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0. PREMESSA 
 

L’Amministrazione Comunale di VENTICANO , ha incaricato per la redazione del Piano 

Urbanistico Comunale (PUC), del Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale (RUEC) e della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel rispetto della normativa regionale e statale vigente 

, un gruppo di tecnici  composto dalle seguenti figure professionali : 

a) arch. Antonio LO CONTE    progettista P.U.C. + R.U.E.C. 

b) Irpinia Consulting 4.0    V.A.S.  

c) geol.  Fiammetta SARMENTO   Consulenza Geologica 

d) dott. Fiore Paolo NITTOLO   Carta Uso Agricolo del Suolo 

e) dott. Tommaso LANZA   Piano di Zonizzazione Acustica 

 

Si è dato così avvio al processo di pianificazione, pervenendo  alla definizione del Preliminare di 

Piano, del quale la presente Relazione sul Dimensionamento  è parte integrante, ai sensi del 

Regolamento n.5 del 4 agosto 2011. 
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1. Il CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO   
 

Il Comune di VENTICANO è sito nella provincia di AVELLINO , nei pressi del confine con 

la provincia di BENEVENTO ,   dal cui capoluogo dista circa 20 km  , meno che dalla stessa 

AVELLINO (30 KM) . 

Il territorio comunale ha una estensione di 14,16 Kmq ( 1.416 ha) ed  un’altitudine sul livello del 

mare variabile dai 193 mt. (minima alla confluenza tra torrente Mele e fiume Calore) ai 375 mt. 

(massima nel centro storico del comune) . 

I comuni confinanti sono : APICE (BN) , CALVI (BN)  , PIETRADEFUSI (AV) MIRABELLA ECLANO 

(AV) e TORRE LE NOCELLE (AV)  

Il paesaggio è caratterizzato da una morfologia collinare con dislivelli non elevati che 

danno luogo a pendenze generalmente lievi nelle aree distali delle aste torrentizie o dei 

valloni mentre, in prossimità delle linee di drenaggio diventano più accentuate. 

Il Comune è classificato sismicamente come zona 1 (Alta Sismicità) ; la zona climatica di 

riferimento è la D con 1.864 Gradi Giorno . 

Il Comune di VENTICANO ha storia relativamente recente essendosi formato nel 

1948  con l'unione dei centri di Campanarello, Castello del Lago e Calore, staccandosi dal 

confinante  PIETRADEFUSI ;   le origini del paese risultano essere ben più lontane . 

Per ulteriori informazioni sul contesto territoriale di riferimenti si rimanda al Capitolo 5. 

QUADRO AMBIENTALE , paragrafo 5.1. IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

dell’elaborato A.1. RELAZIONE GENERALE . 
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2. GLI OBIETTIVI DEL PUC DI VENTICANO 

Il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento urbanistico generale di livello comunale 

introdotto dalla L.R. 16/2004 che disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale.  

È attraverso il PUC che “il comune esercita la pianificazione del territorio di sua 

competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in 

coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale”, anche 

mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.  

Il PUC, in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) : 

 Individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi 

per l’attuazione degli stessi; 

 Definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la 

previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle 

risorse naturali, paesaggistico ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali 

disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi 

stessi; 

 Determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione; 

 Stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando 

le aree non suscettibili di trasformazione; 

 Indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, 

garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo 

sostenibile del territorio comunale; 

 Promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, 

prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; 

 Disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone; 
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 Tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni 

agricoli, anche vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole 

particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o 

dagli imprenditori agricoli; 

 Assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto 

geologico e geo-morfologico del territorio comunale. 

 

Già nel marzo 2009 con la redazione di una prima bozza del P.U.C. l’Amministrazione 

Comunale pro-tempore , definiva gli indirizzi fondamentali da porre alla base del nuovo 

PIANO , sintetizzandoli in : 

 la riqualificazione ed il riassetto del Centro Storico di Campanarello e dell’adiacente  

località  Passo , proseguendo e sviluppando gli interventi già per esso messi in essere 

dall’Amministrazione Comunale ; 

 la riqualificazione ed il riassetto dei centri abitati di Castel del Lago  e di Calore , 

incluse le infrastrutture a rete ed un’autonoma dotazione di attrezzature e servizi 

di scala adeguata ; 

 un riordino del tessuto urbano più recente che attraverso la presenza di funzioni 

miste , residenziali , commerciali e terziarie tenda a ridisegnare più organicamente 

lo sviluppo urbano degli ultimi decenni ;  

 la ridefinizione e l’integrazione degli interventi ai margini del tessuto urbano , da 

riconnettere mediante completamenti , servizi ed infrastrutture basandosi 

ovviamente anche sulle progettazioni già patrimonio dell’Amministrazione 

Comunale; 

 il completamento delle infrastrutture e lo sviluppo dell’area già destinata ad 

insediamenti produttivi e del suo recente ampliamento , area questa che , sita in 

prossimità dello snodo autostradale  , può assumere le caratteristiche di nodo di 

interscambio modale per persone e merci per la particolare posizione baricentrica 



 
 

COMUNE DI VENTICANO (AV) 
     RELAZIONE SUL DIMENSIONAMENTO        PIANO URBANISTICO COMUNALE 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 

 

6 
 
 

 

rispetto alle direttrici delle aree centro meridionali (Bari – Napoli , Bari – Benevento 

– Caianello – Roma) ;  

 lo sviluppo e la razionalizzazione dell’area che ospita la Fiera Campionaria di 

VENTICANO , in maniera che le strutture fieristiche , stands espositivi , padiglioni e 

servizi connessi    possano diventare un volano per valorizzazione ed il sostegno 

delle produzioni e delle eccellenze locali ; 

 la valorizzazione del campo aperto in accordo con le Linee Guida per il paesaggio 

emanate dalla Regione CAMPANIA con il P.T.R. , studiando la possibilità di una 

migliore e diversa destinazione d’uso per alcuni insediamenti rurali qualificandoli 

come aree agricole suscettibili anche di destinazione turistico-residenziale ;  

 l’implementazione di tutti i servizi a rete , inclusi gli interventi sulla rete stradale già 

programmati , la razionalizzazione e l’adeguamento del sistema fognario -

depurativo ; 

 

L’attuale Amministrazione Comunale di VENTICANO in continuità e coerenza ha 

determinato con  Deliberazione di Giunta Comunale n° 29 del 17.06.2021 le LINEE GUIDA 

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PUC . 

