 15 – Indice di frabbricabilità fondiaria (If) 

15.1 – L’indice di utilizzazione fondiaria (If) esprime, in metri cubici, il volume V massimo 
realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata dal Puc come 
edificabile [mc]/[mq]. 

Articolo 16 – Indice di frabbricabilità territoriale (It) 

16.1 – L’indice di fabbricabilità fondiaria (It) esprime, in metri cubici, il volume V massimo 
realizzabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (Sft) classificata dal Puc come 
edificabile [mc]/[mq]. 

Articolo 17 – Vincolo di allineamento o di arretramento  

17.1 – Il vincolo di allineamento o di arretramento definisce la linea (da indicare negli strumenti 
urbanistici esecutivi o nel progetto di interventi diretti) da rispettare – al fine di garantire la 
continuità di cortine edilizie o di fronti stradali consolidati (vincolo di allineamento) – o da non 
oltrepassare – al fine di mantenere la dovuta distanza rispetto a particolari beni o manufatti 
(vincolo di arretramento) – in caso di interventi di sopraelevazione, di ampliamento, di 
demolizione con ricostruzione (non riconducibile alla ristrutturazione edilizia) e di nuova 
costruzione, ovvero al fine di rispettare distanze. Le disposizioni speciali dei Piani operativi 
e/o dei Pua e dei Pdr possono prescrivere anche l'altezza e la continuità del filo di gronda (e, 
cioè, dell'intradosso della gronda), l'altezza e la continuità delle falde di copertura ed il 
raccordo con le eventuali discontinuità, la ripresa degli elementi maggiormente caratteristici 
e tradizionali, quale la tipologia delle finestre, degli infissi, delle cornici, dei portoni, i materiali 
ed i colori. 

Articolo 18 – Superficie permeabile (Sp) 

18.1 – È definita superficie permeabile ogni superficie, sgombra da costruzioni sopra o sotto 
il suolo, in grado di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche. Nelle aree di pertinenza 
delle costruzioni la superficie permeabile è costituita dalla percentuale di terreno priva di 
pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto 
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fusto; ne fanno parte anche i vialetti, di larghezza massima 1,20 m., pedonali ma non carrabili 
purché inghiaiati o realizzati con materiali permeabili poggiati su sottofondo non cementizio. 

Articolo 19 – Indice di permeabilità (P) 

19.1 – L’indice di permeabilità è dato dal rapporto tra la superficie permeabile e la superficie 
di riferimento dell’intervento come specificata dalle Nta del Piano Operativo (St o Sf). 

Articolo 20 – Indice di densità arborea (Ia) 

20.1 – L’indice di densità arborea è dato dal numero di alberi da mettere a dimora per ogni 
mq di superficie di riferimento specificata dalle Nta del Piano Operativo (St o Sf). 

Articolo 21 – Indice di densità arbustiva (Ir) 

21.1 – L’indice di densità arborea è dato dal numero di arbusti da mettere a dimora per ogni 
mq di superficie di riferimento specificata dalle Nta del Piano Operativo (St o Sf). 

Art. 22 – Destinazioni d'uso 

22.1 – Per garantire l'ordinato assetto delle diverse funzioni, il Piano operativo del Puc 
definisce, nel rispetto delle compatibilità strutturali del piano, le destinazioni d'uso prescritte 
nei diversi ambiti, aree e zone del territorio comunale. Tali destinazioni si distinguono in 
principali (in quanto idonee, con la loro presenza, a qualificare ed a connotare una zona) ed 
in complementari. 

Art. 23 – Destinazioni connesse 

23.1 – Non sono individuate né definite dal Puc le destinazioni connesse, in quanto esse 
accedono alla destinazione propria (principale) dell'unità immobiliare o del compendio di 
unità immobiliari costituenti unico insediamento, al cui servizio esclusivo, appunto, dette 
destinazioni sono insediate, senza nessuna autonomia né fisico-strutturale né edilizia né 
funzionale. Così: l'ufficio e lo spazio espositivo o commerciale e la mensa connessi ad 
un'attività produttiva, che connota di sé l'intera unità immobiliare o l'intero insediamento, 
oppure l'ufficio od il deposito connesso ad un'attività commerciale oppure l'esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande all'esclusivo servizio di un insediamento sportivo o di 
uno stabilimento alberghiero o di un centro congressi. La destinazione connessa, però, 
assume rilievo, sotto il profilo urbanistico, ove ricorra almeno una delle seguenti circostanze: 

