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1 – PREMESSE 

Il Comune di Trentola Ducenta è dotato di P.U.C. vigente, adottato con delibera di Giunta 

Comunale n° 19 del 06/02/2014 e definitivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 

19 del 29/04/2015 unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica ed al Regolamento 

Urbanistico ed Edilizio Comunale. 

Le sig.re Griffo Angela, Griffo Assunta e Griffo Maria Rosaria, proprietarie del suolo distinto in 

catasto al foglio 3 part 22, 552, 554, 879, 880, 881, 1001, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 5425, 

5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, hanno presentato al Comune per 

l’approvazione proposta di Piano Urbanistico Attuativo delle aree a scopo edificatorio. 

Il PUA costituisce una variante al Piano Attuativo definitivamente approvato con delibera di Giunta 

Comunale n° 180 del 14/11/2012, strumento urbanistico vigente. Quest’ultimo è in fase di 

attuazione, in quanto: 

 è stata sottoscritta la Convenzione rep. 21/2013 del 19/12/2013 per la lottizzazione delle 

aree; 

 con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 16/12/2014 al numero 14.792  è 

stata data comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione; 

 è stata acquisita l’autorizzazione sismica per le opere in cemento armato relative alle opere 

di urbanizzazione; 

 è stato dato concreto inizio ai lavori relativi alle urbanizzazioni come si evince dalla 

documentazione fotografica allegata alla relazione generale. 

 

Il PUA si propone una duplice funzione: da un lato, di sviluppo dell’area a scopo residenziale per 

far fronte al fabbisogno abitativo non soddisfatto, dall’altro di strumento rivolto ad assicurare, 

coerentemente con le più generali previsioni del P.U.C., un ordinato assetto urbanistico di zone 

nelle quali dovranno inserirsi i nuovi complessi residenziale, dotando gli stessi di idonee 

infrastrutture e servizi. 
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2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA 

L’area interessata è situata in una parte di nuova espansione a ridosso della zona edificata del 

territorio comunale. È delimitata a est da via Vitruvio, a nord da via Boaro, a sud da via IV 

Novembre ed a ovest da altra parte della Città non urbanizzata. 

L'area da lottizzare ha attualmente accesso dalla tre strade pubbliche che la delimitano. 

3- INFRASTRUTTURE 

3.1 - CONDOTTI FOGNARI 

Il sistema fognario di progetto, coerentemente con le fognature esistenti che costituiscono il ricettore 

finale, sarà di tipo misto. 

La fognatura raccoglierà quindi le acque meteoriche provenienti dagli allacciamenti alle reti pluviali 

interne dei singoli lotti e quelle delle caditoie e griglie stradali, nonché le acque reflue dei servizi 

igienici. 

Il suo funzionamento sarà a gravità fino al recapito finale. L'Ente preposto alla gestione della 

fognatura stabilirà nell’apposito regolamento i criteri atti a limitare le portate pluviali minimizzando 

le superfici impermeabili drenate. 

Le caratteristiche dei liquami immessi nella fognatura saranno conformi a quanto stabilito nell’art. 

12 della legge 319 del 10.05.1976 integrato dall’art. 15 della legge 650 del 24.12.1979 e dalla Legge 

152/99, salvo diverse disposizioni più restrittive stabilite dalle autorità competenti. 

3.2 -  RETE IDRICA  

Essa attraversa gli assi stradali di progetto e si dirama a pettine per fornire l’acqua ai singoli lotti. 

La rete sarà collegate a quella esistente su via IV novembre e su via Bovaro, al fine di chiudere 

l’anello idraulico e sarà dotata di due valvole di intercettazione a monte ed a valle per consentire 

l’arresto dell’erogazione in caso di emergenza. 

Lungo la linea saranno posizionati una serie di pozzetti per la diramazione della rete verso le singole 

utenze, disponendo una valvola di intercettazione per ogni diramazione. 
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3.3 -  RETE ELETTRICA 

L’energia elettrica sarà erogata dall’ENEL ed a tale scopo è stato previsto un innesto alla rete 

elettrica esistente su via Bovaro e su via IV Novembre. 

Nel caso che l'ENEL ritenesse più opportuno altro innesto, è possibile ubicarlo diversamente da 

quello previsto, tenuto conto delle caratteristiche della rete. La distribuzione alle singole utenze 

avviene per diramazione dalla montante posta in cavidotto lungo le arterie di progetto. 

L’impianto di pubblica illuminazione è stato previsto con pali posti a distanza media di ml. 30 1'uno 

dall’altro. 

3.4 - RETE METANO 

Il gas sarà erogato dall’Ente gestore ed a tale scopo è stato previsto un innesto alla rete di adduzione 

principale secondo la direttrice che sarà realizzata. Essa attraversa gli assi stradali e si dirama a 

pettine per fornire il metano ai singoli lotti. 

3.5 -  RETE TELEFONICA 

I collegamenti telefonici saranno assicurati dalle società che gestiscono la telefonia fissa ed a tale 

scopo è stato previsto un innesto alla rete esistente. Nel caso le suddette società ritenessero più 

opportuno altro innesto, è possibile ubicarlo diversamente da quello previsto, tenuto conto delle 

caratteristiche della rete. 

4- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

4.1 -  SISTEMA VIARIO 

La realizzazione delle opere stradali consiste in: 

a) Movimenti di materie (eventuali scavi di sbancamento e riporti per sezioni stradali in trincea o in 

rilevato) e costruzione di eventuali muretti di contenimento in cls; 

b) Sistemazione, compattazione e preparazione del piano di posa della fondazione stradale 

(sottofondo); 

c) Configurazione di banchine e scarpate, canalette e fossi di guardia in elementi prefabbricati; 

d) Sottofondazione e fondazione composta da massicciata in misto calcareo granulometrico 
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stabilizzato con legante naturale mediante compattazione, di spessore minimo di cm. 35; 

e) Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di spessore di cm 8 e successivo 

strato di usura (tappetino) in conglomerato bituminoso di spessore di cm 3; 

f) Marciapiedi pavimentati in tappetino in conglomerato bituminoso su massetto di sottofondo di 

conglomerato cementizio e delimitati da bordure in cls del tipo prefabbricato. 

g) Fornitura e posa in opera di caditoie e griglie in ghisa per la intercettazione di acque piovane. 

Le precedenti opere si riferiscono anche alle aree destinate a soste e parcheggi. 

4.2 -  RETE FOGNARIA 

La rete fognaria comprende 1’esecuzione dei seguenti lavori: 

a) Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza per posa delle condotte; 

b) Fornitura e posa in opera di tubazioni in Pead spiralato con giunto e anello elastico, in conformità 

alle norme UNI 7447, di diametro esterno da 250 a 630 mm; 

c) Fornitura e posa in opera di pozzetti di derivazione in calcestruzzo prefabbricati, diaframmati e 

non, completi di chiusini e griglie in ghisa; 

d) Movimenti di terra e fornitura di misto granulometrico per riempimento. 

4.3 -  RETE IDRICA 

Comprende 1’esecuzione dei seguenti lavori: 

a) Scavo a sezione obbligata nei terreni di qualsiasi natura e consistenza per posa delle condotte. 

b) Fornitura e posa in opera di tubi per condotte in pressione di acqua potabile, di diametro fino a 

160 mm, compresi raccordi, manicotti, curve, saracinesche e pozzetti di ispezione in calcestruzzo 

completi di chiusini. 

c) Rinterro e fornitura di misto granulometrico per riempimento. 

d) Fornitura e posa in opera di serbatoio d’accumulo completo di gruppo di valvole e saracinesche 

per regolazione di portata. 
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4.4 -  RETE ELETTRICA 

Comprende l’esecuzione dei seguenti lavori. 

a) Scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza per posa dei cavidotti; 

b) Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido di diametro esterno da 75 a 125 mm; 

c) Rinterro e fornitura di misto granulometrico per riempimento; 

d) Posa in opera di pali in acciaio conico per illuminazione pubblica altezza m 8,80 fuori terra 

comprensivo di installazione e bloccaggio del palo nel basamento in cls, previo opportuno scavo, e 

corredato di reattore, completo di condensatore, accenditore, conduttore con protezione di guaina, 

cassetta di derivazione stagna di linea BT, proiettore e lampada a bulbo a vapori di sodio da 150 w. 

Il tutto con dispersore a terra infisso nel terreno secondo la normativa vigente. 

4.5 -  RETE TELEFONICA 

Comprende 1’esecuzione dei seguenti lavori: 

a) Scavo a sezione obbligata nei terreni di qualsiasi natura e consistenza per posa in opera dei 

cavidotti; 

b) fornitura e posa in opera di tubazioni rigide o flessibili comprensive di cavo telefonico; 

c) fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione o derivazione; 

d) reinterro con materiale di cantiere e con misto granulometrico fornito. 

5- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Sono state individuate quattro aree da destinare a spazi e attrezzature di interesse collettivo o 

generale, che dovranno essere attrezzati per essere destinati a: 

 parcheggio pubblico. Sono inclusi spazi scoperti e strutture multipiano aperti al pubblico, 

specificamente destinati alla sosta degli automezzi; 

 verde pubblico attrezzato, gioco e sport. L’area è destinata alla realizzazione di giardini 

pubblici, con relativi arredi fissi richiesti per la loro più completa fruizione da parte dei cittadini, 
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con particolare riferimento ai bambini, agli adulti ed agli anziani, nonché attrezzature destinate 

al gioco ed allo sport, sia di base che polivalenti; 

 spazi pubblici attrezzati. 

6 – AREE A STANDARD ex D.M. 1444/68 

Nell’ambito del Piano Attuativo sono state reperite le aree a standard ai sensi dell’art. 5 punto 2) del 

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 

distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e 

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da 

osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, 

ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967”. 

Segnatamente sono stati reperiti gli spazi pubblici nella misura minima di 80 mq per ogni 100 mq di 

superficie lorda di pavimento delle attività commerciali. Detti spazi sono stati localizzati in 

adiacenza agli esercizi commerciali e, nel rispetto del D.I. 1444/68, sono stati destinati in prevalenza 

a parcheggio pubblico e per la parte residua a verde pubblico.  

