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•partecipazione intermedia

PIANO URBANISTICO COMUNALE

•acquisizione documentazione e partecipazione iniziale

LE FASI

•redazione del Preliminare di Piano

•redazione del Puc e delle elaborazioni integrative

•partecipazione finale e approvazione



PIANO URBANISTICO COMUNALE
LA PARTECIPAZIONE INIZIALE

CICLO DI CONVERSAZIONI PARTECIPATE

1) Martedì 11 luglio 2017, ore 18:00
Conferenza territoriale
Programma di formazione del nuovo Puc
Biblioteca Comunale

2) Giovedì 13 luglio 2017, ore 18:00
I Conferenza tematica (mondo delle professioni)
Casa Comunale

3) Martedì 18 luglio 2017, ore 18:00
II Conferenza tematica (mondo economico e imprenditoriale)
Biblioteca Comunale

4) Giovedì 20 luglio 2017, ore 18:00
III Conferenza tematica (mondo dell’associazionismo
e dell’impegno civile e religioso)
Centro Pastorale Rosa Nova

5) 14 settembre 2017
Conferenza interistituzionale di pianificazione urbanistica
Sala Giunta



PIANO URBANISTICO COMUNALE
LA PARTECIPAZIONE INIZIALE

CICLO DI CONVERSAZIONI PARTECIPATE

1) Martedì 11 luglio 2017, ore 18:00
Conferenza territoriale
Programma di formazione del nuovo Puc 
Biblioteca Comunale



PIANO URBANISTICO COMUNALE
LA PARTECIPAZIONE INIZIALE

CICLO DI CONVERSAZIONI PARTECIPATE

2) Giovedì 13 luglio 2017, ore 18:00
I Conferenza tematica (mondo delle professioni)
Casa Comunale



PIANO URBANISTICO COMUNALE
LA PARTECIPAZIONE INIZIALE

CICLO DI CONVERSAZIONI PARTECIPATE

3) Martedì 18 luglio 2017, ore 18:00
II Conferenza tematica (mondo economico e imprenditoriale)
Biblioteca Comunale



PIANO URBANISTICO COMUNALE
LA PARTECIPAZIONE INIZIALE

CICLO DI CONVERSAZIONI PARTECIPATE

4) Giovedì 20 luglio 2017, ore 18:00
III Conferenza tematica (mondo dell’associazionismo
e dell’impegno civile e religioso)
Centro Pastorale Rosa Nova



SITO WEB

PIANO URBANISTICO COMUNALE

www.pucsantantonioabate.it

info@pucsantantonioabate.it

LA PARTECIPAZIONE

PIANO URBANISTICO COMUNALE

ONLINE!! 

http://www.pucsantantonioabate.it/
mailto:info@pucpontecagnanofaiano.it
http://www.pucsantantonioabate.it/
mailto:info@pucpontecagnanofaiano.it


PIANO URBANISTICO COMUNALE

PRELIMINARE DI PIANO Preliminare di piano 
per un comune tipo



LA STRUTTURA INSEDIATIVA

ALTITUDINE 20 m s.l.m.

SUPERFICIE 7,93 km2

ABITANTI 19.745 (ISTAT 2016)

DENSITÀ 2.490 ab./km2

FRAZIONI Casa Iovine
Salette
Fusara
Cottimo
Buonconsiglio
Pontone

COMUNI 
CONFINANTI

Gragnano
Lettere
Pompei
Santa Maria La Carità
Angri (SA)
Scafati (SA)

INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE



EVOLUZIONE DEMOGRAFICA

INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE

Trend demografico 2001-2016 ∆(2001-2016) = + 8,6% Trend demografico 1861-2011
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EVOLUZIONE ECONOMICA

INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE

Confronto censimenti dell’industria e dei servizi 2001-2011∆ADDind.alim(2001-2011) = - 61,8%

IMPRESE MANIFATTURIERE
numero unità attive numero addetti

2001 2011 2001 2011

industrie alimentari 51 47 599 229

altre industrie manifatturiere 89 99 347 315
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EVOLUZIONE ECONOMICA

INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE

Confronto censimenti dell’industria e dei servizi 2001-2011
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ALTRE IMPRESE
numero unità attive numero addetti

2001 2011 2001 2011

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 39 57 156 171
trasporto e magazzinaggio 69 67 241 491

costruzioni 82 126 354 437
commercio all'ingrosso e al dettaglio 349 388 573 807



Piano territoriale regionale
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA



PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Piano urbanistico territoriale

• Va articolata nei Piani regolatori generali in zone di
Piano regolatore, tutte di tutela, ma differenziate in
relazione alla preminenza delle istanze in esse
contenute e documentate, assicurando l’inedificabilità
sia pubblica che privata, e consentendo, per l'eventuale
edilizia esistente a tutto il 1955, interventi di restauro
conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria,
demolizione delle superfetazioni e adeguamento
funzionale una tantum degli alloggi (art. 17 della Lr
35/1987);

• Comprende aree agricole ed insediamenti (spazi per
nuclei o accentrati) di interesse ambientale. […] Per la
zona occorre procedere ad una complessa
riqualificazione insediativa e delle strutture agricole.
Essa, pertanto, va articolata nei Prg in zone di Prg …]
(art. 17 della Lr 35/1987);

• Per la zona territoriale 7, restano ferme le prescrizioni
di tutela paesaggistica previste all’articolo 17 e si
disapplicano tutte le altre prescrizioni della medesima
legge. Gli interventi, pertanto, sono disciplinati dalle
disposizioni degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale vigenti ai sensi della Lr
16/2004 e del Regolamento 5/2011 (art. 79 della Lr
16/2014).



PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Piano territoriale di coordinamento provinciale

• Nell’ambito delle disposizioni strutturali del PUC i Comuni
provvedono ad articolare gli insediamenti urbani
consolidati,di cui al presente articolo, nelle seguenti zone:

a) Centri e nuclei storici;

b) Zone urbane consolidate; → SATURE

c) Zone urbane con impianto incompiuto → possibile
incremento dell’Indice di Utilizzazione Territoriale
esistente fino al valore massimo di 1,5 mq/mq, ma
esclusivamente nell’ambito di PUA.

• Possibilità di nuova edificazione, anche residenziale, da
prevedere all’interno di una strategia di consolidamento
dell’impianto urbano e di incremento della dotazione di
servizi ed attrezzature. I Puc devono evitare la dilatazione
delle zone edificate puntando prioritariamente alla
ricucitura del costruito e programmando le nuove
edificazioni in contiguità con l’edificato esistente.



PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Piano territoriale di coordinamento provinciale

• Poli specialistici produttivi con potenzialità di sviluppo
strategiche: insieme di aree produttive che, in relazione
all’assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o
urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti
infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di
rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di
ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura
domanda nella misura in cui si manifesterà. Esse si
articolano in:

b1) Poli specialistici produttivi suscettibili di sviluppo per
funzioni prevalentemente industriali e per funzioni
logistiche:

1. Nuovo polo produttivo della valle del Sarno;

• Per ciascun Polo specialistico produttivo di rilievo
provinciale o sovracomunale la Provincia, di concerto con i
Comuni interessati, […] approva uno strumento di
attuazione di cui al precedente articolo 6 per valutare le
specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive
dell’agglomerato …];



- Piano Regionale Attività EstrattivePIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA - Piano Territoriale RegionalePIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA – Vincoli
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico –AdiBCampania Centrale



QUESTIONI APERTE

per
SANT’ANTONIO
ABATE

QUESTIONI APERTE



Intercettare lo sviluppo

Grande progetto Pompei

Porto di Castellammare

(Nuova Autorità Portuale 
del Tirreno Centrale)

Agroindustria dal bipolo 
Gragnano-Lettere

Logistica integrata e 
servizi alla portualità

QUESTIONI APERTECittà Metropolitana - Comuni limitrofi



QUESTIONI APERTE
Polo funzionale della Valle del Sarno (Ptcp)

• Fino all’approvazione dello strumento di
attuazione di cui al precedente comma 6, gli
strumenti urbanistici comunali disciplinano le
attività dei poli funzionali e possono dare
attuazione alle previsioni dei piani territoriali
e/o urbanistici vigenti che li riguardano, mentre
non possono introdurre previsioni di nuovi poli
funzionali o nuove previsioni di espansioni
dell’area di insediamento dei poli esistenti.

Grande Progetto
S.S. 268 del Vesuvio

Città Metropolitana -Comuni limitrofi -Consorzio Asi-Anas



Grande Progetto
S.S. 268 del Vesuvio

QUESTIONI APERTE
Polo funzionale della Valle del Sarno (Ptcp)
Città Metropolitana -Comuni limitrofi -Consorzio Asi-Anas



QUESTIONI APERTE
Precisazione delle perimetrazioni

PUT

Regione Campania - Soprintendenza



QUESTIONI APERTE
Precisazione delle perimetrazioni

PTCP

Città Metropolitana



Centri e nuclei storici
PTCP

1

Città Metropolitana

1

2

2

QUESTIONI APERTE



QUESTIONI APERTE
Ptcp – Stato dei luoghi

Agglomerati edilizi esistenti in zona agricola
Articolo 77 – Indirizzi per l’individuazione e la regolamentazione degli aggregati edilizi in contesto 

agricolo
1. Nei PUC devono essere individuati gli aggregati edilizi in contesto agricolo, costituiti da insediamenti

prevalentemente monofunzionali, generalmente con un elevato grado di copertura edilizia, carenti di
idonei servizi e privi di relazioni dirette con i centri urbani, salvo quelle con ridotti aggregati storici,
differenziati per lo schema organizzativo, la continuità o meno dell’edificato, l’estensione degli spazi
agricoli interclusi.