- la destinazione connessa venga ad occupare una porzione eccedente il terzo della 
Sul complessiva dell'unità immobiliare o dell'insediamento; 

- la struttura fisico-edilizia da essa occupata assuma autonomia, anche solo 
potenziale, così da poter essere resa autonoma e trasferita, in proprietà od in uso, 
separatamente; 

- lo spazio, in cui è insediata, venga ad appartenere ad un proprietario diverso da 
quello della restante unità immobiliare o del restante insediamento; 

- la relativa funzione sia -anche parzialmente- svolta senza stretto collegamento con 
la funzione principale. 
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Art. 24 – Destinazioni principali 

24.1 – Sono destinazioni (o funzioni) principali quella: 

- agricola (A), ivi inclusa quella agrituristica; 
- per la mobilità (M); 
- per servizi ed attrezzature pubblici o di uso pubblico (S); 
- per gli insediamenti residenziali (R); 
- produttivo-industriale o artigianale (Pi), commerciale (Pc), turistico-ricettivo (Pr) e 

direzionali (Pd). 

24.2 – La destinazione ad insediamenti produttivi è articolata in: 

- produttiva-industriale/artigianale Pi (di produzione di beni e servizi, ivi comprese 
autonome attività di deposito e di logistica; di artigianato di servizio, normalmente 
connotato, oltreché dalla produzione di beni o servizi rivolta a singoli soggetti, dalle 
caratteristiche dimensionali -Sul non eccedente i 250 m2- nonché tipologiche e di 
posizione -inserimento in edifici a prevalente destinazione residenziale, per lo più al 
piano terreno-); 

- produttiva-direzionale Pd (di prestazione di servizi professionali, bancari, 
assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca; attività private ricreative, 
culturali, sociali, sanitarie, sportive, del tempo libero, centri congressuali, per 
convegni e per la formazione e l'aggiornamento professionale, centri fieristici, centri 
per l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione, centri o sale per spettacoli e 
simili); 

- produttiva-commerciale Pc (di commercio al minuto con una superficie di vendita -
quale risulta definita dalla lettera c del primo comma dell'art. 4 D.L.vo n.114/1998- 
non eccedente i 250 m2 – di vicinato; di commercio al minuto con una superficie di 
vendita superiore ai 250 m2, ma inferiore ai 2.500 m2 – media distribuzione; di 
commercio al minuto a mezzo di grandi strutture aventi superficie di vendita 
superiore ai 2.500 m2 -grande distribuzione-; di commercio al minuto a mezzo di 
centri commerciali; di commercio all'ingrosso; di somministrazione di alimenti e 
bevande; di esposizione e di deposito, non connesso alla vendita al minuto od 
all'ingrosso); 

- produttiva-turistico/ricettiva Pr (ricettiva ed alberghiera, funzioni comunque 
comprese anche nella R, qualora si tratti di insediamenti con non più di cento posti 
letto; dette attività possono essere integrate con impianti per convegni e per attività 
didattico-formative). 

Quanto alla destinazione Pc, la superficie di vendita viene presunta come pari alla metà della 
Sul, salvo che la stessa risulti maggiore alla luce di elementi della comune esperienza o da 
documentata dimostrazione dell'interessato.  

24.3 – La destinazione a servizi ed attrezzature pubblici o di uso pubblico comprende tutti gli 
usi propri – a seconda dei casi – dello standard o delle zone territoriali omogenee F, ivi 
compresi alcuni di quelli sopra indicati come Pd, se insediati in strutture pubbliche o private 
ad uso pubblico; la destinazione a servizi ed attrezzature pubblici o di uso pubblico può 
consentire la presenza – se connessa ed utile alla positiva gestione del servizio e di 
consistenza contenuta allo stretto necessario e, comunque, non superiore al 5% della Sul 
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complessiva – di commercio di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande. Le 
disposizioni dei Piani operativi possono limitare – in relazione alla vocazione propria dei 
singoli ambiti, aree o zone nonché alle specifiche esigenze, alle eventuali controindicazioni e 
condizioni ambientali ostative presenti nel contesto urbano – la gamma funzionale di norma 
propria delle diverse destinazioni principali.  

24.4 – Sono da ricondurre alla funzione residenziale anche le abitazioni collettive o 
comunitarie nonché le residenze con attività ricettive di tipo affittacamere.  