7 - DIMENSIONAMENTO  

L’area ricadente nel PUA si estende per una superficie totale di mq. 24.631 circa, di cui mq. 3.650 

circa di strade di progetto, mq 8.250 circa per attrezzature di interesse comune e mq. 13.800 circa 

per lotti edificabili. 

L’intervento prevede la edificazione di 78 unità immobiliari e 1270 mq. circa di attività 

commerciali e terziario. 

Le previsioni urbanistiche conducono ad una popolazione insediata, a completamento 

dell’intervento, di circa 312 abitanti. Gli standard minimi previsti dalla normativa regionale sono 

quindi pari a 312 ab. x 21 mq/ab = 6552 mq, mentre le attrezzature di Piano sono pari a 8.250 mq 

circa, risultando così maggiori delle disposizioni minime di legge. 

Non viene preclusa la possibilità di suddivisione dei lotti in più unità o il loro accorpamento, in 

modo da permettere insediamenti di differenti dimensioni, secondo quanto previsto dalle Norme 

Tecniche del presente Piano. 
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Il frazionamento eventuale di un lotto potrà essere realizzato purché sia eseguito in maniera che le 

parti ottenute abbiano accesso diretto ed indipendente dalle strade previste nel presente Piano ed a 

condizione che siano rispettati gli indici di Piano. 

Il P.U.A. comprende due comparti dotati di adeguati assi stradali che determinano un reticolo viario 

al servizio dei singoli lotti più che sufficiente. 

In sede di redazione del P.U.A. sono state previste tutte le opere di urbanizzazione necessarie per 

dotare la zona di tutte le infrastrutture occorrenti. 

E ‘prevista la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria:           

- aree per parcheggi pubblici; 

- rete dei servizi canalizzati (rete fognaria, rete idrica, rete di pubblica illuminazione e 

telefonica, rete elettrica, rete del metano); 

- spazi a verde pubblico; 

- allacciamenti ai servizi urbani canalizzati; 

- viabilità principale e secondaria. 

Il criterio base seguito nel dimensionamento delle opere di urbanizzazione previste, scaturisce dal 

rispetto degli standard urbanistici fissati nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, e dagli indici prescritti 

dallo strumento urbanistico generale.    

8– ATTUAZIONE DEL PIANO 

I lottizzanti saranno obbligati per Convenzione a cedere a titolo gratuito al Comune le aree 

occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria ed in quota percentuale per le opere di 

urbanizzazione secondaria, nonché alla esecuzione diretta della urbanizzazioni primarie ed 

allacciamenti, secondo i progetti di Piano. 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria consisteranno nella realizzazione della rete viaria, 

idrica, telefonica, acque bianche e nere, elettrica e di pubblica illuminazione e parcheggi. 

Le strade saranno di diversi tipi, come dettagliati nelle norme tecniche del presente Piano e negli 

elaborati di progetto. 
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Nelle loro sedi vengono ubicate le reti dei servizi necessari quali: impianto elettrico e illuminazione, 

rete idrica, rete fognaria, rete telefonica. 

Tutti i marciapiedi saranno interrotti in corrispondenza degli accessi e dovranno prevedere scivoli e 

tutti gli accorgimenti di carattere obbligatorio previsti dalla legge 09/01/89, n. 13, relativa alle 

disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. E’ prevista 

altresì la sosta auto per utenti in situazione di handicap. 
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9 - QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA SOMMARIA PER LAVORI DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ALLACCIAMENTI 

In questa fase definitiva si è determinato un costo di esecuzione delle urbanizzazioni e standard 

dell’intervento previsto nel P.U.A. redigendo il computo metrico estimativo delle opere a farsi, 

utilizzando i prezzi unitari desunti dalla tariffa Regione Campania anno 2016. 

L’importo complessivo dell’intervento ed il relativo quadro economico della spesa risulta essere il 

seguente: 

 

CAPO A- LAVORI E SICUREZZA

cod. DESCRIZIONE IMPORTO

A.1 Importo lavori al netto della sicurezza                                 € 589 266,94

A.2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi € 14 778,85

A.2 Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi elementari € 1 887,09

A TOTALE LAVORI PIU' SICUREZZA € 605 932,88

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini; € 0

B.2 Allacciamenti a pubblici servizi; € 15 000,00

B.3 Imprevisti ed arrotondamenti 5% (min. del  5% e un max del 10%);  € 30 296,64

B.4 I.V.A.  su lavori e sicurezza  10%                                    € 60 593,29

B.5 Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3-4-5-7 Codice Appalti D. Lgs. € 0

B.6 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; € 60 593,29

B.7 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico € 1 000,00

B.8 I.V.A.  e CNPAIA SU B.6 e B.7;                                              € 1 269,00

B.9 Oneri per il conferimento in discarica. € 20 000,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 188 752,22

C TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE (A+B) €                                    794 685,10

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 