La Deliberazione  ha approvato la Relazione Istruttoria del Responsabile del Servizio 

Tecnico ing. Antonio MASCIOLA con la quale vengono definiti e fissati i seguenti : 

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PUC DI VENTICANO  

“Per il territorio di Venticano , in coerenza con quanto contenuto nelle linee 

programmatiche di quest’Amministrazione , si individuano in prima analisi i seguenti 

obiettivi strategici e previsionali : 

1) Individuazione di tutti i vincoli esistenti sul territorio comunale e redazione della 

zonizzazione acustica ; 

2) Salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio 

idrogeologico e sismico ; 
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3) Adeguamento della rete viaria comunale , con dotazione di parcheggi e verde 

pubblico , di strutture sportive e ricreative ; 

4) Rivedere e riorganizzare la perimetrazione del centro abitato ai sensi del nuovo 

codice della strada; 

5) Individuazione di alcune aree agricole parzialmente edificate in cui consentire una 

controllata edificabilità residua e le relative urbanizzazioni ; 

6) Valorizzazione e salvaguardia delle aree agricole attraverso normative che riescano 

a incentivare e favorire il loro presidio e la continuazione delle attività tradizionali ; 

7) Riqualificazione del comparto vitivinicolo e olivicolo-oleario mediante una 

regolamentazione delle colture ; 

8) Individuazione di nuove aree per l’edilizia sovvenzionata , agevolata e 

convenzionata; 

9) Individuazione di una nuova area per la realizzazione di strutture e complessi per 

l’istruzione (scuole dell’obbligo) ; 

10) Previsione delle aree di sviluppo residenziale strettamente necessarie con 

completamento volumetrico ; 

11) Individuazione delle aree per la localizzazione delle attività commerciali , 

possibilmente non nelle aree abitate ; 

12) Potenziamento delle aree esistenti , destinate alle attività produttive (attività 

artigianali e commerciali , attività turistiche e alberghiere) al fine di favorire lo 

sviluppo occupazionale . 
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3. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 
 
3.1.  L’ANDAMENTO DEMOGRAFICO TENDENZIALE AL 2031 

 

Un’analisi dell’andamento demografico per il Comune di VENTICANO nel lungo periodo 

(1983 -2011) è riportata nella  tabella riportata nella pagina seguente . 

Il sottostante grafico la sintetizza : 

 

 

Un’attenta lettura della medesima tabella contente di ricavare come  al primo ventennio 

, caratterizzato da un lieve incremento demografico trainato probabilmente anche dagli 

effetti della ricostruzione post sisma 1980 , è seguito un decennio , il  primo del 

ventunesimo secolo , di sostanziale stabilità . Dal 2010 in poi è iniziata una lenta 

decrescita , tamponata a metà decennio solo dall’arrivo di extracomunitari ; decrescita 

che negli ultimissimi anni ha assunto carattere ancor più deciso e preoccupante . 
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(AV)  

popolazione nati morti saldo  saldo immigrati emigrati saldo  saldo saldo  saldo popolazione
residente al naturale naturale migratoriomigratorio totale totale residente al

