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“PIANO DEI SERVIZI”

giugno 2016

Proposta preliminare
Settore
Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

0.1
INDICAZIONI
PRELIMINARI

Legge Regionale Campania n. 16 del 22 dicembre 2004
NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO

OBIETTIVI DELLA NUOVA LEGGE

RIFORMARE TUTTO IL SETTORE
semplificare
le procedure

PUC

pianificare il territorio regionale,
provinciale e comunale
semplificare le procedure
introducendo strumenti di
pianificazione più agili
introduce il PUC
(Piano Urbanistico Comunale)
che sostituisce il vecchio PRG
(Piano Regolatore Generale)

perequazione

strumento che assegna gli stessi
diritti
di
edificazione
a
più
proprietari

sviluppo
sostenibile

sviluppo che garantisce i bisogni
del presente senza compromettere
le possibilità delle generazioni
future di fare altrettanto

Indirizzi strategici
il PUC svolge un delicato ruolo nel
processo evolutivo della collettività e nella
conservazione dei caratteri fondanti del
territorio comunale.

• Il riferimento di partenza è rappresentato
dagli indirizzi di pianificazione che
l’Amministrazione fornisce ai redattori e
dagli obiettivi che essa intende portare a
compimento a breve e medio termine
• tali indirizzi devono essere coerenti con la
Pianificazione sovraordinata del PTR e del
PTCP

OBIETTIVI DEL PUC

• L’art. 23, comma 2, della Legge Regionale n. 16/2004 così recita:
“Il Puc, in coerenza con le disposizioni del PTR e del PTCP: a) individua gli
obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi
per l’attuazione degli stessi”.
• Desumere gli obiettivi principali dalla lettura del PTR e del PTCP:
– Il PTR detta indirizzi e fornisce indicazioni articolate territorialmente
rispetto a 9 Ambienti Insediativi, 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo e 10
Campi Territoriali Complessi (BURC 10/1/2007);
– Il PTCP della Provincia di Salerno detta obiettivi per ogni Sistema
Territoriale di Sviluppo e per gli Ambienti Insediativi Locali.
• Definire ulteriori obiettivi di piano sulla base:
– dell’analisi del territorio comunale e delle sue caratteristiche,
– delle indicazioni del movimento politico,
– di altri piani sovraordinati.

PUNTI ESSENZIALI

Il P.U.C. nell’ottica e nel principio della sussidiarietà verticale, dovrà coniugare la
conservazione dei caratteri morfogenetici, architettonici e tipologici dei tessuti
storici con una rivitalizzazione multifunzionale capace di garantire la residenzialità
e, allo stesso tempo, incentivare nuove destinazioni d’uso di tipo turistico e
commerciale di qualità, compatibili con gli aspetti paesaggistici e la tutela del
patrimonio architettonico.

TRE LIVELLI DI
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
URBANISTICA

PTR

Regione

PTCP

Provincia

PUC

Comune

1. RUEC - REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE
2. PUA - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PUC

PUC – Piano Urbanistico Comunale
al PUC sono allegate:

disciplina
la tutela ambientale
e le trasformazioni
urbanistiche ed
edilizie dell’intero
territorio comunale

individua
la perimetrazione
degli insediamenti
abusivi oggetto di
condono
ai fini della loro
riqualificazione

• Norme Tecniche Attuazione
• Manutenzione territorio,
• Manutenzione urbana,
recupero, trasformazione
edilizia,
• Supporto attività produttive,
• Sviluppo attività agricola,
• Regolamentazione attività
edilizia

fanno parte del PUC i
piani settoriali:
•
•
•
•
•

Piano del verde
Piano del traffico
Piano carburanti
Piano di zonizzazione acustica
Piano del colore

Urbanistica partecipata
In tutte le fasi è
assicurato il ricorso
ad adeguate forme
di pubblicità, di
consultazione e di
partecipazione dei
cittadini anche in
forma associata

