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NORME TECNICHE DI ATUAZIONE 
 

-------------------------- 

   TITOLO   1                                           GENERALITA’ 

Articolo  1 – Finalità e caratteristiche 
Il Regolamento Urbanistico disciplina gli insediamenti esistenti sul territorio 

comunale, è redatto con le finalità e nei modi previsti dalla Legge Regionale n°23 
dell’11 agosto 1999, – Tutela governo ed uso del territorio, e successive modifiche e 
integrazioni. 

È redatto altresì con riferimento alla Legge 1150 del 1942 e successive modifiche e 
integrazioni, ed alle altre Leggi Statali e Regionali in materia urbanistica, e pertanto, 
ove non specificatamente indicato, si intendono applicabili le vigenti disposizioni di 
legge in materia urbanistica. 

Nel rispetto alla identità culturale locale attua la salvaguardia e la qualificazione 
del patrimonio ambientale e orienta le previsioni dei nuovi assetti insediativi. 

È strumento urbanistico e atto giuridico, più propriamente un atto amministrativo 
generale, e perciò destinato a produrre effetti giuridici sul territorio oggetto delle sue 
previsioni. 

Disciplina l’uso e le trasformazioni del suolo, accertando i limiti e i vincoli che 
derivano da uno specifico interesse pubblico che è insito nelle caratteristiche stesse 
del territorio e nelle caratteristiche morfologiche dei suoi terreni, e che derivano 
anche dalla presenza di fattori di rischio ambientale. 

Il carattere giuridico delle sue Norme  implica effetti  “conformativi” nei confronti 
del diritto di proprietà, ne determina cioè la specifica ampiezza di contenuto e 
attribuisce al Regolamento Urbanistico stesso la possibilità reale di produrre effetti. 
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Articolo 2 - Elementi costitutivi  
1 – Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati: 
Descrizione: 
- Elab.  1  Relazione...................................................................................... scala  / / 
- Tav 2 Inquadramento del territorio comunale ........................................ scala  1: 13.000 
- Tav 3 Altimetria e idrografia…………………………………………...scala  1: 5.000 
-    Tav 4 Clivometria del suolo (DTM)……………………………………scala  1: 5.000 
-    Tav 5 Morfologia del suolo.................................................................... scala  1: 5.000 
- Tav 6 Uso del suolo extraurbano e caratteri vegetazionali..................... scala  1: 5.000 
- Tav 7 Aggiornamento Cartografico ....................................................... scala  1: 5.000 
- Tav 8 Evoluzione storica dell’insediamento urbano .............................. scala  1: 2.000 
- Tav  9 Aggiornamento Cartografico ....................................................... scala  1: 2.000 
- Tav  10 Attrezzature pubbliche e ad uso pubblico .................................... scala  1: 2.000 
- Tav  11 Infrastrutture a rete....................................................................... scala  1: 2.000 
- Tav  12 Infrastrutture a rete: rete idrica..................................................... scala  1: 2.000 
- Tav  13 Rilievo spazi edificati................................................................... scala  1: 2.000 
- Tav  14 Rilievo percorsi passaggi coperti e archi ..................................... scala  1: 2.000 
- Tav  15 Rilievo spazi aperti....................................................................... scala  1: 2.000 
- Tav  16 Vincoli e limitazioni all’uso degli immobili sovraordinati .......... scala  1: 2. 

Sintesi: 
- Tav  17   Stato Di attuazione del PRG vigente............................................ scala  1: 2.000 
- Tav  18  Stato Di attuazione dei piani attuativi vigenti .............................. scala  1: 2.000 
- Elab  19 Bilancio urbanistico ..................................................................... scala  / / 
- Elab  20 Bilancio ambientale...................................................................... scala  / / 
- Elab  21 Rapporto ambientale preliminare................................................. scala  / / 
- Tav  22  Interpretazione morfologica territoriale ....................................... scala  1: 5.000 
- Tav  23   Interpretazione morfologica urbana ............................................. scala  1: 2.000 
- Tav  24   Principi e regole insediativi.......................................................... scala  1: 2.000 
- Tav  25   Abaco delle regole insediative ..................................................... scala  1: 2.000 
- Tav  26  Suddivisione del suolo ................................................................. scala  1: 5.000  
- Tav  27 Suddivisione del suolo ................................................................. scala  1: 2.000  

Progetto: 
- Tav  28   Metaprogettuale ........................................................................... scala  1: 2.000 
- Tav  29   Schema strutturale del centro storico ........................................... scala  1: 2.000 
- Tav  30 Schema strutturale di Via Appia .................................................. scala  1: 2.000 
- Tav  31   Schema strutturale di Via Tenente La Sala .................................. scala  1: 2.000 
- Tav  32  Regimi di Intervento Generali...................................................... scala  1: 5.000 
- Tav  33  Regimi d’Uso Generali ................................................................ scala  1: 5.000 
- Tav  34 Classificazione dei suoli............................................................... scala 1: 5.000 
- Tav  35  Modalità di Attuazione ................................................................ scala  1: 2.000 
- Tav  36  Regimi di Intervento Spazi edificati ............................................ scala  1: 2.000  
- Tav  37  Regimi d’Uso Spazi Edificati....................................................... scala  1: 2.000  
- Tav  38  Regimi d’Uso e di Intervento Spazi Aperti.................................. scala  1: 2.000  
- Tav  39  Classificazione dei Suoli .............................................................. scala  1: 2.000  
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- Tav  40  Norme Tecniche di Attuazione 
- Tav  40.a  Abaco delle Regole Insediative (Unità Insediativa I) 
- Tav  40.b  Abaco degli Interventi Urbanistici ( schede DUr, ARq, AUi, IRq, PG ) 
- Tav  41  Suoli Riservati all’Armatura Urbana ........................................... scala 1: 2000 
 Tav  42  Regimi Urbanistici generali ......................................................... scala 1: 2000 

Studio Geologico  
- Tav  G-01  Carta ubicazione indagini geognostiche....................................... scala  1: 2.000 
- Tav  G-02  Carta geolitologica ....................................................................... scala  1: 5.000 
- Tav  G-03 Sezioni geologiche ....................................................................... scala 1: 5.000 
- Tav  G-04  Carta morfologica e di stabilità dei versanti ............................... scala  1: 2.000 
- Tav  G-05  Carta di microzonazione sismica ................................................. scala  1: 2.000 
- Tav  G-06  Carta di sintesi di pericolosità e criticità geologica e geomorfol. scala  1: 2.000 
-    Elab  G-07  Relazione geologica ..................................................................... scala  /             / 
-    Elab  G-07a Stratigrafie sondaggi meccanici .................................................. scala  /             / 
-    Elab  G-07a Integrazioni stratigrafie sondaggi meccanici............................... scala  /             / 
-    Elab  G-07b Verifica di stabilità dei versanti .................................................. scala  /             / 
-    Elab  G-07c Indagini sismiche......................................................................... scala  /             / 
-    Elab  G-07c Integrazioni indagini sismiche..................................................... scala  /             / 
-    Elab  G-07d Prove di laboratorio..................................................................... scala  /             / 
-    Elab  G-07e Relazione integrativa ................................................................... scala  /             / 
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Articolo 3 – Campo di applicazione  
Il regolamento Urbanistico norma specificatamente i suoli ricadenti all’interno del 

Territorio Urbano ed i Suoli Urbanizzati ricadenti nel Territorio Esterno, nel resto 
del territorio comunale indica le Norme di Salvaguardia. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 16 della Legge Regionale n° 23/99, il 
Regolamento Urbanistico individua: 

a) il perimetro dei Suoli Urbanizzati, Non Urbanizzati e Riservati all’Armatura 
Urbana, 

b) le aree all’interno del perimetro dei Suoli Urbanizzati nelle quali si possono 
effettuare interventi diretti di edificazione, di completamento e di 
ampliamento di edifici esistenti, 

c) le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
d) le aree sottoposte a Piano Attuativo, 
e) gli interventi, diversi da quelli del punto d), consentiti all’esterno dei Suoli 

Urbanizzati, 
f) le infrastrutture da realizzare all’esterno dei Suoli Urbanizzati, 
g) i Regimi Urbanistici vigenti all’interno dei Suoli Urbanizzati, 
h) la disciplina del Recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. 

Le prescrizioni non sono più valide trascorsi cinque anni dall’approvazione del 
Regolamento Urbanistico, se non sono stati approvati nel frattempo i Piani Attuativi 
e i progetti esecutivi delle infrastrutture. 

Oltre i suddetti cinque anni le prescrizioni conservano però il valore di previsione 
strutturale e ricognitiva, e la loro attuazione è subordinata alla definizione di Piani 
Operativi (articolo 15 della Legge Regionale n° 23/99) e di Accordi di 
Localizzazione (articolo 28 della Legge Regionale n° 23/99). 

Le procedure di approvazione del Regolamento Urbanistico sono quelle descritte 
dall’articolo 36 della Legge Regionale n° 23/99. 
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Articolo 4 – Valore prescrittivo degli elementi costitutivi 
Gli elaborati sono vincolanti nei confronti : 
- della quantità di aree destinate a servizi e attrezzature di uso pubblico, 
- delle destinazioni d’uso pubbliche, di uso pubblico e private. 
In riferimento a queste ultime sono ammissibili anche destinazioni diverse, 

purché siano compatibili con quelle previste, in misura non eccedenti il 10% del 
totale, e nel rispetto della superficie lorda totale indicata. 

Ai perimetri delle aree soggette a Piano Attuativo sono ammessi adattamenti per 
tener conto dell’effettivo stato dei luoghi. 

Le dimensioni previste per le aree a servizi e attrezzature si intendono minime, 
quelle per i volumi edificabili si intendono massime. Nelle schede dei Distretti 
Urbanistici restano vincolanti gli indici territoriali delle diverse classi di suolo e le 
percentuali di suolo pubbliche (extra standards) e private definite per le diverse 
classi di suolo. 

Tracciati stradali, aree pubbliche e aree di uso pubblico possono modificarsi per 
mero aggiustamento geometrico alle condizioni del dettaglio locale o per esigenze 
che derivino dai progetti esecutivi, nel rispetto delle indicazioni generali e senza 
diminuzione della relativa superficie. 

I tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro 
recapiti, fermo restando il rispetto delle caratteristiche prestazionali in merito alla 
sicurezza, alla morfologia del suolo, all’accessibilità, e che favoriscano la 
realizzazione delle migliori qualità relazionali, se di progetto; sono prescrittive le 
caratteristiche dimensionali delle aree riservate ai percorsi pedonali. 

Sono parte integrante di questo regolamento gli elaborati relativi allo Studio 
Geologico redatto ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale. 38/97 e successive 
modifiche e integrazioni, secondo i contenuti di cui alla Legge Regionale 23/99 e 
suo Regolamento Attuativo. 
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Articolo 5 – Glossario e abbreviazioni 
 Sono termini specifici, in conformità alla Legge Regionale n°23/99 e s.m.i.: 

CRS Carta Regionale dei Suoli 
SNA Sistema Naturalistico Ambientale 

AN .......Aree di naturalità 
AA .......Aree agricole 
AS ........Aree strutturate 
AF........Aree filtro 

SI  Sistema Insediativo: 
TU TERRITORIO URBANO : 

S.R. .   Sottosistema Residenziale 
S.L. .   Sottosistema dei Luoghi centrali 
S.P...   Sottosistema della Produzione 
S.A. .   Sottosistema delle Attrezzature e dei servizi 
S.A.A.U. Sottosistema delle Aree Aperte Urbane 
S.M.   Sottosistema della Mobilità 

TUC TERRITORIO URBANO CONSOLIDATO 
TUM TERRITORIO URBANO MARGINALE 
TPU TERRITORIO PERIURBANO 
TAP TERRITORIO AGRICOLO PERIURBANO 
TE TERRITORIO ESTERNO 

SU ....... Suoli Urbanizzati : 
T.U.C.  Territorio Urbano Consolidato 
T.U.N.C. Territorio Urbano Non Consolidato 

SRAU Suoli Riservati all’Armatura Urbana : 
S.L...   Sottosistema dei Luoghi centrali 
S.P...   Sottosistema della Produzione 
S.A. .   Sottosistema delle Attrezzature e dei servizi 
S.A.A.U. Sottosistema delle Aree Aperte Urbane 
S.M.   Sottosistema della Mobilità 

SNU..... Suoli Non Urbanizzati  
TA........  Territorio Agricolo 

   Suoli agricoli abbandonati 
TAP  Territorio Agricolo Periurbano 
TNU  Territorio Non Urbanizzabile : 
   per vincoli ricognitivi 
   per vincoli conformativi 

Significato specifico assumono alcuni termini in ambito di Regolamento 
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Urbanistico: 
Unità di suolo riferita al distretto urbanistico sta ad indicare una attuazione 

complessiva, di quest’ultimo, che avviene tra suoli tra loro contigui. 
Corèma ..... Carattere morfo-tipologico che descrive sinteticamente la risultante 

identitaria delle diverse componenti e delle unità elementari, le quali 
localmente appaiono tra loro storicamente connesse (sistemi ambientali, 
strutture territoriali e urbane di lunga durata, invarianze, persistenze, 
sedimenti socio culturali, saperi e interpretazioni locali del genius loci). 

Invariante ... Sintesi di condizioni ambientali, storiche consolidate che assumono 
carattere definitivo.  

Impianto ..... Parte di territorio caratterizzata da insediamento che ne qualifica il 
tessuto urbano e concorre a definire la natura e le relazioni al proprio 
interno, con lo spazio circostante e con le infrastrutture. 

 Antico ............Di più antica formazione, mostra tracce 
dell’insediamento originario e ne contiene caratteri 
riconducibili alla capacità insediativa, funzionale, e di 
adattamento alla morfologia del suolo.  

Storico ...........Organizzato per parti funzionali articolate nel tempo che 
costituiscono nel loro complesso valore testimoniale 
dell’assetto urbano. Ha carattere di città organizzata con 
proprio progetto di sviluppo, sia intorno che in relazione 
a Luoghi Centrali. Dal punto di vista spaziale mostra 
prevalenza di pieni rispetto ai vuoti. 

Consolidato ...Abitato di più recente formazione, tende a un carattere 
di compiutezza sia in riferimento alla edificazione che 
all’infrastrutturazione, e la qualità urbana può richiedere 
specifici interventi di riqualificazione. Ha prevalenza di 
logiche residenziali e di spazi vuoti sui pieni. 

SD.............. Schema Direttore (Insieme di Progetti Guida) 
Il termine indica l'insieme degli indirizzi e delle prescrizioni 
finalizzati alla realizzazione di uno specifico obiettivo funzionale al 
progetto complessivo di riorganizzazione del territorio comunale. Lo 
Schema Direttore interessa aree che, all'interno degli Insiemi della 
Riorganizzazione Insediativa (IRI), rivestono particolare rilevanza 
per la realizzazione di tale obiettivo. 

ARq ........... Ambito di Riqualificazione 
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 Ambito nel quale gli interventi devono essere attuati in maniera unitaria 
e secondo le indicazioni delle norme specifiche. Quando espressamente 
indicato può essere demandato a Piano Operativo (PO) come da 
articolo 15 della Legge Regionale n° 23/99 e successive modifiche e 
integrazioni. 

AUi ............ Ambito Unitario di Intervento 
 Indica un ambito di Ristrutturazione urbanistica, di Trasformazione, o 

di Nuovo Impianto, ovvero, un’area soggetta a intervento unitario che 
dovrà essere attuato con modalità indicate dalle norme specifiche. 
Quando espressamente indicato può essere demandato a Piano 
Operativo (PO) come da articolo 15 della Legge Regionale n° 23/99 e 
successive modifiche e integrazioni. 

Dur ............Distretto Urbanistico 
Perimetro che individua ambiti di applicazione di procedure 
perequative di trasferimento e/o di compensazione dei diritti edificatori. 

PG.............. Progetto Guida 
Il termine indica l'insieme degli interventi riguardanti aree nodali o 
interessate da temi specifici all'interno degli Schemi Direttori e la cui 
realizzazione viene considerata fondamentale e prioritaria per la 
realizzazione degli obiettivi dello Schema Direttore stesso. Esso 
contiene obiettivi, criteri e prescrizioni relativi agli interventi previsti 
nonché la destinazione delle singole aree e l'indicazione degli spazi e 
servizi di uso pubblico. 

IRq ............ Intervento di Riqualificazione 
Il termine indica l'insieme degli interventi riguardanti aree che 
presentano aspetti di particolare interesse per la riqualificazione e/o 
rifunzionalizzazione di determinati ambiti territoriali. Esso contiene 
obiettivi, criteri e prescrizioni relativi agli interventi previsti nonché 
la destinazione delle singole aree. 

PU.............. Progetto Unitario 
 Il termine indica un progetto architettonico e urbano finalizzato alla 

realizzazione di interventi organici nell’ambito di aree specificatamente 
indicate, può prevedere il ricorso ad una convenzione con 
l’Amministrazione Comunale e segue le procedure autorizzative dei 
permessi di costruire. 

Pg.Pla Progetto Planovolumetrico 
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 Il progetto planovolumetrico è costituito da elaborati in scala adeguata 
che mostrano l'occupazione del suolo i vuoti e i pieni degli edifici e 
degli spazi aperti, gli allineamenti e l’andamento dei fronti edificati. Il 
progetto planovolumetrico contiene uno proposta progettuale che dovrà 
definire accessi, servizi, parcheggi spazi aperti pubblici e privati e le 
reciproche relazioni morfologiche e funzionali. L’approvazione del 
progetto planovolumetrico, avviene secondo quanto previsto per le 
Lottizzazioni Convenzionate . Il parere di cui all'art.13 della legge n. 
64/74 è acquisito successivamente all’adozione del piano e prima della 
deliberazione di approvazione, a sensi dell’art. 5 della L.R. 37/96 e art. 
10 LR. N. 38/97. 

ID............... Intervento Diretto convenzionato 
 Modalità di attuazione mediante progetto architettonico convenzionato 

con l’Amministrazione Comunale in sede di Concessione per quanto 
attiene a infrastrutture, impianti, reti e spazi di uso pubblico. 

PO .............Piano Operativo 
 Piano a carattere programmatico, di iniziativa pubblica o privata, esteso 

alla totalità delle aree inserite in un Progetto Guida.  
 Contiene : 

- indirizzi urbanistici e architettonici per i singoli interventi, 
- verifica di fattibilità tecnico economica, 
- priorità e fasi attuative, 
- dimensionamento delle urbanizzazioni primarie, 
- dimensionamento e localizzazione degli spazi pubblici, 
E’ assimilabile a un Piano Attuativo e/o può contenere più piani 
attuativi. 

IRI  Insiemi della Riorganizzazione Insediativa 
Parte del territorio partecipe nel suo complesso della riqualificazione 
insediativa. 

UI ............. Unità Insediativa 
Singola Frazione, centro abitato o suo comparto con identità urbanistica 
evidente. 

CI............... Componente Insediativa 
 Area con connotazione storico-morfologica riconoscibile, con 

dimensione e configurazione ottimale perché vi siano riconoscibili le 
regole insediative. 

UE ............. Unità Elementare e/o di vicinato 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 14 

 

Parte elementare costitutiva dell’insieme di una Componente  
Insediativa (accorpa regimi simili) 

Articolo  6 – Indici e parametri urbanistici ed edilizi 
Le prescrizioni del Regolamento Urbanistico sono completate dai seguenti indici 

numerici (urbanistici ed edilizi), finalizzati alla individuazione delle quantità 
edificabili. 
St ........... Superficie territoriale  
 Misura in mq la superficie complessiva di un'area, comprensiva delle aree 

di pertinenza degli edifici e di quelle destinate ad opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. 

Sf ........... Superficie fondiaria 
 Misura in mq la superficie dell'area di pertinenza degli edifici, con 

esclusione di quella per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Sc .......... Superficie coperta  
 Misura in mq la superficie ottenuta attraverso la proiezione orizzontale 

del perimetro esterno fuori terra degli edifici, compresi i cavedi, le parti 
porticate, i balconi aggettanti con sbalzo superiore a ml 1,50 e le logge. 

It Indice di fabbricabilità territoriale 
 E’ il rapporto (mc/mq) fra il volume ammissibile in una determinata 

area e la superficie territoriale complessiva della stessa.  
If Indice di fabbricabilità fondiaria 
 E’ il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e la superficie 

fondiaria. 
Rc ......... Rapporto di utilizzo o di copertura 
 Misura in mq/mq la percentuale di superficie fondiaria occupata dalla 

superficie coperta (Sc/Sf).  
Slp ......... Superficie lorda di pavimento 
 Misura in mq la somma di tutte le superfici pavimentate che fanno parte 

dell'edificio, comprese quelle dei cavedi, dei muri perimetrali, dei vani - 
scala condominiali.  

 Sono esclusi i sottotetti non abitabili e i piani seminterrati e interrati, i 
porticati e le gallerie coperte di uso pubblico. 

Ap.......... Aree permeabili 
Sono le aree che consentono il percolamento delle acque meteoriche nel 
sottosuolo, e pertanto sono quelle non coperte da edifici, né in 
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elevazione né sotterranei, e che non sono pavimentate o bitumate. 
Con esclusione di quelle pavimentate con autobloccanti. 

H ........... Altezza del fabbricato 
Per altezza del fabbricato si intende la distanza intercorrente tra il 
riferimento in sommità e quello alla base dell'edificio.  
Si assume come riferimento alla sommità del fabbricato l'estradosso del 
solaio di copertura, se la stessa risulta essere piana, o la linea di gronda, 
per coperture a tetto o inclinate, purché la sporgenza delle falde non 
superi di 50 cm quella della parete esterna; se la sporgenza supera i 50 
cm la linea di gronda si intende misurata a tale distanza; se 
l’inclinazione risulti superiore al 35%, l’altezza è misurata sino ai due 
terzi della proiezione verticale del tetto. 
Nel caso di copertura arretrata rispetto al piano della facciata principale, 
l'altezza dell'edificio sarà ottenuta riportando l'andamento della falda di 
copertura più elevata fino all'interse-zione con il piano di facciata. 
Per i fabbricati produttivi l'altezza sarà computata con riferimento al 
piano di posa della struttura principale.  
Non vengono considerati ai fini della determinazione dell'altezza i 
volumi tecnici, intendendosi per questi ultimi, anche ai fini della 
determinazione del calcolo della volumetria ammissibile, i volumi  
strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle 
parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di 
parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di 
funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo 
dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, 
purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e 
costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. Nel caso di 
linee di gronda a diverse quote sulle stesso prospetto, l’altezza si 
misurerà per i singoli tratti di gronda 

Si assumerà come riferimento alla base del fabbricato: 
- la linea di incontro di ogni facciata della costruzione col 

marciapiede a protezione del fabbricato, nel caso che questo disti 
più di ml. 5,00 dal retro marciapiede stradale o dal filo stradale; 

-  la quota del retro marciapiede stradale qualora l'edificio non disti 
da esso più di ml. 5,00; nel caso di strada in pendenza la quota sarà 
quella media del tratto di strada posto in corrispondenza 
dell'edificio; 
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-  la linea d'incontro della costruzione col terreno considerato allo 
stato naturale, quando non esista il marciapiede suddetto.  