n. n. % n. % n. % n.
31/12/1982

01/01/1983 2.427 27 22 5 0,21% 95 68 27 1,11% 32 1,32% 2.459 31/12/1983
01/01/1984 2.459 29 16 13 0,53% 84 40 44 1,79% 57 2,32% 2.516 31/12/1984
01/01/1985 2.516 27 23 4 0,16% 65 77 -12 -0,48% -8 -0,32% 2.508 31/12/1985
01/01/1986 2.508 28 29 -1 -0,04% 52 41 11 0,44% 10 0,40% 2.518 31/12/1986
01/01/1987 2.518 35 37 -2 -0,08% 56 63 -7 -0,28% -9 -0,36% 2.509 31/12/1987
01/01/1988 2.509 31 30 1 0,04% 67 41 26 1,04% 27 1,08% 2.536 31/12/1988
01/01/1989 2.536 43 20 23 0,91% 56 60 -4 -0,16% 19 0,75% 2.555 31/12/1989
01/01/1990 2.555 45 20 25 0,98% 62 59 3 0,12% 28 1,10% 2.583 31/12/1990
01/01/1991 2.583 32 23 9 0,35% 68 80 -12 -0,46% -3 -0,12% 2.580 31/12/1991
01/01/1992 2.580 29 28 1 0,04% 50 62 -12 -0,47%  -11 -0,43% 2.569 31/12/1992
01/01/1993 2.569 27 25 2 0,08% 42 53 -11 -0,43% -9 -0,35% 2.560 31/12/1993
01/01/1994 2.560 21 30 -9 -0,35% 75 53 22 0,86% 13 0,51% 2.573 31/12/1994
01/01/1995 2.573 23 30 -7 -0,27% 63 38 25 0,97% 18 0,70% 2.591 31/12/1995
01/01/1996 2.591 30 36 -6 -0,23%  62 50 12 0,46%  6 0,23% 2.597 31/12/1996
01/01/1997 2.597 20 23 -3 -0,12% 56 46 10 0,39% 7 0,27% 2.604 31/12/1997
01/01/1998 2.604 28 34 -6 -0,23%  61 32 29 1,11% 23 0,88% 2.627 31/12/1998
01/01/1999 2.627 41 32 9 0,34%  58 54 4 0,15%  13 0,49% 2.640 31/12/1999
01/01/2000 2.640 32 29 3 0,11%  53 120 -67 -2,54%  -64 -2,42% 2.576 31/12/2000
01/01/2001 2.576 22 26 -4 -0,16% 62 39 23 0,89%  19 0,74% 2.595 31/12/2001
01/01/2002 2.595 24 31 -7 -0,27% 54 47 7 0,27% 0 0,00% 2.595 31/12/2002
01/01/2003 2.595 14 13 1 0,04% 51 51 0 0,00% 1 0,04% 2.596 31/12/2003
01/01/2004 2.596 31 33 -2 -0,08% 67 57 10 0,39% 8 0,31% 2.604 31/12/2004
01/01/2005 2.604 21 28 -7 -0,27% 54 49 5 0,19% -2 -0,08% 2.602 31/12/2005
01/01/2006 2.602 23 31 -8 -0,31% 48 55 -7 -0,27% -15 -0,58% 2.587 31/12/2006
01/01/2007 2.587 31 34 -3 -0,12% 105 74 31 1,20% 28 1,08% 2.615 31/12/2007
01/01/2008 2.615 23 23 0 0,00% 72 71 1 0,04% 1 0,04% 2.616 31/12/2008
01/01/2009 2.616 20 28 -8 -0,31% 71 61 10 0,38% 2 0,08% 2.618 31/12/2009
01/01/2010 2.618 25 24 1 0,04% 35 55 -20 -0,76% -19 -0,73% 2.599 31/12/2010
01/01/2011 2.599 28 33 -5 -0,19% 26 69 -43 -1,65% -48 -1,85% 2.551 31/12/2011
01/01/2012 2.551 28 36 -8 -0,31% 62 91 -29 -1,14% -37 -1,45% 2.514 31/12/2012
01/01/2013 2.514 26 33 -7 -0,28% 96 65 31 1,23% 24 0,95% 2.538 31/12/2013
01/01/2014 2.538 18 31 -13 -0,51% 50 94 -44 -1,73% -57 -2,25% 2.481 31/12/2014
01/01/2015 2.481 13 32 -19 -0,77% 135 60 75 3,02% 56 2,26% 2.537 31/12/2015
01/01/2016 2.537 24 23 1 0,04% 83 78 5 0,20% 6 0,24% 2.543 31/12/2016
01/01/2017 2.543 15 29 -14 -0,55% 140 130 10 0,39% -4 -0,16% 2.539 31/12/2017
01/01/2018 2.539 18 31 -13 -0,51% 66 93 -27 -1,06% -40 -1,58% 2.499 31/12/2018
01/01/2019 2.499 11 24 -13 -0,52% 60 90 -30 -1,20% -43 -1,72% 2.456 31/12/2019
01/01/2020 2.456 11 31 -20 -0,81% 46 129 -83 -3,38% -103 -4,19% 2.353 31/12/2020
01/01/2021 2.353 5 23 -18 -0,76% 35 63 -28 -1,19% -46 -1,95% 2.307 26/11/2021
26/11/2021 2.307

-0,11% -0,01% -0,12% VALORE MEDIO

COMUNE DI VENTICANO PIANO URBANISTICO COMUNALE

DEMOGRAFIA DINAMICA DEMOGRAFICA 1983 - 2021

VALORE MEDIO VALORE MEDIO  
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Una proiezione , statisticamente non sofisticata ma estremamente realistica in prima 

approssimazione , può essere sicuramente proposta immaginando che i valori medi 

riscontrati in un arco temporale così esteso possano essere mantenuti costanti anche 

nel decennio a venire (2022-2031) . 

Essa porta risultato  di un numero di abitanti pari a 2.279 al 31.12.2031 , come da tabella 

seguente  

popolazione saldo saldo  saldo saldo  saldo saldo  popolazione
residente al naturale naturale migratoriomigratorio totale totale residente al

n. % n. % n. % n. n.

VALORE 
M EDIO

VALORE 
M EDIO

VALORE 
M EDIO

01/01/2022 2.307 -0,11% -2 -0,01% 0 -0,12% -3 2.304 31/12/2022
01/01/2023 2.304 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.301 31/12/2023
01/01/2024 2.301 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.299 30/12/2024
01/01/2025 2.299 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.296 31/12/2025
01/01/2026 2.296 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.293 31/12/2026
01/01/2027 2.293 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.290 31/12/2027
01/01/2028 2.290 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.288 30/12/2028
01/01/2029 2.288 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.285 31/12/2029
01/01/2030 2.285 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.282 31/12/2030
01/01/2031 2.282 -0,11% -3 -0,01% 0 -0,12% -3 2.279 31/12/2031

DEMOGRAFIA PROIEZIONE DELLA POPOLAZIONE  2022-2031

 

Analizzando l’andamento demografico tendenziale in termini di famiglie , vanno 
preliminarmente considerati i  dati relativi al numero delle stesse aggiornati all’attualità  

popolazione famiglie numero variazione variazione
residente al  medio n. famiglie n. medio
31 dicembre n. n ab/fam % %

2012 2.514 1.014 2,48
2013 2.538 955 2,66 -5,82% 7,19%
2014 2.481 932 2,66 -2,41% 0,17%
2015 2.537 924 2,75 -0,86% 3,14%
2016 2.543 911 2,79 -1,41% 1,67%
2017 2.539 906 2,80 -0,55% 0,39%
2018 2.499 915 2,73 0,99% -2,54%
2019 2.456 912 2,69 -0,33% -1,40%
2020 2.353 909 2,59 -0,33% -3,88%

26/11/2021 2.307 911 2,53 0,22% -2,17%

  -1,16% 0,29%

ANALISI NUMERO FAMIGLIE 2002-2021

variazione media

DEMOGRAFIA
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Utile osservare come il dato da cinque / sei anni a questa parte si sia praticamente stabilizzato 

introno al numero di 910 famiglie . 

Il numero medio di componenti per famiglia , nell’arco di tempo considerato, è stato fortemente 

influenzato dai flussi migratori del periodo 2013-2016 ; si è comunque  , stabilizzato intorno al 

valore di 2,50 (2,53 all’attualità). 

