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1. PREMESSE 

 

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

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

5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, il data 28/11/2006 hanno presentato al 

Comune per l’approvazione proposta di lottizzazione convenzionata (di seguito indicato brevemente 

“PdL”) delle aree a scopo edificatorio. Tale Piano è adottato con deliberazione della Giunta Comunale 

n° 37 del 17/03/2012, esecutiva ai sensi di legge. Lo stesso è stato depositato presso la segreteria 

comunale, dando adeguata pubblicità come previsto per legge, e, nei termini, non è pervenuta alcuna 

osservazione. 

Il PdL è stato definitivamente approvato con delibera di Giunta Comunale n° 180 del 

14/11/2012, esecutiva, ed è stato pubblicato il decreto sindacale di approvazione sul BURC n° 80 del 

13/12/2012. In data 19/12/2013 è stata sottoscritta la Convenzione per la lottizzazione delle aree rep. 

21/2013 (allegato 1) tra le proprietarie richiedenti Griffo Angela, Griffo Assunta e Griffo Maria 

Rosaria, ed il Comune di Trentola Ducenta, con la quale sono stati disciplinati gli oneri, obblighi e 

modalità di attuazione del PdL. 

In virtù degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione, con nota acquisita al 

protocollo generale del Comune di Trentola in data 16/12/2014 al n° 14.792 (allegato 2) è stata data 

comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione, indicando gli estremi dei tecnici 

incaricati per la direzione lavori e sicurezza e l’impresa esecutrice dei lavori. 

È stato eseguito il calcolo delle strutture in cemento armato costituenti le opere di urbanizzazione 

e sono stati redatti i grafici strutturali; è stata prodotta denuncia dei lavori strutturali ai sensi dell’art. 2 

della Legge 1086/1971 presso il Comune di Trentola, Ente competente per l’esercizio delle funzioni e 

delle attività di prevenzione e vigilanza del rischio sismico ai sensi dell’art. 4 bis della legge regionale 

9/1983, e questi ha rilasciato l’autorizzazione sismica prot. AS.100.2014 del 15/12/2014 (allegato 3). 

È stato dato concreto inizio ai lavori relativi alle urbanizzazioni, e segnatamente sono state 

eseguite le opere di splateamento e configurazione della strada principale di lottizzazione, la 

realizzazione della rete fognaria con i relativi pozzetti, la rete idrica on i relativi pozzetti come si può 

rilevare dalla documentazione fotografica allegata (allegato 4). A seguito dell’autorizzazione al 

collegamento della rete idrica all’acquedotto cittadino rilasciata dal Comune di Trentola con nota prot. 

291/UTC del 18/04/2016 e dell’autorizzazione al collegamento alla rete gas rilasciata dal Comune di 

Trentola con nota prot.749/UTC del 20/10/2016, è stato eseguito l’allacciamento e le prove di tenuta 

della rete idrica realizzata (allegato 5). 
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Nella fase di esecuzione del Piano, i richiedenti hanno constatato che sono mutate le esigenze 

rispetto a quelle manifestate nella fase di redazione del Piano di Lottizzazione, anche in ragione del 

lungo arco di tempo intercorso dalla presentazione (28/11/2006) all’attuazione degli interventi 

urbanistico-edilizi. Per tale ragione i richiedenti hanno incaricato lo scrivente di redigere una variante 

Piano Urbanistico Attuativo atto a recepire le mutate esigenze manifestate dalla committenza stessa. 

Il presente PUA, oltre ad indicare gli interventi edilizi consentiti, riporta in dettaglio le opere di 

urbanizzazione che si devono realizzare a servizio dell’area. 

L’area oggetto dell’intervento ricade in zona B1 individuata nel P.U.C. vigente e si estende per 

una superficie totale di mq. 24.630 circa, di cui mq 13.800 circa per lotti edificabili, mq 2.600 circa per 

strade, mq 7.400 circa per attrezzature di interesse comune, di cui circa 6.400 mq a verde e 1015 mq 

circa a parcheggio e circa 850 mq per spazi pubblici ex D.M. 1444/68. 