Il numero di piani previsti, quando non vi siano ulteriori indicazioni, è da 
intendersi comprensivo del piano terreno compreso l’eventuale piano in rituro 
ed il seminterrato, se abitabile. L’altezza massima consentita degli edifici 
realizzati su terreni in pendio può essere incrementata nei seguenti casi: 
a) Zone a prevalente carattere residenziale: l’altezza massima consentita può 

essere incrementata nella misura corrispondente al dislivello esistente tra 
la parete di monte e quella di valle, con un massimo di 2,80 m; 

b) Zone agricole: Per i terreni in pendenza l’altezza a valle può essere 
incrementata di una quota pari al dislivello esistente naturale tra monte e 
valle fino ad un massimo di 1,80 ml. Sono esclusi i volumi tecnici per 
particolari attrezzature connesse all’attività agricola quali silos, serbatoi, 
ecc..; 

V ............ Volume  
Misura il prodotto Sc x H, del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi, 
risultante dalla somma di volumi di ciascun piano al netto delle logge, 
dei balconi aggettanti e degli aggetti dei tetti. 
Esso è ottenuto moltiplicando la superficie lorda di ciascun piano per 
l’altezza misurata all’estradosso del piano superiore; nel caso di piano 
sottotetto va computato il solo volume nello spazio in cui l’altezza interna 
è pari o superiore a 2,50 m; il tal caso il volume del sottotetto è calcolato 
considerando un’altezza convenzionale pari a 2,75 m (2,50 m + 0,25 m di 
solaio). Il volume del piano seminterrato, è ottenuto moltiplicando la 
superficie lorda del piano per la media ponderata delle altezze rispetto ai 
lati. Nel volume complessivo non vanno computati: 
1) i volumi dei piani interrati quando l’estradosso del solaio superiore 

risulta sottostante in ogni punto alla quota delle sistemazioni esterne 
circostanti l’edificio;  

2) i volumi dei piani seminterrati qualora il piano sia completamente 
interrato su almeno il 90% del perimetro esterno complessivo; 

3) le logge, le tettoie e le pensiline, aperte su tre lati, per una superficie 
non superiore al 30% della superficie del piano in cui sono ubicati; 

4) i porticati ad uso privato per una superficie non superiore al 30% della 
superficie del piano in cui sono ubicati; 

5) i porticati destinati ad uso pubblico; 
6) i volumi tecnici; 
Vanno inclusi nel calcolo del volume terrazze e balconi per la parte chiusa 
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su almeno tre lati del perimetro. 
I volumi non computabili, hanno natura pertinenziale ai rispettivi 
appartamenti e al relativo edificio. 
Sono altresì esclusi dal computo del volume i portici e le gallerie di uso 
comune.  
Qualora l'edificio sia composto da più corpi di fabbrica, V misura la 
somma dei singoli volumi calcolati come sopra. 

Vt Volumi tecnici 
Sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire 
l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per 
esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il 
corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme 
urbanistiche. Ovvero sono quelli destinati ad ospitare impianti aventi un 
rapporto di strumentalità necessaria per l’utilizzazione dell’immobile, 
quali vani ascensori, locali per impianti termici e di condizionamento, 
impianti idrici di accumulo (serbatoi) e di pressurizzazione (autoclavi), 
parti del vano scala (torrini) ricadenti al di sopra della linea di gronda o 
del piano terrazzo. Essi vanno commisurati in rapporto alla consistenza 
degli edifici di riferimento. Non sono volumi tecnici quelli svolgenti 
mere funzioni complementari all’abitazione, quali soffitti, locali di 
sgombero, stenditoi chiusi. Per edifici e costruzioni destinati ad attività 
produttive (industriali e artigianali), i volumi tecnici, se non 
individuabili rispetto ai volumi tecnologici, vengono considerati 
commisurati al 5% dei volumi esclusivamente tecnologici 

Dc .......... Distanza minima dai confini 
Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento 

minimo congiungente la parete dell'edificio più vicina al confine e il 
confine stesso. 

De .......... Distanza tra gli edifici 
Per distanza fra gli edifici si intende la lunghezza del segmento minimo 
congiungente le pareti degli edifici, che si fronteggiano. 
Per gli edifici comunque orientati e che non si fronteggiano il segmento 
da misurare è quello tra pareti e spigoli più vicini. 
In ogni caso dovranno essere rispettate le distanze minime, anche in 
relazione alle altezze, stabilite dalle normative vigenti per le costruzioni 
in zone sismiche. 

Ds........... Distanze dal filo stradale 
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Per distanza dal filo stradale si intende la lunghezza del segmento 
minimo congiungente la parte più avanzata del fabbricato, considerata 
ai fini del computo del volume, con la sede stradale (comprendente 
questa l'eventuale marciapiede, le banchine e le eventuali strutture 
laterali come parapetti, muri, scarpate). 
Ai fini della misurazione della distanza non sono computate le opere 
edilizie necessarie a superare il dislivello fra la strada e il piano terra del 
fabbricato. 
Nella determinazione della distanza degli edifici dal filo stradale 
dovranno essere rispettate le prescrizioni e le fasce di rispetto previste 
dal Codice della strada. 
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TITOLO   2                   MODALITA’ DI INTERVENTO 

Articolo 7 – Tipi di intervento - Generalità 
Sul patrimonio edilizio sono definiti dalla Decreto del Presidente della 

Repubblica n° 380 del 2001 e s.m.i., dalla Legge Regionale n° 23/99. 
Tuttavia, allo scopo di integrare correttamente le definizioni contenute nelle 

presenti norme si riportano nei successivi Articoli 8 e 9 ulteriori specificazioni e 
articolazioni. 

La demolizione senza ricostruzione è sempre ammessa in connessione con  
interventi di Manutenzione ordinaria, Straordinaria e di Ristrutturazione edilizia.  

Quando è prescritto il restauro la manutenzione è limitata alla sola Manutenzione 
ordinaria. 

Il cambio di destinazione d'uso è compatibile con tutti i tipi di intervento, fatte 
salve ulteriori indicazioni, può avvenire anche senza comportare opere edilizie e 
può consistere nella sola sostituzione degli usi esistenti con altri. 

Se il cambiamento della destinazione d'uso comporta opere edilizie, queste 
rientrano nei tipi di intervento come identificati e definiti dal successivo Articolo 9 
di queste Norme. 

Per favorire il recupero a finalità abitativa del patrimonio edilizio esistente è 
sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso per il ripristino o il 
conseguimento della funzione residenziale, purché questa sia compatibile con le 
caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio. 

Articolo 8 – Tipologie di intervento sui coremi identificativi 
della Componente Insediativa e dell’Unità Elementare 

a) Conservazione integrale o conservazione parziale 
Può prevedere la conservazione integrale o parziale, specificatamente indicata 
nella Tav. - 36, del carattere morfo-tipologico che descrive sinteticamente la 
risultante identitaria delle diverse componenti e Unità Elementari. Il carattere 
morfo-tipologico complessivo è caratterizzato dai seguenti elementi: 
Mantenimento degli elementi tipici della morfologia del territorio e della 
struttura insediativa. 
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 conservazione urbanistica dell’impianto planimetrico, della morfologia e della 
tipologia dei percorsi, delle gradonate, dei passaggi coperti, e della regola 
insediativa.  

 conservazione dell’immagine paesaggistica urbana: linee di gronda paralleli ai 
percorsi d’impianto, coperture a fronte continuo e prevalente carattere 
orizzontale degli edifici. 
Si applica ad ambiti territoriali, a matrici edilizie, a edifici e loro pertinenze 
ed è finalizzata a determinare un equilibrio tra permanenza di valori urbani o 
di paesaggio ed esigenze di attualizzazione funzionale. 

b) Ristrutturazione urbanistica 

 Gli interventi sono quelli rivolti alla ridefinizione delle regole e delle modalità 
insediative esistenti mediante un insieme sistematico di opere, compresa la 
demolizione totale o parziale degli edifici esistenti, sia con ricostruzione che 
senza. 

c) Riqualificazione ambientale e/o paesistica 

Interventi sugli spazi aperti finalizzati alla bonifica ecologica ed ambientale e 
alla mitigazione degli impatti sul paesaggio 

d) Trasformazione 

Sostituzione e modifica della matrice urbanistica esistente. 
e) Nuovo impianto 

- Intervento volto a trasformare l’insediamento esistente in territorio agricolo in 
parti di città dotate di chiare regole insediative e di definiti sistemi di 
attrezzature integrate capaci di riconnettere questi insediamenti alla struttura 
insediativa urbana esistente. 
- Demolizione di edifici esistenti e ricostruzione all’interno degli indici e delle 
destinazioni anche senza modifiche della configurazione dei lotti.  
- Edificazione/modifica dell’esistente con finalità di adattamento ad esigenze 
insediative. 
- Nuova edificazione di edifici, attrezzature e infrastrutture volte a definire un 
nuovo sistema di spazi di relazione urbana. 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 21 

 

Articolo  9 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

Su tutte le Componenti Insediative facenti parte del Sistema Residenziale di 
impianto antico, storico e consolidato, è consentito, fino al raggiungimento della 
soglia prevista per singola Unità Elementare, il cambio di destinazione d’uso per la 
realizzazione di strutture ricettive, para-ricettive, commerciali e di servizio. 

Tenuto conto delle vigenti leggi nazionali e regionali, gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente sono compresi nelle seguenti categorie: 

a) Manutenzione ordinaria 
b) Manutenzione straordinaria 
c)  Restauro e risanamento conservativo 
d)  Ristrutturazione edilizia 

Le categorie si riferiscono sia agli edifici che alle pertinenze esterne.  
L'ammissibilità di una categoria di intervento comporta l'ammissibilità delle 

eventuali categorie che la precedono, salvo diversa specifica prescrizione.  
Viene fatta eccezione per gli interventi di restauro, indicati solo per alcuni edifici 

compresi nel Sistema Ambientale o per specifici edifici che il Piano individua di 
interesse storico-architettonico. 

In questo caso anche gli interventi di manutenzione devono essere progettati ed 
eseguiti con gli stessi criteri, tecniche e modalità utilizzati per gli interventi di 
restauro. 

a)  Manutenzione ordinaria 
Gli interventi riguardano le opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione 

delle finiture degli edifici, e le opere necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti.  

Gli interventi non si applicano agli elementi strutturali degli edifici e non devono 
comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto esteriore 
degli edifici stessi. 

Si articolano in opere interne e opere esterne. 
Opere interne: 

- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti; 
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti; 
- riparazione e sostituzione dei pavimenti; 
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- riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, 
di riscaldamento, di ventilazione), purché non comportino la creazione di nuovi 
volumi e superfici e purché non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare 
elementi e parti significative dell'organismo edilizio. 

Opere esterne: 
- pulitura, nel caso riguardi l’intero prospetto degli edifici, 
- sostituzione e ripristino degli intonaci e dei rivestimenti,  
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, 
- riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti, 
- riparazione e sostituzione delle parti non strutturali del tetto, 
- riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie, 
- riparazione e sostituzione di impianti tecnici esistenti (idraulico, elettrico, 

fognario, termico, ventilazione), 
- riparazione e sostituzione delle pavimentazioni, 
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni, 
- rinnovamento e adeguamento tecnologico di impianti in edifici produttivi e 

artigianali senza variazioni della destinazione d'uso e del tipo di produzione. 
Per gli edifici produttivi costituiscono inoltre interventi di Manutenzione ordinaria 

quelli definiti come tali dalla Circolare Ministeriale n° 1918/77 e in special modo, ai 
sensi della stessa Circolare, quando: 

-  non compromettono aspetti ambientali e paesaggistici, 
-  non comportano aumenti di densità (che, come è noto, in materia industriale va 

espressa in termini di addetti), 
-  non determinano implicazioni sul territorio in termini di traffico, 
- non richiedono nuove opere di urbanizzazione e, più in generale, di 

infrastrutturazione, 
-   non determinano alcun pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti, 
-  non sono, comunque, in contrasto con specifiche norme di Regolamento o di 

attuazione degli strumenti urbanistici in materia di altezze, distacchi, rapporti tra 
superficie scoperta e coperta, ecc. 

b)  Manutenzione straordinaria 

Gli interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 
servizi igienico-sanitari e tecnologici senza alterare i volumi e le superfici delle 
singole unità.  
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Si articolano in opere interne ed opere esterne. 

Opere interne: 
-  modifica, apertura e chiusura di porte, 
-  demolizione con ricostruzione di tramezzi, con o senza modifica di materiali, 
-  adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della 

coibentazione termica ed acustica, 
-  realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici purché 

non comportino modifiche dell'organismo edilizio, 
-  rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi purché non 

comportino modifiche dell'organismo edilizio, 
- demolizione con ricostruzioni di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri 

portanti con o senza modifiche dei materiali, 
-  consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, 

volte e scale, con o senza modifiche dei materiali ma senza modifica di quota, 
-  installazione e modifica di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, 

riscaldamento, ventilazione). 

Opere esterne: 
-  rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti 

con caratteristiche diverse da quelle esistenti ed anche con finalità di 
miglioramento ai fini del contenimento energetico, purché congeniali 
all’ambito urbano e/o rurale circostante, 

-  sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche di maggiore tenuta nei 
confronti di intemperie e dispersione termica, purché simili alla tipologia 
tradizionale a scuretti interni, ed eliminazione di persiane e veneziane esterne 
esistenti, 

-  rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti anche con materiali 
diversi da quelli esistenti purché consoni all’aspetto tipico delle coperture 
tradizionale locali, 

-  rifacimento delle strutture di copertura. Le quote di imposta e di colmo 
potranno essere modificate in altezza sino ad un massimo di cm 40 per 
consentire la realizzazione di cordolo antisismico o opere similari, senza che 
ciò comporti, dal punto di vista urbanistico, maggiorazione di altezza o 
aumento di volume, 

-  modifica e realizzazione delle recinzioni e altre sistemazioni di parti esterne, 
purché consoni all’ambito urbano o rurale dell’intorno, 

-  inserimento di vespai, scannafossi, isolamenti termoacustici ed altre 
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impermeabilizzazioni, 
-  installazioni di impianti solari e di pompe di calore, adeguatamente mimetizzati 

e/o con ridotto impatto visivo. 
Le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della 

Legge n°13/89 e che consistono in rampe e ascensori o manufatti che modifichino la 
sagoma dell'edificio sono assimilabili alla manutenzione straordinaria, ma dovranno 
garantire la compatibilità anche visiva con l’intorno urbano e/o rurale dell’edificio. 

c) Restauro e risanamento conservativo 

Gli interventi sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere e nel rispetto degli elementi 
architettonici, tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. 
Restauro 

Riguarda edifici di interesse storico-architettonico e comprende :  
- interventi sulle strutture non resistenti interne, sulle aperture e su altre parti 

esterne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti, 
- modificazione o sostituzione degli elementi della struttura resistente solo se 

documentata l'impossibilità di recuperarli e comunque nel rispetto del 
comportamento statico globale dell'organismo edilizio, 

- eliminazione di superfetazioni e di parti che alterino l'organismo edilizio 
compromettendone stabilità e fruibilità, 

- ricostruzione di parti dell'edificio crollato o demolito, comunque in presenza di 
adeguata documentazione, 

- conservazione e ripristino di spazi liberi (corti, larghi, chiostri, orti). 

Risanamento conservativo 
Può comportare l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso 

previsto, ma comunque nel rispetto della struttura esistente e degli elementi 
architettonici e tecno-morfologici caratterizzanti. 

- limitate modifiche distributive interne senza alterazione del numero delle unità 
abitative e delle caratteristiche tipologiche, 

- installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio 
(ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo, 

- inserimento di volumi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, 
scale interne, soppalchi ovvero elementi accessori) senza alterazioni delle 
strutture esistenti, 

- inserimento di impianti, idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati senza 
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alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e dei 
volumi esistenti, 

- conservazione e ripristino degli spazi liberi (corti, larghi, giardini, chiostri). 

d) Ristrutturazione edilizia  
Gli interventi sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente, anche per quanto riguarda l'articolazione distributiva ed 
anche la variazione della destinazione d’uso, e ferma restando la sua riconoscibilità 
tipologica - morfologica.  

A tal fine dovranno riprodursi gli elementi caratterizzanti la morfologia urbana 
locale (compattezza dei fronti, orientamento delle coperture, numero dei piani a 
monte e a valle) 

Apposito elaborato, esteso all’intera unità edilizia, dovrà dimostrare il 
mantenimento degli elementi originari costitutivi e caratterizzanti l’unità e l’ambito 
urbano di appartenenza. 

Sono interventi di ristrutturazione edilizia, in generale, anche quelli che 
modificano il reticolo strutturale degli edifici e che comportano la modifica e 
l'inserimento di elementi tecno-morfologici, come specificati nell’articolazione che 
segue. 

 Ai fini di queste Norme le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle 
seguenti categorie: 

 Ristrutturazione edilizia  a1) 
 Ristrutturazione edilizia  a2) 
 Ristrutturazione edilizia   a3) 
  Ristrutturazione edilizia  a4) 

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia a1, oltre alle opere delle categorie 
precedenti, comprendono le opere : 

- che comportano la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità 
immobiliari, senza aumento di volume e senza aumento della Slp complessiva,  

- di accorpamento delle singole unità abitative, limitatamente all'apertura e 
chiusura di porte interne e al collegamento di limitati dislivelli tra i piani, fermi 
restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché degli elementi 
che costituiscono arredo urbano. 

Sono inoltre ammessi interventi rivolti al recupero di superfici non utilizzate a fini 
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abitativi, anche tramite aperture di finestre sui fronti secondari e/o finalizzati al 
recupero residenziale di volumi diversamente utilizzati e purché compatibili con la 
destinazione residenziale o ricettiva e para-ricettiva. 

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia a2), oltre alle opere delle categorie 
precedenti, comprendono: 

- le opere che comportino la riorganizzazione funzionale degli edifici. 
L’adeguamento igienico sanitario in ampliamento della volumetria esistente è 
consentito per edifici antecedenti all’entrata in vigore della Legge n° 765 del 7 
agosto 1967. E che non hanno goduto di aumenti di volumetria successivi. E 
comunque in proporzione al volume esistente, in ragione del 30% fino a 100 mc 
di volume esistente, mentre per un volume esistente pari a 400 mc. l’aumento è 
pari allo 0%. Per valori intermedi si ricorre alla interpolazione lineare.  

- Il rialzamento della copertura dell'ultimo piano, purché non comporti la 
costituzione di nuove unità immobiliari, e fino a un massimo di un metro 
rispetto alla linea di gronda esistente e comunque per un’altezza massima di 
questa, misurata sul fronte più alto, pari a 7,5 metri. 

- le opere di trasformazione che incidono sulla frontiera verticale dell'edificio, 
anche con variazione di spessori e materiali, in recepimento alle disposizioni 
normative sul contenimento energetico. 

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia a3), oltre alle opere di Ristrutturazione 
edilizia a2), comprendono quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con 
stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le sole innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (come modificato dal 
Decreto Legislativo n° 301 del 2002). 

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia a 4), opere rivolte a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Comprendono il 
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi dell’edificio, l’eliminazione, la 
modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. 
Nell’ambito degli stessi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione con stessa volumetria di quella preesistente, stessa altezza alla linea di 
gronda e di colmo, e senza aumento delle unità abitative. 

e) Nuove costruzioni  
Trasformazioni edilizie non rientranti nelle categorie precedentemente definite, e 

in particolare: 
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- costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, 
- ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma edilizia, 
- interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi 

dal Comune, 
- infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la 

trasformazione in via permanente del suolo in edificato, 
- istallazione di torri e tralicci per impianti radio-rice-trasmittenti e di ripetitori 

per i servizi di telecomunicazione, 
- istallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 

genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi e simili, e che non 
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, 

- interventi pertinenziali che comportino aumenti di volume superiore al 20% del 
volume principale,  

- depositi di merci o di materiali 
- impianti per attività produttive 
Dovendo tenere conto dei caratteri delle diverse parti dell’edificato, dei rispettivi 

gradi di valore, e dell’articolazione  delle modalità degli interventi possibili sul 
patrimonio edilizio esistente, si è provveduto all’accorpamento delle categorie in 
Regimi di intervento edilizio:  
- Conservazione integrale : Articolo 10 di queste Norme, Categoria 
 ........................................................  a, b, c. 
- Conservazione integrale  

dei caratteri costitutivi ................. : Manutenzione ordinaria, 
  Restauro, 
  Risanamento Conservativo.  

- Conservazione integrale  
 con accorpamento  

di unità abitative........................... : Manutenzione ordinaria, 
  Manutenzione Straordinaria, 
  Ristrutturazione edilizia a1, 
  Restauro, 
  Risanamento Conservativo.  

- Conservazione con adeguamento : Manutenzione ordinaria, 
  Manutenzione Straordinaria, 
  Restauro, 
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   Risanamento Conservativo.  

- Conservazione parziale di tipo a. : Manutenzione ordinaria, 
  Manutenzione Straordinaria, 
  Ristrutturazione edilizia a2, 

- Conservazione parziale di tipo b: Manutenzione ordinaria, 
  Manutenzione Straordinaria, 
  Ristrutturazione edilizia a3, 

- Conservazione tipologica ............ : Manutenzione ordinaria, 
  Manutenzione Straordinaria, 

 Ristrutturazione edilizia a 4,  
  Nuova edificazione.  

Fattibilità degli interventi 
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica dovranno 

essere rispettate le indicazioni relative alle classi di criticità geologica e 
geomorfologica in cui i fabbricati esistenti ricadono e/o le prescrizioni di fattibilità 
relative alle aree a rischio R3 ed R4 del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino. 
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Articolo  10 – Interventi sul patrimonio storico  -   
  architettonico 
Il Regolamento Urbanistico individua gli edifici e complessi edilizi di particolare 

pregio architettonico, ambientale e/o storico - documentale nelle Tavole in scala 1: 
2.000 mediante specifica retinatura. 
Sono attribuite le seguenti Categorie: 

Categoria a.... agli edifici vincolati ex Legge 1089/39. 
 Salvo diversa specifica destinazione, sono consentiti 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e restauro. 

Categoria b.... agli edifici segnalati. 
 Salvo diversa specifica destinazione, sono consentiti 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e restauro. 

Categoria c .... agli edifici di interesse documentale. 
 Salvo diversa specifica destinazione, sono consentiti 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e restauro. 

Ai fini della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali, 
decorativi, delle sistemazioni esterne e vegetazionali, dovranno essere comunque 
osservati i seguenti criteri: 

- conservazione delle forme, dell’aspetto esteriore, delle membrature 
architettoniche, dei materiali, della collocazione, attraverso la sola sostituzione 
limitata alle parti deteriorate; 

-  sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del 
manufatto. 

Le pertinenze esterne dovranno essere mantenute integre e conservate nella 
destinazione originaria.  

Pertanto in esse è esclusa ogni nuova edificazione.  
Eventuale richiesta di realizzazione nell'area di impianti sportivi (palestra, tennis, 

piscina) dovrà essere vagliata dall'Amministrazione Comunale sulla base di 
valutazioni di carattere paesistico - ambientale, della disponibilità in prossimità di 
luoghi ed aree per la sosta/parcheggio, e dovrà essere corredata dagli elaborati 
grafici necessari alla illustrazione chiara ed esauriente dell'intervento. 

In caso di edifici colonici ricadenti in Aree agricole gli eventuali ampliamenti e/o 
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trasformazioni e/o le nuove edificazioni non dovranno intaccare o compromettere la 
compagine architettonica preesistente. 

Tutti gli interventi dovranno attenersi alle indicazione e alle prescrizioni della 
"Guida agli interventi". 

Ruderi 
Per gli edifici di interesse storico-architettonico in cui sono avvenuti crolli di 

consistente entità sono possibili interventi di recupero. 
La ricostruzione dovrà essere però realizzata ricomponendo la sagoma dell'edificio 

come può essere dedotta dalla documentazione delle parti mancanti.  
Le parti rimaste andranno generalmente lasciate. 
Salvo diversa indicazione, inserimenti di nuove costruzioni complementari 

potranno avvenire solo per esecuzione di impianti tecnologici. 
In caso di complessi edilizi il recupero deve avvenire tramite formazione di Piano 

di Recupero che investa l'intero complesso. 