Per esso è sicuramente  ipotizzabile un calo tendenziale (-1,00 % annuo)  che lo renda fra un 

decennio più prossimo a quel valore medio di 2,30 attualmente rilevato dall’ISTAT sull’intero 

territorio nazionale (dati 2018-2019). 

Il dato più probabile per il numero medio di famiglie al 31.12.2031 può essere quello di n° 985 

che  si ricava dal sottostante riquadro  

popolazione numero variazione famiglie
residente al medio n. medio  
31 dicembre n. ab/fam % n 

2022 2.304 2,53 -1,00% 910
2023 2.301 2,51 -1,00% 918
2024 2.299 2,48 -1,00% 926
2025 2.296 2,46 -1,00% 934
2026 2.293 2,43 -1,00% 943
2027 2.290 2,41 -1,00% 951
2028 2.288 2,38 -1,00% 960
2029 2.285 2,36 -1,00% 968
2030 2.282 2,34 -1,00% 977
2031 2.279 2,31 -1,00% 985

PROIEZIONE NUMERO FAMIGLIE 2022-2031
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3.2. IL FABBISOGNO RESIDENZIALE DEL COMUNE DI VENTICANO 
 

Coerentemente con le indicazioni della Regione CAMPANIA (P.T.R.) , il  P.T.C.P. di AVELLINO ,  

all’art. 33 delle NTA definisce i criteri per il dimensionamento dei fabbisogni abitativi ; criteri che 

le Amministrazioni Comunale ed i tecnici incaricati debbono rispettare nell’elaborare il 

dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali.  

Il dimensionamento del  fabbisogno abitativo (residenziale) deve essere basato su due fattori : 

1.  stima del fabbisogno (p)regresso , che a sua volta è basato su due elementi: 

   1.a.  disagio abitativo di famiglie che vivono in condizioni di affollamento; 

  1.b.   disagio abitativo di famiglie che abitano alloggi impropri e famiglie in coabitazione; 

2.  stima dell’incremento del numero di famiglie . 

Lo stesso P.T.C.P. (2014)  chiarisce  che tale “prima stima potrà essere corretta, in sede di 

redazione dei PUC, in considerazione dell’andamento della crescita delle abitazioni occupate 

(censimento ISTAT 2011 dati provvisori e definitivi) e delle analisi specifiche dei Comuni sulle 

abitazioni occupate, la loro consistenza e stato, sull’effettivo andamento demografico degli 

abitanti e delle famiglie .” 

 Per i primi due addendi (1.a ed 1.b) del fabbisogno pregresso  -  derivanti da affollamento , 

alloggi impropri e famiglie in coabitazione -  il P.T.C.P. di AVELLINO sulla base dei dati 

censimentari 2001 – 2011 , stima  per la Città della Collina del Calore le seguenti quantità 

 

 

variabili quindi in totale  tra un minino di 373 e un massimo di 462 . 
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Il Comune di VENTICANO rappresentava al 2011 il (2.537/19.918= 12,74 %) della popolazione 

della suddetta Città  

 

il che si traduce nell’attribuzione di una quota variabile tra un minimo di 48 ed un massimo di 

59 ulteriori abitazioni : mediando tra i due valori otterremo un totale  fabbisogno pregresso per 

coabitazioni , affollamento ed abitazioni inadeguate pari a  n° 54 abitazioni . 

Nell’elaborato P.11  il P.T.C.P.  riporta la stima al 2020 (arco temporale considerato : il decennio 

2011-2020) per i differenti Sistemi di Città ; per la Città della Collina del Calore avremo  

 

Il secondo addendo stimato per il solo comune di VENTICANO era pari ad 89 che sommate al 

precedente darebbero un totale di 54 + 89 =  143 nuove abitazioni  .  
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In realtà le famiglie al CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011 erano in totale n° 

1.031 così suddivise 

Territorio

        Venticano 217 355 217 188 192 66 13 1031

Dati estratti il21 nov 2021, 09h53 UTC (GMT), da Pop.Stat

Tipo dato numero di famiglie (valori assoluti)

Insieme di dati: Caratteristiche delle famiglie

Numero di componenti 1 2 3 4

 

6 e più totale5

 

Le abitazioni allo stesso ultimo CENSIMENTO GENERALE erano invece in totale  n° 891 , così 

suddivise  

Territorio

        Venticano 2 28 69 233 300 259 891

Dati estratti il05 giu 2021, 10h30 UTC (GMT), da Pop.Stat

Insieme di dati: Abitazioni occupate da persone residenti - Dati comunali

Specie di alloggio abitazione occupata da persone residenti

Anno di Censimento 2011

Tipo dato numero di abitazioni (valori assoluti)

Numero di stanze 1 2 3 4 5 6 e più totale

 

Il numero totale di abitazioni aggiornato  all’attualità in base ad informazioni  assunte presso 

l’U.T.C. -  stante la crisi economica ed i suoi riflessi sull’intero comparto dell’edilizia avutosi 

nell’ultimo decennio che ha visto edificare un totale di soli 89 nuovi vani   -   è pari a 891 + 18 = 

909  ca. .  

Sulla base della proiezione al 2031 del numero di famiglie , riportata nel paragrafo precedente , 

il secondo addendo stimato dal P.T.C.P. di AVELLINO in n° 89 nuove famiglie aggiuntive per il 

solo comune di VENTICANO  deve realisticamente essere ridotto a 985 – 909 = 76  , con un totale 

del fabbisogno complessivo corretto pari a  54 + 76 =  130  alloggi  .  