Sono previsti, in aggiunta alle aree a parcheggio rientranti nelle attrezzature urbane collettive, i 

parcheggi pertinenziali interrati ed a piano terra delle singole unità residenziali nel rispetto della Legge 

24 marzo 1989, n. 122, per un totale di 4.350 mq, superiore al valore minimo corrispondente ad 1/10 

della volumetria di progetto pari a 25.360 mc/10 = 2.536 mq. All’uopo si fa espresso rinvio alle tavole 

di progetto delle singole unità residenziali. 

Inoltre le aree esterne dei corpi 1C e 9, pari a 1.020 mq, costituiscono standard commisurati 

locali commerciali e terziari posti al piano terra (pari 1.270 mq); tale superficie, superiore al valore 

minimo di 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, per 823 mq, pari oltre alla metà, è 

destinata a parcheggio, in attuazione alle disposizioni dettate dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n° 

1444 del 02/04/1968. 

 

L’intervento prevede la edificazione di 78 unità immobiliari e 1.270 mq di attività commerciali e 

terziario. Le previsioni urbanistiche conducono ad una popolazione insediata, a completamento 

dell’intervento, di circa 320 abitanti. 

Le infrastrutture primarie sono costituite da una strada di piano di circa 225 ml completa dei 

relativi sottoservizi. 

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

recettore 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. 
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2. CONFRONTO TRA IL PRESENTE PIANO ED IL PdL DEL 2006 

 

Il presente P.U.A. sostanzialmente conferma l’impostazione del PdL del 2006. L’unica 

variazione significativa sotto il profilo urbanistico consiste nella trasposizione delle due aree a 

verde, costituenti lo standard del Piano, da via IV Novembre a via Bovaro e la conseguente 

rimodulazione dei lotti prospettanti su via IV Novembre che assumono natura edificatoria.  

Sono stati inoltre eliminati i sottotetti, realizzando lastrici di copertura accessibili dalla scala 

condominiale.  

Sono state modificate alcune tipologie edilizie delle singole unità residenziali e commerciali, per 

armonizzare sotto il profilo architettonico l’intervento urbanistico. Nella rimodulazione delle superfici 

utili e dei volumi urbanistici, sono stati ricavate altre sei unità abitative, nel rispetto degli indici e 

parametri di Piano. 

 

1 – Stralcio PdL 
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2 - Stralcio PUA 

Sono state ulteriormente dettagliate le destinazioni delle aree a standard, esplicitando 

anche gli spazi pubblici attrezzati a servizio dei locali commerciali ai sensi del D.M. 1444/1968, 

non previsti in precedenza. 

Analogamente sono sostanzialmente corrispondenti le superfici dei lotti edificabili (13.800 

mq contro 13.524 mq precedenti) e di conseguenza gli indici ed i parametri planovolumetrici 

relativi alle unità residenziali e commerciali. A seguito della riorganizzazione delle sedi viarie di 

progetto, sono state rideterminate le superfici a strade e marciapiedi, rilevando una maggiore 

superficie rispetto ai valori espressi nel PdL. 

I dati planovolumetrici sono agevolmente desumibili nelle tabelle urbanistiche 

dell’elaborato 8, che per comodità di lettura si riportano di seguito. 
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3 - dati planovolumetrici del PdL 

 

 
4 - Dati planovolumetrici del PUA 

 

Sotto l’aspetto edilizio, il nuovo PUA, pur mantenendo lo stesso impianto per quanto attiene gli 

edifici residenziali condominiali, le villette ed i locali commerciali, prevede una diversa sagoma 

degli edifici multipiano con la eliminazione dei tre corpi di fabbrica interni, oltre evidentemente 

ad una diversa localizzazione sul comparto, privilegiando la maggiore vocazione commerciale espressa 

da via IV Novembre.  
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5 - volumi edilizi del PdL 

 

 
6 - volumi edilizi del PUA 

 

In sintesi modifiche introdotte rispetto al Piano di Lottizzazione approvato con delibera di G.C. 

n° 180 del 14/11/2012 consistono in una traslazione delle due aree a verde da via IV Novembre a 
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via Bovaro a parità di aree a standard ed una diversa sagoma degli edifici residenziali, nel 

rispetto degli indici imposti dal precedente Piano. 
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO  
 

Per quanto concerne gli strumenti normativi e di pianificazione vigenti nell’area in cui 

ricadono gli interventi in esame, si è fatto riferimento a: 

P.U.C.- Piano Urbanistico Comunale vigente; 

R.U.E.C. - Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale vigente; 

Atti di Programmazione degli Interventi approvati nel comune di Trentola Ducenta; 

P.T.R. – Piano Territoriale Regionale; 

Piano d’Ambito ATO 2 Napoli-Volturno; 

P.A.I. – Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale; 

P.T.C.P. – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale provincia di Caserta; 

SIT Regione Campania. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla progettazione delle strade di Piano, si è fatto 

riferimento ai seguenti riferimenti legislativi:  

 DM 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;  

 DM 19.04.2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.  