Altri manufatti 
a)  tabernacoli e fontanili dovranno essere conservati. Gli interventi di recupero 

dovranno essere eseguiti garantendo la conservazione dei caratteri originari. 
b)  eventuali tettoie cannicciate, pergolate o altro  potranno essere recuperate ad 

uso di piccole strutture di appoggio alle attività escursionistiche.  
Gli interventi ne dovranno garantire in ogni caso il mantenimento dei caratteri 

originari. 

Interventi in area di Piano di Recupero 
In riferimento al Piano di Recupero (D.C.C. n°66/1989): 
• per gli interventi già realizzati, quant’anche non ancora collaudati, valgono le 

norme specifiche di Classi e Sottoclassi di Regolamento Urbanistico, 
• per gli interventi in corso di realizzazione, qualora : 

- iniziati ma non completati, 
-  con finanziamento concesso, 
valgono le norme del Piano di Recupero. 

• per gli interventi non attuati valgono le norme specifiche di Classi e Sottoclassi 
di Regolamento Urbanistico. 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 31 

 

Articolo  11 – Interventi nel sistema di mobilità 
Gli interventi nel Sistema della Mobilità sono compresi nelle seguenti categorie: 

- Manutenzione 
- Adeguamento 
- Trasformazione 

Manutenzione 
Gli interventi riguardano opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione di 

parti dei manufatti stradali che sono finalizzate a garantire la piena efficienza dei 
tracciati, conservandone le caratteristiche tecniche e i materiali originari : 

1)  riparazione e sostituzione del manto stradale, 
2)  riparazione, rinnovamento, sostituzione o integrazione di banchine stradali, 

marciapiedi, manufatti di protezione, elementi del corredo stradale comprese 
alberature 

3)  rifacimento o introduzione di segnaletica, 
4)  riparazione, sostituzione, integrazione dei manufatti relativi allo scolo  delle 

acque meteoriche, 
5)  riparazione, rifacimento, sostituzione di parti strutturali. 

 Adeguamento 
Gli interventi riguardano opere volte al miglioramento delle caratteristiche tecniche 

dei tracciati o all'eliminazione di situazioni di pericolosità, ma conservando il 
carattere complessivo e la categoria della strada. 

1) lievi adeguamenti dei tracciati (modifica dei raggi di curvatura, aumento 
della sede stradale, introduzione di rotonde), 

2) sistemazione degli incroci per migliorare la funzionalità e la sicurezza,  
3) sostituzione del manto stradale con altri materiali, 
4) realizzazione di banchine laterali e marciapiedi, 
5) realizzazione di fermate protette e pensiline per la viabilità e i trasporti 

pubblici, 
6) formazione di aree di sosta, di parcheggio e di belvedere, 
6) introduzione o sostituzione con altri materiali di manufatti di protezione, 

anche con introduzione di opere d'arte, 
7) introduzione di impianti semaforici e tecnologie connesse. 
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Trasformazione 
Gli interventi riguardano, oltre agli interventi di adeguamento, opere volte a 

modificare le caratteristiche tecniche dei tracciati, anche con modifica della 
categoria della strada mediante interventi che possono portare a tracciati in tutto o in 
parte diversi dai precedenti. 

Articolo  12 – Strumenti di attuazione 
Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso interventi edilizi diretti, piani 

attuativi di iniziativa pubblica o privata e progetti di opere pubbliche. 
Sono Piani Attuativi : 

-  Piani Particolareggiati ......(PP) legge Nº 1150/42, Nº 765/67 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

-  Piani di Lottizzazione ......(P.d.L.), Leggi nº 1150/42, nº 765/67 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

-  Piani per l'Edilizia  
 Economica e Popolare .....(PEEP), Leggi nº167/62, nº865/71 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
-  Piani per gli  
 Insediamenti Produttivi ....(PIP), Legge nº 865/71 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
-  Piani di Recupero di iniziativa 
 pubblica o privata  (P.d.R.), Legge nº 457/78, titolo IV; 
-  Piani e Programmi complessi di cui all’art. 18 della Legge Regionale 23/99 e 

s.m.i.. 
Il Regolamento Urbanistico individua come propri specifici Programmi gestionali i 

Progetti Guida e gli Interventi di Riqualificazione.  
I Progetti Guida assumeranno il valore, in rapporto agli interventi previsti, di uno o 

più Piani urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale o di interventi 
edilizi diretti, come di volta in volta specificato. 

I Piani Attuativi e gli interventi edilizi diretti dovranno rispettare le prescrizioni 
dell'Articolo 4 "Valore prescrittivo degli elementi costitutivi" di queste Norme 
Tecniche di Attuazione. 

Quando indicato dalle Norme i Piani Attuativi dovranno contenere la valutazione 
degli effetti ambientali relativi agli interventi di trasformazione che nei Piani stessi 
sono previsti. 
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Dovrà essere redatta apposita Relazione di Valutazione che in particolare dovrà 
contenere: 

-  la descrizione delle singole azioni di trasformazione; 
-  le prescrizioni e le misure atte ad evitare, ridurre o compensare gli eventuali 

effetti negativi indotti dall'azione di trasformazione sottoposta a valutazione. 

Articolo  13 – Elaborati richiesti per gli interventi 

Il Regolamento Edilizio Comunale indica gli elaborati richiesti per gli Interventi 
diretti. 
In particolare: 

-  per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria gli elaborati 
relativi dovranno documentarne l'inserimento nel contesto; 

-  quando l'intervento edilizio diretto interessa particolari contesti soggetti ad 
operazioni parziali e/o differite nel tempo l'Amministrazione Comunale potrà 
richiedere la redazione di un Progetto Unitario (Articolo 5 di queste Norme 
Tecniche di Attuazione) quale elemento valutativo. 

Interventi soggetti a Piani Attuativi. 
Quando non diversamente specificato gli interventi previsti dal Regolamento 
Urbanistico possono essere attuati tramite intervento edilizio diretto.  

Il Regolamento Urbanistico individua come proprio specifico programma attuativo 
il Progetto Guida. Il Progetto Guida dovrà assumere il valore, in rapporto agli 
interventi previsti, di uno o più piani urbanistici attuativi previsti dalla legislazione 
nazionale o di interventi edilizi diretti, come di volta in volta specificato. Nel caso in 
cui il Progetto Guida preveda l'elaborazione di un piano attuativo, esso assumerà 
efficacia solo dopo che, per iniziativa pubblica e/o privata, avrà assunto 
formalmente i connotati e la valenza del piano urbanistico attuativo richiesto, fatta 
salva la specifica disciplina di ognuno. 

Il Regolamento Urbanistico individua inoltre specifici ambiti di trasformazione 
attraverso gli Schemi Direttori. All'interno di essi l'attuazione degli ambiti 
individuati può essere  subordinata alla formazione di piani attuativi di iniziativa 
pubblica e/o privata, di progetti planovolumetrici e di progetti unitari. 

Gli interventi differiti e gli interventi diretti dovranno rispettare le prescrizioni delle 
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Tavv. "35, 36, 37, 38, 39," e, inoltre, gli Allegati “40a e 40b” alle presenti norme. 

Il piano attuativo dovrà essere di norma esteso all'intera area perimetrata dal RU. Un 
ambito di intervento inferiore, potrà essere motivatamente individuato dagli stessi 
proprietari proponenti attraverso un approfondito studio urbanistico dello stato di 
fatto esistente nel limitrofo ambito urbano che verifichi condizionamenti e le 
relazioni urbanistiche che si stabiliscono con l'area oggetto dell'intervento. Il 
Consiglio Comunale, in sede di approvazione, dovrà dare atto che il Piano Attuativo 
disposto su un ambito inferiore a quello indicato dall'RU, rappresenta un accettabile 
inserimento urbanistico dell'intervento progettato e non pregiudica i possibili 
successivi interventi che dovranno essere attuati con altri Piani. Tale norma non si 
applica agli immobili ricadenti all’interno dei distretti urbanistici. 

• Ambiti demandati a Piano Attuativo. 
Per gli interventi soggetti a piano attuativo il progetto dovrà essere costituito dai 
seguenti elaborati: 
 - stralcio della Tavv. "35, 36, 37, 38, 39", con individuazione dell'area interessata 
dall'intervento, estesa ad un intorno di metri 100; 
 - stralcio eventuale del Progetto Guida e/o della Scheda Allegati “40a e 40b” con 
l'esatta ubicazione dell'area e degli eventuali immobili interessati; 
 - cartografia, in scala 1 :2000, dello stato di fatto che evidenzi gli spazi, le 
attrezzature e le infrastrutture a rete pubbliche (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, 
fognature); 
 - rilievo del terreno in scala 1 :500 che evidenzi le quote altimetriche riferite ai 
capisaldi dell'IGM e le curve di livello con equidistanza non superiore a m 1; 
 - cartografia e ortofoto, in scala 1 :2000, dello stato di fatto che evidenzi gli spazi 
verdi esistenti, le alberature presenti, estesa ad un intorno di m 100, l’elaborato 
dovrà essere controfirmato da un agronomo abilitato; 
 - documentazione attestante la proprietà delle aree comprese nel piano attuativo, 
estratto originale di mappa catastale e certificato catastale delle particelle per le 
quali viene richiesta la autorizzazione alla realizzazione dell'intervento; 
 - convenzione tra Comune e operatori, che regoli le destinazioni d'uso; i tempi e i 
modi di realizzazione dell'intervento e delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; i contributi, il tipo di gestione, la cessione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e le sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza; 
 - tavole di progetto:  

● planimetria in scala 1 :500 quotata dell'intervento che evidenzi gli eventuali 
edifici recuperati, le aree destinate a nuova edificazione, quelle destinate a 
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spazi scoperti privati e quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria . L'individuazione, il disegno e la consistenza di tali aree dovrà 
avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle Tavv. "35, 36, 37, 38, 39," e, 
inoltre, degli Allegati “40a e 40b” ". Il progetto dovrà essere inoltre corredato 
di tutte le indicazioni utili per la sua comprensione (volumi, superfici coperte 
e altezza massimi, distanza tra i vari edifici, tra questi e le strade e i confini); 
● progetto in scala 1 :500 degli spazi pubblici (parcheggi, verde e piazze) e 
delle strade nel rispetto del progetto di suolo e della tavola 38 che definisce 
interventi e usi degli spazi aperti pubblici di uso pubblico e privati; 
● prospetti e sezioni in scala 1 :500;  
● progetto in scala 1 :500 della rete di smaltimento liquami degli edifici 
raccordata con la fognatura principale e ubicazione delle cabine per l'energia 
elettrica con indicazione della rete di distribuzione da studiarsi in 
collaborazione con l'ENEL;  
● ubicazione delle cellule ecologiche;  
● ubicazione e verifica del dimensionamento delle aree permeabili e dei bacini 
di accumulo; 
● tabelle di verifica contenenti l'area totale del piano attuativo con i parametri 
urbanistici proposti a confronto con quelli previsti dal piano, i volumi e la 
superficie coperta dei singoli lotti; il numero complessivo degli abitanti 
computati convenzionalmente nella misura di 1 abitante ogni 100 mc di 
volume residenziale; mq per abitante destinati rispettivamente ad attrezzature 
collettive, a verde, a parcheggi e a piazze; 

 - norme tecniche di attuazione; 
 - relazione generale, corredata da una sufficiente documentazione fotografica e da 
analisi socio-economiche, che illustri gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative 
degli interventi previsti e la coerenza con le prescrizione di sistemi e sub-sistemi; 
 - i competenti Uffici Tecnici Comunali potranno richiedere a loro discrezione 
elaborati diversi da quelli elencati (tipi edilizi, profili e sezioni in scala 1:200, 
fotomontaggi e plastici in scala adeguata, rappresentazioni grafiche ottenute con 
elaborazioni computerizzate). 

• Ambiti demandati a Progetto Planovolumetrico. 
Il Progetto Planovolumetrico dovrà essere esteso all'intera area perimetrata dal R.U. 
e dovrà contenere: 
 - stralcio della Tavv. "35, 36, 37, 38, 39", con individuazione dell'area interessata 
dall'intervento, estesa ad un intorno di metri 100; 
- cartografia, in scala 1 :2000, dello stato di fatto che evidenzi gli spazi, le 
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attrezzature e le infrastrutture a rete pubbliche (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, 
fognature); 
 - rilievo del terreno in scala 1 :500 che evidenzi le quote altimetriche riferite ai 
capisaldi dell'IGM e le curve di livello con equidistanza non superiore a m 1; 
- documentazione attestante la proprietà delle aree comprese nell’ambito di 
intervento, estratto originale di mappa catastale e certificato catastale delle particelle 
per le quali viene richiesta la autorizzazione alla realizzazione dell'intervento; 
 - convenzione tra Comune e operatori, che regoli le destinazioni d'uso; i tempi e i 
modi di realizzazione degli interventi previsti; 
 - tavole di progetto:  

● planimetria in scala 1 :500 quotata dell'intervento che evidenzi gli edifici 
recuperati, le aree destinate a nuova edificazione, quelle destinate a spazi 
scoperti privati e quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria . L'individuazione, il disegno e la consistenza di tali aree dovrà 
avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle Tavv. "35, 36, 37, 38, 39," e, 
inoltre, degli Allegati “40a e 40b” ". Il progetto dovrà essere inoltre corredato 
di tutte le indicazioni utili per la sua comprensione (volumi, superfici coperte 
e altezza massimi, distanza tra i vari edifici, tra questi e le strade e i confini); 
● progetto in scala 1 :500 degli spazi pubblici (parcheggi, verde e piazze) e 
delle strade nel rispetto del progetto di suolo e della tavola 38 che definisce 
interventi e usi degli spazi aperti pubblici di uso pubblico e privati; 
● prospetti e sezioni in scala 1 :500;  
● ubicazione delle cellule ecologiche;  
● tabelle di verifica contenenti l'area totale dell’ambito di intervento con i 
parametri urbanistici proposti a confronto con quelli previsti dal piano, i 
volumi e la superficie coperta dei singoli lotti; il numero complessivo degli 
abitanti computati convenzionalmente nella misura di 1 abitante ogni 100 mc 
di volume residenziale; mq per abitante destinati rispettivamente ad 
attrezzature collettive, a verde, a parcheggi e a piazze; 

 - norme tecniche di attuazione; 
 - relazione generale, corredata da una sufficiente documentazione fotografica, che 
illustri gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative degli interventi previsti e la 
coerenza con le prescrizione di sistemi e sub-sistemi; 
 - i competenti Uffici Tecnici Comunali potranno richiedere a loro discrezione 
elaborati diversi da quelli elencati (tipi edilizi, profili e sezioni in scala 1:200, 
fotomontaggi e plastici in scala adeguata, rappresentazioni grafiche ottenute con 
elaborazioni computerizzate). 
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L’approvazione del Progetto Planovolumetrico, avviene secondo quanto previsto per 
le Lottizzazioni Convenzionate . Il parere di cui all'art.13 della legge n. 64/74 è 
acquisito successivamente all’adozione del piano e prima della deliberazione di 
approvazione, a sensi dell’art. 5 della L.R. 37/96 e art. 10 LR. N. 38/97. 

• Ambiti demandati a Progetto Unitario con convenzione. 
Il Progetto Unitario dovrà essere esteso all'intera area perimetrata dal R.U. e dovrà 
essere costituito dai seguenti elaborati: 
- stralcio della Tavv. "35, 36, 37, 38, 39", con individuazione dell'area interessata 
dall'intervento, estesa ad un intorno di metri 100; 
 - stralcio eventuale del Progetto Guida e/o della Scheda Allegati “40a e 40b” con 
l'esatta ubicazione dell'area e degli eventuali immobili interessati; 
 - cartografia, in scala 1 :2000, dello stato di fatto che evidenzi gli spazi, le 
attrezzature e le infrastrutture a rete pubbliche (acquedotti, gasdotti, elettrodotti, 
fognature); 
 - rilievo del terreno in scala 1 :500 che evidenzi le quote altimetriche riferite ai 
capisaldi dell'IGM e le curve di livello con equidistanza non superiore a m 1; 
 - cartografia e ortofoto, in scala 1 :2000, dello stato di fatto che evidenzi gli spazi 
verdi esistenti, le alberature presenti, estesa ad un intorno di m 100, l’elaborato 
dovrà essere controfirmato da un agronomo abilitato; 
 - documentazione attestante la proprietà delle aree comprese nell’ambito di 
intervento, estratto originale di mappa catastale e certificato catastale delle particelle 
per le quali viene richiesta la autorizzazione alla realizzazione dell'intervento; 
 - convenzione tra Comune e operatori, che regoli le destinazioni d'uso; i tempi e i 
modi di realizzazione dell'intervento e delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria; i contributi, il tipo di gestione, la cessione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e le sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza; 
 - tavole di progetto:  

● planimetria in scala 1 :500 quotata dell'intervento che evidenzi gli eventuali 
edifici recuperati, le aree destinate a nuova edificazione, quelle destinate a 
spazi scoperti privati e quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria . L'individuazione, il disegno e la consistenza di tali aree dovrà 
avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle Tavv. "35, 36, 37, 38, 39," e, 
inoltre, degli Allegati “40a e 40b” ". Il progetto dovrà essere inoltre corredato 
di tutte le indicazioni utili per la sua comprensione (volumi, superfici coperte 
e altezza massimi, distanza tra i vari edifici, tra questi e le strade e i confini); 
● progetto in scala 1 :500 degli spazi pubblici (parcheggi, verde e piazze) e 
delle strade nel rispetto del progetto di suolo e della tavola 38 che definisce 
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interventi e usi degli spazi aperti pubblici di uso pubblico e privati; 
● prospetti e sezioni in scala 1 :500;  
● progetto in scala 1 :500 della rete di smaltimento liquami degli edifici 
raccordata con la fognatura principale e ubicazione delle cabine per l'energia 
elettrica con indicazione della rete di distribuzione da studiarsi in 
collaborazione con l'ENEL;  
● ubicazione delle cellule ecologiche;  
● ubicazione e verifica del dimensionamento delle aree permeabili e dei bacini 
di accumulo; 
● tabelle di verifica contenenti l'area totale del progetto unitario con i 
parametri urbanistici proposti a confronto con quelli previsti dal piano, i 
volumi e la superficie coperta dei singoli lotti; il numero complessivo degli 
abitanti computati convenzionalmente nella misura di 1 abitante ogni 100 mc 
di volume residenziale; mq per abitante destinati rispettivamente ad 
attrezzature collettive, a verde, a parcheggi e a piazze; 

 - norme tecniche di attuazione; 
 - relazione generale, corredata da una sufficiente documentazione fotografica e da 
analisi socio-economiche, che illustri gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative 
degli interventi previsti e la coerenza con le prescrizione di sistemi e sub-sistemi; 
 - i competenti Uffici Tecnici Comunali potranno richiedere a loro discrezione 
elaborati diversi da quelli elencati (tipi edilizi, profili e sezioni in scala 1:200, 
fotomontaggi e plastici in scala adeguata, rappresentazioni grafiche ottenute con 
elaborazioni computerizzate). 
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Articolo  14 – Criteri relativi agli usi e agli interventi 
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono per ciascun Sistema e per i 

relativi Sottosistemi gli usi caratterizzanti, consentiti e quelli esclusi.  
Quando le Norme individuano le destinazioni d'uso principali senza esclusioni, è 

da intendersi che ne consentono tutte le articolazioni. 
Il cambiamento delle destinazioni d'uso può riferirsi agli usi principali e alle 

articolazioni di uno stesso uso.  
Il cambiamento di un uso principale con altro uso principale è soggetto ad 

Attestazione di conformità. 
Nel caso che l'uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni della 

strumentazione urbanistica vigente  sono ammessi solo ed esclusivamente interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo diversa specifica indicazione. 

La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono garantire superficie 
permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria, sono fatti salvi i casi di 
comprovata impossibilità al rispetto di tale percentuale e le diverse indicazioni 
contenute nei Piani Attuativi vigenti al momento della adozione del Regolamento 
Urbanistico. 

Per gli interventi di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile 
degli spazi scoperti di pertinenza, nel caso in cui risulti inferiore alla percentuale 
stabilita. 

Fatte salve le indicazioni delle Schede di Fattibilità allegate a queste Norme 
Tecniche di Attuazione .  

E’ possibile collocare i parcheggi privati in piani interrati.  
Il perimetro del parcheggio può eccedere quello del sedime dell'edificio, nel 

rispetto di quanto previsto dal precedente comma 6 in riferimento alla percentuale di 
superficie permeabile, e di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche 
interrate. 

Gli interventi relativi a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico possono 
essere promossi anche da parte di privati, subordinatamente alla stipula di una 
convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne garantisca l'uso pubblico. 

Le aree interessate da percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il 
proprietario accetti la servitù di pubblico transito ciclo-pedonale 
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Articolo  15 – Aree di rispetto 

Aree di rispetto stradale 
Le fasce di rispetto delle strade al di fuori dei perimetri dei Centri abitati sono 

quelle previste dal Codice della Strada (Decreto Legislativo nº 29 del 30 aprile 
1992) per le diverse categorie.  

Non vi è consentita l'edificazione.  
Vi sono però ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree 

di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti. 
Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi interventi di 

Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento 
conservativo, Ristrutturazione edilizia a1. 
Aree di rispetto lungo i corsi d'acqua 

Negli ambiti relativi ai corsi d'acqua secondo le indicazioni del Piano Stralcio per 
la Tutela dal Rischio Idrogeologico redatto dalla  Autorità di Bacino della 
Basilicata, competente per territorio, è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione e 
di infrastruttura anche a carattere precario, sono vietati i cambi di destinazione d’uso 
che aumentino i fattori di rischio. 

In prossimità dei principali corsi d'acqua o comunque fino ad un minimo di 10 
metri dal piede dell'argine è vietato comunque qualsiasi tipo di nuova costruzione e 
di infrastruttura anche a carattere precario, comprese le recinzioni, le attività 
inquinanti, lo scarico di rifiuti, questi ultimi sia solidi che liquidi, non depurati 
secondo le norme vigenti. 

In tutti i casi in cui successivamente alla demolizione sia prevista la ricostruzione 
di edifici, e nel caso in cui questi siano attualmente posti a distanza inferiore di 
quella prevista o comunque, in mancanza di espressa previsione, si trovino a 
distanza inferiore o uguale a 10 metri dai corsi d'acqua, nella successiva 
ricostruzione si prescrive il rispetto della distanza di 10 metri, in osservanza ai 
criteri di salvaguardia. 

Gli scarichi, sia esistenti che in uso, dovranno uniformarsi a questa disposizione. 
L'alveo dei corsi d'acqua dovrà essere mantenuto o ripristinato in condizioni di 

efficienza idraulica. 
È vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime 

idrico. 
Le aree di pertinenza di edifici di interesse storico-architettonico poste lungo i 

corsi d'acqua debbono essere considerate una fondamentale componente ambientale 
e paesaggistica e come tali protette e mantenute. 
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Aree di rispetto cimiteriale 
Le Tavole del Regolamento Urbanistico indicano le aree di rispetto cimiteriale, 

come previste dalle normative vigenti. 
In queste aree è vietata l'edificazione. 
Per gli edifici esistenti nelle suddette aree sono ammessi interventi fino alla 

Ristrutturazione edilizia a1). 

Articolo  16 – Criteri relativi agli standards 
Le dotazioni di aree di standards nel territorio comunale sono previste dal 

Regolamento Urbanistico ai sensi del Decreto Interministeriale n 1444/68, secondo 
le indicazioni regionali. 

Le dotazioni di aree destinate a spazi pubblici nei Progetti Guida o negli Interventi 
di Riqualificazione dovranno rispettare l'ubicazione e le quantità previste all'interno 
delle singole Ambiti Unitari di intervento (AUi) e dei singoli Ambiti di 
Riqualificazione (ARq), se indicate. 