SI DISCUTE
TUTTI INSIEME,
SI ASCOLTA,
CI SI CONFRONTA,
MA POI SI DECIDE

CONFERENZE DI PIANIFICAZIONE
nella formazione del PUC, dopo l'adozione dello schema in Giunta, ma prima dell'invio in Consiglio, si
convoca la Conferenza di Pianificazione, con lo scopo di far convergere in una unica sede la
valutazione di tutti gli interessi pubblici sottesi all'approvazione degli strumenti di pianificazione

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
alla Conferenza di Pianificazione partecipano enti locali, organizzazioni sociali, culturali, economicoprofessionali, sindacali e ambientaliste che, entro 30 giorni propongono eventuali modifiche. Si tratta di
un modo nuovo per garantire la partecipazione senza allungare l'iter

Perequazione urbanistica
metodo per contemperare equamente gli interessi
del pubblico e dei privati
Cos’è la perequazione

Come si attua

viene
introdotta
nella
nostra regione la disciplina
che ha la funzione di:
distribuire equamente,
tra i proprietari di immobili
interessati
dalla
pianificazione comunale,
diritti edificatori ed obblighi
nei confronti del Comune e
degli altri Enti pubblici.

I proprietari o il Comune,
previa espropriazione dei
relativi suoli, formano dei
comparti edificatori con la
conseguente attribuzione di
quote edificatorie a ciascun
proprietario;
l'attuazione dei comparti è
preceduta dalla cessione
delle superfici necessarie
alla realizzazione di opere
pubbliche o di interesse
pubblico.

Tutela del paesaggio agrario
i PUC devono essere accompagnati da uno studio di impatto ambientale e
devono tutelare e valorizzare il paesaggio agrario anche attraverso il
divieto di edificazione nelle zone di colture pregiate
tali aree contribuiscono a preservare e migliorare
l'ambiente, il paesaggio ed il patrimonio artistico –
culturale, pertanto bisogna:
1. agevolare la permanenza della popolazione nelle
campagne migliorando la capacità organizzativa
delle rispettive comunità
2. potenziare e sostenere la competitività
dell'agricoltura in quanto attività centrale delle
zone rurali
3. incoraggiare i protagonisti rurali sulle potenzialità
di sviluppo del loro territorio in una prospettiva
medio e lungo termine
4. incentivare l’apertura delle aree rurali verso altre
opportunità garantendo la diversificazione delle
attività nelle zone rurali

1. la città sostenibile
• valorizzazione delle componenti
ambientali e paesistiche
• integrazione delle reti ecologiche e dei
sistemi infrastrutturali dei servizi
• sostenibilità in termini di coesione
sociale:
diffusione dei principi di solidarietà e di
identità collettiva
• attuazione di interventi di equità sociale:
edilizia residenziale sociale e pubblica
distribuzione degli spazi per
aggregazione e tempo libero

1.a valorizzazione componenti ambientali
Risanamento cava
località Torretta
Il progetto restituisce
alla comunità un’area
verde di circa
100.000mq, prevede
che siano consegnate
alla collettività:

Stato attuale

Progetto

• aree per tempo libero e
svago
• aree per usi agricoli
• aree per la ricostruzione
di habitat ecologici per
la fauna e la flora
selvatiche,
l’aggregazione ed il
tempo libero

2. la salvaguardia della città storica
salvaguardare gli impianti
urbani storici ed il suo
disegno
(morfogenesi e stratificazione
delle fasi formative)

recuperare la rilevanza
urbana ed ambientale degli
edifici di interesse storico,
architettonico e monumentale
valorizzare e migliorare la
fruibilità delle strutture
(relazione con il contesto)

incrementare la dotazione
delle attrezzature e dei servizi
mancanti
mantenere e recuperare gli
spazi aperti esterni
(strade, piazze, giardini, ecc.)

ed interni
(corti, orti e giardini)

riqualificare i tracciati storici
secondo progetti unitari
(valorizzazione dei caratteri
storicamente consolidati)
Chiese