 E’ stato inoltre fatto riferimento alle seguenti normative sulla sicurezza stradale:  

 Nuovo Codice della Strada -D.L. 30 Aprile 1992, n.285;  

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada -D.P.R. 16 Dicembre 

1992, n.495;  

 Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade» -D.M. Infr. e Trasp. 22 Aprile 2004;  

 Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle 

barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale 

-D.M. Infr. e Trasp. 21 Giugno 2004;  

Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di 

ritenuta nelle costruzioni stradali -D.M. Infr. e Trasp. 25 Agosto 2004;  

 

Per ciò che concerne la progettazione idraulica, si è fatto riferimento ai seguenti riferimenti 

legislativi:  

P.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale 

Piano d’Ambito del Luglio 2002 ed aggiornato nel Marzo 2003 
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 Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, si è fatto riferimento alle seguenti normative:  

 D.M. n. 161 del 10 agosto 2012;  

 D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008;  

 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;  

 D.M. 21 marzo 1998 n° 79 “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e 

l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”;  

 D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia Ambientale” 

 D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE” 

 Legge n. 27 del 24/03/2012 

 D,M. n. 161 del 10/08/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle 

terre e rocce da scavo” 

 Per ciò che concerne la progettazione degli impianti, si è fatto riferimento alle seguenti 

normative:  

 Legge 186/68 “Impianti a regola d’arte”;  

 DM 37/08 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti”;  

 D. Lgs. 81/08 “Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro”; 

 CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori”;  

 UNI 10439: Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato;  

 Prescrizioni fornitori utenze (ENEL, TELECOM, ecc.);  

 Leggi, normative, prescrizioni e raccomandazioni degli Enti locali (Comune, Provincia, 

Regione, A.S.L, ecc.)  

 D. Lgs. 81/08 Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro.  

 Lgs. N°163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/19/CE”;  

 D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163”.  

 

La progettazione strutturale dovrà essere condotta nel rispetto delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni vigenti al momento dell’esecuzione degli interventi strutturali; allo stato, le norme 

di riferimento sono le seguenti:  

 D.M. Infrastrutture 14/01/2008  

 Circolare C.S.LL.PP. 2/2/2009 n. 617  
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4. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

 
Gli interventi di cui al Piano Urbanistico Attuativo ricadono nella zona ovest del Comune di Trentola 

Ducenta. 

 

 
7 - Foto aerea del comune di Trentola Ducenta-cerchiata in rosso l'area oggetto dell'intervento 

 

 

8 - Ingrandimento foto aerea della zona di intervento evidenziata in rosso 

 

Esso si pone come strumento di attuazione delle previsioni urbanistiche dettate del Piano Urbanistico 
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Comunale vigente, approvato dal Consiglio Comunale di Trentola Ducenta, dell’area delimitata a Sud 

da Via IV Novembre, a Nord da Via Bovaro, ad Est da Via Vitruvio e ad Ovest da altre proprietà 

private. 

L’area ricade in una zona di espansione del territorio non distante dal centro cittadino. 

Il territorio comunale è servito dalla Strada Provinciale 335, che costituisce una asse di grande 

comunicazione a livello regionale, con direttrice nord-sud, dotata di due svincoli in ingresso ed in 

uscita in prossimità del territorio comunale. Detta strada si collega a nord con la Strada Statale 7 bis ed 

a sud con la Strada Statale 162 NC (Asse Mediano) e, tramite queste, rispettivamente con la Strada 

Statale 7quater e con l’autostrada A1. 