Le dotazioni di spazi pubblici specificamente richieste per i Piani Attuativi degli 
interventi di demolizione con ricostruzione e di nuova edificazione sono indicate 
nelle Schede allegate relative alle Ambiti Unitari di Intervento e agli Ambiti di 
Riqualificazione, oltre che alle aree soggette a eventuale Progetto Unitario. 

Per le attività commerciali i parcheggi di uso pubblico dovranno essere comunque 
previsti nelle quantità prescritte dalle norme vigenti in materia. 

Nell'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà essere 
data priorità agli interventi che concorrono a rafforzare il Sistema dei Luoghi 
Centrali. 

Articolo  17 – Intervento pubblico e intervento privato 
Gli interventi pubblici sono attuati dal Comune e da altri Enti Pubblici o da privati 

che operano con diritti loro concessi dal Comune con apposita Convenzione per 
realizzare opere in ordine a esigenze di edilizia economica e popolare, di 
insediamenti produttivi e di servizi. 

Sono interventi privati quelli attuati da privati per proprie finalità e da Enti 
Pubblici che operano in regime privatistico. 
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TITOLO    3                       DISCIPLINA DEL TERRITORIO 

Il Regolamento Urbanistico organizza il territorio comunale per Sistemi :  

1) INSEDIATIVO 
 

2) DELLA MOBILITA’ 
 
 
 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Articolo  18 – Generalità  
Il Regolamento Urbanistico norma direttamente il sistema ambientale ricadente 

all’interno del Territorio Urbano ed all’interno dei Suoli Urbanizzati in Territorio 
Esterno e detta norme di salvaguardia per l’intero sistema ambientale ricadente in 
Territorio Esterno. 

Il Regolamento Urbanistico norma le parti del territorio urbano ed i Suoli 
Urbanizzati in Territorio Esterno, intese nel loro insieme di struttura planimetrica, 
tipologia edilizia e funzione, come di seguito definite : 

a) Territorio urbano  
o SR  Residenza 
o SL  Luoghi Centrali 
o SP    Produzione  
o SA  Attrezzature e servizi 
o SAAU Aree Aperte Urbane 
o SM  Mobilità 

b) Territorio esterno – Suoli Urbanizzati 
o SP   Produzione  (area del PIP vigente) 

     Luoghi produttivi in area agricola e non direttamente 
     ascrivibili all’attività agricola 
o SA  Attrezzature e servizi (Area cimiteriale, depuratore, discarica) 

Per le rimanenti parti, ricadenti nel Sistema Naturalistico ed Ecologico 
Ambientale, si invocano e si prescrivono regimi di salvaguardia in attesa della 
redazione del Piano Strutturale Comunale. 
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Articolo  19 – Classificazione  del territorio 
Il Regolamento Urbanistico prende atto della articolazione del territorio comunale 
in: 
• regione interna o urbana, 
• regione intermedia o periurbana, 
• regione esterna. 

La regione interna comprendevi i suoli urbanizzati (inclusi i suoli con piani 
attuativi vigenti al momento dell’adozione del Regolamento Urbanistico) e i suoli 
urbanizzabili chiamati a nuovi usi urbani dal previgente P.R.G.. 

La regione intermedia comprende i suoli urbanizzabili adiacenti e continui alla 
regione urbana, ovvero ai suoli urbanizzati, ove si è riscontrato un inizio di 
edificazione, la presenza di urbanizzazioni primarie ed una struttura fondiaria 
parcellizzata. 

La regione esterna comprende il resto del territorio comunale oltre il confine 
della regione urbana e periurbana è costituita in prevalenza da suoli ad uso agro 
silvo pastorale. 
Prende atto altresì della circostanza che : 
• alle prime due, in linea di principio, debba riconoscersi una aspettativa urbana, 

indipendentemente dalle previsioni urbanistiche e di Regolamento Urbanistico. Aspettativa 
modulata e da considerarsi più elevata in quella interna e meno in quella intermedia, 

• alla terza, in linea di principio, non debba riconoscersi alcuna aspettativa urbana. 
Per quanto sopra il Regolamento Urbanistico, ai fini della determinazione del 

valore dei terreni comunali, di questi stessi individua le seguenti Classi:  
TUC .....................................................................Territorio urbano consolidato  
TUM ...................................................................... Territorio urbano marginale  
TP ..................................................................................... Territorio periurbano  
TE ..........................................................................................Territorio esterno. 
Le classi si articolano in sottoclassi in ragione di fattori intrinseci alla natura dei 
suoli quali forma e dimensione, presenza di fattori geologici che ne limitano 
l’edificabilità e presenza di vincoli sovraordinati di natura ricognitiva e/o 
conformativa. Alle classi e sottoclassi così determinate sono attribuiti indici 
territoriali diversi più alti nel territorio urbano consolidato e più bassi a decrescere 
per le altre classi. Le differenti classi, come sopra enunciate, producono una 
differenziata percentuale di suolo, extra standards (art. 3 D.I. 1444/68), da cedere 
al Comune attraverso convenzione. I parametri urbanistici, ovvero indice 
territoriale e percentuali di suolo da cedere al Comune sono indicati nella Tavola 
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n° 39 – Classificazione dei suoli e regime edificatorio, e nelle schede relative ai 
distretti urbanistici, Allegato 40b di queste norme. 
La Classificazione: 
• è determinata sulla base delle diverse situazioni di Fatto e di Diritto riscontrate al 

momento della redazione del Regolamento Urbanistico, 
• costituisce criterio attraverso il quale queste Norme attribuiscono carattere e livello di 

edificabilità ai diversi ambiti del territorio, 
• costituisce criterio attraverso il quale perseguire l’equità urbanistica, l’efficacia 

nell’attuazione delle scelte e l’efficienza per la pubblica amministrazione, 
• è riferimento per la determinazione delle regole di perequazione urbanistica che 

presiedono alle operazioni di  trasformazione urbanistica, 
• ha efficacia sull’intero territorio comunale. 
La Classificazione non è negoziabile in sede di formazione di Varianti a Piani 

Strutturali, né in sede di modifica al Regolamento Urbanistico stesso o di 
approvazione di progetti urbanistici esecutivi, compreso il Piano Operativo come 
definito dalla Legge Regionale n° 23/1999 e s.m.i.. 

Ha pertanto valore a tempo indeterminato, tranne che per aggiornamenti che siano 
conseguenti alla necessità di registrare l’eventuale effettivo consoli-damento di un 
nuovo Stato di Fatto e di Diritto destinato a condizionare le future scelte strategiche 
e operative.  

La Legge Regionale n° 23/99 indica le modalità di eventuali Variazioni, attraverso 
Accordi di Pianificazione e/o Localizzazione di cui ai suoi articoli n° 26 e 28. 

 

Articolo  20 –  Contenuti della Classificazione 
Lo Stato di Fatto rileva le condizioni reali della struttura e della morfologia dei 

suoli edificati e non, in conseguenza  delle attività storiche dell’insediamento ed in 
funzione delle invarianti territoriali, come localmente strutturate. 

Riscontra ed evidenzia i caratteri di qualità, di rispondenza alla morfologia dei 
suoli, di regole verificate e interiorizzate nella forma urbana, di ripetibilità virtuose, 
e ne rileva : 
• le aspettative urbane, 
• la struttura dei luoghi. 
Lo Stato di Diritto riscontra la consistenza della proprietà e la necessità di 

conservare il carattere, e ne rileva : 
• gli assetti fondiari conseguiti,  
• le regole consolidate da convenzioni urbanistiche stipulate prima dell’adozione 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 45 

 

del Regolamento Urbanistico e che nella stessa data sono ancora in vigore, 
• i vincoli conformativi e ricognitivi sovraordinati, 
• i vincoli ricognitivi derivanti dallo studio geologico predisposto ai sensi delle 

leggi regionali vigenti. 
Le Classi sono conseguentemente determinate come di seguito: 

TUC.... comprende parti del territorio edificato con continuità è formato dai tessuti 
insediativi, da aree occupate dai servizi esistenti, aree singolari e 
preesistenze assimilate, aree urbane scoperte. È delimitata da perimetro 
edificato con continuità e comprende aree completamente edificate, lotti 
liberi interclusi, vuoti urbani ed aree dismesse. 

TUM... comprende tessuti in formazione, tratte urbane di sedi viarie, percorsi 
urbani secondari, parti urbane estranee all’ambito circostante, suoli 
ricadenti nella regione urbana come definita all’articolo 20 di queste 
norme.  

TP ...... comprende i suoli appartenenti alla regione periurbana, dalla quale 
esclude solo i siti semirurali. Comprende pertanto i fondi rustici, relativi siti 
rurali e i siti estranei che sono assoggettabili a trasformazioni di tipo 
urbano. 

TE ...... comprende i suoli oltre il limite esterno delle fasce periurbane ed oltre il 
confine degli insediamenti semirurali. 

A differenti combinazioni dello Stato di Fatto e di Diritto in una specifica Classe 
possono corrispondere differenti Sottoclassi.  
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Articolo  21 –  SR – Sottosistema Residenziale 
Suddivisibile in Componenti Insediative la cui ragione è dettata principalmente 

dalla morfologia del suolo e dalla struttura insediativa così come si è conformata nel 
tempo. 

Parti a prevalente uso residenziale, le Componenti Insediative evidenziano 
l’insediamento: 
• Antico e Storico, di valore testimoniale  e che documenta l’adattamento nel 

tempo alla morfologia dei luoghi e alle esigenze funzionali dell’inse-diamento. 
Comprende l’antico nucleo dell’insediamento originario, le parti della città 
successiva che denotano ancora un relativo grado di integrità e di riconoscibilità, 
in funzione degli gli spazi urbani e relazionali, e inoltre edifici di interesse 
storico architettonico. 

• Consolidato, in riferimento alle parti che hanno perduto parte dei caratteri della 
connotazione originaria. Sono di formazione relativamente recente, si 
conformano alla viabilità di nuovo impianto, mostrano l’esito di modifiche e 
sostituzioni recenti e sono conseguenti alla singola iniziativa oppure a interventi 
unitari di piccola dimensione.  

• Non consolidato, di formazione recente  e comprendente aree interne al 
perimetro dei suoli urbanizzati, di costruzione attuale, lottizzazioni in atto o 
progetti unitari. È disponibile a interventi di completamento, di integrazione e/o 
densificazione. 

• Nuovo impianto, comprende le aree destinate a nuovi insediamenti. 
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Articolo  22 – Articolazione per Componenti Insediative 
Le Unità Insediative si evidenziano attraverso le proprie componenti Insediative, 

articolate secondo specificità corèmiche : 

- Unità Insediativa del promontorio  
 del Monte Montrone 

Componente  A) ..........Sotto la Chiesa –Rione Casale, 
Componente  B) ...........Castello - Rione Borea - Rione San Giovanni, 
Componente  C) ..........Sotto la Piazza – via Fuori Porta – Casale – via Ospedale – 

Lammioni,  
Componente   D) ..........via Nuova – via Monastero – via Santa Maria Nuova 
 

- Unità Insediativa delle sommità morfologiche  
 del Monte Petrito e di Monte Montrone 

Componente  E)............lungo Via Roma - Via Bari,Via Gramsci, via Zanardelli, 
Componente  F) ............lungo Corso Gianturco – Via Roma, Via Gramsci 
Componente  G) ...........alle pendici occidentali del Monte Montrone, lungo Via 

della Fontana Medica, e fino a Via Tenente La Sala, 
Componente  H) ...........lungo via Appia e fino in prossimità del campo sportivo 

comunale, 
Componente  I).............lungo via Appia, dal campo sportivo comunale e fino al 

promontorio situato in prossimità del Cimitero. 
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Articolo  23 – Unità Insediativa del promontorio del Monte 
Montrone 

È l’area urbana del complesso difensivo originario. 
È parte dell’insediamento che riveste carattere storico e di valore ambientale, è 

caratterizzata dalla strettissima relazione che intercorre tra gli spazi edificati, gli 
spazi aperti interni al tessuto e lo spazio aperto circostante. 

 È il luogo dove si riconoscono ancora gli elementi che fase dopo fase hanno 
contribuito alla formazione dell’insediamento. 

Vi è ancora leggibile la relazione con la morfologia, che ne ha condizionato la 
stessa struttura e l’evoluzione insediativa, e ne costituisce quindi carattere d’identità. 

Appare rimaneggiata in più epoche, e principalmente durante il secolo scorso, che 
ne ha visto la destinazione residenziale per frazioni abitative. 

Queste ultime ne hanno modificato l’aspetto e la tipologia originaria. 
Il nucleo più consistente rimasto è ancora quello immediatamente a ridosso della 

Chiesa Madre, ma nel complesso se ne riconosce il perimetro esterno, comprendente 
gli orti a sud est, confinati dagli edifici lungo la via Umberto (Case Sottane e 
Soprane), la Piazza Marconi (luogo dell’antico fossato e del prospetto principale del 
Castello), e la via Cervellino. 

Le Componenti Insediative individuate hanno diretto riferimento al periodo storico 
di costituzione e ai caratteri omogenei di relazione tra la morfologia e la regola 
generatrice dello spazio edificato: 

Componenti di impianto antico   (A e B) 
Componenti di impianto storico  (C e D) 
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Componente insediativa A) di impianto antico 

A)    È l’area urbana compresa tra il Percorso Matrice (via Cervellino) e il 
percorso di impianto principale via Umberto.   

Costituisce il nucleo originale che si articolava ai piedi del Castello e intorno alla 
Cattedrale.  

Occupa la parte superiore del versante, a ridosso della cresta e in prossimità del 
complesso monumentale del Castello.  

È caratterizzata dal percorso interno di via Campanile sul quale si innestano 
percorsi di impianto che portano direttamente su corti vicinorie (a volte gradonate 
e di natura praticamente semi – privata).  

Questo insieme evidenzia un carattere “…chiuso, segreto, protettivo per 
vocazione…” dettato sia da probabili esigenze di difesa militare urbana che da 
esigenze di protezione dai venti gelidi dominanti sul poggio.  

(“…questa tipologia abitativa permette la costruzione di piccoli quartieri autonomi, 
caratterizzati da una convivenza ravvicinata degli abitanti. Di fatti ogni abitante è come 
se condividesse l’abitazione dell’atro per cui la sorveglianza e la difesa sono comuni”… 
(Le pietre parlano - pag 31, Gaetano Tiri – Acerenza, Edizione 2003). 

Lungo la parte alta della strada di bordo via Umberto si evidenzia l’accesso 
attraverso le scalinate esterne. 

Lungo via Cervellino l’edilizia assume carattere di cortina a due piani, con 
gronde gradonate lungo il dislivello. 

L’incrocio tra le due strade genera lo slargo di Piazza Sant’Antonio, tradizionale 
luogo di incontro civico e pertanto Centralità nodale. 
 

Vi sono individuate le Unità elementari A1, A2, A3 e A4. 

A1) Ai margini del giardino sul lato del Castello, in linea lungo la via Umberto. 
Costituisce cortina edilizia sul fronte della componente insediativa. La 
direzione delle gronde è in parallelo con l’andamento della strada, i fronti 
compatti sono interrotti soltanto dagli accessi gradonati ai cortili e giardini 
interni. Le coperture seguono l’andamento della strada con quote gradonate, 
digradanti verso valle. Sul tratto superiore di via Umberto permane 
l’originario carattere costituito dalle scale degli accessi al piano superiore che 
impegnano il suolo strada.  
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A2) Parte urbana a corti interne, di carattere semipubblico, con accesso da via 
Campanile, limite superiore dell’Unità insediativa. È ubicata lungo la parte 
inferiore di via Umberto e via Cervellino. Le gronde sono perlopiù parallele ai 
lati delle corti interne, anche se in prossimità della strada di matrice prevale il 
parallelismo a quest’ultima. Sui lati delle corti si accede alle abitazioni, sia 
direttamente che attraverso brevi gradinate con ringhiere metalliche. 

A3) Costituita dagli edifici sul percorso matrice (via Cervellino). È il limite 
inferiore dell’insediamento medievale murato. Prossimo alla confluenza con 
la via Umberto, verso il Centro nodale di Piazza Sant’Antonio. Edilizia a 
cortine su due piani (piano terra e piano residenziale) che si fronteggiano sui 
due lati della strada, con accessi alle abitazioni intervallati da depositi e 
cantine. Le gronde sono parallele alla strada e seguono a gradonata 
l’andamento planimetrico. 

A4) Costituita dagli edifici sorti nell’area del castello antistanti la Piazza Marconi. 
Risulta priva di regola insediativa. 

Componente B) di impianto antico 
È l’area urbana compresa tra via Cervellino (Percorso matrice), il tratto inferiore 

di via Zanardelli – e via Balestrieri .   
Costituisce la prima espansione fuori le mura, lungo le pendici settentrionali del 

promontorio fortificato. 
È il margine esterno verso nord  ed è caratterizzata da impianti gradonati di 

collegamento verso il territorio  agricolo esterno all’abitato. 
Le corti vicinorie assumono carattere semi-privato, in relazione stretta con le sole 

abitazioni che vi si affacciano. 

Vi sono individuate le Unità elementari B1, B2,  B3, B4 e B5. 

B1)  Tra via Cervellino e via Balestrieri. Gli edifici sono aggregati intorno a 
piccoli slarghi (corti vicinorie) sui quali si aprono gli ingressi. Le scale 
esterne in pietra, di accesso alle abitazioni al piano superiore, occupano parte 
della corte. Stradine di penetrazione collegano le corti ai percorsi di impianto. 
Parte dell’Unità Elementare si trova in un’area a rischio R3 del P.A.I.. 

B2)  Tra via Cervellino e via Balestrieri. L’ingresso è sul percorso matrice storico, 
rappresentano il margine dell’abitato storico, verso il paesaggio aperto 
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contiguo. Marginalmente parte dell’Unità Elementare si trova in un’area a 
rischio R3 del P.A.I.. 

B3)  Tra via Cervellino, via Balestrieri, via San Giovanni. Abitazioni su più livelli. 
Gli accessi alle abitazioni si alternano a depositi e cantine. 

B4)  Tra via San Giovanni e via Umberto. Edifici con accesso sui percorsi 
d’impianto, trasversali alla componente, e di collegamento tra il percorso 
matrice e il paesaggio aperto non coltivato. Parte dell’unità elementare è 
compresa nell’Ambito di Riqualificazione ARq I1. 

B5)  Unità elementare situata lungo Via Zanardelli e Via Balestrieri. E’ frutto delle 
espansioni edilizie non pianificate e contigue all’insediamento urbano. Risulta 
complessivamente priva di regola insediativa. L’Unità Elementare si trova in 
un’area a rischio R3 del P.A.I.. 

 

Componente C) di impianto storico 
Abitato tra la via Umberto e il margine orientale dell’edificato, lungo i bordi di via 
Zanardelli via Fuori porta, via Umberto e la gradonata vico V Umberto. 
Ampliamento ad espansione concentrica, caratterizzato da percorsi di impianto 
secondario che seguono l’andamento del suolo. 
Le unità abitative si conformano ad edilizia palazzale, completando il processo di 
isolamento rispetto alle organizzazioni urbane precedenti impostate, al contrario,  
sulla relazione “di corte”. 
Gli spazi aperti assumono il ruolo residuale di sola distribuzione e di accesso 
all’edificio. 
Comprende anche aree edificate di recente, al di fuori della regola insediativa 
dell’abitato limitrofo. 

Vi sono individuate le Unità elementari C1, C2, C3, C4 e C5. 

C1)  Tra via Fuori Porta e via Umberto. Abitato tra due percorsi di impianto, con 
collegamenti sia gradonati di pendìo che con andamento trasversale al pendìo 
stesso. Sul percorso a monte sono ubicati gli accessi alle abitazioni, su quello 
a valle oggi i depositi, anticamente stalle e cantine. Le gronde sono parallele 
ai collegamenti longitudinali. 

C2) Tra via Fuori Porta e via Umberto I. delimitato a monte dal percorso di 
impianto principale, e da percorsi principali che risalgono il pendìo. Su tutti si 
aprono gli accessi alle abitazioni. Le gronde seguono l’andamento del pendio. 
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C3) Tra via Fuori Porta e via Annunziata. Cortina di margine rispetto al centro 
abitato. Gli accessi sono situati a monte su percorso di impianto, mentre dai 
piani terranei verso valle si accede ai depositi sul percorso di margine con lo 
spazio aperto coltivato. 

C4)  Su via Santa Maria Nuova. Variante sincronica con accessi diretti sul tracciato 
storico di origine. Gran parte dell’Unità Elementare si trova in un’area a 
rischio R4 del P.A.I.. 

C5)  Situata lungo Via Annunziata, verso est sul promontorio di margine 
dell’insediamento antico. E’ frutto delle espansioni edilizie non pianificate e 
contigue all’insediamento urbano. Risulta complessivamente priva di regola 
insediativa. 

Componente D) di impianto storico 
È l’abitato al margine a sud est, lungo via Nuova, via Monastero e via Santa Maria 
Nova.  
Rappresenta il tentativo, non completato, di ampliamento verso il compluvio che 
alimenta il Torrente Varco e che ne costituisce la matrice morfologica. 
E’ caratterizzata dalla ristrutturazione urbanistica post-sisma 80, che ne ha 
trasformato gran parte dei caratteri morfo-tipologici. 

Vi sono individuate le Unità elementari D1 e D2. 

D1) Tra via  Mameli, via Nuova, e via Umberto. Limitato dalla cortina edilizia sul 
percorso di impianto principale, sul quale si aprono depositi e garages, ed il 
percorso di margine dell’abitato, con accessi sia a depositi che alle abitazioni. 
Ripete le modalità Casa sottana-Casa soprana, ma con aggregazione su corte 
vicinoria. 

D2)  L’intera unità elementare è stata oggetto di trasformazione recente in quanto 
assoggettata a programmi post-sisma 80 e successivi. Parte dell’Unità 
Elementare si trova in un’area a rischio R4 del P.A.I.. 
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Articolo 24 –Unità Insediativa delle sommità morfologiche 
del Monte Petrito e del Monte Montrone 

È l’area urbana conseguente all’ampliamento avviatosi nei primi decenni del 
secolo scorso, a monte di Piazza Marconi e lungo la viabilità esterna, costituita dalla 
Strada Statale n° 169. 

Soprattutto dal 1945 in poi l’abitato ha continuato l’espansione sia a monte che a 
valle di questa strada, e sia in direzione di Genzano che verso Potenza. 

A partire dal Programma di Fabbricazione, e a seguito di Piani di dettaglio adottati 
nel 1972, si sono succedute numerose Varianti che hanno consentito la realizzazione 
nel tempo, e quasi interamente, delle previste aree di completamento e di 
espansione. 

Complessivamente l’area è suddivisa nelle Componenti Insediative di seguito 
descritte. 

Componente E)  
Componente insediativa di impianto storico, situata lungo la direttrice morfologica 

storica Via Roma - Via Bari. 
Comprende l’insediamento situato tra l’area archeologica del Monte Montrone e le 

sommità minori situate lungo via Bari e verso sud, lungo l’insediamento realizzato 
nei pressi della Scuola elementare.  

Costituisce la prima espansione del nucleo antico al di fuori del promontorio 
principale.  

L’impianto complessivo si è consolidato attraverso interventi previsti nella 
strumentazione urbanistica nel corso degli ultimi decenni.  

Vi sono individuate le Unità elementari E1, E2, E3, E4, E5, E6a, E6b, E7, E8, E9, 
E10, E11 ed E 12. 

E1) Unità elementare situata a valle di Via Bari è priva di principio e regola 
insediativi. L’unico percorso di impianto è rappresentato da Via Stratos. 
Marginalmente parte dell’Unità Elementare si trova in un’area a rischio R3 del 
P.A.I.. 

