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INTRODUZIONE
La presente relazione descrive le opere oggetto della presentazione del Piano Urbanistico
Attuativo della sottozona B4 loc. Pagliarone, alla via Ungaretti, presentato dal sig.
Novellino Carmine, nato a Battipaglia il 26.01.1975, giuste procure speciali Rep. 6310 del
07.12.2012, n. 6377 del 28.12.2012, e n. 6407 del 11.01.2013 a rogito del notaio dott.
Ragonese Francesco e dal sig. Vivone Antonio nato a Salerno il 27.08.1965, giusta
procura speciale Rep. n. 6440 del 24.01.2013 a rogito del notaio dott. Ragonese
Francesco, e inoltre presentato dai condomini del Fabbricato A denominato “Andrea” e del
Fabbricato B denominato “Di Lorenzo” ai sensi della Legge n.457/78, ai sensi dell’art. 27
della L.R. 16/2004 e s.m.i. e dell’art. 80 del R.U.E.C sita in Comune di Montecorvino
Pugliano (SA).

DESCRIZIONE AREA di INTERVENTO

L’area oggetto d’intervento è censita al foglio 12 del Catasto Terreni del Comune di
Montecorvino Pugliano con le seguenti particelle: 1296, 1297 e 1351 per una estensione
territoriale pari a mq. 5150.
L’area è nella piena disponibilità dei soggetti attuatori che rappresentano il 76,15% del
valore imponibile catastale complessivo degli immobili e, come indicato all’art.56 delle
NTA, ricade nella sottozona B4 destinata a: Destinazioni abitative (DA), Destinazioni
terziarie (DT/1, DT/2, DT/3, DT/4, DT/5, DT/8, DT/9), Destinazioni produttive (DP/1),
Destinazioni turistico ricettive (DTR/1, DTR/2, DTR/3), Infrastrutture e servizi (URB/1,
URB/2).
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La sottozona B4 è soggetta alla formazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo avente
valore di Piano di Recupero ai sensi dell’art. 30 della Legge 457/78, finalizzato al recupero
residenziale di tutti i volumi che abbiano i requisiti di abitabilità unitamente alla
razionalizzazione dell’uso dello spazio pubblico e privato (DA).
L'area di progetto è delimitata a nord da una strada interpoderale, sulla quale sarà
realizzata una viabilità comunale prevista dal PUC di Montecorvino Pugliano, a sud dalla
strada SS. 18 loc. Pagliarone, ad est e ad ovest da comparti edificati di altra proprietà.
Da una analisi dei vincoli si evince che l’area oggetto di intervento non è gravata da vincoli
di natura paesaggistica o storico architettonica.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Gli obiettivi urbanistico-architettonici del Piano sono rivolti alla variazione di destinazione
d’uso dei volumi dei Fabbricati A e B assentiti e al recupero dell’intero sistema insediativo
per riconsiderare l'area nel suo insieme, da offrire ad un elevato numero di utenti, dotata di
servizi e standard urbanistici di qualità, con migliore accessibilità e percorribilità interna,
revisionando e integrando le opere di urbanizzazione esistenti.

L’area in oggetto, individuata dal PUC in sottozona B4, è costituita da due lotti edificatori
appartenenti alle proprietà indicate in introduzione e la divisione del comparto in lotto con
Fabbricato A e lotto con Fabbricato B è finalizzata alla sola individuazione dei singoli
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interventi edilizi e delle proprietà. Rimane invece invariata la superficie complessiva per la
verifica dei parametri urbanistici, ovvero per quanto concerne la verifica delle Norme
Tecniche di Attuazione specifiche del PUC vigente.
Il lotto del Fabbricato A sarà delimitato da una recinzione, con accessi carrabili e pedonali,
al ﬁne di poter meglio differenziare l'utilizzo e l'utenza della proprietà.
In riferimento all’art. 16 delle NTA, per soddisfare l’incremento del carico urbanistico,
saranno cedute gratuitamente al Comune, attraverso apposita convenzione, aree
destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie; in particolare una nuova viabilità
pubblica sarà realizzata ad ovest dell’area, a confine con il lotto edificato di altra proprietà,
comprensiva di parcheggi, per la sosta di autovetture, disposti anche a nord con impianto
di illuminazione ad integrazione di quello esistente. A sud, in prossimità del confine
dell’area con il lotto del Fabbricato A e con la strada statale n.18, sarà creata un’area di
verde attrezzato con alberature di medio–alto fusto, panchine ed elementi vari di arredo
urbano.
L’art.16 contempla, tuttavia, anche il ricorso all’istituto della monetizzazione per le aree da
destinare a standard non reperibili nella zona omogenea dell’intervento.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE EDIFICI “A” e “B”