24.5 – Sono da ricondurre alla funzione agricola, oltre quelle residenziale per gli addetti e 
produttiva per lo svolgimento di attività zootecniche o di trasformazione dei prodotti 
dell’azienda agricola, le attività agrituristiche. 

Art. 25 – Destinazioni complementari 

25.1 – Le disposizioni operative del Puc definiscono – per ciascun ambito, area o zona, in 
relazione alla destinazione principale con cui, normalmente, convivono – le eventuali 
destinazioni complementari consentite. Le suddette disposizioni possono definire – in 
relazione all'eventuale esigenza di non condizionare negativamente l'insediamento della 
destinazione principale – la soglia dimensionale massima delle unità immobiliari utilizzabili 
per le destinazioni complementari ovvero altre limitazioni funzionali, tipologiche o localizzative 
per garantire il positivo equilibrio del singolo ambito o dell'intero contesto urbano. 

25.2 – La destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati e, all'interno di questi, di ciascuna 
unità immobiliare deve risultare dalle tavole di progetto allegate ai Permessi di costruire o alla 
Dia/Scia, e -seppure con indicazioni cumulative percentualizzate, fabbricato per fabbricato – 
dagli elaborati grafici degli strumenti urbanistici attuativi.  

25.3 – Le variazioni di destinazione d'uso (dall'una all'altra delle categorie indicate anche 
come articolazione delle stesse) e le variazioni di mero uso sono disciplinate dalla legge 
regionale: la nuova destinazione ed il nuovo uso debbono, comunque, essere conformi a 
quanto previsto o prescritto dal Piano Operativo per lo specifico ambito, area o zona o, nelle 
more, alle Regole di Base di cui alla Parte VII delle Nta/S. Le destinazioni d'uso diverse da 
quelle consentite o prescritte dal Puc sono vietate, dovendosi considerare incompatibili con 
la conformazione strutturale e/o morfologica del manufatto edilizio ovvero con l'equilibrio 
dell'assetto funzionale e/o ambientale del contesto urbano o degli specifici ambito, zona od 
area. 

25.4 – Quanto all'accertamento delle destinazioni d'uso in atto od esistenti ad una certa data, 
l'Amministrazione si avvale delle risultanze dei titoli abilitativi agli atti dell'Amministrazione o, 
solo in mancanza di detti titoli, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo 
accatastamento o da altri documenti probanti. Non si tiene conto di detti criteri qualora si tratti 
di fabbricati o di manufatti realizzati senza titolo abilitativo od in difformità dallo stesso ovvero 
in forza di titolo annullato. 
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Allegato II 

MANUALE DEL RESTAURO 

Articolo 1 – Ambito di applicazione della disciplina 

1.1 – Le norme di cui al presente Allegato si applicano alle unità edilizie di origine storica 
compresi contesti storici e in quelli storici isolati, così come individuati nelle tavole Ps5 e 
nell’Atlante di Piano – Insediamenti storici (ais).   
1.2 – Le norme di cui alla presente Parte si intendono come integrative della disciplina ri-
portata nelle Norme Tecniche di Attuazione – Nta/S – nella Parte II, articolo 8 e nella Parte III, 
articoli 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 

Articolo 2 – Frazionamenti, accorpamenti, sottotetti, soppalchi, superfetazioni, autorimesse, 
servizi, impianti tecnologici, uscite di sicurezza e impianti per disabili 

2.1 – Eventuali frazionamenti delle singole unità immobiliari facenti parte della medesima unità 
edilizia debbono essere realizzati in modo da escludere qualsiasi alterazione dei caratteri 
tipologici complessivi dell’unità edilizia, delle parti comuni, dei prospetti principali, dei 
caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino 
apparati decorativi unitari. A tal fine e a condizione che tali elementi vengano preservati, è 
ammessa: 

 l’apertura di nuove porte d’ingresso, pedonale o carrabile, su spazi pubblici; 
 la realizzazione di nuovi corpi scala; 
 le modifiche delle parti comuni, nei limiti delle disposizioni di cui ai successivi articoli. 

Il frazionamento, ove consentito non può comunque dar luogo ad unità immobiliari che, se 
residenziali, non dispongano della superficie minima prescritta dalla vigenti disposizioni 
igienico-sanitarie per un alloggio costituito da un locale soggiorno, una camera per due 
persone, un vano cucina e un bagno, e che ad ogni modo dispongano di una superficie utile 
inferiore a mq. 40.  