E2) Unità elementare situata a valle di via Bari. Il principio e la regola insediativa 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 54 

 

sono frutto delle schede di dettaglio del Programma di Fabbricazione. Il primo 
si fonda su una serie di lotti regolari disposti con il lato lungo su percorsi 
d’impianto tra loro paralleli (Via Rossa, Via Bruno e Via Bari). La regola 
insediativa è caratterizzata dalla sequenza di ingressi sui fronti lunghi a monte 
e depositi e garage sui fronti opposti, a valle. Parte dell’Unità Elementare si 
trova in un’area a rischio R3 del P.A.I.. 

E3) Unità elementare situata a valle di via Bari. Il principio e la regola insediativa 
sono frutto delle schede di dettaglio del Programma di Fabbricazione. Il primo 
si fonda su una serie di lotti regolari disposti su percorsi d’impianto principali 
(Via Bari, Via Pagano, Via Fortunato) e secondari (Via Torraca, Via 
Giannone, Via O. Flacco, Via Nenni) tra loro ortogonali. La regola insediativa 
è caratterizzata dalla presenza di percorsi di impianto gradonati che 
trasversalmente al pendio separano gli edifici e assicurano la connessione 
pedonale tra i percorsi di impianto longitudinali. 

E4) Unità elementare situata a monte di Via Zanardelli. Risulta complessivamente 
priva di regola insediativa. Il principio insediativo doveva essere regolato 
dalla disposizione di lotti regolari di forma diversa intorno a spazi pubblici di 
vicinato interni all’unità elementare, attualmente tali spazi, non attuati, 
costituiscono vuoti urbani. L’intera Unità Elementare è compresa nell’Ambito 
di Riqualificazione ARq II2 che comprende al suo interno il Distretto 
Urbanistico Dur II4. Parte dell’Unità Elementare si trova in un’area a rischio 
R3 del P.A.I.. 

E5) Unità elementare situata a valle di Via Zanardelli, tra quest’ultima e Via 
Balestrieri, priva di regola insediativa. Il principio insediativo è costituito da 
lotti di forma regolare disposti con il lato lungo, su percorsi di impianto (Via 
Zanardelli e Via Balestrieri). Quasi tutta l’unità Elementare è compresa 
nell’Ambito di Riqualificazione ARq II3. 

E6a) Unità elementare situata a monte di Via Bari – Via Roma, il cui principio 
insediativo, derivante da schede del Programma di Fabbricazione, è costituito 
da una serie di lotti di forma regolare disposti su percorsi di impianto 
principali (Via Bari-Via Potenza, Via Napoli e Via Salerno) e secondari (Via 
Palermo, Via Matera e Via Taranto) tra loro ortogonali. La regola insediativa è 
caratterizzata dalla presenza di percorsi di impianto gradonati che, 
trasversalmente al pendio, separano gli edifici e assicurano la connessione 
pedonale tra i percorsi di impianto longitudinali; sui fronti lunghi, verso valle, 
vi sono depositi e garage che, lungo Via Bari e Via Napoli sono sede di 
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attività commerciali, pararicettive e di servizio. 

E6b) Unità elementare situata tra Via Bari e Via Lamponio-Via Napoli il cui 
principio e la cui regola insediativi riprendono e portano a compimento la 
tipologia urbanistica dell’unità elementare E6a. 

E7) Unità elementare situata a monte della villa comunale tra Via Lamponio e via 
A. Moro. Il principio insediativo, derivante da schede del Programma di 
Fabbricazione, si fonda su una serie di lotti regolari di forma diversa, disposti 
su percorsi d’impianto tra loro paralleli (Via De Angelis, Via F. S. Nitti e Via 
Racioppi). È priva di regola insediativa fatta eccezione per la ricorrenza di 
spazi pertinenziali, edificati e non, tra gli edifici. L’intera Unità Elementare è 
compresa nell’Ambito di Riqualificazione ARq II1. 

E8) Unità elementare situata a monte di Via A. Moro-Via Racioppi, tra i percorsi 
citati e l’area archeologica del Monte Montrone. Risulta priva di principio e 
regola insediativi. L’intera Unità Elementare è compresa nell’Ambito di 
Riqualificazione ARq II1. 

E9) Unità elementare situata a valle di via Roma, tra Via G. Mameli-Via 
Monastero II, Via Unità d’Italia, Via Roma e il complesso scolastico su 
Piazza S. D’Acquisto. Il principio insediativo, derivante da schede del 
Programma di Fabbricazione, costituisce variante sincronica dovuta alla 
preesistenza dei percorsi di via Roma e via Monastero II, tra loro convergenti. 
I lotti di forma rettangolare allungata sono disposti perpendicolarmente al 
percorso di impianto principale, Via Mameli-Via Monastero II, su percorsi di 
impianto secondari tra loro paralleli. L’impianto complessivo, frutto di due 
diverse direzioni morfologiche, ha trovato soluzione lungo Via Pio IX. La 
regola insediativa è caratterizzata dalla sequenza di ingressi sui fronti lunghi 
degli edifici, e depositi e garage sui fronti opposti. Parte dell’Unità 
Elementare si trova in un’area a rischio R3 del P.A.I.. 

E10) Unità elementare situata tra i percorsi di impianto principale di Via 
Monastero e Via Monastero II. Il principio insediativo costituisce variante 
sincronica dovuta alla morfologia del suolo e alla preesistenza dei due diversi 
percorsi di impianto principale. I lotti diversi tra loro e di forma irregolare, 
verso monte, sono disposti con il lato lungo su percorsi di impianto secondari 
paralleli tra loro (Via F. Bandiera, Via Manzoni e Via Gioberti), verso valle 
sui percorsi di impianto principale (Via Monastero e Via Monastero II) danno 
luogo a fronti continui. L’impianto complessivo, frutto di due diverse 
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direzioni morfologiche, ha trovato soluzione attraverso la gradonata e gli orti 
interni all’unità elementare. 

E11) Unità elementare situata lungo il tratto iniziale di Via Monastero all’innesto su 
Via S. Maria Nuova. Il principio insediativo è costituito da una serie di lotti di 
forma regolare quadrata disposti su percorsi di impianto secondari che 
seguono l’andamento del suolo (Via Togliatti, Via Bologna e Via Amendola). 
L’unità elementare risulta incompiuta sia nell’impianto urbanistico che nel 
tessuto edilizio, è infatti separata dal resto dell’insediamento e si trova in 
un’area a rischio R3 del P.A.I... 

E12) Unità elementare di nuovo impianto situata a monte di via Bari. L’intera Unità 
Elementare è inserita nell’Ambito Unitario di Intervento AUi II2 ed è in gran 
parte oggetto di scheda di Distretto Urbanistico DUr II5. L’Ambito Unitario di 
Intervento AUi II2 è demandato a Piano Operativo. 

Componente F) 
Componente di recente formazione situata lungo la direttrice morfologica 

principale di Corso Gianturco-Via Roma e lungo la direttrice morfologica 
secondaria di Via A. Gramsci, tra le pendici nord-occidentali del Monte Montrone e 
fino a lambire la strade vicinali di Santa Lucia-Grotta Notaro.   

L’insediamento immediatamente prospiciente la direttrice Via Gianturco–Via 
Roma è frutto delle  regole del Programma di Fabbricazione, nel cui disegno questo 
asse costituisce la direttrice principale di sommità di Oppido Lucano.  

La relativa strutturazione si è consolidata attraverso le previsioni del P.R.G. del 
1995, ovvero attraverso una serie di Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, 
che ne hanno complessivamente definito l’impianto urbanistico. 

Vi sono individuate le Unità elementari F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, 
F11 ed F12. 

F1) Unità elementare situata a monte di Corso Gianturco all’innesto con Via della 
Fontana Medica. Il principio insediativo, derivante dal Piano Attuativo “C9”, 
del previgente P.R.G., in corso di attuazione, si fonda su una serie di lotti 
regolari di forma diversa disposti su percorsi di impianto secondario a “cul de 
sac”. 

F2) Unità elementare situata a monte di Corso Gianturco tra la direttrice 
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morfologica e l’area archeologica del Monte Montrone. Il principio 
insediativo, derivante, in parte, dalle schede del Programma di Fabbricazione, 
è costituito da una serie di lotti regolari di forma diversa disposti su percorsi di 
impianto secondari paralleli tra di loro (Via Scotellaro, Via Girasole e Via Di 
Vittorio). La regola insediativa è caratterizzata dalla presenza su Corso 
Gianturco e su Via di Vittorio di numerose attività commerciali, pararicettive 
e di servizio, situate al piano terra degli edifici. 

F3) Unità elementare situata a valle di Corso Gianturco, tra la direttrice 
morfologica principale e Via G. Falcone-Via Gramsci. Il principio insediativo, 
derivante in gran parte dal Piano Attuativo, “Area F” del previgente P.R.G., è 
costituito da una serie di lotti diversi di forma regolare disposti con il lato 
lungo su percorsi di impianto secondari che seguono l’andamento del suolo 
(Via Neruda, Via C. Levi e Via Lancellotti). La regola insediativa è 
caratterizzata dalla sequenza di ingressi sui fronti lunghi a monte e depositi e 
garage sui fronti opposti, a valle, fanno eccezione gli edifici situati su Corso 
Gianturco dove sono presenti numerose attività commerciali, pararicettive e di 
servizio, situate al piano terra degli edifici. La relazione tra i percorsi di 
impianto posti a diverse quote altimetriche, è assicurata da alcune gradonate 
situate tra gli edifici. 

F4) Unità elementare situata a valle di Via Roma tra la direttrice morfologica 
principale e Via Gramsci. Il principio insediativo è costituito da una serie di 
lotti di forma regolare diversi tra loro disposti sui due percorsi su citati. 
L’unità elementare risulta incompiuta sia nell’impianto urbanistico che nel 
tessuto edilizio, è infatti caratterizzata dalla presenza di un vuoto urbano al 
suo interno e si trova in un’area interessata da fattori di rischio R4 del P.A.I.. 

F5) Unità elementare situata alla confluenza degli assi di Corso Gianturco e Via 
Appia, delimitata verso valle da Via Gramsci. Una parte dell’unità elementare 
è frutto del Piano Attuativo “B20”, del previgente P.R.G.. Risulta 
complessivamente priva di principio e regola insediativi. L’intera area è 
oggetto di riqualificazione urbanistica. 

F6) Unità elementare situata a monte di Via Gramsci, delimitata dalla stessa, da 
Via Falcone e Via Appia. L’intera unità elementare è frutto del Piano 
Attuativo “Area G”e del piano Attuativo “B21”, del previgente P.R.G.. Risulta 
complessivamente priva di principio e regola insediativi. 

F7) Unità elementare situata a valle di Via Gramsci, tra quest’ultima e il margine 
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agricolo sudorientale dell’insediamento. L’unità elementare risulta incompiuta 
sia nell’impianto urbanistico che nel tessuto edilizio, è infatti caratterizzata 
dalla presenza di numerosi piccoli vuoti urbani al suo interno e si trova in 
un’area interessata da fattori di rischio R4 del P.A.I.. 

F8) Unità elementare situata ai margini occidentali dell’insediamento urbano, sul 
lato nord di Corso Gianturco. Risulta complessivamente priva di principio e 
regola insediativi. 

F9) Unità elementare situata tra Via Roma e Via Passeggiata Archeologica. 
L’impianto urbanistico è frutto del Piano Attuativo “B2”, del previgente 
P.R.G.. 

F10) Unità elementare situata tra Via Roma e Via Passeggiata Archeologica. 
L’impianto urbanistico è frutto del Piano Attuativo “B1”, del previgente 
P.R.G.. 

F11) Unità elementare di nuovo impianto situata a valle di Via Gramsci, tra 
quest’ultima e il margine agricolo sudorientale dell’insediamento. L’intera 
Unità Elementare è compresa nell’Ambito Unitario di intervento AUi II1 e 
costituisce unità di suolo del Distretto Urbanistico DUr II3. 

F12) Unità Elementare situata all’ingresso occidentale dell’insediamento urbano, 
lungo Corso Gianturco, risulta non consolidata nell’impianto urbanistico e nel 
tessuto edilizio. E’ frutto delle espansioni edilizie non pianificate ricadenti in 
zona agricola e contigue all’insediamento urbano. L’unità elementare si trova 
in un’area interessata da fattori di rischio geologico molto elevato. L’intera 
area è oggetto di riqualificazione ambientale e paesistica ed è compresa 
nell’Ambito di Riqualificazione ARq II4. 
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Componente G) 
Componente insediativa di recente formazione, non pianificata, situata lungo la 

direttrice morfologica secondaria di Via della Fontana Medica.  
Comprende l’insediamento situato lungo le pendici occidentali del monte 

Montrone, sino alla via Medichecchio.  
E’ caratterizzato dalla presenza di insediamento spontaneo, dalle regole dettate dal 

Piano Regolatore Generale del 1995 in territorio agricolo.  

Vi sono individuate le Unità elementari G1, G2, G3 e G4. 

G1) Unità elementare situata a valle di Via della Fontana Medica, lungo il suo 
tratto finale. E’ frutto delle espansioni edilizie non pianificate ricadenti in zona 
agricola e contigue all’insediamento urbano. 

G2) Unità elementare di nuovo impianto situata a valle di Via della Fontana 
Medica, lungo il tratto iniziale di innesto con Corso Gianturco. L’intera unità 
Elementare costituisce unità di suolo del Distretto Urbanistico Dur III1. 

G3) Unità elementare di nuovo impianto situata a valle di Via della Fontana 
Medica e dell’Unità Elementare G1. L’intera Unità Elementare costituisce 
unità di suolo del Distretto Urbanistico Dur III2. 

G4) Unità elementare situata a monte di Via della Fontana Medica. E’ frutto delle 
espansioni edilizie non pianificate ricadenti in zona agricola e contigue 
all’insediamento urbano. L’area è interessata da fattori di rischio geologico 
elevato. L’intera Unità Elementare è compresa nell’Ambito Unitario di 
intervento AUi III1 soggetto a Piano Operativo. 

Componente H) 
Componente insediativa di recente formazione non consolidata, situata lungo la 

direttrice morfologica secondaria di Via Appia.  
Comprende l’insediamento situato sulle sommità collinari che dal monte Petrito si 

snodano fino a riconnettersi con il promontorio del Santuario di Santa Maria. 
È caratterizzato dalla prevalenza di insediamento in corso di formazione 

pianificato.  
Sono vigenti Piani attuativi del Piano Regolatore Generale del 1995. 
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Vi sono individuate le Unità elementari H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9. 

H1) Unità elementare situata lungo Via Locantore. Risulta priva di principio e 
regola insediativi. 

H2) Unità elementare situata sulle pendici collinari lungo il versante meridionale 
di Via Appia. L’intera unità elementare è frutto del Piano Attuativo “Area G”, 
del previgente P.R.G.. Risulta complessivamente priva di principio e regola 
insediativi. 

H3) Unità elementare situata sulle sommità collinari lungo il versante meridionale 
di Via Appia. L’impianto urbanistico non consolidato è frutto del Piano 
Attuativo “C1-C2-C3”, del previgente P.R.G.. 

H4) Unità elementare situata lungo il versante settentrionale di Via Appia 
all’innesto con Via Gramsci. L’impianto urbanistico non consolidato è frutto 
del Piano Attuativo “C5”, del previgente P.R.G. L’intera Unità Elementare è 
compresa nell’Ambito Unitario di intervento AUi II1. 

H5) Unità elementare situata lungo il versante meridionale di Via Appia. Risulta 
complessivamente priva di principio e regola insediativi e si trova in un’area 
interessata da fattori di rischio R4 del P.A.I. e da criticità geologica molto 
elevata. 

H6) Unità elementare situata sulle pendici collinari lungo il versante meridionale di 
Via Appia. L’impianto urbanistico è frutto del Piano Attuativo “C4”, del 
previgente P.R.G.. Risulta complessivamente priva di principio e regola 
insediativi. L’intera Unità Elementare è oggetto di riqualificazione urbanistica 
ed è compresa nell’Ambito Unitario di intervento AUi IV7. 

H7) Unità elementare di nuovo impianto situata sulle pendici collinari lungo il 
versante meridionale di Via Appia. L’intera Unità Elementare è compresa 
nell’Ambito Unitario di intervento AUi IV7 e costituisce unità di suolo del 
Distretto Urbanistico DUr IV7. 

H8) Unità elementare situata lungo il versante settentrionale di Via Appia, nei 
pressi del campo di calcio comunale. E’ frutto delle espansioni edilizie non 
pianificate ricadenti in zona agricola e contigue all’insediamento urbano. 
L’intera area è oggetto di riqualificazione urbanistica ed è compresa 
nell’Ambito Unitario di Intervento II1. 

H9) Unità elementare situata lungo il versante meridionale di Via Appia sul 
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promontorio collinare che verso sud delimita l’insediamento urbano. E’ frutto 
delle espansioni edilizie non pianificate ricadenti in zona agricola e contigue 
all’insediamento urbano. L’intera area è oggetto di riqualificazione urbanistica 
ed è compresa nell’Ambito Unitario di Intervento IV7. 

Componente I) 
Componente insediativa di recente formazione non pianificata.  
Si trova lungo la direttrice morfologica secondaria di Via Appia. 
Comprende l’insediamento situato lungo detta via sino al promontorio collinare che 
separa il territorio urbano dal Monastero di Sant’Antonio e dal cimitero.  
È caratterizzato dalla presenza di insediamenti non pianificati la cui aggregazione 
spontanea è frutto delle norme in zona E del Piano Regolatore Generale del 1995.  
Le singole unità insediative sono disposte ad intervalli.  

Vi sono individuate le Unità elementari I1, I2, I3, I4, I5, I6 e I7. 

I1) Unità Elementare situata lungo il versante meridionale di Via Appia, nei pressi 
del campo di calcio comunale. E’ frutto delle espansioni edilizie non 
pianificate ricadenti in zona agricola e contigue all’insediamento urbano. 
Risulta complessivamente priva di principio e regola insediativi. L’intera area 
è oggetto di completamento e riqualificazione. L’Unità Elementare è 
compresa nell’Ambito Unitario di Intervento AUi IV6 e costituisce unità di 
suolo del Distretto Urbanistico Dur IV6. Parte dell’Unità Elementare si trova 
in un’area interessata da fattori di rischio R4 del P.A.I.. 

I2) Unità elementare situata lungo il versante meridionale di Via Appia, di fronte 
al campo di calcio comunale. E’ frutto delle espansioni edilizie non pianificate 
ricadenti in zona agricola e contigue all’insediamento urbano. Risulta 
complessivamente priva di principio e regola insediativi. L’intera area è 
oggetto di completamento e riqualificazione ed è compresa nell’Ambito 
Unitario di intervento AUi IV6. 

I3) Unità elementare situata lungo il versante settentrionale di Via Appia, tra la 
Strada vicinale Santa Lucia e la Strada vicinale della Cappella. E’ frutto delle 
espansioni edilizie non pianificate ricadenti in zona agricola e contigue 
all’insediamento urbano. Risulta complessivamente priva di principio e regola 
insediativi. L’intera area è oggetto di completamento e riqualificazione. E’ 
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compresa nell’Ambito Unitario di intervento AUi IV1 e costituisce unità di 
suolo del Distretto Urbanistico Dur IV1. 

I4) Unità elementare situata lungo il versante settentrionale di Via Appia, 
all’innesto con la Strada vicinale della Cappella I. E’ frutto delle espansioni 
edilizie non pianificate ricadenti in zona agricola e contigue all’insediamento 
urbano. Risulta complessivamente priva di principio e regola insediativi. 
L’intera area è oggetto di completamento e riqualificazione. E’ compresa 
nell’Ambito Unitario di intervento AUi IV2 e costituisce unità di suolo del 
Distretto Urbanistico Dur IV2. 

I5) Unità elementare situata lungo il versante meridionale di Via Appia, 
all’innesto con la Strada vicinale Serra Romaniello. E’ frutto delle espansioni 
edilizie non pianificate ricadenti in zona agricola e contigue all’insediamento 
urbano. Risulta complessivamente priva di principio e regola insediativi. 
L’intera area è oggetto di completamento e riqualificazione. E’ compresa 
nell’Ambito Unitario di intervento AUi IV3 e costituisce unità di suolo del 
Distretto Urbanistico Dur IV3. 

I6) Unità elementare situata lungo il versante meridionale di Via Appia, di fronte 
al promontorio collinare che delimita verso est l’insediamento urbano. E’ 
frutto delle espansioni edilizie non pianificate ricadenti in zona agricola e 
contigue all’insediamento urbano. Risulta complessivamente priva di principio 
e regola insediativi. L’intera area è oggetto di completamento e 
riqualificazione. E’ compresa nell’Ambito Unitario di intervento AUi IV4 e 
costituisce unità di suolo del Distretto Urbanistico Dur IV4. 

I7) Unità elementare situata lungo il versante settentrionale di Via Appia, tra la 
Strada vicinale della Cappella I e la Strada vicinale Sopra il Monastero. Si 
localizza sul promontorio collinare che delimita verso est l’insediamento 
urbano. E’ frutto delle espansioni edilizie non pianificate ricadenti in zona 
agricola e contigue all’insediamento urbano. Risulta complessivamente priva 
di principio e regola insediativi. L’intera area è oggetto di completamento e 
riqualificazione. E’ compresa nell’Ambito Unitario di intervento AUi IV5 e 
costituisce unità di suolo del Distretto Urbanistico Dur IV5. 
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Articolo  25  –  Articolazione dei Luoghi Centrali 

- SL, Sottosistema dei Luoghi centrali  
Individua i punti di riferimento della Comunità, che sono caratterizzati da funzioni 

e capacità attrattive, che sono oggetto di identificazione collettiva, e che sono 
suddivisibili in urbano e di vicinato (centralità urbane consolidate). 

Individua tra questi anche spazi a verde o, più in generale, aree aperte urbane che 
sono suscettibili di essere organizzate in rete attraverso percorsi e relazioni 
funzionali in grado di organizzarli secondo una offerta di servizio complessivo, sia 
vicinale che di livello urbano (centralità locali da potenziare). 

• Ambito Urbano consolidato  
A) Piazza Marconi  (luogo centrale) 
B)   Piazza Sant’Antonio (nodalità) 

• Polarità urbana lineare 
C)  via Roma – via Bari,  

• Polarità areale 
D)  Municipio, 

      E)     Velodromo 

• Nodalità urbana 
F) Castello, 
G) Chiesa di San Giovanni 
H) Chiesa SS. Pietro e Paolo 

• Nodalità locali 
E) Area attrezzata,  

• Luogo centrale di vicinato 
I) Santuario dell’Annunziata  
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Articolo  26  – Articolazione delle Aree produttive 

- SP Sottosistema della Produzione 
P1   Tessuto Produttivo consolidato 

 Comprende aree produttive industriali e artigianali, magazzini e servizi di 
supporto, dotate di un adeguato sistema infrastrutturale e facilmente 
accessibili dalla viabilità primaria. 

P2   Tessuto produttivo marginale 

 Comprende aree produttive industriali ed artigianali localizzate in posizione 
marginale rispetto alla viabilità primaria e rispetto alle aree produttive 
consolidate.  

 Comprende inoltre manufatti produttivi isolati e/o localizzati in zone 
improprie. 

La sigla è così composta: 
• la lettera P maiuscola indica il Sottosistema, 
• il numero che segue indica la Classe. 

In ciascuna Unità Insediativa, nel caso di indicazioni particolari, la sigla suddetta è 
seguita da un numero progressivo. 

Destinazioni d'uso 

Gli usi consentiti, salvo diverse e specifiche indicazioni, vengono così specificati 
per le diverse Classi: 
P1 -  È prevista la destinazione ad attività produttive nella misura non inferiore al 

75% della Slp complessiva.  
 La residenza è ammessa solo se già esistente e/o direttamente connessa 

all'attività produttiva .  
 Nel caso di edifici residenziali esistenti viene privilegiato il cambio di 

destinazione ad uffici, servizi di supporto alla produzione ed altre attività 
compatibili.  

 Ai fini del calcolo della suddetta percentuale l'unità di riferimento è 
la Slp dell'intero intervento. 