 
9 - Foto aerea da SS7 ad A1 in rosso l'area oggetto dell'intervento 

 

La via IV Novembre che perimetra a sud il lotto interessato dal PUA, costituisce una strada primaria 

da e verso il Comune di Trentola Ducenta. Essa infatti partendo dal centro cittadino, si sviluppa verso 

occidente, collegandosi con via Buonarroti e da questa con la Strada Provinciale 131 che continua fino 

al litorale domizio intersecando la Strada Statale 7quater, nonché con la Strada Provinciale 18 con 

direzione nord sud, che pone in comunicazione la Strada Statale 162 NC con la Strada Statale 7bis. 
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10 - Foto aerea con evidenziata Via IV Novembre 

 

Si comprende quindi che il territorio comunale ed in particolare l’area oggetto dell’intervento è 

ben collegata con le strade regionali di grande comunicazione. 
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5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

L’area interessata dalla realizzazione degli interventi si localizza nella zona ovest del Comune 

di Trentola Ducenta, in area urbanizzata non distante dal centro urbano, nel quadrante delimitato 

a Sud da Via IV Novembre, a Nord da Via Bovaro, ad Est da Via Vitruvio e ad Ovest da aree 

edificate di proprietà aliena. 

Costituisce un ampio comparto di circa 25.000 mq destinato ad edilizia residenziale e 

commerciale ad iniziativa privata. 

 

 
11 - Vista aerea inclinata dell’area di intervento (Google maps luglio 2012) 

 

L’ambiente circostante risulta già urbanizzato, con una edilizia di tipo residenziale; si rileva la 

totale assenza di attrezzature di interesse collettivo ed in particolare di zone adibite a verde pubblico 

e di arredo urbano, elementi sempre auspicabili in nuove aree di espansione dei tipo residenziale. 

Le strade a ridosso di tale area risultano interessate da u n  traffico veicolare, anche pesante, con 

maggiore portata su via IV Novembre che costituisce una direttrice da e verso gli altri Comuni 

contermini. 
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12 - individuazione degli assi viari 

 

 

 

13 - individuazione degli assi ferroviari 

 
 

Gli interventi in progetto consistono nella lottizzazione dell’area a scopo edificatorio di tipo 

residenziale. 

È prevista la realizzazione di una strada di penetrazione in direzione nord-sud, parallela quindi 
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alla via Vitruvio esistente, di collegamento di via Bovaro con via IV Novembre, dalla quale si accede 

a destra, entrando da via IV Novembre, a cinque lotti edificabili e ad a sinistra ad altri due lotti che 

accoglieranno due edifici uguali, composti ognuno di un piano rialzato e tre piani in elevazione a 

destinazione residenziale. Altri due lotti edificabili sono serviti dall’ingresso principale da via IV 

Novembre e secondo accesso dalla strada di lottizzazione; saranno destinati alla realizzazione di 

locali commerciali al piano terra ed unità residenziali al primo e secondo piano, venendo così 

incontro alle esigenze manifestate dalla committenza che intende distribuire i negozi sulla strada di 

maggiore traffico. 

Altri due lotti edificabili sono serviti dalla via Vitruvio esistente ed ospiteranno ognuno due 

uguali villette duplex speculari. 

 

14 - planimetria dei volumi edilizi tav. 2 

 

Il progetto si completa con la individuazione degli standard urbani definiti dal D.M. 1444/1968.  

In particolare sono state individuate le aree di parcheggio pubblico e le aree da destinare a verde 

pubblico attrezzato, gioco e sport, poste ad angolo tra via Bovaro e la strada di lottizzazione. È stata 

prevista inoltre la futura sistemazione di dette aree per attività ludico-ricreative, in quanto è 

intenzione dei richiedenti proporre al Comune di attrezzarle a loro cure e spese. 
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15 - planimetria con l’indicazione degli standard urbanistici tav. 10 

 

Dal punto di vista ambientale la realizzazione degli interventi di progetto contribuirà a migliorare 

l’ambiente urbano, favorendo un assetto ordinato del territorio.  

Gli interventi edilizi sono stati concepiti nel loro complesso per fornire un assetto equilibrato 

dell’edificato. Sulla strada principale costituita da via IV Novembre sono stati posti due edifici che 

presentano una certa ripetitività in pianta ed entrambi un’altezza di 10,00 metri. Entrando nella strada 

di lottizzazione si presentano da un lato due edifici avente pari altezza di 12,00 metri, mentre all’altro 

lato saranno presenti edifici più piccoli, tutti alti 6,00/9.00 metri. 