Quanto innanzi determinato in merito alla proiezione demografica degli abitanti, non consente 

di determinare alcun fabbisogno aggiuntivo al dato sopra determinato  . 
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La superficie territoriale necessaria al soddisfacimento del fabbisogno residenziale in fase di 

prima approssimazione ,  viene determinata considerando la densità abitativa di progetto 

definita dall’art. 34  NTA del P.T.C.P. , così come segue : 

ST    = n° alloggi x n° medio abitanti per famiglia (2031) = abitanti 

D =  > 100  ÷ 150 (ab/ha) = 0,010 ÷ 0,066 

ST    = 130  x 2,31 = 300 / D =  20.000 ÷ 30.000 mq. 
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3.3. IL FABBISOGNO DI STANDARDS URBANISTICI 
 

L’offerta attuale di dotazioni di uso pubblico nel Comune di VENTICANO (evidenziata nella 

RELAZIONE GENERALE ) è  riportata  nella sottostente  tabella: 

STANDARDS 

URBANISTICI                     

DI LIVELLO LOCALE 

PRESENTI FABBISOGNO               

DA D.M.  1444/1968 

GRADO DI                    

CARENZA / SURPLUS 

MQ MQ/ABIT MQ MQ/ABIT MQ MQ/ABIT 

VERDE ATTR. -SPORT 31.135 13,50 20.763 9,00 10.412 4,50 

ISTRUZIONE 10.142 4,40 10.382 4,50 - 240 - 0,10 

PARCHEGGI 15.655 6,78 5.768 2,50 9.887 4,28 

ATTR.INT. COLLETTIVO 10.911 4,73 4.614 2,00 6.297 2,73 

TOTALI 67.843 29,41 41.526 18,00 26.317 11,41 

ANNO 2021 – POPOLAZIONE n° 2.307 RESIDENTI 

Considerata la proiezione della popolazione al 2031 (2.279 residenti) il fabbisogno di 

standard di livello locale da soddisfare sarà  il seguente: -  

STANDARDS 

URBANISTICI                     

DI LIVELLO LOCALE 

PRESENTI FABBISOGNO               

DA D.M.  1444/1968 

GRADO DI                    

CARENZA / SURPLUS 

MQ MQ/ABIT MQ MQ/ABIT MQ MQ/ABIT 

VERDE ATTR. -SPORT 31.135 13,66 20.511 9,00 10.624 4,66 

ISTRUZIONE 10.142 4,45 10.256 4,50 - 114 - 0,05 

PARCHEGGI 15.655 6,87 5.698 2,50 9.957 4,37 

ATTR.INT. COLLETTIVO 10.911 4,79 4.558 2,00 6.353 2,79 

TOTALI 67.843 29,77 41.023 18,00 26.820 11,77 

ANNO 2031 – POPOLAZIONE n° 2.279 RESIDENTI 

 
L’analisi effettuata non ha riscontrato situazioni deficitarie e particolari nuove esigenze da 

soddisfare per adeguamento ai minimi di legge tranne che per il modestissimo deficit nel 

comparto ISTRUZIONE  , per il quale , va riferito ,  che il Comune di VENTICANO ha già da 

tempo avviato ed ha in itinere le procedure per la costruzione di un nuovo polo scolastico 
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da adibire a scuola dell’infanzia , scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

nell’ambito del PIANO TRIENNALE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S.) 2018-2020 . 

Per esso , l’Amministrazione Comunale  ha  provveduto all’avvio del procedimento 

preordinato all’eproprio , ai sensi del  D.P.R. n° 327/2001  per un’area avente una 

superficie complessiva di ben 26.863 mq ; dell’intervento è stata già approvata la 

progettazione definitiva  con contestuale adozione della variante urbanistica .  

Il presente preliminare del P.U.C. recepisce ovviamente in maniera integrale tale 

procedura. 

Nel reperimento delle nuove aree per il rispetto degli standards di livello locale sono stati 

privilegiati e lo saranno anche in futuro : 

 L’utilizzazione di aree facilmente accessibili dalla rete della mobilità esistente; 

 L’integrazione spaziale e funzionale delle nuove attrezzature nel tessuto 

residenziale; 

 L’utilizzo di tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine 

di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la 

diversificazione energetica, e contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di 

limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, 

nonché per mitigare l’inquinamento luminoso; 

 L’utilizzo di tecniche e materiali dell’architettura bioclimatica; 

 Il miglioramento della qualità architettonica e dell’organizzazione spaziale 

complessiva. 

 

Va segnalato infine che risulta altresì rispettata (con la dotazione complessiva di 5.981 mq) 

la riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose prevista dalla con la Legge 

Regionale n° 9 del 05.03.1990 che prevede espressamente per tutti i Comuni una dotazione 

minima di aree non inferiore ai 5.000 mq . 
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3.4. IL FABBISOGNO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E PER LE ATTIVITA’ TERZIARIE 
 
 

Ai fini del dimensionamento degli insediamenti produttivi, le NTA del PTCP stabiliscono che 

gli spazi da destinare ad aree produttive vanno documentati in rapporto alla potenzialità 

della domanda d’insediamento di attività industriali e artigianali, anche supportata dalla 

esistenza di manifestazioni di interesse formalizzate da soggetti economici (eventualmente 

accompagnata da contratti di pre–letting) e dimensionalmente adeguata rispetto alle 

stesse, o all’esigenza di delocalizzazione di attività giudicate incompatibili con gli abitati. 

Secondo le indicazioni delle NTA del PTCP le aree per le attività industriali ed artigianali 

dovranno essere localizzate prevalentemente nelle aree industriali e artigianali già esistenti 

e non ancora saturate; nel Comune di VENTICANO , nel P.I.P. di località Ilici ed in quello di 

Castel Del Lago , sono disponibili ancora alcuni lotti per il completamento ; lotti dei  quali si 

prevede l’utilizzo nell’ambito delle previsioni del PUC .  

Per quanto riguarda le attività commerciali le NTA del PTCP stabiliscono che i Comuni sono 

tenuti a dotarsi dello Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo (SIAD). I PUC 

integrati dai SIAD (Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo) dovranno 

individuare le aree destinate alle attività commerciali in rapporto alla rete infrastrutturale, 

tutelando e salvaguardando i valori storici e culturali con attenta disciplina per i centri 

storici e le aree maggiormente sensibili. 