2.2 – Eventuali accorpamenti di più unità immobiliari debbono riguardare spazi compresi en-
tro la medesima unità edilizia; in caso di alloggi o di esercizi commerciali contigui, ma posti 
in unità edilizie diverse, è ammessa la realizzazione di aperture di comunicazione, sempreché 
esse non interessino superfici murarie di pregio od apparati decorativi. Non sono consentiti 
interventi che comportino l’alterazione dei caratteri tipologici degli edifici, delle parti comuni, 
dell’articolazione dei prospetti principali, dei caratteri architettonici di locali o di spazi di 
dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari. 

2.3 – L’eventuale recupero dei sottotetti è ammesso solo per funzioni abitative, essendo 
esclusa ogni altra destinazione che non sia quella originaria di soffitta o di vano di servizio; il 
recupero stesso deve avvenire nel rispetto delle quote e dell’andamento originari della 
copertura oltreché delle disposizioni speciali del presente Manuale. La verifica dei requisiti 
relativi all’altezza interna netta avviene senza tener conto della parti del sottotetto aventi 
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altezza netta inferiore a m. 1,40. L’eventuale recupero abitativo dei locali sottotetti deve 
essere effettuato senza alterare i caratteri formali e tipologici degli edifici su cui insistono. E’ 
a tal fine comunque vietata, in tali zone di piano, la realizzazione di abbaini e la modifica delle 
quote di colmo e d’imposta delle falde.  

2.4 – La realizzazione di soppalchi è ammessa solo in locali aventi altezza interna netta non 
inferiore a m. 3,70 e la cui posizione non sia tale da resecare finestre o porte interne od 
esterne esistenti, nonché ove i soppalchi stessi non compromettano le proporzioni ed il 
carattere architettonico degli ambienti interessati e non incidano su elementi decorativi 
presenti sulle pareti interne. La realizzazione dei soppalchi deve inoltre soddisfare le seguenti 
condizioni: 

 la nuova struttura va differenziata, sia per forma che per materiali, dall’ambiente in cui 
si inserisce; 

 l’altezza netta tra pavimento esistente e soppalco deve essere almeno di m. 2,10 e la 
sua dimensione non deve superare i 2/5 della superficie dell’ambiente in cui si 
inserisce. 

2.5 – Sono superfetazioni le aggiunte orizzontali e verticali realizzate nel tempo con caratteri 
difformi rispetto a quelli dell'organismo edilizio originario di appartenenza. Le superfetazioni 
possono essere: 

 congrue, quelle costituenti il risultato di aggiunte verificatesi con tecniche e forme 
tradizionali (sporti, balconi interni, locali di servizio ai piani terreni, ecc.) e storicamente 
consolidate con un livello di integrazione accettabile riguardo alle unità edilizie di 
appartenenza; 

 incongrue, quelle costituenti il risultato di aggiunte recenti, realizzate con marcate 
difformità di scala e proporzioni e con l’uso di tecniche, materiali e finiture che 
contrastano fortemente con le rispettive unità edilizie di appartenenza e con 
l’ambiente circostante (balconi esterni, sopraelevazioni, verande, finestre a nastro, 
ecc.), tali da recare pregiudizio alla lettura dell’impianto edilizio originario. 

La qualificazione delle superfetazioni avviene, necessariamente, in occasione di interventi 
superiori al livello 1 (come definiti all’articolo 12 delle Nta/S) sull’unità edilizia in cui tali 
superfetazioni sono presenti. 

Le superfetazioni congrue vanno mantenute e le superfici esterne trattate in modo da risultare 
leggibili, e quindi distinte, mediante tinteggiatura sottotono. 

Le superfetazioni incongrue vanno demolite a meno che non siano oggetto di un intervento 
volto al miglioramento e all’armonizzazione delle superfetazioni stesse nell’ambito 
dell’organismo di appartenenza tramite la eliminazione o sostituzione di materiali e dettagli 
costruttivi contrastanti ed al trattamento della loro superficie esterna in modo da rendere 
percepibile questa parte come elemento aggiunto e diverso. 