Inoltre l’intervento di progetto prevede la realizzazione della rete idrica, fognatura, 

illuminazione, rete elettrica e telefonica collegati ai sottoservizi esistenti su via IV Novembre e via 

Bovaro. 
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5.1 - Stato dei luoghi 

 

L’ambiente circostante al comparto risulta già urbanizzato, con una edilizia di tipo residenziale; si 

riporta di seguito lo stato attuale dei luoghi con immagini da Via IV Novembre, Via Montessorri, Via 

Bovaro, Via Montale Eugenio della zona ove è previsto l’intervento. 

 

16 - Street View (agosto 2012) da Via IV Novembre (Fonte Google Maps) 

 

 
17 - Street View (agosto 2012) da Via IV Novembre (Fonte Google Maps) 



20 

Comune di Trentola Ducenta 
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

Relazione Generale 
  

 

 

 
 

18 - Street View (agosto 2012) da Via Montessorri (Fonte Google Maps) 

 

 
 

 

19 - Street View (agosto 2012) da Via Bovaro (Fonte Google Maps) 
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20 - Street View (agosto 2012) da Via Montale Eugenio (Fonte Google Maps) 

 

 

I concessionari hanno dato corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in conformità agli elaborati 

progettuali del Piano di lottizzazione vigente e nel rispetto degli obblighi convenzionali. 

Lo stato dei luoghi attuale è desumibile dalla documentazione fotografica riportata di seguito.
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5.2 - Riferimenti Catastali 
 

Le aree interessate dall’intervento sono distinte al Catasto terreni del Comune di Trentola Ducenta 

al foglio 3 part 2, 552, 554, 879, 880, 881, 1001, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 5425, 5572, 5573, 

5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581. 

Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa dei Fogli e Particelle in cui ricadono le aree di 

intervento del presente progetto e le relative planimetrie catastali. 

 
21 - Planimetria catastale tav. 7 

 

5.3 - Viabilità 

 

La viabilità di progetto è composta da una carreggiata stradale di 14,50 m con una corsia per ogni 

senso di marcia, stalli di sosta sui due lati e  marciapiedi di larghezza 1,50 m; essa si configura come 

strada in ambito urbano categoria F secondo il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 05.11.2001 e 

s.m.i. 

 

5.4 - Illuminazione Pubblica 

 

Per l’illuminazione stradale, sono state rispettate le esigenze di contenimento dei consumi 
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energetici, adottando tipologie di lampade e di apparecchi di illuminazione in conformità con i livelli 

di illuminazione necessari per garantire la sicurezza e con i colori della luce previsti in funzione di 

guida ottica e/o resa dei colori. 

La strada viene classificata nella presente relazione secondo le vigenti norme UNI 11248/2007 ed 

UNI 13201, 2-3- 4/2004, come: Strade urbane locali di tipo F, per cui si ha: 

 
Destinazione area Classificazione secondo UNI Categoria 

illuminotecnica 

Parametri 

illuminotecnici 

 

Carreggiata stradale 

 

Strada urbana di quartiere 

 

ME3c 
L = 1 cd/m

2
 

UO min = 0,4 Timax 

= 15% 

 

Marciapiede 

 

Camminamento pedonale 

 

S4 
Em = 5 Lux E min = 

1 Lux Timax = 15% 

9. Parametri delle Strade Urbane di Tipo “F” 

 

5.5 - Verde Pubblico 

 

Il progetto del verde pubblico prevede la sistemazione delle aree verdi adiacenti via Bovaro, ad 

angolo con la viabilità dell’intervento. 

Dette aree complessivamente di circa 6.200 mq costituiscono lo standard collettivo urbano ai sensi del 

D.M. 1444/1968 con la specifica destinazione “Verde attrezzato, gioco e sport”.  

I proprietari lottizzanti intendono proporre all’Amministrazione Comunale di attrezzare a loro cure e 

spese dette aree realizzando percorsi pedonali, aree ludiche e sportivo-ricreative, arredate con 

panchine, fioriere, gettacarte, giochi per bambini. In tal modo si persegue la finalità pubblica di dotare 

il quartiere delle attrezzature urbane collettive, nel rispetto dei parametri dettati dalle norme nazionali 

e regionali. 