Si è già riferito (par. 2.2.4 RELAZIONE GENERALE) che , nell’elaborazione delle successive fasi del 

P.U.C. . , per definire al meglio le esigenze del territorio si provvederà  con un  programma di ascolto  

all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di imprenditori e/o aspiranti imprenditori per 

la localizzazione di piccole e medie imprese industriali e artigianali, commerciali e turistiche 

all’interno del territorio comunale di VENTICANO , mediante l’acquisizione dei dati ,  delle tipologie 

delle iniziative da intraprendere , dei loro aspetti dimensionali  , per una verifica ed un corretto 

dimensionamento   sul campo degli delle aree attrezzate  necessarie . 
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4. IL DOCUMENTO STRATEGICO 

 
Il Documento Strategico è il cardine del Documento Preliminare e rappresenta la 

conclusione di un “primo momento” del processo di pianificazione, che consente di 

avviare una fase di concertazione tra l’Amministrazione Comunale, gli Enti Istituzionali, 

i cittadini, e gli stakeholder locali, per costruire in maniera partecipata una strategia 

comune di crescita sostenibile del territorio.   

I nuovi strumenti urbanistici, usando un linguaggio comune, facilitano le relazioni 

“verticali” tra i diversi Enti ma incrementano anche quelle “orizzontali” con la 

popolazione.  

L’ascolto e la partecipazione, oltre ad essere delle fasi stabilite e previste dalla normativa 

regionale, rappresentano l’elemento centrale dell’approccio metodologico da utilizzare 

per la costruzione del PUC, facendo in modo che chi partecipa non solo ascolta ed 

esprime il proprio parere, ma fissa alcuni vincoli, quindi “decide”. 

 
Una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi 

evolutivi che lo caratterizzano, come rappresentati all’interno della RELAZIONE 

GENERALE , hanno costituito il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e 

del Documento Strategico (Tav. C.1 – QUADRO DI PROGETTO ) ; esso rappresenta la 

sintesi di tutta la fase di analisi condotta, e definisce le strategie di sviluppo del territorio 

individuate a partire dalle invarianti strutturali del territorio di VENTICANO.  

In particolare il Documento Strategico individua, sulla base delle finalità da perseguire, 

per ognuno dei sistemi territoriali , un insieme di ambiti dove il PUC metterà in atto una 

serie di strategie per il conseguimento degli obiettivi prefissati.  

I quadri di riferimento saranno allora : 
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QUADRI DI 
RIFERIMENTO

AMBITO E STRATEGIA DI INTERVENTO

Salvaguardia  del la  s icurezza  degl i  insediamenti  uma ni  dai  fattori  di  ri schio 
idrogeologico e s ismico .

Va lorizzazione del  campo aperto in accordo con le Linee Guida per i l  paes aggio 
emanate da l la  Regione CAMPANIA con i l  P.T.R. , va lutando la  poss ibi l i tà  di  
qual i fi care a lcuni  insediamenti  rura l i  qua l i fi candol i  come aree agricole 
sus cettibi l i  anche di  destinazione turis ti co-res idenzia le .

Ambiti  del la  ci ttà  s tori ca  da recuperare e va lorizzare : Campanarel lo con 
l 'adiacente local i tà  Passo , Castel  del  Lago e Ca lore  , con tutti  quegl i  e lementi   
ri tenuti  di  parti colare interess e sotto i l  profi lo s tori co , artis ti co ed ambientale. 
In es s i  i l  PUC agi rà  con la  fina l i tà  primaria  di  va lori zzare sotto i l  profi lo s tori co e 
paes is tico i l  patrimonio edi l i zio es i s tente, migl iorandone  la  qual i tà  
insediativa  e favorendo i l  recupero dei  rapporti  fi s ico-spazia l i  e vi s ivi  con i  
contesti  paesaggi stici .

Riordino del  tess uto urbano più recente che attraverso la  mixité funziona le tenda  
a  riammagl iare in maniera  organica  lo svi luppo urbano degl i  ul timi  decenni  .

Individuazione di  nuove aree per l ’edi l i zia  sovvenzionata  , agevolata  e 
convenzionata.

Rivedere e riorganizzare la  perimetrazione del  centro abi tato a i  sens i  del  nuovo 
codice del la  s trada . 

Individuazione di  a lcune aree agricole parzia lmente edi ficate in cui  consenti re 
una control lata  edi ficabi l i tà  res idua  e le rela tive urbanizzazioni  

Previs ione del le  aree di  svi luppo res idenzia le s trettamente neces sarie con 
completamento volumetri co 

Individuazione del le aree per la  loca l izzazione del le attivi tà  commercia l i  , 
poss ibi lmente non nel le aree abitate 

INSEDIATIVO 
RESIDENZIALE

Col legamento / correlazione con le  emergenze natura l i stiche , paes aggis ti che 
ed archeologiche , presenti  a nche a  margine del  terri torio comunale  (Ponte Rotto 
, Parco Fluvia le del  Ca lore)

Individuazione e va lorizzazione del le reti  sentieri stiche fina l izzata  a l la  
promozione di  forme di  turismo sostenibi le

NATURALE E 
PAESAGGISTICO

Valorizzazione del  Geos i to "I  Dias pri  di  Campanarel lo" 
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PRODUTTIVO

RELAZIONALE                         
E  DEI SERVIZI

Autonoma dotazione di  a ttrezzature e servizi  di  sca la  adeguata  nel  Centro 
Storico di  Campanarel lo e del l 'adiacente local i tà  Pas so , dei  centri  abi tati  di  
Cas tel  del  lago e Calore 

Ridefinizione ed integrazione degl i  interventi  a i  margini  del  tessuto urbano , da  
ri connettere mediante completamenti  , servi zi  ed infras trutture (bas andos i  
ovviamente anche sul le progettazioni  già  patrimonio del l ’Amministrazione 
Comunale).

Completamento del le infrastrutture e promozione del lo  svi luppo del l ’area già  
destinata  ad insediamenti  produttivi  a l la  loca l i tà  I l i ci    e di  quel la  a  Castel  del  
Lago.