2.6 – L’eventuale realizzazione di autorimesse o posti macchina è consentita solo per la 
formazione della dotazione prescritta dalla legge ed a condizione che sia trascritto vincolo di 
pertinenzialità. La collocazione di autorimesse o posti auto avviene peraltro nel rispetto delle 
seguenti prescrizioni, secondo l’ordine di preferenza di cui appresso: 

 all'interno dei corpi edilizi accessori; 
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 negli spazi scoperti di pertinenza (con soluzioni scoperte a raso), purché non siano 
alterate le sistemazioni a verde dell’impianto esistente; 

 all'interno dei corpi edilizi principali con accesso dal cortile interno; 
 al di sotto del piano di campagna degli spazi cortilati e/o edificati, con soluzioni 

meccanizzate o tradizionali e solo se si dimostri l’impercorribilità delle alternative di 
cui ai precedenti punti a, b e c. 

 all'interno dei corpi edilizi principali con accesso dalla strada, solo se si dimostri 
l’impercorribilità delle alternative di cui ai precedenti punti a, b e c ed utilizzando 
aperture esistenti; 

2.7 – La realizzazione di servizi interni, quali bagni e cucine, deve avvenire nel rispetto dei 
caratteri di particolare pregio architettonico e degli elementi decorativi presenti. 

2.8 – L’installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di 
riscaldamento e condizionamento, di scarico pluviale e di sollevamento) deve avvenire senza 
alterare la qualità delle facciate, principali e secondarie, e delle coperture, con particolare 
attenzione agli elementi di valore storico, morfologico ed architettonico ed adottando gli 
accorgimenti tecnici, quali l’impiego di sportelli a scomparsa e di griglie a disegno, utili a 
ridurre l’impatto dell’installazione stessa sui prospetti e sugli altri elementi visibili del 
fabbricato. L’installazione di impianti di sollevamento e per la ricezione radiotelevisiva deve 
inoltre avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari. 

2.8.1. L’installazione degli impianti di sollevamento deve essere realizzata in forme chia-
ramente differenziate, per tipologia e materiali, dal contesto in cui si inserisce l’impianto ed in 
modo da non alterare significativamente l’assetto tipologico e distributivo dell’unità edilizia. 
Qualora i vani corsa emergano dalle coperture, vanno adottate soluzioni compatibili con la 
geometria del tetto e tali da integrarsi compiutamente con il profilo della copertura. Ove 
l’installazione della gabbia portante all’interno dell’edificio risulti impossibile per ragioni 
dimensionali o tale da compromettere i caratteri di pregio architettonico dell’ambiente, 
possono essere realizzati, in alternativa, impianti collocati all’interno di cortili o di spazi 
scoperti di pertinenza, sempreché siano salvaguardati i caratteri del contesto. 

2.8.2. Gli impianti per la ricezione radiotelevisiva di nuova installazione o sostitutivi vanno 
collocati sulla copertura ed uniformati ai colori della stessa, restando comunque vietata la 
loro installazione in facciata, su balconi prospettanti su spazi pubblici od in altre collocazioni 
pregiudizievoli per le caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto. 

2.9 – La formazione di uscite di sicurezza e di accessi per i disabili deve avvenire in forme 
rimovibili e chiaramente differenziate dal contesto in cui si inseriscono ed in modi che non 
contrastino con l’impianto tipologico e distributivo dell’unità edilizia. 

Articolo 3 – Salvaguardia dei materiali, trattamento delle facciate, coperture 

3.1 – Tutti gli interventi riguardanti edifici di cui alle tipologie U1.1, U1.2, U1.3, U1.4, U1.5 
individuate dalla Parte Terza delle Nta/S, debbono assicurare la salvaguardia e il recupero di 
tipologie, materiali e tecniche costruttive proprie della tradizione storica locale e un corretto 
inserimento delle opere e delle trasformazioni nel contesto circostante. 
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3.2 – I materiali e le apparecchiature murarie originarie andranno rispettati. Eventuali 
risarcimenti e integrazioni saranno effettuati con materiali e leganti aventi le medesime 
caratteristiche di quelli originari. 

3.3 – Il trattamento delle facciate che presentano apparecchi murari a faccia-vista o superfici 
murarie intonacate devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

3.3.1 – Nel caso di apparecchi murari a faccia-vista, sia di fabbricazione originaria, sia come 
risultato del deperimento e della caduta delle superfici intonacate, sia infine come 
conseguenza di una consapevole asportazione degli intonaci avvenuta in passato, si potrà 
optare per il mantenimento delle superfici esistenti, limitandosi a interventi di sola pulizia e 
protezione degli apparati murari, e a piccole operazioni di ripristino analogico, ovvero, 
qualora ve ne siano le condizioni, optare per interventi di re-intonacatura.  