 
22 – Sistemazione Aree a verde tav. 24 
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Esse saranno delimitate dai marciapiedi di progetto, e saranno in parte pavimentate ed in parte 

sistemate a verde previa estirpazione delle piante esistenti, idrosemina e messa a dimora di nuove 

specie arboree.  

Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli specifici elaborati descrittivi e grafici. 

 
 

5.6 - Rete Fognaria 

 

La rete fognaria di progetto posta in corrispondenza della strada di lottizzazione è costituita dalla 

fognatura di raccolta delle acque nere di futuri allacci, nonché delle acque meteoriche ricedenti 

nelle aree oggetto di intervento e sulle aree pubbliche (strade, marciapiedi, parcheggi) dove sono 

stati previste una serie di caditoie per la raccolta delle acque superficiali. Il tratto di fognatura 

recapita nel collettore comunale ed è in grado di smaltire, senza creare scompensi al resto della rete, i 

reflui provenienti dai nuovi insediamenti. Pertanto, alla luce di tali valori, è stato dimensionato il 

sistema di drenaggio considerando il contributo sia in termini di portata nera che in termini di portata 

meteorica fornito dalle infrastrutture in progetto e dagli insediamenti commerciali e residenziali che si 

andranno ad insediare.  

Allo stato attuale tale area risulta essere un’area verde, pertanto le acque zenitali vengono 

smaltite nel sottosuolo naturalmente tramite infiltrazione e non vanno a gravare sul sistema di 

drenaggio comunale, vista anche la bassa pendenza del terreno. Nel momento in cui si procederà 

all’urbanizzazione di questa zona ovviamente si avrà un notevole incremento delle aree 

pavimentate, e pertanto impermeabili. 

Attraverso queste valutazioni sono state individuate le aree drenate dai collettori fognari. 
 

Il progetto della rete fognaria segue planimetricamente l’andamento stradale di progetto. Tale 

sistema raccoglie sia le acque meteoriche che le acque provenienti dagli scarichi civili, è previsto 

l’utilizzo di collettori in PEAD corrugato SN8, aventi diametro esterno variabile tra 400 e 500 mm. 
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6. PARERI ACQUISITI 

 

Il Piano di Lottizzazione approvato con delibera di G.C. n° 180 del 14/11/2012, già ha seguito tutto 

l’iter dei pareri da dover acquisire riguardanti l’Autorità di Bacino, l’A.S.L Caserta 2 e A.G.C. Lavori 

Pubblici, Attuazione, Espropriazioni, in allegato si riportano tali documenti.  

Precisazione va fatta per la VAS, in quanto piano non è assoggettato alla procedura prevista per la 

valutazione ambientale strategica, nonché alla verifica di assoggettabilità, in quanto rientra nei casi di 

esclusione previsto all’art. 2 comma 5 lettera a) del Regolamento approvato con D.P.G.R.C. n° 17 del 

18/12/2009. All’uopo si fa espresso rinvio alle ulteriori precisazioni riportate nella relazione 

R3_Relazione sui vincoli. 
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7. ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

Il Piano deve essere attuato nel termine di dieci anni dalla sua approvazione, decorso il quale diviene 

inefficace per la parte inattuata.  

In forza del comma 3, dell'articolo 17 della legge urbanistica, introdotto mediante la legge n. 106/2011,  

qualora decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano attuativo non sia stato presentato un 

nuovo piano relativo alla parte rimasta inattuata, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale 

di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e 

attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa 

dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione 

d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri. 

Le opere di urbanizzazione devono essere iniziate entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione 

e devono essere ultimate entro il termine massimo di anni tre dall’inizio. Fermo restando il termine 

massimo per l’esecuzione dei lavori, le infrastrutture necessarie per l’utilizzo degli immobili che si 

andranno a realizzare, devono essere ultimati entro la data di ultimazione degli immobili stessi. La 

realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita 

fino all’ultimazione di tutti gli edifici previsti all’interno del Piano Urbanistico Attuativo. 

La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature 

pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con il favorevole 

collaudo delle opere eseguite. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti è 

attribuita in forma gratuita al Comune. 