Il Fabbricato A denominato “Palazzo Andrea” di forma rettangolare ricadente all’interno del
lotto, è stato edificato con Permesso di Costruire n.03/03 prot. N. 1473/03 rilasciato dal
Comune di Montecorvino Pugliano in data 08.08.2003, ha una superficie di mq. 3.000,
confina a nord con il lotto del Fabbricato B, ad est e ad ovest con lotti di altra proprietà, a
sud con la viabilità della SS.18 in località Pagliarone.
Il Fabbricato A è costituito da un piano interrato, da un piano rialzato e da due piani
sovrastanti per una superficie coperta complessiva di mq. 1034 le cui caratteristiche
principali sono:
Lunghezza (esterno tamponatura) .................................................................. m.35.15
Larghezza (esterno tamponatura) .......................................................................m 24,10
Altezza ................................................................................................................m 10,00
Il Fabbricato B denominato “Di Lorenzo” di forma a C con corte centrale situato all’interno
del lotto è stato realizzato con Concessione Edilizia n.07/UFF/02 del 11/07/2002,
Concessione Edilizia in variante 05/03 del 24/03/2003, Permesso di Costruire in variante
02/2005 del 07/02/2005, Permesso di Costruire in variante 12/05 del 07/11/2005.
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Il lotto del Fabbricato B ha una superficie complessiva di mq 2.150, confina a nord con la
strada interpoderale innanzi citata, ad est e ad ovest con lotti di altra proprietà, a sud con il
lotto del Fabbricato A.
Il Fabbricato B è costituito da un piano terra e da due piani sovrastanti per una superficie
coperta complessiva di mq. 849 le cui caratteristiche principali sono:
Lunghezza (esterno tamponatura) .................................................................. m 37,80
Larghezza (esterno tamponatura) ................................................................... m 27,20
Altezza ................................................................................................................ m 10

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E DATI URBANISTICI

L’art. 53 delle NTA del PUC definisce i parametri urbanistici della sottozona B4
prevedendo la cessione delle aree destinate a standard per i soli volumi urbanistici
recuperati:
•

Volumi esistenti asserviti

•

Rc: 0,4 di Sf

•

Hm: m. 10

•

Dc: non inferiore alla metà dell’altezza max del fabbricato più alto e comunque non
inferiore a m. 5

•

De: non inferiore all’altezza max del fabbricato più alto

•

Ds: non inferiore a m. 5

•

Sp (sup. permeabile) = min. 50% della Sf

•

Np: 3 piani fuori terra abitabili

•

Standard insediativo: 100 mc./abitante

I parametri urbanistici dell’area sono i seguenti:
•

St (superﬁcie territoriale) = 5.150 mq.

•

Sf (superﬁcie fondiaria) = 4.710 mq.

•

Sc (superficie coperta) = 1.883 mq.

•

Volume urbanistico = 15.421 mc. (complessivi dei fabbricati A e B)

•

Hm = m. 10

•

S1 (superﬁcie standard) = 440 mq.

•

Sp (superﬁcie permeabile di progetto) = 2.599 mq.
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VERIFICA URBANISTICA