P2 -  È ammessa l'introduzione di attività terziarie con esclusione delle attrezzature 
ricettive.  
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 Nel caso di edifici residenziali esistenti viene privilegiato il cambio di 
destinazione ad uffici, servizi di supporto alla produzione e altre attività 
compatibili. 

Categorie di intervento 

Salvo diversa specifica prescrizione, per le diverse Classi e Sottoclassi sono 
ammesse le seguenti categorie di intervento come definite all'Articolo 9 di 
queste Norme : 

P1 -  Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione 
edilizia. 
• Ampliamenti al di fuori degli indici urbanistici unicamente per 

documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o igienico e per 
dotazioni di servizi direttamente connessi all'attività  (mense, spogliatoi 
personale, servizi igienici, uffici). In tal caso è consentito l'incremento 
della Slp anche mediante sopraelevazione fino all'altezza massima di ml. 
8,00 ma senza aumento della Sc. 

• Demolizione con ricostruzione nel rispetto degli indici urbanistici. 
Salvo diversa specifica prescrizione, negli interventi di ristrutturazione urbanistica 

potranno essere ammesse destinazioni commerciali, direzionali e di servizio a 
supporto delle attività produttive fino ad un massimo del 25% 
della Slp complessiva. 

P2 - Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria.  
• Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono limitati alla riorga-nizzazione 

funzionale interna anche con aumento della Slp e/o mediante 
frazionamento dell'immobile in più unità.  

• Sono ammessi interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia solo se 
finalizzati all'introduzione di attività terziarie.  

• Salvo diversa specifica indicazione non è ammessa nuova edificazione a 
destinazione produttiva. 

Indici urbanistici 

P1 - Per gli interventi produttivi: 
o Slp/Sf = ........... 0,60 
o Rc = ............50% 
o H max (fabbricati produttivi) metri 6,00 (da questo limite sono esclusi 
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volumi tecnologici, silos, ciminiere) 
Sulla base di documentate esigenze derivanti da particolari tipi di lavorazione 

l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare H max superiori a quanto prescritto 
da queste Norme. 

P2 ‐ Per gli interventi finalizzati all'introduzione di attività terziarie: 
o Slp/Sf......= 0,50 
o Rc ...........= 40% 
o H max metri      7,50 

Criteri per gli interventi  

Spazi di pertinenza 
Le aree pavimentate dovranno essere contenute in modo da garantire superfici 

filtranti non inferiori al 25% della superficie del lotto. 

Parcheggi 
Dovranno essere previsti parcheggi pubblici sia nella misura minima del 5% 

della Sf destinata ad attività produttive, e sia nella misura del 40% 
della Slp complessiva destinata ad attività terziarie, e comunque fatto salvo quanto 
previsto dalle vigenti normative. 

Nella Classe P2, gli interventi finalizzati all'introduzione di attività terziarie 
dovranno prevedere un riordino urbanistico dell'area, una migliore dotazione di 
spazi verdi e garantire l'integrazione con il contesto ambientale. 

Nella Sottoclasse P2a tutti gli interventi dovranno tenere conto nell'uso dei 
materiali, lavorazioni e modalità di posa in opera, del valore storico documentale 
degli edifici, degli elementi architettonici, delle finiture e delle coloriture. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno in ogni caso coinvolgere gli 
spazi esterni di pertinenza in un progetto organico di sistemazione dell'area. 
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Articolo 27 – SA - Sottosistema delle Attrezzature e dei 
Servizi. 

Il Sottosistema è articolato in due classi, a seconda che le attrezzature e i servizi 
che vi sono compresi generino Standards pubblici oppure no. 

Classe 1)  Spazi per attrezzature e servizi  
 (che non generano standards) 

Comprende aree che sono destinate a servizi di uso pubblico, che generano spazi 
edificati e che non contribuiscono al soddisfacimento degli standards. 

La Classe 1) si articola nelle seguenti Sottoclassi: 
S 1,  Attrezzature e servizi ricettivi e di ristoro 
S 2,  Attrezzature e servizi sportivi  
S 3,  Attrezzature e servizi di tempo libero e cultura 
S 4,  Attrezzature e servizi integrati   

Le  Classi sono individuate da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole di 
questo Regolamento Urbanistico, in scala 1: 2.000.  

La sigla è così composta: 
• la lettera S maiuscola indica il Sottosistema, 
• il numero che segue indica la classe e sottoclasse. 

In ciascuna Unità Insediativa, nel caso di indicazioni particolari, la sigla è seguita 
da un relativo numero progressivo. 

Destinazioni d'uso 
Gli usi consentiti, nell’ambito delle diverse Classi, sono specificati come di 

seguito. 
per la S1  Locali di ristoro, alberghi, residence, ostelli, campeggi, pensionati, 

accoglienza, foresteria. 
per la S1a  Locali per attività pararicettive e depositi (mescita e degustazione di 

prodotti tipici). 
per la S2  Impianti sportivi coperti e scoperti, servizi accessori e attrezzature di 

supporto. 
 per la S3   Sale polivalenti, spazi per convegni, spazi espositivi, locali di 

spettacolo, servizi accessori e attrezzature di supporto. 
per la S4   Commerciali e artigianali, para-ricettivi e servizi. Nei fronti 
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commerciali sono comprese le diverse articolazioni del terziario 
diffuso ( negozi, bar, ristoranti, artigianato, ecc). 

Categorie di intervento 
Per tutte le sottoclassi gli interventi ammessi sono specificamente indicati 

nell'ambito delle singole Unità Insediative di appartenenza. 
Criteri per gli interventi 

Salvo diversa specifica indicazione, non è ammessa la copertura, anche stagionale, 
degli impianti sportivi scoperti. 

Le superfici pavimentate dovranno essere contenute in modo da garantire quantità 
di superfici filtranti non inferiori al 25%. 

La sistemazione degli spazi di pertinenza dovranno tenere conto dei caratteri del 
contesto ambientale evitando l'inserimento di elementi estranei ed incongrui. 

Sono consentiti negli spazi di pertinenza delle attività classificate S1, S2, S3 e S4, 
con l’esclusione delle aree S1a, opere volte a migliorare e consolidare le prestazioni 
delle singole attività, rispettando comunque i limiti di permeabilità del suolo e le 
aree arborate esistenti, non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie. 

Dovranno essere realizzati i parcheggi in misura adeguata alla specifica 
destinazione se non indicati sulle Tavole del Regolamento Urbanistico. 

Per le aree  S2 i servizi accessori e le attrezzature di supporto (spogliatoi, club-
house, ristoro) dovranno essere commisurati alla effettiva necessità dell'impianto e 
comunque, salvo diversa specifica indicazione, non superiore alla Slp di mq. 200 per 
ettaro. 

Classe 2)  Spazi per attrezzature e servizi  
 (che generano standards) 

Comprende aree che sono destinate a servizi collettivi pubblici e di uso pubblico, 
che generano spazi edificati e che contribuiscono al soddisfacimento degli 
standards. 

In base agli usi specifici sono articolate come di seguito, in aree di interesse 
comune : 

Si Servizi per l'istruzione : 
 - Si A  Scuola Materna 
 - Si E  Scuola Elementare 
 - Si M  Scuola Medio Inferiore 
 - Si S Scuola Media Superiore 
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Sch  Servizi per il culto 
Sr  Servizi culturali, socio-sanitari e ricreativi 
Sta  Servizi tecnico-amministrativi 
Sc  Servizi cimiteriali  
 St  Servizi tecnologici  

 Spk Parcheggi coperti 
 So Case per anziani, residenze protette, Ospedali, Centri di assistenza per 

disabili 
Sm Mercato coperto 

Le aree sono perimetrate e contraddistinte da una sigla la cui prima lettera 
maiuscola indica il Sottosistema di appartenenza nelle Tavole di questo 
Regolamento Urbanistico, in scala 1: 2.000. 

Vi sono inoltre le aree : 
Ss Servizi sportivi coperti  

Queste ultime non costituiscono standard quando esplicitamente indicato dalla 
norma. 

In generale sono consentiti solo impianti e costruzioni necessari all'uso al quale le 
singole aree sono destinate.  

Le nuove costruzioni dovranno essere dimensionate tenendo conto della effettiva 
necessità e funzionalità. 

Le superfici di pertinenza non potranno essere destinate ad altri usi. 
Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle sistemazioni esterne 

(pavimentazioni, piantumazioni, recinzioni, elementi di arredo urbano e 
illuminazione). 

L'amministrazione comunale potrà autorizzare in queste aree, per motivate ragioni 
di pubblica utilità, la realizzazione di servizi tecnologici e impianti per la 
distribuzione di acqua, energia e gas. 

Per tutti gli edifici esistenti, salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti 
interventi di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione 
edilizia, ampliamento e Ristrutturazione urbanistica. 

Per gli edifici di interesse storico-architettonico sono consentiti interventi come 
previsto dall'Articolo 10 di queste Norme. 

Tutti gli edifici specialistici dovranno avere caratteristiche tipologiche riconoscibili 
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e unitarie.  
Dovranno essere facilmente accessibili, privi di Barriere architettoniche o 

comunque impedimenti all’utilizzo da parte di disabili o impediti, e dovranno essere 
dotati dei servizi necessari. 

Gli edifici di proprietà di Enti o Associazioni che svolgono attività di interesse 
sociale sono assimilati ad edifici di interesse pubblico.  

Agli effetti dell'edificabilità gli interventi relativi a questa categoria di edifici sono 
condizionati solo al rispetto delle esigenze funzionali legate all'espletamento 
dell'attività di interesse sociale salvo comunque il rispetto dei valori storici ed 
ambientali dell'intorno. 

Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti, l'Am-ministrazione 
Comunale potrà stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni che dovranno 
garantire l'uso pubblico delle attrezzature nonché disciplinare le modalità di 
manutenzione delle aree di pertinenza. 

La realizzazione di nuovi edifici, se di Slp superiore a mq. 500 deve essere 
sottoposta alla valutazione degli effetti ambientali (Articolo 13 di queste Norme). 

Nel dettaglio, si intendono compresi i seguenti servizi e attrezzature, distinti per 
Destinazione d’uso e Modalità di Attuazione. 

Si,  Servizi per l'istruzione 

Destinazione d'uso  
Asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e attività connesse. 
Le aree libere saranno destinate a campi sportivi, aree verdi e ad attività 

parascolastiche e culturali. 
Modalità di attuazione  

Intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione comunale o degli Enti 
competenti. 

Prescrizioni particolari. 
Lo slargo antistante le scuole dell’Istituto Polivalente, situate lungo Via Unità 

d’Italia, denominato Piazza S. D’Acquisto costituisce una delle aree di emergenza 
del Piano di Protezione Civile. In tale area è vietata qualsiasi tipo di alterazione 
dello stato di fatto in cui essa si trova, è altresì vietata la realizzazione di coperture 
stagionali e di qualsiasi altro elemento che possa alterare il carattere e il ruolo che 
tale area ha assunto nel Piano di Protezione Civile. 
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Sch, Servizi per il culto 

Destinazione d'uso  
Chiese, centri parrocchiali. 

Modalità di attuazione  
Intervento edilizio diretto dell'Amministrazione Comunale o degli Enti competenti. 

Sr, Servizi culturali sociali e ricreativi 

Destinazione d'uso  
Centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, sale di spettacolo, 

multimediali e di lettura, musei, biblioteche, ludoteche, orti didattici, laboratori 
artistico-artigianali.  

Sono ammesse attività di ristoro in qualità di supporto. 
Modalità di attuazione  

Intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione comunale o di privati 
sulla base di apposita convenzione. 

Sta, tecnico-amministrativi  

Destinazione d'uso  
Servizi amministrativi, servizi comunali e non, per la pubblica sicurezza e di 

interesse comune, servizi postelegrafonici e telefonici. 
I servizi tecnologici e gli impianti dovranno essere schermati con essenze arboree. 

Modalità di attuazione  
Interventi edilizio diretto da parte dell'Ente competente. 

Sc,  Servizi cimiteriali 

Destinazione d'uso 
Cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. Sono considerati servizi 

cimiteriali anche gli uffici cimiteriali, gli alloggi dei guardiani e gli altri servizi 
specifici. 
Modalità di Attuazione / Categorie di intervento 

Intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione comunale o di privati 
sulla base di apposita convenzione. 

Per i cimiteri esistenti è prevista la Manutenzione ordinaria, la sistemazione del 
suolo e la bonifica, il Restauro, e gli ampliamenti, salvo diversa specifica 
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indicazione.  
Le aree per eventuali ampliamenti al di fuori dell'area indicata con la sigla S c sulle 

Tavole del Regolamento Urbanistico potranno essere reperite in adiacenza 
utilizzando anche aree indicate per altra destinazione purché di uso pubblico e non 
incidenti su altre previsioni del Piano. 

St, Servizi tecnologici  

Destinazione d'uso  
Servizi tecnologici, ascensori/elevatori pubblici e a uso pubblico, stazioni dei 

trasporti, reti e impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, 
impianti per il trattamento dei rifiuti e dei  reflui 
Modalità di attuazione 

Intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica. 

Spk, Parcheggi coperti 

Destinazione d'uso  
Aree di sosta e di rimessaggio, attrezzature tecnologiche connesse, impianti e 

innesti alla viabilità carrabile e pedonale.  
Modalità di attuazione 

Intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica. 

So, Servizi pubblici di accoglienza  

Destinazione d'uso  
Case per anziani, residenze protette, Ospedale, Assistenza disabili, Centri di 
riferimento per il volontariato e per i servizi di assistenza sociale, Polivalenti in 
genere, attrezzati per attività culturali e promozione sociale. 
Modalità di attuazione 
Intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica. 

Sm, Servizi pubblici per il commercio  

Destinazione d'uso  
Mercato coperto, attrezzature e depositi connessi, impianti tecnici e tecnologici. 

Modalità di attuazione 
Intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica. 

Ss, Servizi sportivi coperti 
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Destinazione d'uso  
Palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da gioco coperti e attrezzature di 

supporto. 
Le aree non coperte dovranno essere sistemate a verde.  
Potranno accogliere attrezzature sportive o ricreative complementari scoperte. 

Modalità di attuazione 
Intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione Comunale o di privati 

sulla base di apposita convenzione. 
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Articolo 28 – Articolazione delle aree aperte urbane 
All’interno del Sistema Insediativo vi sono aree con caratteristiche 

prevalentemente urbane che contribuiscono al soddisfacimento degli standards 
urbanistici e ambientali costituiscono il :  
- SAAU  Sottosistema delle Aree Aperte Urbane 

Svolgono funzioni ornamentali, di riequilibrio atmosferico, di svago, di sport, di 
riposo, di schermo, di collegamento, di contenimento dei terreni. 

Dovranno essere realizzate tenendo conto della loro funzione nell'ambito del 
Sottosistema di appartenenza. 

Dovranno essere realizzate con rispetto al contesto, e mantenendone il necessario 
riferimento a struttura e trama dei caratteri naturali e caratterizzanti l’ambito, ivi 
compresi i terrazzamenti eventualmente esistenti. 

In base agli usi specifici sono articolate in: 
Vpz piazze e aree pavimentate, 
Vp  aree a Verde pubblico, 
Va  aree Verdi attrezzate, 
Vs  aree Verdi per lo sport, 
Vg  aree Verdi a giardino, 
Ve  piazzole ecologiche, 
Vpk  parcheggio scoperto, 
Vpk-al  parcheggio scoperto alberato, 
Vpk-m  spazio aperto per fiere e mercati.  
Queste contribuiscono alla verifica degli standard, ove non indicato esplicitamente. 
Vi sono inoltre le seguenti aree, che non contribuiscono alla verifica degli standard:  
Vvpn aree private e/o condominiali panoramiche e di filtro, 
Vv1  aree verdi private e/ condominiali di filtro, 
Vv2  aree semplici, verdi private e/o condominiali. 
Le suddette aree sono perimetrate e contraddistinte da una sigla (la cui prima 

lettera maiuscola indica il Sottosistema di appartenenza) nelle Tavole 
del Regolamento Urbanistico in scala 1: 2.000. 

Eventuali prescrizioni specifiche, per ciascuna area, prevalgono sulle disposizioni 
generali. 

 Nelle Aree Aperte Urbane è vietata la costruzione di qualsiasi tipo di edificio, ad 
esclusione delle attrezzature di supporto. 

L'Amministrazione comunale potrà autorizzare in queste aree, per motivate ragioni 
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di pubblica utilità, la realizzazione di servizi tecnologici e di impianti per la 
distribuzione di acqua, energia e gas. 

Le sistemazioni dovranno osservare eventuali prescrizioni specifiche contenute in 
queste Norme dovranno essere oggetto di Progetto Unitari.  

Le aree contigue a diversa caratterizzazione costituiscono temi organici e dovranno 
essere redatti Progetti Unitari di iniziativa pubblica o privata, allo scopo di ottenere 
omogeneità ambientale.  

Per la realizzazione di spazi di uso pubblico ricadenti nell'ambito di interventi 
organici di iniziativa privata (Progetti Guida, Interventi di Riqualificazione) i 
soggetti attuatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite dalla Amministrazione 
Comunale, sulla base di un Progetto Unitario. 

Per la realizzazione delle aree di Verde pubblico e di Verde attrezzato saranno 
utilizzate essenze tipiche dell'area e del contesto ambientale. 

Gli interventi relativi a recinzioni, muri, parcheggi, piazzali dovranno essere 
realizzati limitando l'alterazione dei luoghi e conservandone le peculiarità.  

Dovranno inoltre rispettare la struttura e la trama dei terrazzamenti naturali o 
comunque esistenti, adattandovi l’eventuale nuova funzione. 

In particolare per le aree di verde privato le recinzioni non dovranno costituire 
impatto negativo sul paesaggio. 

Per quanto riguarda sia singoli elementi che ambiti di parchi e giardini 
monumentali ogni intervento dovrà essere realizzato secondo le regole del restauro. 

Gli interventi sono in generale articolati in: 
a) Manutenzione 

Mantenimento degli elementi tipici e della funzione urbana originaria.  
b) Trasformazione 

Sostituzione e modifica della funzione urbana esistente. 
È orientata alla conservazione di un equilibrio tra permanenza di valori urbani o 

di paesaggio ed esigenze di attualizzazione funzionale. 
 

c) Nuovo impianto 
Realizzazione di nuovo uso con finalità di rispondenza al nuovo disegno 
insediativo. 
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Articolo  29 - Vpz, Piazze e aree pavimentate  
Sono spazi a carattere unitario, per forma e funzioni, prevalentemente pavimentati 

e differenziati dalla viabilità.  
I parcheggi ammessi sono quelli specificamente indicati.  
Potranno essere attrezzate con elementi di arredo urbano.  
Quando specificato piazze e marciapiedi saranno alberati. 
Per gli interventi sugli edifici prospicienti o in prossimità di piazze, anche a diversa 

quota, dovrà essere presentata una documentazione per controllare gli esiti degli 
interventi sulla piazza stessa. 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 77 

 

Articolo  30 - Vp, Aree a verde pubblico 
Sono aree destinate allo svago e al riposo con attrezzature per la sosta, eventuali 

piccole attrezzature per il gioco dei bambini, aree a belvedere. 
Le superfici devono essere in prevalenza erbose e attraversate da passaggi pedonali 

non asfaltati.  
Sono ammessi, salvo prescrizioni contrarie, servizi igienici.  
Tutte le aree a verde pubblico devono contenere almeno le attrezzature per la sosta.  
Se l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno potranno essere realizzate in 

tali aree piazzole di compostaggio per il rifiuto verde. 
L'Amministrazione Comunale potrà consentire il cambiamento di destinazione, in 

tutto o in parte, da Vp a Vs per la realizzazione di strutture sportive di base. 
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Articolo  31 - Va,  Aree verdi attrezzate 
Sono aree di verde pubblico attrezzate prevalentemente per il gioco dei bambini e 

dei ragazzi, con campi liberi, piste di pattinaggio, e dotate di spazi sosta.  
Il manto superficiale deve essere prevalentemente erboso.  
Le delimitazioni interne saranno realizzate con siepi e alberature. 
Salvo diversa specifica indicazione, in queste aree potranno essere sistemate 

piccole strutture di ristoro, edicole, chioschi.  
Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno potranno essere 

previste piazzole di compostaggio per il rifiuto verde. 
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Articolo  32 - Vs,  Aree verdi per lo sport 
Sono aree destinate ad impianti sportivi all'aperto.  
Possono essere attrezzate con spazi per la sosta, piazzole, alberature, aree a prato, 

percorsi pedonali, elementi di arredo in strutture leggere.  
I campi devono essere limitati da alberature, le recinzioni devono essere 

prevalentemente realizzate con siepi.  
I parcheggi, laddove non indicati, devono essere posizionati verso la strada e 

possibilmente alberati. 
Salvo diversa e specifica indicazione potranno essere realizzate coperture 

stagionali dei campi. 
In tali aree sono ammesse, oltre agli impianti e ai campi, solo le indispensabili 

attrezzature di supporto (spogliatoi, servizi igienici, ristoro e accettazione). 
Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti l'Am-ministrazione 

Comunale potrà stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni che dovranno 
garantire l'uso pubblico delle attrezzature nonché disciplinare le modalità di 
manutenzione delle aree verdi e dei percorsi. 

Prescrizioni particolari 
Nella Tav. 38 sono indicate con opportuna simbologia le attrezzature esistenti che 

costituiscono “aree di ammassamento risorse” del Piano di Protezione Civile. In tali 
aree è vietata qualsiasi tipo di alterazione dello stato di fatto in cui esse si trovano, è 
altresì vietata la realizzazione di coperture stagionali e di qualsiasi altro elemento 
che possa alterare il carattere e il ruolo che tali aree hanno assunto nel Piano di 
Protezione Civile. 
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Articolo  33 - Vg,  Aree verdi a giardino 
Sono aree costituite da impianti prevalentemente disegnati con riferimento al 

contesto per la trama dei percorsi e le modalità di trattamento della vegetazione e 
sistemate con prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta ed elementi di arredo 
urbano. 

Non sono ammesse attrezzature per il gioco e lo sport. 
Per le piantumazioni potranno essere utilizzate essenze a carattere ornamentale. 
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Articolo  34 - Ve, Piazzole ecologiche 
Sono aree destinate alle operazioni di prima raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
La pavimentazione deve essere in materiale impermeabile facilmente pulibile, 

dovranno essere accessibili e facilmente raggiungibili.  
Laddove possibile, in rapporto allo spazio disponibile ed alle caratteristiche del 

contesto, la delimitazione delle piazzole sarà realizzata con siepi di arbusti. 
In tutte le aree Vpz, Vpk e Vpk-m è possibile inserire aree per piazzole ecologiche. 
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Articolo  35 – Vpk, Aree di parcheggio scoperto  
Sono aree destinate alla sosta dei veicoli. 
Le aree a parcheggio, esistenti e di progetto, dovranno essere sistemate o progettate 

insieme alle strade e/o insieme all’adeguamento del tratto di strada  e delle aree 
nelle  quali sono localizzate.  

Su di esse è consentita solamente la presenza di elementi di arredo urbano e 
attrezzature per la sosta e per lo stazionamento.  

I parcheggi previsti dovranno preferibilmente essere realizzati in materiale 
permeabile.  

Ove indicati i parcheggi saranno alberati (Vpk-al). 
Quando espressamente indicato, i Parcheggi producono standard. 
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Articolo  36 - Vpk –m  Area a fiere e mercati 
In queste aree è vietata ogni nuova edificazione.  
Sono spazi aperti utilizzati per mercati ambulanti e fiere periodiche. 
Possono essere destinate anche temporaneamente a parcheggio autoveicoli, spazio 

camper, roulottes, mezzi attrezzati per la vendita ambulante. 
Le aree dovranno essere sistemate o progettate insieme alle strade e/o insieme 

all’adeguamento del tratto di strada e delle aree nelle  quali sono localizzate.  
Su di esse è consentita in pratica solamente la presenza di elementi di arredo 

urbano, di illuminazione e seduta, pannelli informativi, attrezzature per la sosta e per 
lo stazionamento, ed inoltre infrastrutture e impianti a rete, specifiche per la 
funzione di esposizione commerciale in ambulantato. 