I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere relative alla 

sistemazione delle due aree a verde su via Bovaro, così come evidenziate sugli elaborati del Piano 

Urbanistico Attuativo, ovvero secondo diversa destinazione richiesta o concordata con il Comune. I 

lottizzanti sono obbligati a presentare il progetto esecutivo redatto ai sensi del decr. Leg.vo 50/2016 e 

realizzare le opere entro il termine decennale di vigenza del PUA. 

Gli interventi edilizi previsti nel piano potranno essere realizzati entro il termine decennale di validità 

del Piano stesso, previa presentazione della SCIA e versamento degli oneri concessori dovuti a 

conguaglio delle opere di urbanizzazione già attuate. 
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Gli oneri, obblighi e diritti nascenti dalla predetta convenzione sono ripartiti in base alle quote di 

proprietà dei singoli lotti edificabili, in ragione delle superfici. A tal fini sono state redatte le tabelle 

millesimali di ripartizione delle quote di proprietà che per comodità si riportano di seguito. 
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7. ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

Il Piano deve essere attuato nel termine di dieci anni dalla sua approvazione, decorso il quale diviene 

inefficace per la parte inattuata.  

In forza del comma 3, dell'articolo 17 della legge urbanistica, introdotto mediante la legge n. 106/2011,  

qualora decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano attuativo non sia stato presentato un 

nuovo piano relativo alla parte rimasta inattuata, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale 

di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e 

attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa 

dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione 

d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri. 

Le opere di urbanizzazione devono essere iniziate entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione 

e devono essere ultimate entro il termine massimo di anni tre dall’inizio. Fermo restando il termine 

massimo per l’esecuzione dei lavori, le infrastrutture necessarie per l’utilizzo degli immobili che si 

andranno a realizzare, devono essere ultimati entro la data di ultimazione degli immobili stessi. La 

realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita 

fino all’ultimazione di tutti gli edifici previsti all’interno del Piano Urbanistico Attuativo. 

La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature 

pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con il favorevole 

collaudo delle opere eseguite. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti è 

attribuita in forma gratuita al Comune. 

I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere relative alla 

sistemazione delle due aree a verde su via Bovaro, così come evidenziate sugli elaborati del Piano 

Urbanistico Attuativo, ovvero secondo diversa destinazione richiesta o concordata con il Comune. I 

lottizzanti sono obbligati a presentare il progetto esecutivo redatto ai sensi del decr. Leg.vo 50/2016 e 

realizzare le opere entro il termine decennale di vigenza del PUA. 

Gli interventi edilizi previsti nel piano potranno essere realizzati entro il termine decennale di validità 

del Piano stesso, previa presentazione della SCIA e versamento degli oneri concessori dovuti a 

conguaglio delle opere di urbanizzazione già attuate. 
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Gli oneri, obblighi e diritti nascenti dalla predetta convenzione sono ripartiti in base alle quote di 

proprietà dei singoli lotti edificabili, in ragione delle superfici. A tal fini sono state redatte le tabelle 

millesimali di ripartizione delle quote di proprietà che per comodità si riportano di seguito. 

 

 Destinazione prevista nel 

PUA

Superficie

(mq)
Millesimi

Quota milles. 

arrotondata

verde attrezzato 6.178,79 240,38 240
parcheggi pubblici 1.013,70 39,44 39
spazi pubblici ex DM 1444/68 1.058,52 41,18 41
strade pubbliche di progetto 3.648,08 141,92 142
lotti edificabili 13.805,34 537,08 537

TOTALE 25.704,43 1.000,00 1.000

 Destinazione prevista nel 

PUA

Superficie

(mq)
Millesimi

Quota milles. 

arrotondata

lotto 1A 2.892,96 209,55 210
lotto 1B 2.895,42 209,73 210
lotto 1C 2.175,81 157,61 158
lotto 2 658,07 47,67 48
lotto 3 610,50 44,22 44
lotto 4 603,04 43,68 44
lotto 5 627,95 45,49 45
lotto 6 501,09 36,30 36
lotto 7 540,34 39,14 39
lotto 8 522,15 37,82 38
lotto 9 1.778,01 128,79 129

TOTALE 13.805,34 1.000,00 1.000

TABELLA MILLESIMALE                                                                                        

DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE PREVISTE NEL PUA

TABELLA MILLESIMALE                                                                                        

DELLE AREE DEI SINGOLI LOTTI EDIFICABILI

 

 

 

 