L’art. 43 delle NTA - Zonizzazione B - individua nelle sottozone B4 i tessuti urbani
disomogenei compatti e (art.53 delle NTA) privi di caratteri tipologicamente distintivi e di
una qualsiasi centralità, riconoscibili nella fascia antropizzata sviluppatasi lungo la strada
statale n.18 in località Pagliarone.
Per la verifica urbanistica si raffrontano i parametri urbanistici di progetto con quelli previsti
esistenti sull’area.
La superficie permeabile di progetto è di 2.599 mq., maggiore dei 2.575 mq. minimi
richiesti per soddisfare il parametro che la superficie permeabile deve essere maggiore del
50% della superficie fondiaria.
Le N.T.A. all’art. 53 prevedono complessivamente 1.00 mq. di parcheggio ogni 10 mc. di
volume urbanistico esistente, condizione verificata nei parcheggi interrati degli edifici.
L’art. 23 delle NTA definisce con P1, P2 e P3 le aree da destinare rispettivamente a
parcheggi di urbanizzazione primaria, parcheggi di urbanizzazione secondaria e parcheggi
e autorimesse di competenza delle unità edilizie. Per la verifica degli standard per l’area di
intervento si è concordato con l'Ufﬁcio di Urbanistica del Comune di Montecorvino
Pugliano di realizzare le aree P1 e P2 (da destinare alla viabilità e alla sosta delle
autovetture) completamente permeabili le cui superfici complessivamente corrispondono a
circa 2.599 mq. La pavimentazione prevista per i posti auto sarà realizzata in betonella
autobloccante grigia, del tipo grigliato e permeabile all’acqua, mentre i percorsi veicolari
sono previsti in conglomerato bituminoso del tipo a massimo potere drenante.
Avendo verificato l'elevata densità abitativa dei Fabbricati A e B e la conformazione
morfologica dell'area, che non permette il reperimento di sufﬁcienti spazi a parcheggio e a
verde tali da soddisfare gli standard, in riferimento all’art. 53 delle NTA, si è concordato
con l'Ufﬁcio di Urbanistica del Comune di monetizzare le aree mancanti alla verifica degli
standard ad uso abitativo.
La volumetria complessiva dei fabbricati in oggetto è pari a: mc. 15.421,00;
Adottando i criteri previsti dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e dalle norme comunali si ha:
15.421/100 = 154,21 Abitanti da insediare;
154,21 x 20 = mq.3.084,20 Superficie di standard da soddisfare;
Standard di progetto:
mq.440 x 2 (comma 2, art.4, D.M. 1444/68) = mq.880,00;
3.084 - 880 = mq.2.204 Standard da monetizzare.
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RETI TECNOLOGICHE

I Fabbricati A e B che insistono sull’area di intervento sono dotati di tutte le opere di
urbanizzazione a rete (Acqua, Gas, Linea Telefonica ed Elettrica), nonché della Pubblica
Illuminazione mentre lo smaltimento delle acque bianche e nere è garantito dalla presenza
di vasche interrate di raccolta. Esse necessitano comunque di manutenzione e revisione e
in alcuni casi anche di integrazioni, il progetto prevede la predisposizione allo scarico nella
futura rete fognaria comunale con la costruzione di un collettore fognario di collegamento
che la intercetterà sulla S.S. n.18.
Per lo smaltimento delle acque meteoriche, oltre alla permeabilità di tutte le aree che
possono essere rese tali, il presente progetto prevede la realizzazione di collettore, già in
parte esistente, che le convogli nel canale di scolo che corre lungo la strada S.S. n.18 e
che conduce al vicino alveo del torrente Asa.
L’attuale illuminazione pubblica sarà potenziata con altri elementi sulla strada di progetto
ad ovest dell’area di intervento.
Nella scelta progettuale delle integrazioni agli impianti tecnologici saranno cercate le
soluzioni di minor impatto sul territorio con costruzioni in armonia con il contesto, tenendo
conto delle prescrizioni del PUC, del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di
Attuazione.
I Fabbricati, ai fini del superamento delle barriere architettoniche, sono già provvisti di
rampe per l’accessibilità a tutti i marciapiedi pedonali e agli spazi pubblici in conformità alla
L. 13/89 e relativo D.M. 236/89.
Specifiche ed approfondimenti tecnici sono rilevabili nelle allegate relazioni tecniche degli
impianti e negli elaborati grafici.
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FATTIBILITA'

La fattibilità economica - ﬁnanziaria della proposta in oggetto è garantita dai privati ed è
soggetta alla stipula di speciﬁca convenzione con l’Amministrazione Comunale che
sancisce anche le modalità di pagamento dei contributi speciﬁci, se dovuti per legge.

I TECNICI INCARICATI

Ing. Giuseppe Guariglia - Arch. Maddalena Pezzotti
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