
Scheda n.10 
Parco urbano «S. Cataldo/S. Andrea» 

 

1. Descrizione 
L’area si estende per complessivi 32,3 ha e interessa la porzione di collina e un tratto del pianoro situati al di 
sopra delle ultime propaggini dell’edificato di S. Cataldo, di Madonna della Catena e verso la località di S. 
Maria la Nova, quasi al confine con il comune di Campagna. Nell’area insiste l’ampia zona archeologica di S. 
Andrea nella quale si sono rinvenuti elementi archeologici databili a epoca preistorica (probabilmente età 
eneolitica). 
Nel complesso, il sistema morfologico risulta di particolare interesse ed è ancora sostanzialmente integro 
anche se nelle parti prossime all’abitato insistono edifici residenziali. L’intervento proposto si prefigge di 
salvaguardare il complesso degli elementi naturali e di valorizzare le risorse di carattere storico che l’area 
esprime, limitando le trasformazioni del suolo e l’edificazione. 
Nel perimetro complessivo dell’ambito determinato dal PRG, con deliberazione di GC n. ________ del 
_______, ai sensi dell’art. 53 comma 7 della Parte I delle NTA, sono stati individuati i seguenti DUE sub-ambiti: 

 zona satura di superficie complessiva pari a mq 124541; 

 zona di trasformazione di superficie complessiva pari a mq 185555. 

 

2. Elementi prescrittivi 
a. Il sub- ambito ZONA SATURA include le parti del territorio non soggette a trasformazione dell’assetto 

morfologico cui è attribuita la destinazione di sottozona Ba satura. Per questa parte del territorio si 
applicano le disposizioni relative alla sottozona Ba riportate nella Parte I delle NTA del PRG. 

b. E’ individuato l’ulteriore seguente sub-ambito la cui superficie è soggetta a trasformazione 
dell’assetto morfologico (superficie disponibile): 

 zona di trasformazione di superficie complessiva pari a mq 185555. 
c. Il piano urbanistico esecutivo deve assicurare le quantità e i rapporti appresso indicati: 

- massima superficie lorda di pavimento di nuova edificazione = 15.600 mq 
- altezza massima dei fabbricati = 8 m 
- minima superficie per attrezzature pubbliche a servizio dei quartieri limitrofi = 10% della superficie 

totale. 
d. Sono inoltre ammessi adeguamenti dei manufatti esistenti soltanto a seguito di obblighi imposti da 

normative di settore. 
 

3. Indicazioni di assetto 
Il piano urbanistico esecutivo deve prevedere: la realizzazione di un complesso di attrezzature per il tempo 
libero e la pratica sportiva con piccoli servizi annessi nei limiti delle capacità edificatorie sopra prescritte, 
limitando le trasformazioni del suolo ed evitando sbancamenti e reinterri. 
 

4. Strumento di attuazione 
Piano particolareggiato esecutivo, lottizzazione convenzionata. 
 

5. Utilizzazioni compatibili 
Attività ricettive, limitate a: abitazioni specialistiche; ostelli; strutture culturali; strutture associative; 
strutture sanitarie e assistenziali, pubbliche e private; strutture ricreative pubbliche e private; mobilità 
meccanizzata; attrezzature tecnologiche; cura e fruizione di sistemazioni vegetali. Degli edifici utilizzati per 
strutture culturali e strutture ricreative una quota della superficie lorda di pavimento non superiore a 100 
metri quadrati, a condizione che tale quota di superficie configuri non più di una unità immobiliare, legata da 
vincolo pertinenziale al relativo edificio, è compatibile l’utilizzazione per abitazioni ordinarie. 