Le aree saranno pavimentate  preferibilmente in materiale permeabile.  
Saranno in ogni caso dotate di impianti di smaltimento e recapiti sia di liquami che 

di acque bianche e di raccolta e smaltimento di rifiuti. 
L’Amministrazione comunale potrà decidere installazioni per l’erogazione di 

energia, sia da rete che a produzione autonoma. 
Avranno cortine alberate,  siepi e aiuole interne di arredo e ombreggiatura. 
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Articolo  37 - V vpn,  Aree private e/o condominiali 
panoramiche e di filtro 

Sono aree boscate o a carattere agricolo di pregio paesistico contigue 
all’insediamento urbano per le quali viene prevista la conservazione degli elementi 
caratterizzanti (caratteri vegetazionali, colture, terrazzamenti, muri a secco, 
idrografia superficiale). 

Nell'ambito di tali aree possono essere realizzati percorsi pedonali o ciclabili, aree 
di sosta, piccole attrezzature realizzate con strutture smontabili. 

La conservazione degli orti privati è subordinata al riordino dei piccoli annessi per 
quanto riguarda materiali, dimensioni e tecnologie costruttive e alla regolarizzazione 
delle sistemazioni e recinzioni come indicato dalla "Guida agli interventi". 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente : 
• edifici di interesse storico-architettonico, valgono le disposizioni di cui 

all'Articolo 10 di queste Norme, 
• altri edifici: sono ammessi interventi fino alla Ristrutturazione edilizia a2 

(Articolo 9 di  queste Norme), 
Le destinazioni d'uso ammesse sono residenza, attività di turismo rurale e 

agriturismo, ristoro. 
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Articolo  38  - Vv1, Aree verdi private e/o condominiali di 
 filtro 

In queste aree è vietata ogni nuova edificazione.  
Piantumati a vegetazione arborea fitta eterogenea, dovranno essere conservati nei 

loro caratteri originari.  
Non è ammessa la riduzione o la suddivisione delle aree. 
Non sono ammesse modifiche alle essenze esistenti e introduzioni di nuovi 

elementi vegetali. 
È vietato il taglio degli alberi,  i nuovi inserimenti dovranno essere congruenti e 

coerenti con gli elementi esistenti, che devono essere mantenuti. 
Non sono ammesse superfici in asfalto. 
Tutti gli interventi in queste aree sono subordinati alla redazione di un Progetto 

Unitario supportato dal rilievo delle essenze esistenti. 
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Articolo  39 – Vv2, Aree semplici, verdi private e/o 
condominiali 

Aree a orto/ giardino piantumate di più immediata pertinenza delle aree edificate. 
In queste aree è vietata ogni nuova edificazione.  
Potranno essere realizzate però piccole serre stagionali di altezza non superiore a 

metri 1,50. 
Nelle sistemazioni dovranno essere utilizzate essenze tipiche del contesto 

ambientale. 
Nelle aree verdi private di pertinenza degli edifici di interesse storico-

architettonico dovranno essere mantenuti o recuperati i caratteri originari sia per 
quanto riguarda le sistemazioni a verde che gli spazi pavimentati.  

Eventuali modificazioni dovranno essere sottoposte al parere dell’Amminis-
trazione Comunale e delle altre eventuali autorità competenti. 

Le aree utilizzate ad orto dovranno essere mantenute in stato di decoro.  
Dovranno essere recintate preferibilmente con siepi verdi.  
Sono ammesse piccole costruzioni per ricovero attrezzi purché realizzate in legno o 

muratura , posizionate in modo da ridurre l'impatto visivo e preferibilmente ai bordi 
del lotto aventi le seguenti dimensioni: 

Per lotti inferiori o uguali a mq  1.000 
o Slp max = ............................mq  6,00 
o H max  = ............................m l  2,20 

Per lotti superiori   a mq  1.000 
o Slp max = ............................mq 12,00 
o H max  = ...........................m l  2,20 
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TITOLO   4                        SOTTOSISTEMA DELLA MOBILITÀ 

Articolo  40  -   Generalità 
Il Regolamento Urbanistico conferma la suddivisione del Sistema della Mobilità 

nei seguenti Sottosistemi  
- Sottosistema della Viabilità Veicolare 
- Sottosistema delle Strade Parco (Greenways) 
- Sottosistema dei Sentieri 

Fanno parte del Sistema le Aree di Parcheggio (Vpk – Vpk-al). 
Con riferimento agli obiettivi e alle prescrizioni indicate per ciascuno dei 

Sottosistemi, il Regolamento Urbanistico ne disciplina gli interventi anche 
eventualmente attraverso articolazioni dei Sottosistemi in Classi.   

Le prescrizioni specifiche prevalgono sulle disposizioni generali. 
Nell'ambito di ciascun Sottosistema gli interventi di trasformazione dovranno 

attenersi alle prescrizioni di fattibilità geologica allegate. 
Per le fasce di rispetto valgono le indicazioni dell'Articolo 15 di queste Norme. 
Le Tavole del Regolamento Urbanistico individuano con apposita simbologia 

itinerari a carattere storico-documentale da valorizzare e percorsi pedonali di 
particolare rilevanza.  

In considerazione del valore storico dei tracciati gli interventi dovranno garantire la 
conservazione dei recapiti, degli andamenti planimetrici e altimetrici, nonché la 
conservazione e il restauro degli elementi di arredo (tabernacoli, edicole, muri) e 
delle alberature caratterizzanti. 
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Articolo  41  -  Sottosistema della mobilità  

Le strade sono costituite dalla sede carrabile, eventuali zone laterali per la sosta, 
intersezioni a raso, svincoli, sottovie, cavalcavie, aree verdi di corredo, eco-dotti, 
marciapiedi ed elementi di arredo urbano. 

Il Sottosistema si articola nelle seguenti Classi: 
Strade di scorrimento 

Comprende le strade extraurbane appartenenti alla rete viaria sovracomunale: 
- Strada Statale n° 169 
-  Strada, in fase di definizione, di collegamento del centro abitato di  Oppido 

Lucano con la realizzanda Strada Potenza-Bari, 
Strade di attraversamento 
Comprende le strade che costituiscono la rete secondaria a carattere comunale.  

Per tale classe sono sempre possibili interventi di adeguamento e di trasformazione 
dei tracciati. 
Strade di collegamento 

Comprende la maglia minore di connessione tra gli insediamenti del territorio e le 
principali strade urbane.  

Per tale classe sono sempre possibili interventi di adeguamento dei tracciati. 

Categorie di intervento 
Gli interventi di manutenzione, adeguamento, trasformazione sono definiti 

dall'Articolo 11 di queste Norme. 

Criteri per gli interventi 
Gli interventi di trasformazione dovranno sempre garantire il minore possibile 

impatto ambientale e visivo anche attraverso opere di mitigazione. 
Dovranno essere sottoposti a valutazione di effetti ambientali. 

Strade di scorrimento – attraversamento 

Gli interventi di adeguamento e di trasformazione dovranno tendere a realizzare 
una sezione costituita da due carreggiate.  

Le intersezioni saranno a raso ma con accorgimenti di protezione per la viabilità 
locale.  

Le aree di servizio e di sosta dovranno essere esterne alla carreggiata con 
immissioni ed uscite separate e nel senso di marcia.  
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Nei tratti urbani banchine e marciapiedi dovranno essere pavimentati e ubicati 
almeno da un lato. 

Strade di collegamento 
Gli interventi dovranno tendere a realizzare carreggiate costanti ad una corsia per 

senso di marcia ed aree di sosta esterne.  
Nei tratti urbani le banchine e i marciapiedi dovranno essere pavimentati e 

ubicati almeno su un lato. 
Le Tavole del Regolamento Urbanistico evidenziano con apposita simbologia i 

tracciati da valorizzare o riqualificare mediante interventi di adeguamento e/o 
trasformazione che saranno definiti nell'ambito di specifici progetti. 

Questi tracciati saranno corredati da idonea segnaletica turistica e dotati di 
piazzole di sosta. 

Nel caso di strade che presentano valore documentale e conservano tracciati e 
caratteristiche originari dovrà essere previsto il mantenimento di questi caratteri 
nonché la conservazione degli elementi significativi (muri, struttura edile, 
carattere delle opere d’arte, alberature). 
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Articolo  42 -  Sottosistema delle Strade Parco 
Il Regolamento Urbanistico individua le seguenti Strade - Parco: 
• Via della Fontana Medica 
• Via Tenente la Sala 

I tracciati delle suddette strade sono evidenziati con apposita simbologia nelle Tav. 
38 in scala 1 : 2.000 del regolamento Urbanistico. 

Categorie di intervento 
Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi di manutenzione, di 

adeguamento e di trasformazione. 

Criteri per gli interventi 
Gli interventi dovranno tenere conto della funzione turistica e della particolare 

rilevanza ambientale dei tracciati che saranno realizzati in modo da non consentire 
velocità superiori a Km./h. 50 con carreggiata unica di larghezza max ml. 7,00 
comprese le banchine laterali.  

Potranno essere affiancati da sentieri pedonali, ciclabili, equitabili.  
Allo scopo di realizzare itinerari culturali e tematici continui potranno essere 

realizzati interventi di integrazione dei tracciati esistenti.  
Salvo diversa indicazione, non è ammessa l'asfaltatura.  
Dovrà esser prevista una adeguata dotazione di segnaletica turistica e supporti 

informativi e didattici.  
Dovranno essere previste aree di sosta e belvedere nei punti panoramici. 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 91 

 

Articolo  43 -  Sottosistema dei sentieri 
Comprende i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le ippovie. 

Percorsi pedonali 
a) nelle Tavole del R.U. sono individuati con apposito simbolo i percorsi per i quali 

sono indicati interventi di riqualificazione, valorizzazione, recupero per i quali 
valgono i seguenti criteri: 
- utilizzazione dei tracciati esistenti o abbandonati; 
- i percorsi dovranno essere dotati di opportuna segnaletica turistica che ne 

evidenzi il tracciato e i recapiti e di segnaletica didattica in relazione alla loro 
funzione; 

- saranno previste piccole piazzole di sosta e belvedere; 
b) nel caso i tracciati interessino proprietà private, l'Amministrazione Comunale 

potrà provvedere all'esproprio o a convenzioni per definire servitù; 
c)  nell'ambito dei progetti di attuazione disposizioni particolari definiranno le 

modalità per impedire l'accesso agli autoveicoli, la protezione dei percorsi in 
sede mista, le pavimentazioni e le alberature e le attrezzature di corredo.  

 Il progetto dovrà prevedere, inoltre, la segnaletica atta a sottolineare la natura 
dei percorsi stessi, l'eventuale presenza di alberature che ne definiscano meglio 
il tracciato.  
Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno i percorsi pedonali 
potranno essere affiancati da piste ciclabili realizzate in sede propria e 
pavimentate in materiale idoneo; 

Categorie di intervento 
Sono ammessi interventi di Manutenzione e di adeguamento; 

Criteri per gli interventi 
Gli interventi riguardanti i percorsi pedonali dovranno essere attuati con il criterio 

dell'intervento leggero.  
È ammesso il miglioramento del fondo stradale e/o l'adeguamento con la 

realizzazione di manto in materiale permeabile (ciottoli, porfido, ecc) e la 
delimitazione con bordi e cordoli. 

I percorsi pedonali di nuova realizzazione sono indicati dalle Tavole 
del Regolamento Urbanistico. 

Ove possibile dovranno avere una larghezza non inferiore a m. 3,00 per consentire 
il transito lento a mezzi di emergenza.  
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Gli elementi di ingombro (alberi, impianti di illuminazione e informazione, 
raccolta rifiuti) dovranno essere collocati all'esterno della sede del percorso. 

All'interno delle aree urbane la superficie dei percorsi dovrà essere in materiale 
antisdrucciolevole, regolare e compatta costituita da materiali diversi dalle sedi 
stradali. 

In parchi e giardini potranno essere utilizzati: legno, tartan, pietra, terra 
stabilizzata, autobloccanti. 
Piste ciclabili 

La larghezza non dovrà essere inferiore a m. 1,50 se a senso unico e m. 2,50 se a 
doppio senso. 

I raggi di curvatura non dovranno essere inferiori a m. 15,00. Le pendenze non 
dovranno superare l'8%. 

Le pavimentazioni consentite sono: terra stabilizzata, resine acriliche, asfalti 
colorati, elementi prefabbricati in cemento vibro-compresso, anche in combinazione 
tra loro lungo il tracciato. 
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TITOLO 5  INSIEMI DELLA RIORGANIZZAZIO INSEDIATIVA 

Articolo  44 -  Generalità 
Il regolamento Urbanistico individua un’unica IRI (Insieme di Riorganizzazione 

Insediativa). 
In relazione agli obiettivi generali dell’IRI il Regolamento Urbanistico suddivide il 

territorio in Unità Insediative (UI) ciascuna finalizzata al perseguimento di obiettivi 
operativi e indirizzi specifici: 
• Unità insediativa del promontorio del Monte Montrone 
• Unità insediativa delle sommità morfologiche del Monte Petrito e del Monte 

Montrone 
L’I.R.I. è individuato mediante perimetrazione e sigla IRI nella Tavole "Usi e 

modalità di intervento" in scala 1: 5.000.  
Nelle Tavole in scala 1: 2.000 da 1 a ……. sono invece individuate le Unità 

Insediative interne all’IRI. 
Gli strumenti a disposizione per l’I.R.I. sono: 
- gli Schemi Direttori ............................ SD  
- gli Ambiti di Riqualificazione ......... ARq  
- gli Ambiti Unitari di intervento ........ AUi 
- gli Interventi di Riqualificazione ...... IRq  
- i Distretti Urbanistici.........................DUr  
- i Progetti Guida ..................................PG  
e sono definiti all'Articolo 5 di queste Norme. 
Nell'ambito di ciascuna Unità Insediativa sono individuati: 
a) Progetti guida, Interventi di Riqualificazione, Distretti Urbanistici e Ambiti di 

Riqualificazione e Ambiti Unitari di intervento, 
b) Le aree appartenenti al Sistema Ambientale Urbano come definite all’articolo 

28 di queste Norme, 
c) Le aree appartenenti alle diverse Classi e Sottoclassi dei Sottosistemi del 

Sistema Insediativo come definito dal TITOLO 3 di queste Norme. 
Per ciascuna delle aree di cui al punto c)  valgono le norme generali dettate dai 

rispettivi Articoli.  
Eventuali prescrizioni specifiche sono indicate nell'ambito degli Articoli relativi a 
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ciascuna Unità Insediativa. 
Per le Classi e le Sottoclassi del Sottosistema residenziale norme e prescrizioni 

generali e di dettaglio sono dettate all’interno delle singole Unità Insediative alle 
quali appartengono. 

Conseguenze per espropri eventualmente non perfezionati 

In riferimento alle opere pubbliche realizzate e/o appaltate nel corso degli ultimi 30 
anni ed oggetto di esproprio per pubblica utilità, qualora per l’esproprio non sia 
stato nel frattempo corrisposto alcun indennizzo, vi si potrà provvedere tramite 
sfruttamento dell’indice perequativo della rispettiva Classe e/o sottoclasse di 
appartenenza dei terreni interessati. 

La relativa volumetria potrà essere utilizzata nei Distretti contigui e se questo non 
dovesse essere possibile nel Distretto Urbanistico DUr II5 di compensazione dei 
diritti edificatori. 

Interventi negli Ambiti di Riqualificazione e negli Ambiti Unitari di 
intervento 

 In ciascuna di queste aree gli interventi sugli edifici esistenti, ammessi dalle 
Norme specifiche, nelle more di formazione del piano attuativo riguardano i soli 
interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se previsti e come definiti in 
queste Norme, gli interventi sulle pertinenze esterne sono limitati alla sola 
manutenzione ordinaria e comunque non dovranno comportare pregiudizio alla 
riorganizzazione complessiva dell'area stessa. 
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Articolo  45 - Obiettivi operativi, Schema Direttore 

- Unità Insediativa del promontorio di Monte Montrone 

OO) Obiettivi operativi: 
 
Fruibilità e accessibilità : 
• riqualificazione della struttura insediativa storica attraverso il miglioramento dei 

percorsi esistenti, sia carrabili che pedonali, e la realizzazione di marciapiedi, di 
aree di sosta e illuminazione. 

• realizzazione di nuovi parcheggi e aree di sosta regolamentate, sistemazione 
delle “porte urbane” e ricucitura dei margini. 

Diversificazione ed integrazione di attività compatibili: 
• introduzione di  nuovi usi compatibili. 
• promozione dell’accorpamento di più unità insediative allo scopo di diminuire il 

carico urbanistico complessivo e migliorare  lo standard abitativo. 
Cerniera urbana e luogo centrale del Castello e della Piazza: 
• individuazione di idonee funzioni rappresentative, volte al riuso del Castello e 

alla riacquisizione dell’insieme a funzioni urbane/collettive, 
• ridefinizione degli edifici esistenti, volti alla creazione di una piazza interna per 

eventi, 
• riqualificazione dei giardini privati, lungo il margine meridionale dell’area del 

Castello. 
Qualità urbana delle Unità elementari residenziali: 

IMPIANTO URBANISTICO 
• riqualificazione dei percorsi pedonali, appartenenti alla rete di comunicazione 

interna del centro storico, in collegamento con le aree per servizi ricettivi e 
verso il sistema di percorrenze esterne, 

• creazione/ recupero di spazi urbani a verde attrezzato e a giardino, 
• riqualificazione di slarghi e spazi aperti interni alla struttura insediativa 

storica, 
NUOVE RELAZIONI TRA TIPOLOGIE EDILIZIE E TIPOLOGIE URBANISTICHE 
• possibili accorpamenti delle unità abitative appartenenti alle diverse regole 

insediative individuate 
PAESAGGIO URBANO 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 96 

 

• piantumazione di progetto come schermatura dei detrattori visivi.  

SD) Schema Direttore  I      
 di  via Cervellino – via Campanile  

Comprende: 
• Rione Sotto la Chiesa –Rione Casale, 
• Castello - Rione Borea - Rione San Giovanni, 
• Rione Sotto la Piazza – via Fuori Porta – Casale – via Ospedale – Lammioni,  
• via Nuova – via Monastero – via Santa Maria Nuova 

Obiettivi specifici 
• riqualificazione dell’abitato antico e valorizzazione dell’impianto urbanistico 

storico, 
• riproposizione delle regole e delle soluzioni urbane sedimentate, sia in 

riferimento alle tipologie edilizie che alla morfologia urbana, 
• sistemazione dell’impianto costituito dal Castello, dalla Piazza e dalle aree 

che vi fanno riferimento, come cerniera urbana e polarità socio-culturale 
(agorà), ridefinizione della funzione collettiva e nuova attribuzione di ruolo,  

• ridefinizione delle percorrenze interne all’insieme urbanistico, 
riqualificazione degli spazi anche in riferimento alla loro funzione storica 
(slarghi, corti, porte urbane) ed in rapporto alle nuove esigenze di 
rappresentatività/ identità richieste ai centri storici,   

• riammagliamento dei percorsi verso l’esterno e valorizzazione degli spazi di 
cerniera con il SNA, 

• infrastrutturazione dei margini e realizzazione di collegamento/scambio 
modale in riferimento alle moderne esigenze di viabilità in rapporto anche alla 
trama viaria esterna, 

• riqualificazione degli edifici e delle facciate, in funzione degli scorci urbani e 
prospettici, e sistemazione di scorci e di belvedere verso la campagna, 

• consolidamento residenziale attraverso la sistemazione decorosa delle 
presenze, e senza aumento di carico abitativo.  
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Articolo  46  - Obiettivi operativi, Schemi Direttori  

- Unità insediativa delle sommità morfologiche del Monte 
Petrito  e del Monte Montrone 

OO) Obiettivi Operativi   
Fruibilità e accessibilità : 
• riqualificazione e rafforzamento della struttura insediativa, il cui impianto 

strutturante è retto dalla direttrice morfologica storica di Corso Gianturco –via 
Roma – via Bari e dalla direttrice secondaria di via Gramsci. 

• strutturazione della direttrice morfologica secondaria di via Fontana Medica 
attraverso un sistema integrato di nuovi spazi pubblici costituiti dal Parco del 
Velodromo e dal Parco delle pendici occidentali del Monte Montrone. 

• strutturazione della direttrice morfologica secondaria della via Appia, destinata a 
nuova Strada - Parco e il cui terminale è il nuovo Parco urbano situato sulla 
collina a monte del Monastero di Sant’Antonio, tra la Strada vicinale della 
Cappella e la Strada vicinale Sopra il Monastero. 

SD)  Schema Direttore II  
di Corso Gianturco – via Roma - via Bari. 

Comprende: 
• Via Roma - Via Bari, 
• da via Gianturco alla vicinale di Santa Lucia - Grotta Notaro 

Obiettivi specifici:  
• sistemazione degli accessi all’abitato, in funzione di “Porte urbane”, nell’area 

occidentale lungo Corso Gianturco e nell’area orientale lungo via Bari,  
• realizzazione del nuovo Luogo Centrale situato tra via Roma e via Passeggiata 

archeologica (oggetto di Project Financing), 
• sistemazione del margine meridionale dell’abitato: 

- attraverso l’acquisizione di nuovi spazi pubblici, che andranno a  completare 
l’infrastrutturazione del percorso ciclo pedonale di via Gramsci, 

- attraverso la riqualificazione urbanistica ed ambientale delle unità elementari 
attraversate da via Gramsci, riqualificazione finalizzata all’uso pubblico degli 
spazi non edificati esistenti. 
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In particolare, per la componente  E )       
Riqualificazione di : 
• via Zanardelli, via Orazio Flacco, 
• via Lamponio-via Palermo, Largo del Mercato lungo via Salerno, Gradonate di 

via Taranto,  
• via Racioppi,  
• via Unità d’Italia, Piazza Salvatore D’Acquisto,  via Nuova  Monastero II. 

In particolare, per la componente  F) 
Riqualificazione di : 
• via Passeggiata archeologica, 
• via Giovanni Falcone, 
• via I° maggio, 

e inoltre: 
• nuovo percorso gradonato tra via Gianturco e via Pablo Neruda, 
• nuovo percorso pedonale tra Corso Gianturco, via Lancellotti e via Giovanni 

Falcone, 
• nuovo percorso carrabile tra Corso Gianturco e via Giovanni Falcone. 

SD)  Schema Direttore III  
di via della Fontana Medica e via Medichecchio 

Comprende: 
• le pendici occidentali del Monte Montrone, lungo via della Fontana Medica, e 

fino a via Tenente La Sala 

Obiettivi specifici:  
• riqualificazione della Direttrice e dei suoi margini verso monte e verso valle, 
• riqualificazione e completamento delle diverse unità elementari di cui è 

costituita la Componente, attraverso interventi di riqualificazione ambientale e 
paesistica, 

• creazione del nuovo Parco del Velodromo e del nuovo Parco delle pendici 
occidentali del Monte Montrone. 

In particolare, per la Componente G )    
• riqualificazione dell’insediamento esistente e ridefinizione del sistema degli 
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accessi attraverso: 
- eliminazione degli accessi carrabili dei singoli lotti a valle di via della 

Fontana Medica, e creazione di un nuovo percorso carrabile a cul de sac, 
- creazione , a monte, previa eliminazione degli accessi carrabili ai singoli lotti, 

creazione/ completamento di quattro percorsi carrabili a cul de sac.  