Palazzi

Portali

3. la riqualificazione urbana

Stralcio PRG Zone D 2/1 superficie totale 141.160 mq

• individuare aree di trasformazione interne alla città per la presenza di impianti dismessi per
sopperire al reperimento di spazi collettivi

4. gli standard urbanistici

zona A

zona B

zona C

zona D

zona E

zona F

centro storico

residenziale di
completamento

residenziale di
espansione

industriale

agricola

attrezzature
pubbliche

con il vigente PRG sono state attuate perlopiù le previsioni della componente edificatoria,
con una conseguente saturazione di alcuni ambiti insediativi, a discapito della qualità e
della vivibilità degli spazi pubblici realizzati in quantità irrisoria, rispetto al reale
fabbisogno, derivante sia dal riequilibrio della carente dotazione ante PRG che da quelle
rapportate agli insediamenti realizzati

obiettivo prioritario sarà il riequilibrio degli standard che presentano un chiaro
deficit soprattutto nel centro abitato, ridistribuzione delle attrezzature e delle
aree a verde, opportunamente calcolate anche in previsione delle esigenze future
si utilizzeranno, in via preferenziale, quei manufatti dismessi localizzati nel centro storico e
dunque in aree già definite dal punto di vista residenziale ma fortemente carenti in termini
di spazi pubblici

4.a standard urbanistici esistenti

Standard

Superfici realizzate

I Istruzione

58.902 mq

AC Attrezzature comuni

178.633 mq

VA Verde attrezzato

101.798 mq

PA Parcheggi

38.236 mq

Totale

377.569 mq

4.a standard urbanistici esistenti
Sulla base delle analisi e delle indagini effettuate nell’ambito del vigente P.R.G. e fatti salvi gli approfondimenti da
effettuare, la quota di fabbisogno di aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive soddisfatto dalle
attrezzature pubbliche esistenti è complessivamente pari a 377.569 mq, ripartita nel modo appresso indicato:
Standard

Superfici realizzate

I Istruzione

58.902 mq

AC Attrezzature comuni

178.633 mq

VA Verde attrezzato

101.798 mq

PA Parcheggi

38.236 mq

Totale

377.569 mq

Atteso che la popolazione residente all’anno 2016 è pari a 35.834 abitanti, la dotazione minima, inderogabile per spazi
pubblici o riservati alle attività collettive da soddisfare è complessivamente pari a:
18 mq/ab. x 35.834 ab. = 645.012 mq
la quota di fabbisogno pregresso di aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive da soddisfare sarà
complessivamente pari a:
645.012 mq – 377.569 mq = 267.443

mq

tali quantità complessive sono ripartite, nello schema di seguito riportato:
Standard
art. 4 D.M. 1444/68

Dotazion
e minima

Fabbisogno

Esistente

Deficit

Surplus

I Istruzione

4,5 mq/ab

161.253 mq

58.902 mq

102.351 mq

----

AC Attrezzature comuni

2,0 mq/ab

71.668 mq

178.633 mq

----

106.965 mq

VA Verde attrezzato

9,0 mq/ab

322.506 mq

101.798 mq

220.708 mq

----

PA Parcheggi

2,5 mq/ab

89.585 mq

38.236 mq

51.349 mq

----

Totale

18 mq/ab

645.012 mq

377.569 mq

374.408 mq

106.965 mq

saldo

267.443 mq

2001

Comune di Provincia di
Regione
Pagani
Salerno
Campania
32.353 1.073.177
5.701.389

(1° gennaio dell'anno successivo)