3.3.2 – Nel caso di superfici murarie intonacate, si prescrive il mantenimento delle superfici 
esistenti, comprese eventuali tracce di decorazioni graffite e ad affresco, essendo comunque 
vietata la demolizione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di 
mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti. Nei casi in cui sia necessaria la 
asportazione di parti di intonaco cadenti, si avrà cura di reintegrare le parti in questione con 
malte, tinte e tecniche di applicazione tradizionali.  

3.4 – La scelta dei colori da utilizzare nelle coloriture dei prospetti esterni è regolata come 
segue: per gli edifici di particolare valore architettonico il colore della tinteggiatura dovrà 
essere rapportato ad un’analisi stratigrafica degli intonaci mirata al recupero delle tracce di 
tinteggiatura originaria reperibili sui medesimi prospetti; in mancanza di riscontri certi, ci si 
atterrà alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale – così come definiti dal Piano del 
Colore – e alla valutazione complessiva del fronte edilizio sul quale si colloca la facciata in 
questione, in particolare nel caso di modelli edilizi ripetuti lungo assi stradali. 

3.5 – Si prescrive la conservazione o il ripristino delle coperture tradizionali da realizzarsi 
secondo le pendenze esistenti o in piano. Per i tetti a falda si prescrive l’impiego di manto di 
copertura in embrici e coppi e aggetti di gronda a sbalzo. Nel caso di utilizzo abitativo dei 
sottotetti, le eventuali aperture dovranno essere realizzate con prese di luce "a piano di falda", 
tali da non comportare alterazioni nelle pendenze e profili delle coperture. Esse avranno una 
dimensione massima di 2 mq ciascuna e non potranno occupare complessivamente una 
superficie maggiore del 20% della superficie totale della falda interessata.  

3.6 – Si prescrive il ripristino o l’impiego di canali di gronda in lamiera o in rame a sezione 
semicircolare, sostenuti da cicogne, e di scarichi pluviali esterni a sezione circolare, 
anch'essi in lamiera o in rame. Sarà comunque ripristinato lo stato di fatto nei casi in cui le 
grondaie e i discendenti esistenti siano integrati nella muratura o realizzati con fogge diverse 
da quelle sopra descritte. 

Articolo 4 – Trattamento degli spazi esterni di pertinenza degli edifici 

4.1 – Le corti interne, i cortili e le chiostrine sono sempre parte integrante di una o più unità 
edilizie. Queste non possono essere alterate, suddivise o trattate indipendentemente da esse. 
Il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione di una parte consistente e/o caratterizzante 
di tali parti comuni esterne (connessa o meno all’intervento sulle parti edilizie) sarà possibile 
se tale richiesta è accompagnata da un elaborato che dimostri la congruenza dell'intervento 
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proposto rispetto alla porzione di parti comuni non oggetto dell’intervento e rispetto alle unità 
edilizie interessate dalla trasformazione. Gli interventi ammessi devono assicurare 
l'applicazione di tecniche costruttive tradizionali, sia sotto il profilo del trattamento delle 
superfici esterne e delle pavimentazioni che nella scelta dei colori e dei dettagli costruttivi, al 
fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie ed organiche per gli spazi in 
questione. Si consente la realizzazione all'interno degli spazi in questione di impianti di 
elevazione e accessi per i disabili a servizio delle unità edilizie interessate, nel rispetto delle 
prescrizioni indicate nei precedenti articoli. 

4.2 – I giardini, gli orti e le aree verdi private sono sempre parte integrante di una o più unità 
edilizie. Queste non possono essere alterate, suddivise o trattate indipendentemente da esse. 
Le disposizioni che seguono sono da intendersi in senso generale.  

Si prescrive la salvaguardia integrale e/o il recupero di tali spazi, unitamente agli alberi di 
pregio, essenze vegetali e ogni altra condizione ambientale che li caratterizza, nonché il 
mantenimento, ove essi siano presenti, degli elementi decorativi e architettonici isolati ad essi 
afferenti, quali pavimentazioni, canali tradizionali di raccolta delle acque, muri perimetrali, 
fontane, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, serre, 
ricoveri per attrezzi ecc.  

Non è ammessa la realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo, quali capanni per 
attrezzi, serre fisse, chioschi, pergolati e simili, se non in forme amovibili e con l'uso di forme, 
e colori tradizionali.  

Le coperture improprie, i manufatti precari, gli elementi impropri di divisione interna e le 
superfetazioni che compromettono le caratteristiche dimensionali e formali devono essere 
sottoposti al medesimo trattamento prescritto per gli spazi cortilati di cui ai precedenti articoli. 
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