Riqua l i fi cazione del  comparto vi tivinicolo e ol ivi colo-oleario mediante una 
regolamentazione del le col ture .

Individuazione di  una  nuova  area  per la  real izzazione di  strutture e compless i  
per l ’i s truzione (scuole del l ’obbl igo) 

Va lorizzazione e sa lvaguardia  del le aree a gricole attraverso normative che 
riescano a  incentivare e favori re i l  loro pres idio e la  continuazione del le  attivi tà  
tradizional i  .

Potenziamento del le aree es is tenti  , des tinate a l le a tti vi tà  produttive (attivi tà  
artigiana l i  e  commercia l i  , a tti vi tà  turi stiche e a lberghiere) a l  fine di  favorire lo 
svi luppo occupazionale 

QUADRI DI 
RIFERIMENTO

AMBITO E STRATEGIA DI INTERVENTO

Svi luppo e razional izzazione del l ’area  che ospita  la  Fiera  Campionaria  di  
VENTICANO , in maniera  che le s trutture fieris ti che , stands esposi ti vi  , padigl ioni  
e s ervizi  conness i   pos sano diventare un nucleo permanente per la  
va lorizzazione ed a l  sostegno del le produzioni  e  del le eccel lenze local i

L'area già  des tinata  ad insediamenti  produttivi  a l la  loca l i tà  I l i ci    , s i ta  in 
pross imi tà  del lo snodo autostradale  , può as sumere le  caratteri s ti che di  nodo 
di  interscambio intermoda le per pers one e merci  per laparti colare pos izione 
bari centrica  ri spetto a l le di rettrici  del le  aree centro meridional i  (A16 , 
Benevento – Caianel lo per gl i  ass i  viari  , s tazione Hi rpinia  per l 'Al ta  Capaci tà) .INFRASTRUTTURALE
Adeguamento del la  rete viaria  comunale 

Implementazione di  tutti  i  servizi  a  rete ,  raziona l i zzazione e adeguamento del  
s is tema fognario -depurativo 
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L’assetto del quadro di progetto verrà  perseguito attraverso strategie in linea con 

quanto  introdotto dalla L.R. 16/2004 e con le esperienze più avanzate in materia di 

pianificazione urbanistica quali:  

 In antitesi allo zoning  ,  una mixitè funzionale finalizzata alla realizzazione di parti 

urbane complete ad articolate sotto il profilo delle funzioni e sotto il profilo 

dell’impatto sociale; 

 Una ricerca continua di  sussidiarietà pubblico – privato nella realizzazione del 

sistema delle attrezzature pubbliche come strategia di incremento delle capacità 

attuative e finanziarie della pubblica amministrazione; 

 Una costante attenzione agli interventi di rigenerazione e  riqualificazione dei punti 

critici del tessuto urbano. 
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5. LE OPPORTUNITA’ DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE  

 
La congiunzione degli effetti derivanti dal perdurare  della crisi economica e di quella 

pandemica ha messo ampliamente in discussione il tradizionale modo di costruire la 

città che prevedeva di recuperare le risorse per la gestione della parte  pubblica 

attraverso la fiscalità derivante dalle nuove realizzazioni.  

Il venire meno di quella che era la principale fonte di finanziamento a disposizione dei 

Comuni richiede un radicale ripensamento dei meccanismi attraverso i quali mantenere 

la città.   

Come in tutti i settori, la scelta obbligata appare quella del risparmio ovvero quella di 

mettere a punto strategie per gestire il patrimonio esistente con minori risorse creando 

nuove opportunità legate alle nuove forme di pianificazione ed alle nuove disposizioni 

normative in ambito nazionale e regionale, nonché, dalle fonti di finanziamento europee 

(es. P.O.R., P.S.R., etc.).   

Saranno ricercate e considerate tutte le opportunità di azioni strategiche in linea con la 

legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli 

comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei 

medesimi comuni”. 

Essa  individua , per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti , una serie di 

azioni per : 

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione 

di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del 

rischio idrogeologico; 

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici 

pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi 

per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle 

strutture di maggiore fruizione pubblica; 
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c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio 

pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia 

da fonti rinnovabili; 

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di 

degrado, ai sensi dell’articolo 5, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile 

per l’avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla 

promozione del territorio e dei suoi prodotti; 

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di 

cui all’articolo 6, comma 1; 

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell’articolo 4, anche ai 

fini della realizzazione di alberghi diffusi 

g)  recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell’articolo 7; 

h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di 

formaggi di qualità. 

La stessa legge individua in una tabella allegata  le tipologie di deficit per il possibile  

accesso al finanziamento degli interventi  ; il  comune di VENTICANO  , presenta 

“positività” in quanto rientrante tra i : 

1) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; 

2) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; 

3) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici  

parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati 

rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità ; 

4) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali. 
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Infine il PUC , sempre in linea con le disposizione della Legge 158/2017, potrà definire azioni 

strategiche per favorire lo sviluppo di prodotti agricoli (di cui all’allegato I al Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, ed alimentari di cui all’articolo 2 del regolamento CE n. 

178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002) provenienti dalla filiera 

corta o a chilometro utile. 

Dulcis in fundo va evidenziato  in questa fase un altro aspetto qualificante nella pianificazione 

dei fabbisogni :  la sinergia tra la programmazione dei Fondi europei per la Coesione 2021-27, i 

fondi per lo sviluppo rurale per il biennio transitorio e per il 2023-27 e gli investimenti previsti 

dal PNRR, per massimizzare l’impatto degli investimenti a livello territoriale, assicurare 

l’integrazione dei fondi ed il loro contributo congiunto al raggiungimento degli obiettivi . 