5.910.000
5.880.000
5.850.000
5.820.000

2002

33.032

1.075.756

5.725.098

2003

34.090

1.082.775

5.760.353

2004

34.775

1.089.770

5.788.986

2005

35.199

1.090.934

5.790.929

5.730.000

2006

35.543

1.089.737

5.790.187

5.700.000

2007

35.774

1.102.629

5.811.390

5.670.000

2008

35.858

1.106.099

5.812.962

2009

35.932

1.107.652

5.824.662

2010

35.962

1.109.705

5.834.056

2011

34.692

1.092.574

5.764.424

2012

34.500

1.093.453

5.769.750

2013

35.949

1.105.485

5.869.965

1.110.000

2014

35.864

1.108.509

5.861.529

1.100.000

2015

35.834

1.106.506

5.850.850

5.790.000
5.760.000

5.640.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1.120.000

1.090.000

2016

5.840.144

2017

5.827.804

1.080.000

2018

5.813.359

1.070.000

2019

5.797.462

2020

5.780.355

2021

1.070.886

5.762.850

2022

5.744.817

2023

5.726.371

2024

5.707.579

2025

5.688.200

2026
2027
2028
2029
2030
2031

5.668.347
5.647.880
5.626.867
5.605.243
5.583.028
5.560.167

1.046.900

note:
dati PTCP: Tabella 6.1 Allegato 1: Analisi Socio Economica

Regione Campania

popolazione residente al 31 dicembre

1.060.000
1.050.000

Provincia di Salerno

anno

1.040.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

37.000
36.000
35.000
34.000
33.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Comune di Pagani

previsione a 10 anni

ultimi 10 anni

4.b popolazione residente e previsione

5. il riordino delle aree produttive esistenti
• Censimento aree produttive
esistenti per il riordino delle
stesse finalizzato ad una
ridistribuzione compatibile
in termini di sostenibilità
ambientale
• la ridistribuzione dovrà:
1. tener conto dei limiti
imposti dalla possibilità di
intervenire su impianti già
consolidati e tuttora attivi
2. valutare la necessità di
riconoscere
per
detti
insediamenti lo status di
impianto produttivo (norma
di
salvaguardia)
o
di
dislocazione
in
area
opportunamente individuata

PIP – piccole e medie industrie

PIP – zona artigianale

PUA – artigianale
commerciale

5.a stato di attuazione della zona industriale
P.I.P. sup. lotti 243.062 mq
zona piccole e medie industrie
14 lotti liberi
70.240 mq
6 lotti edificati
65.192 mq
2 lotti con p. rilasciato 13.164 mq
zona artigianale
38 lotti liberi
78.684 mq
4 lotti edificati
13.247 mq
1 lotto con p. rilasciato 2.535 mq

P.U.A. sup. lotti 55.090 mq
comparto A - artigianale/commerciale
9 lotti liberi
18.380 mq
4 lotti edificati
7.564 mq
comparto B - artigianale/commerciale
2 lotti liberi
5.058 mq
11 lotti edificati
19.416 mq
3 lotti con p. rilasciato
4.672 mq

6. valorizzazione delle risorse turistiche ed agricole
risorse turistiche

risorse agricole

sviluppo

chiese
palazzi
beni di interesse …

Il territorio di Pagani nella Reale di
produzione:
DOP Pomodoro San Marzano
DOP Cipollotto nocerino

rappresentano un
valido punto di partenza
per lo sviluppo solido
ed articolato di un
percorso turistico religioso

posizione strategica rispetto ad
altri luoghi
(Napoli, Pompei, Salerno
Costiera Amalfitana, ecc.)

Soprintendenza
art. 12 – verifica dell’interesse
culturale Codice dei beni culturali e
del paesaggio D.Lgs. 42/2004

prodotti tradizionali:
arancia di Pagani
carciofo pignatella
finocchio di Sarno
melanzana "cima di viola“
peperoncino friariello nocerese
pomodorino corbarino
coltivazione aspidistra
Assistenza Confagricoltura Salerno

X
0

6.a valorizzazione delle risorse turistiche ed agricole
per l’incentivazione del turismo dovrà tendersi a un modello di turismo sostenibile
sotto il profilo ambientale e sociale compatibile con la conservazione delle risorse
della città, gli interventi saranno mirati a creare la condizioni per l’armonico
sviluppo del territorio, con iniziative quali:

- preservare e valorizzare il patrimonio storico - artistico;
- preservare e valorizzare il patrimonio religioso;
- incentivare le iniziative imprenditoriali locali;
- incentivare le iniziative di collaborazione tra gli operatori commerciali;
- sviluppare la vocazione turistica;
- ampliare gli spazi del mercato locale;
- istituire un mercatino dell’antiquariato;
- promuovere circuiti turistici integrati;
- promuovere iniziative culturali di risonanza extra- regionale,
- ampliare le strutture ricettive
- creare un percorso archeologico - storico - artistico

6.b valorizzazione delle risorse turistiche ed agricole
in una città che vuol puntare sulla vocazione turistica, a tali dati vanno aggiunti
quelli della valorizzazione dell’ambiente, qualificazione dello spazio urbano e
dell’immagine della città, della sostenibilità e compatibilità ambientale

è necessario
razionalizzare ed integrare i servizi pubblici e
privati per migliorare i collegamenti interurbani

ci deve essere
rispetto del decoro della città, dei suoi
monumenti e degli spazi aperti, disciplina delle
insegne, cura nella collocazione di cassonetti
portarifiuti, segnaletica stradale per rendere più
vivibile e godibile il centro cittadino e le zone
periferiche
lo sviluppo turistico/religioso, potrebbe essere fondamentale per mettere in atto di
un sistema in grado di attivare uno sviluppo economico che integri diversi settori
di attività

7. la partecipazione
strumento di arricchimento ed
approfondimento delle strategie
di piano, con finalità costruttive,
per la ricerca ed ascolto di punti
di vista diversi, accogliendo
osservazioni, suggerimenti ed
orientamenti migliorativi della
proposta preliminare

PUC

appare appropriato definire il

della Città di Pagani

“PIANO DEI SERVIZI”
obiettivo prioritario
individuando

aree per gli

dotare il territorio delle attrezzature carenti
standard urbanistici e riqualificando l’intero contesto

recupero ambientale e
valorizzazione dei siti di interesse storico e artistico
paesaggistico ed architettonico, attraverso opere di

riqualificazione area in Via Ten. M. Pittoni
Analisi del tessuto urbano

stato dei luoghi

il progetto
la finalità
idea di intervento
scaturita dopo la
lettura del contesto
circostante
con
l’obiettivo di:

riammagliare
il tessuto urbano,
oggi scomposto,
trovando un
collegamento con
il Cinema Multisala
“La Fenice”

razionalizzare
l’uso delle aree,
incrementando la
presenza e la qualità
dei servizi pubblici e
privati

l’area che oggi presenta
un dislivello di circa 2m,
viene articolata in tre
terrazzamenti collegati da
rampe con una pendenza
≤ 8% e scanditi da una
maglia di verde regolare.

la maglia di verde è
diversificata
nella
specie
di
piante
coltivate che, insieme
ai pergolati “verdi”
ed ai filari di oleandri,
accompagnano
il
percorso e l’accesso
ai negozi
ed alla
ludoteca,
la
cui
piazza è arricchita
dalla presenza di tre
pini marittimi.

inquadramento e contesto urbano
Il sistema stradale, dell’area di intervento, è stato riqualificato e
riprogettato per smaltire il traffico che insiste su tale zona dovuto
alle modeste capacità della arterie e alla mancanza di parcheggi che
possono causare intasamenti.
Sono stati individuati spazi appropriati per parcheggi a raso integrati
a verde per i residenti della zona ed è stata prevista la creazione di
una nuova strada della larghezza di 12 m.

descrizione intervento
• sistemazione piazza
maglia di verde regolare
superficie 1600mq.
realizzazione di:
• cinque negozi
superficie 40mq cad.
• ludoteca
superficie di 415 mq.
• parcheggi a raso
integrati a zone a verde
per i residenti
• nuova sede stradale

descrizione intervento
• parcheggio interrato
su due livelli
superficie 3.000mq cad.
- I livello
67 posti auto stalli di
m 2,50 X 5,00
2 posti auto per i disabili
- II livello
33 box-auto di circa 33 mq.