2. Gli aggregati edilizi di cui al precedente comma 1 devono essere individuati qualora riguardino:
a) un insieme di lotti edificati contigui, ubicati lungo le strade;
b) un gruppo di fabbricati contigui o vicini, con distanza non superiore a 50 metri, e superfice dei lotti

liberi inferiore al 10% dell’intera superfice dell’aggregato, qualora vi sia la necessità di dotarli di opere
di urbanizzazione;

3. Per tali aggregati i PUC definiscono i criteri per il recupero urbanistico, anche con il ricorso ai Piani di
recupero per gli insediamenti abusivi di cui alla Legge 47/1985, che tenga conto dei seguenti indirizzi:
a) realizzazione di una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi privati di livello locale; 
b) rispetto degli aspetti di interesse storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico 

eventualmente presenti e comunque 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; 

c) integrazione e servizio agli insediamenti agricoli circostanti; 
d) realizzazione di sedi per attività economiche funzionali al miglioramento della qualità insediativa; 
e) esclusione di incrementi dell’edilizia residenziale. 

Città Metropolitana



QUESTIONI APERTE
Ptcp – Stato dei luoghi
Agglomerati edilizi esistenti in zona agricola
Città Metropolitana



QUESTIONI APERTE
Ptcp – Stato dei luoghi
Agglomerati edilizi esistenti in zona agricola

Regolamento Urbanistico
Edilizio Comunale «disegnato»

Tavola di accompagnamento al Ruec:
Perimetrazione di tutti i lotti trasformati e
classificazione, in funzione dell’attività
prevalente svolta (eventuali piccole
premialità di assestamento funzionale)

Città Metropolitana

Ruec per 
un comune tipo



QUESTIONI APERTE
Ptcp – Stato dei luoghi
Residui di Piano
Città Metropolitana



QUESTIONI APERTE
Ptcp – Stato dei luoghi
Depuratore
Città Metropolitana - ATO



QUESTIONI APERTE
Put – Zona 7

Applicazione Nta del Put a seguito della Lr 16/2014

Articolo 79

Per la zona territoriale 7 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 “Piano

urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana.” restano ferme le prescrizioni

di tutela paesaggistica previste all’articolo 17 e si disapplicano tutte le altre

prescrizioni della medesima legge. Gli interventi, pertanto, sono disciplinati dalle

disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ai sensi

della legge regionale 16/2004 e del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5.

Regione Campania -Città Metropolitana -Soprintendenza



QUESTIONI APERTE
Rapporto Ptcp-Put

Prevalenza in caso di conflitto Put-Ptcp (art. 80, comma 1bis del Ptcp)

Articolo 80

Per i Comuni compresi nel PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana, introdotto con la

legge regionale 35/1987, continuano ad applicarsi le disposizioni ed i limiti previsti

dal Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla legge

regionale 35/1987, fermo restando che in sede di dichiarazione di coerenza alle

previsioni del PTCP, in caso di contrasto tra disposizioni, prevalgono le

disposizioni del PUT.

Regione Campania - Città Metropolitana - Soprintendenza



QUESTIONI APERTE
Sistema delle protezioni e delle tutele

Parco archeologico di Villa Cuomo e altri siti di interesse dichiarato
Soprintendenza



recupero e valorizzazione patrimonio edilizio 
esistente e degli opifici industriali dismessi 

QUESTIONI APERTE

QUADRO NORMATIVO

o Legge regionale 19/2009 e s.m.i (Piano Casa, scadenza 31/12/2017):

• Art. 4 – Interventi straordinari di ampliamento (+20%);

• Art. 5 – Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
(+35%);

• Art. 7, comma 5 – Sostituzione edilizia a parità di volumetria di
immobili dismessi (attività manifatturiere, industriali, etc. cessate da
più di tre anni) con una quota di Ers non inferiore al 30%.

o DL 70/2011 (Art. 9 Recupero tessuti edilizi disorganici o incompiuti
nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare)



QUESTIONI APERTE
recupero e valorizzazione patrimonio edilizio esistente

1)Recuperodelleabitazioniaipiani terradegliedifici



QUESTIONI APERTE
recupero e valorizzazione patrimonio edilizio esistente

2)Allineamentoquintearchitettoniche(inpiantae inelevato)



QUESTIONI APERTE
recupero e valorizzazione patrimonio edilizio esistente

3) Legge 219/1981

• Volumi acquisiti al patrimonio
comunale a seguito di ordinanza di
demolizione;

• Edifici privati abbandonati a
seguito di rinuncia da parte dei
proprietari di presentare istanza
per i contributi previsti.

Immagini di repertorio del terremoto dell’Irpinia



Social Housing Vienna. Social Housing Gerusalemme.

social housing/Edilizia residenziale sociale 

QUESTIONI APERTE



Adeguamento della viabilità
QUESTIONI APERTE

Efficientamento degli assi stradali esistenti Nessuna previsione di nuovi assi viabilistici nel Ptcp



equità e sostenibilità delle 
trasformazioni urbanistiche

QUESTIONI APERTE



ASCOLTO

QUESTIONI APERTE
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