In particolare il Piano per la Ripresa e Resilienza si articola in sei missioni  

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica 

3. Infrastrutture per una mobilità  sostenibile 

4. Istruzione e ricerca 

5. Inclusione e coesione 

6. Salute 

E mobilita risorse per 191,5 miliardi di euro, cui si aggiunge il Fondo Complementare per ulteriori 

30,6 miliardi di euro, per un totale di 222 miliardi. La quota di investimenti che vedono il 

coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali in qualità di attuatori sono pari a 87,4 miliardi, di 

cui 71,6 miliardi dal PNRR e 15,8 dal Fondo Complementare. 
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49F

6. LE PREVISIONI DEL PRELIMINARE DI PIANO  

 

L’elaborato C.1. QUADRO DI PROGETTO  rappresentata graficamente le scelte 

strategiche-strutturali di lungo periodo da perseguire per  la migliore organizzazione del 

territorio possibile nell’intento di  favorire lo sviluppo urbano e socio-economico 

sostenibile del Comune di VENTICANO . 

L’elaborato grafico, per la redazione del quale sono state tenute in considerazione le 

disposizioni strutturali di cui all’art.23, comma 2, punti b-f e h-i , della L.R. n° 16/2004, è 

stato redatto con la connotazione di una macro-zonizzazione urbanistica, che ha 

individuato ambiti  territoriali omogeni . 

I diversi ambiti individuati  sono stati poi raggruppati in insiemi  rappresentativi dei 

differenti sistemi riconoscibili sul territorio di VENTICANO , come individuati nel 

Documento Strategico . 

Per il SISTEMA INSEDIATIVO , sono stati individuati : 

S.IN.01  - Ambito urbano , storico , da conservare e valorizzare  

S.IN.02 - Ambito urbano consolidato da completare e riqualificare  

S.IN.03 - Ambito periurbano da completare  

Per il SISTEMA NATURALE – PAESAGGISTICO  , sono stati individuati : 

S.NP.01  - Ambito agricolo insediato (nuclei ed aggregati lineari)  

S.NP.02 - Ambito agricolo destinato alla produzione ed alla zootecnia  

S.NP.03 - Ambito paesaggistico di interesse fluviale ed eco-turistico 
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Per il SISTEMA PRODUTTIVO E DEI SERVIZI  , sono stati individuati : 

S.PS.01  - Piani per gli Insediamenti Produttivi esistenti (da completare e  

  valorizzare)  

S.PS.02 - Realtà produttive e di servizio  esistenti (esterne all’Ambito P.I.P.)  

S.PS.03 - Aree turistico – ricettive / Strutture ricettive diffuse 

S.PS.04 - Ambito Fiera Campionaria (da riqualificare) 

L’elaborato grafico – dopo le verifiche sul dimensionamento – evidenzia ancora gli 

STANDARDS URBANISTICI : 

SU.01 - Aree e spazi pubblici attrezzati a parco , per il gioco e per lo sport  

SU.02 - Aree per l’istruzione : asili nido , scuola materne e scuola dell’obbligo 

SU.03 - Aree per parcheggi  

SU.04 - Aree per attrezzature di interesse comune : religiose , culturali , sociali ,  

assistenziali , sanitarie , amministrative , per pubblici servizi (uffici P.T. , 

protezione civile , ecc.) 

 

Per il SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE  con l’individuazione della rete autostradale , 

delle strade statali , provinciali e comunali sono state evidenziate le rispettive fasce di 

rispetto. 

Stesso discorso per le infrastrutture quali ; 

-  DPA (distanza di prima approssimazione ) dagli elettrodotti    ; 

-  gli impianti di depurazione   - 100 mt . Del. Comitato Ministri Tutela Acque ..  

 04.02.1977  

-  area di rispetto cimiteriale – (200-50 m Legge n° 166/2002) – ( 100 m L.R. n° 14/1982) 

per poi completarsi anche con quelle relative ai  corsi d’acqua  (art. 142 D. Lgs n° 

42/2004).   
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7. I PRINCIPI DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA NEL PUC  

La L.R. Campania 16/2004, con l’art. 32 introduce la perequazione urbanistica come sistema di 

attuazione della pianificazione oltre l’esproprio.  

Con il termine perequazione urbanistica si fa riferimento all’insieme delle tecniche (cessioni 

compensative, trasferimento di diritti o crediti edificatori, ecc.) necessarie per conferire equità, 

efficacia ed efficienza alle trasformazioni urbanistiche che le utilizzeranno.  

Da tempo si è sviluppata nel nostro paese un ampio dibattito intorno alla funzione ed ai 

contenuti dell’urbanistica, che ha palesato la consapevolezza dell’inadeguatezza degli strumenti 

di pianificazione tradizionali.  

Principali elementi di questo dibattito sono stati e continuano ad essere il sistema dei piani a 

cascata, la moltitudine dei soggetti di pianificazione, la valenza prescrittiva delle previsioni 

urbanistiche, l’indifferenza al problema della disparità di trattamento della proprietà.  

Proprio quest’ultima problematica costituisce una delle tematiche più discusse e ricorrenti in 

materia, come si è palesato dai dibattiti dottrinali e parlamentari degli ultimi anni che si 

cimentano intorno alla cosiddetta perequazione urbanistica.  

Nel linguaggio urbanistico, per perequazione urbanistica si intende, generalmente, quel 

principio la cui applicazione tende ad ottenere due effetti concomitanti e speculari: 

 la giustizia distributiva nei confronti dei proprietari dei suoli chiamati ad usi urbani; 

 la formazione, senza espropri e conseguenti costi per gli enti locali, di un patrimonio 

pubblico di aree a servizio della collettività. 

Le finalità generali di questo metodo possono così  essere riassunte in breve: 

 rendere sempre meno indispensabile l’istituto dell’esproprio, con scelte pubbliche 

dirette verso un consenso della collettività, evitando sempre più il ricorso ad atti 

autoritativi; 

 garantire il fabbisogno di opere di urbanizzazione e provvedere, allo stesso tempo, 

alla formazione di un patrimonio immobiliare pubblico; 

 superare la rigidità funzionale delle zone, evitando la nascita di quartieri dormitorio 

e di periferie prive di una identità propria, nel rispetto del principio di vivibilità; 

 risolvere l’annoso problema della decadenza dei vincoli urbanistici. 