SD)  Schema Direttore IV   
di via Appia 

Comprende: 
• via Appia lungo il promontorio collinare fino al promontorio situato a monte 

del Cimitero. 

Obiettivi specifici:  
• riqualificazione  del percorso di via Appia attraverso il prolungamento delle 

fasce pedonali e di aree di sosta per le auto ed aree di belvedere, 
• riqualificazione e completamento delle diverse Componenti Insediative e 

delle unità elementari che le compongono, attraverso interventi di 
riqualificazione ambientale e paesistica, 

• creazione del nuovo Parco urbano situato sulla collina a monte del Cimitero, 
lungo la Strada vicinale Sopra il Monastero. 

In particolare, per la Componente  H ) 

• nuovo impianto di Piani Attuativi vigenti, 
• riqualificazione dell’insediamento esistente e ridefinizione del sistema degli 

accessi attraverso: 
- eliminazione degli accessi carrabili dei singoli lotti lungo via Appia, e 

creazione di nuovi percorsi carrabili a cul de sac, 
- Consolidamento dell’insediamento esistente attraverso unità elementari 

separate tra loro e dotate di standards pubblici la cui relazione è 
assicurata dalla ridefinizione di via Appia 

In particolare, per la Componente  I )       
• nuovo impianto degli Ambiti Unitari di intervento, 
• riqualificazione dell’insediamento esistente e ridefinizione del sistema degli 

accessi attraverso: 
- eliminazione degli accessi carrabili dei singoli lotti lungo via Appia, e 
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creazione di nuovi percorsi carrabili a cul de sac, 
- Consolidamento dell’insediamento esistente attraverso unità elementari 

separate tra loro e dotate di standards pubblici la cui relazione è 
assicurata dalla ridefinizione di via Appia 
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Articolo  47 –  Ambiti di Riqualificazione, Ambiti Unitari di 
intervento, Interventi  di  Riqualificazione, 
Distretti Urbanistici. 

- Unità insediativa del Monte Montrone 
Obiettivo è la rivalutazione dell’insediamento storico, della attitudine storica locale 

alla interpretazione della conformazione morfologica esistente, attraverso le regole 
insediative sperimentate. 

Il nuovo ruolo prevede una maggiore conformità alle esigenze urbane più attuali ed 
una destinazione funzionale che sia capace di evidenziare le opportunità di 
frequentazione dei luoghi, in risposta anche alla necessità di 
promozione/valorizzazione dell’ambito territoriale nel suo complesso. 

In generale, e nel rispetto dei volumi e delle superfici utili abitabili esistenti, gli 
interventi avranno lo scopo di :  

d) conservare l’impianto urbanistico. Conservare le tipologie edilizie ancora 
riferibili alle regole originarie. Valorizzarne le caratteristiche peculiari e 
potenziarne la funzionalità complessiva, integrando quest’ultima organicamente 
con il rimanente tessuto edificato, anche con riferimento alla accessibilità, ai 
servizi ed agli impianti pubblici, nonché alla dotazione di aree pubbliche e di 
uso pubblico; 

e) migliorare la qualità complessiva del patrimonio edilizio, salvaguar-dandone il 
preminente carattere residenziale, ammettendo anche modifiche delle superfici e 
delle unità abitative, quando queste siano orientate all’accorpamento di più 
alloggi, al fine di adeguare le dimensioni delle abitazioni esistenti alla 
composizione reale dei nuclei familiari e, più in generale, al fine di aumentarne 
lo Standard qualitativo;  

Vi sono esclusi i frazionamenti finalizzati all’aumento delle unità abitative e di più 
nuclei abitativi, in quanto nello stesso tempo nell’ambito si persegue l’obiettivo di 
contenimento/riduzione del carico abitativo stesso. 

Gli interventi di Restauro e di Ristrutturazione edilizia, qualora riguardino 
globalmente edifici costituiti da più alloggi, vi sono consentiti in base a programmi 
di recupero e adeguamento statico e funzionale, e nel rispetto delle caratteristiche 
tipologiche e formali originarie.  
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Gli interventi di Restauro e di Risanamento potranno anche prevedere 
l’installazione di servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente, e servizi cucina 
con ventilazione forzata, anche sistemati in una nicchia di locale il quale però sia, 
quest’ultimo, dotato di illuminazione ed aerazione naturale.  

E’ ammessa inoltre, sentito il parere dell’Ufficiale sanitario e qualora ve ne sia 
obiettivamente la necessità, la possibilità di considerare utilizzabili vani con altezza 
minima pari almeno a m. 2,50, oltre che aggregare unità tipologiche adiacenti o 
sovrapposte e che da sole siano troppo piccole per un adeguato riutilizzo, congeniale 
con le esigenze residenziali odierne.  

Scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti potranno essere inseriti a 
condizione che non alterino le caratteristiche essenziali dell’edificio, eventualmente 
con accorgimenti che ne minimizzino l’impatto fisico-percettivo.  

Potranno essere, in generale, eliminate le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca 
recente, quando non rivestano interesse testimoniale o contrastino con la 
comprensione storica dell’edificio, oppure comunque non appaiano congrue e/o 
congeniali all’ambiente urbano circostante. 

Le eventuali ricostruzioni anche parziali, e quant’anche ammesse, non potranno 
superare i volumi delle parti demolite. 

- Unità insediativa delle sommità morfologiche el Monte 
Petrito e del Monte Montrone 

Obiettivo è il consolidamento e la strutturazione dell’abitato alle pendici del Monte 
Montrone e lungo la via Appia, anche attraverso la creazione di percorrenze 
pedonali, aree verdi attrezzate e a Parco, e attraverso il riammagliamento con le 
direttrici  verso l’esterno. 

Si prevede : 
- la sistemazione del compluvio di Santa Lucia, e la riqualificazione del sistema 

ecologico/ambientale locale attraverso la strutturazione di aree filtro-natura-
Parco agricolo, 

- la sistemazione del versante occidentale del Monte Montrone e realizzazione del 
Parco dell’area archeologica. 

- il miglioramento degli accesi all’abitato, in funzione anche di “Porta urbana”, e 
adeguamento a funzioni urbane dei Luoghi Centrali.   

- il miglioramento dell’abitato in congenialità con le esigenze residenziali attuali, 
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con limitazione dell’occupazione di suolo e consolidamento delle funzioni 
urbane e collettive in genere.  

- la pedonalizzazione e la realizzazione di aree verdi in prossimità degli innesti 
lungo le strade pubbliche, e la risistemazione degli accessi relativi, 

- la messa in evidenza delle opportunità di frequentazione dei luoghi, funzionale 
anche alla promozione/valorizzazione dell’ambito territoriale nel suo complesso. 
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TITOLO   6                            DIRETTIVE STRATEGICHE 

Articolo  48  – Generalità 

Definiscono le regole relative alle aree di conservazione urbanistica, le  procedure 
e le definizioni necessarie per la realizzazione delle azioni di conservazione e di 
trasformazione che vi sono previste. 

La strumentazione urbanistica comunale si articola nel suo complesso attraverso i 
seguenti aspetti: 

- Strutturale : 
 riguarda i caratteri fisici e le prerogative intrinseche del territorio urbano ed 
extraurbano che hanno rilevanza per la disciplina urbanistica, e si esplica 
attraverso la descrizione dello Stato di Fatto e di Diritto e nella definizione dei 
principi che ne discendono. 

- Operativo: 
stabilisce i modi nei quali si può operare sulle diverse parti del territorio.  

- Strategico: 
riguarda intenzioni/orientamenti della gestione del territorio e la dinamica che li 
pervade in vista di obbiettivi politici, sociali e culturali. 

Le Direttive sono riferite in particolare alla sua dimensione strategica degli 
interventi, e alla determinazione di principi e di obiettivi con riferimento al lungo 
periodo. 

Alla parte operativa fanno pertanto riferimento gli operatori, mentre l’aspetto 
strutturale e l’aspetto strategico sono di riferimento per l'Amministrazione 
Comunale e per le Amministrazioni degli Enti sovraordinati. 

Gli indirizzi strategici sono indicazioni di carattere generale alle quali 
l'Amministrazione Comunale conforma la propria politica urbanistica, 
indipendentemente dall'esistenza delle condizioni e degli elementi necessari a 
tradurle in direttive specifiche e, di conseguenza, in disposizioni operative. 

Agli indirizzi strategici si conformano anche i provvedimenti, di natura non 
propriamente urbanistica, ma che riguardano comunque l'assetto del territorio, le 
condizioni dell'ambiente, i trasporti, l'energia. 

Le Direttive sono, in definitiva, disposizioni vincolanti che l'Amministrazione 
comunale dà a se stessa, con il preciso intento di tradurle progressivamente in scelte 
operative.  
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A questo scopo il Regolamento Urbanistico, in funzione della rilevazione delle 
regole insediative e degli usi che vi sono congeniali, disciplina : 
• le azioni di conservazione urbanistica che sono finalizzati a mantenere gli usi 

attuali del suolo compatibili con l'ambiente, 
• le aree e le modalità delle trasformazioni urbanistiche consentite. 

Le Direttive pertanto riguardano: 
• le salvaguardie strategiche, 
• il dimensionamento, 
• gli standard ambientali, 
• la localizzazione di servizi e infrastrutture. 
In riferimento alle dotazioni elementari e all’articolazione per Unità Insediative, il 

Regolamento Urbanistico provvede alla determinazione delle Direttive Strategiche. 
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Articolo  49 –  Unità Insediativa del promontorio di Monte 
  Montrone  

Articolo 49a) -              Schema Direttore I 
Via Cervellino - Via Campanile 

●ARq I 1 Ambito di Riqualificazione situato al margine settentrionale del 
Centro storico, comprende l’area di Piazza Iquique e il 
parcheggio sottostante, i Lammioni, l’attrezzatura pubblica 
esistente del Bocciodromo, l’area sottostante la Portella, aree 
alienate al pubblico, la viabilità carrabile di via Zanardelli, di 
via Balestrieri e di via Umberto, e parte dell’Unità Elementare 
B4. 

Il Progetto prevede: 
  Ridefinizione di tutti gli spazi esterni di relazione, pubblici, semi-

pubblici e privati in funzione del miglioramento e della sosta veicolare 
attraverso la creazione di piccole aree di parcheggio. 

  Riqualificazione delle antiche cantine sia come deposito sia con 
funzione pararicettiva (mescita, degustazioni  di prodotti tipici), 
curando l’innesto con l’antico percorso della Strada vicinale del 
Visciolo.  

  Riqualificazione del paesaggio urbano attraverso l’attenuazione 
dell’impatto visivo causato dalla riedificazione di alcuni edifici e la 
ridefinizione del margine settentrionale del centro storico. 

  Tutti gli spazi dell’ambito devono essere oggetto di riqualificazione in 
quanto partecipi del margine settentrionale dell’edificato del Centro 
Antico e in quanto costituiscono la porta settentrionale di accesso al 
Centro antico. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   contenuti della presente scheda e dell’allegato 40a di queste Norme; 
   Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
dell’unità elementare B4 e degli altri spazi edificati esistenti; 
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   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Parte dell’Unità Elementare B4 come definita nella Tav. 35 del R.U. 

Unità elementare B4 interna all’ARq I 1 
Comprende la regola insediativa  RB.4 

Regimi d’uso ................ Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% della 
superficie utile lorda abitabile. 

 Ai piani terra sono insediabili attività artigianali e di 
servizio. 

Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione integrale con accorpamento di unità abitative 
........................................Conservazione parziale di tipo a. 
Interventi sui coremi 
identificativi.................. Conservazione parziale: 
.......................................dell’impianto plani-metrico, della morfologia e tipologia dei 

percorsi e dei passaggi coperti, delle regole insediative e dei 
diversi corèmi che contraddistinguono l’ambito edificato. 
Conservazione dell’immagine paesaggistica urbana 
attraverso il mantenimento del carattere d’insieme costituito 
dalle linee di gronda parallele ai percorsi di impianto, dalle 
coperture a fronte discontinuo e dal prevalente carattere di 
aderenza alla conformazione planimetrica che hanno assunto 
gli edifici.  

.......................................Per le prescrizioni specifiche e ulteriori prescrizioni di 
carattere puntuale si rimanda alla Scheda RB.4 dell’Allegato 
40a. 

Nelle more di formazione del Piano Attuativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici 
semipubblici e privati è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 di 
queste norme. 

●Dur I 1 Distretto Urbanistico di trasformazione con trasferimento dei diritti 
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edificatori. Situato lungo vico Monastero e vico Monastero I e a valle 
di questi, tratto dell’antico percorso Via Nuova Ospedale, in prossimità 
di via Nuova. Comprende suoli liberi interni al territorio urbano 
consolidato. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Dur I 1 e Progetto Guida Dur  PG I1 Allegato 40b di queste norme. 
Il Progetto prevede: 
   la realizzazione di un parcheggio seminterrato con accesso dal vico 

Monastero I, tratto carrabile di via Nuova Ospedale. La copertura del 
parcheggio sarà sistemata a spazio pavimentato di belvedere. L’area di 
verde pubblico posta a quota inferiore dovrà avere superficie 
impermeabile in misura non superiore al 20%  della St, Superficie 
territoriale. 

Comprende : 
- Vpz,  spazio pavimentato 
- Vp,  verde pubblico 
- Vg,  verde a giardino 

●IRq I 1 Intervento di riqualificazione urbanistica situato sul percorso matrice di 
Via Cervellino e nella parte retrostante la Chiesa dei SS Pietro e Paolo.  

   Comprende aree pubbliche derivate da alienazioni di superfici 
originariamente interessate da edificazione. 

Attuazione diretta attraverso: 
   Progetto unitario di iniziativa pubblica. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Progetto Guida IRq I1 Allegato 40b di queste norme. 
Il Progetto prevede: 

la riqualificazione degli spazi pubblici, semipubblici e privati attraverso 
una separazione  degli spazi carrabili e per la sosta delle auto dalle parti 
completamente pedonali.  Progetto unitario degli edifici prospicienti il 
vuoto urbano, rivolto alla riqualificazione dei retri delle facciate.  

Comprende : 
- V p,  verde pubblico 
- V pK,  parcheggio pubblico 
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●IRq I 2 Intervento di riqualificazione urbanistica situato su via Balestrieri, al di 
sotto di Piazza Marconi. Comprende le aree pubbliche contigue a via 
Balestrieri e a monte  dello slargo contiguo a via Zanardelli. Sono 
inoltre interessati i percorsi gradonati che collegano queste aree a via 
Cervellino e Via Zanardelli. 

Attuazione diretta attraverso: 
   Progetto unitario di iniziativa pubblica. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Progetto Guida IRq I2 Allegato 40b di queste norme 
Il Progetto prevede: 

la riqualificazione dell’area lungo via Balestrieri, attraverso una duplice 
funzione:  nella prima parte della giornata destinazione a mercato 
giornaliero e per il resto parcheggio pubblico. Riqualificazione delle 
facciate prospicienti sulle aree.  

Comprende: 
- V pk-m,  parcheggio/mercato 
- V pz,  a Piazza  

●IRq I 3 Intervento di riqualificazione urbanistica delle accessibilità e delle 
Centralità diffuse. Sono interessati gli slarghi e le corti vicinorie, come 
da scheda di Progetto guida delle aree  pubbliche, il Largo dei Sette 
Dolori, la Piazza Umberto I, i percorsi (gradonati e non). Ovvero:   
- sul versante Meridionale del Centro storico (Vico I Cervellino, via 

Gradelle Umberto I, vico V Umberto, vico Monastero - via 
Ospedale, via Sette Dolori),  

- sulla sommità (via Campanile, via Lorenzo Cervellino) 
- sul versante settentrionale (via Castello, vico IV Cervellino, vico II 

San Giovanni). 
Attuazione diretta attraverso: 
   Progetto unitario di iniziativa pubblica. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Progetto Guida IRq I3 Allegato 40b di queste norme 
Il Progetto prevede: 

 la riqualificazione  delle piazze e degli slarghi (pavimentazione, 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 110 

 

arredo illuminazione pubblica e passaggi coperti). L’intervento deve 
essere attuato attraverso un progetto unitario caratterizzante l’intero 
ridisegno dei percorsi, delle piazze e degli slarghi. Lungo questi spazi i 
fronti edificati devono essere anch’essi oggetto di progetto finalizzato 
alla realizzazione di una immagine coordinata. Il Progetto prevede, 
inoltre, la valorizzazione di scorci e punti di vista verso il paesaggio 
aperto. 

Comprende : 
- Vpk,  parcheggio 
- V pz, a piazza 

●IRq I 4 Intervento di riqualificazione situato lungo via Roma, all’innesto di via 
Cervellino.  

  Comprende la nodalità del Castello, i giardini terrazzati, gli edifici 
adiacenti il Castello e il Luogo Centrale di Piazza Marconi, che 
costituisce, quest’ultimo, anche cerniera con la struttura insediativa 
storica.  

Attuazione diretta attraverso: 
   Progetto unitario di iniziativa pubblica. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Progetto Guida IRq I4 Allegato 40b a queste norme 
Il Progetto prevede: 
  Nuova funzione centrale e rappresentativa al Castello.  
  Una parte degli spazi utili del Castello può essere adibita a cineteca. 
  Riqualificazione di tutti gli spazi esterni di relazione, pubblici, semi-

pubblici e privati. 
  Progetto unitario delle facciate esterne degli edifici che compongono la 

Piazza Marconi. 
Comprende: 

-  S r,  servizi culturali 
-  Vpz,  a piazza 
-  Vv2,  giardini terrazzati. 
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Articolo 49b) -  Aree esterne allo Schema Direttore I 

►SR) Sottosistema Residenziale 

I regimi di intervento e i regimi d’uso delle singole unità elementari, di 
seguito normate, sono specificati e definiti puntualmente, rispettivamente, 
nella Tav. 36 e nella Tav. 37 del Regolamento Urbanistico e nell’Allegato 
40a di queste Norme. 

Componente Insediativa A) - di impianto antico 

Unità Elementare A1 
Comprende le regole insediative RA.3  e  RA.3a  

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari all’80% 
della superficie utile lorda abitabile. 

 Attività commerciali, artigianali e di servizio sono 
insediabili lungo via Umberto. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................  Conservazione integrale dei caratteri costitutivi, 
...................................  Conservazione integrale con accorpamento di unità 

abitative, 
...................................  Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
identificativi .............. Conservazione integrale: 
.................................... dell’impianto plani-metrico, della morfologia e 

tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che contrad-
distinguono l’intorno edificato; Conservazione 
dell’immagine paesaggistica urbana attraverso il 
mantenimento del carattere d’insieme costituito 
dalle linee di gronda parallele ai percorsi di 
impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e dal 
prevalente carattere di aderenza alla conformazione 
planimetrica che hanno assunto gli edifici. Per le 
prescrizioni specifiche e ulteriori prescrizioni di 
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carattere puntuale si rimanda alle Schede RA.3 e 
RA.3a dell’Allegato 40a. 

Unità elementare A2  
Comprende le Regole  RA.1,  RA.1a,  RA.2,  RA.2a,  RA.3,  RA.3a, RA.3b   

Regimi d’uso ............. Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% 
della superficie utile lorda abitabile. 

  Lungo via Umberto, via Campanile e via Cervellino 
sono insediabili attività commer-ciali, artigianali e 
di servizio. 

Regimi di intervento  
Edilizio ...................... Conservazione integrale articolo 10 di queste 

Norme, 
................................... Conservazione integrale con accorpamento di unità 

abitative, 
................................... Conservazione con adeguamento, 
................................... Conservazione parziale tipo a, 
................................... Conser-vazione parziale tipo b. 
Interventi sui coremi 
identificativi .............. Conservazione integrale: 
.................................... dell’impianto plani-metrico,della morfologia e 

tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che contrad-
distinguono l’ambito edificato. Conservazione 
dell’immagine paesaggistica urbana attraverso il 
mantenimento del carattere d’insieme costi-tuito 
dalle linee di gronda parallele ai percorsi di 
impianto, dalle coperture a fronte dis-continuo e dal 
prevalente carattere  di aderenza alla 
conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici. Per le prescrizioni specifiche e ulteriori 
pres-crizioni di carattere puntuale si rimanda alle 
Schede RA.1,  RA.1a,  RA.2,  RA.2a,  RA.3, 
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RA.3a, RA.3b dell’Allegato 40a. 

Unità elementare A3  
Comprende le regole insediative RA.2 e RA.1a 

Regimi d’uso ...........  Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% della 
superficie utile lorda abitabile. Attività commerciali, 
artigianali e di servizio sono insediabili lungo la via 
Campanile e la via Cervellino. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione integrale articolo 10 di queste Norme 

Tecniche, 
...................................Conservazione integrale con accorpamento di unità 

abitative, 
...................................Conservazione parziale tipo b. 
Interventi sui coremi 
identificativi .............Conservazione integrale: 
...................................dell’impianto plani-metrico, della morfologia e 

tipologia dei per-corsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che contrad-
distinguono l’ambito edificato. Conservazione 
dell’immagine paesaggistica urbana attraverso il 
mantenimento del carattere d’insieme costituito 
dalle linee di gronda parallele ai percorsi di 
impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e dal 
prevalente carattere  di ade-renza alla 
conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici.  

 Per le prescrizioni specifiche e ulteriori pres-crizioni 
di carattere puntuale si rimanda alle Schede RA.2 e 
RA.1a dell’Allegato 40a. 

Unità elementare A4  
Non vi è riferimento a regole consolidate. 
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Regimi d’uso Uso prevalentemente residenziale e pari al 60% della 
superficie utile lorda abitabile. Attività commerciali, 
di servizio, ricettive e pararicettive sono insediabili 
lungo la via Cervellino e sulla Piazza Marconi. 

Regimi di intervento 
Edilizio ......................Conservazione integrale articolo 10 di queste Norme 

Tecniche, 
...................................Conservazione integrale con accorpamento di unità 

abitative, 
...................................Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
identificativi .............Conservazione parziale: 
...................................dell’impianto planimetrico, della morfologia e 

tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, e dei 
diversi corèmi che contraddistinguono l’ambito 
edificato. 

 Per le prescrizioni specifiche e ulteriori pres-crizioni 
di carattere puntuale si rimanda alla Scheda relativa 
all’intervento di riqualificazione IRq I4 
dell’Allegato 40b. 

Componente Insediativa B)  

Unità elementare B1  
Comprende la regola insediativa  RB.2 

Regimi d’uso Uso prevalentemente residenziale e pari al 100% 
della superficie utile lorda abitabile. Sono fatte salve 
le attività commerciali e di servizio presenti. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione integrale dei caratteri costitutivi, 
...................................Conservazione con adeguamento, 
...................................Conservazione parziale di tipo a. 
Interventi sui coremi 
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identificativi ............. Conservazione parziale dei caratteri costitutivi, 
ovvero: 

................................... dell’impianto planimetrico, della morfologia e 
tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che 
contraddistinguono l’ambito edificato. 
Conservazione dell’immagine paesaggistica urbana 
attraverso il mantenimento del carattere d’insieme 
costituito dalle linee di gronda parallele ai percorsi 
di impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e 
dal prevalente carattere  di aderenza alla 
conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici.  

 Per le prescrizioni specifiche e ulteriori prescrizioni 
di carattere puntuale si rimanda alla Scheda RB.2 
dell’Allegato 40a. 

Unità elementare B2  
Comprende le regole insediative RB.1, RB.2, RB.2a, RB.3, RB.3a, RB.4. 

Regimi d’uso .............  Uso prevalentemente residenziale  e pari al 60% 
della superficie utile lorda abitabile. 

  Lungo via Cervellino sono insediabili attività 
commerciali e pararicettive.  

  Le attività ricettive sono insediabili lungo tutti i 
percorsi di impianto pubblico e ad uso pubblico.  

  Sui fronti carrabili sono insediabili attività 
Commerciali, artigianali e di servizi.  

  Su via Castello servizi e artigianato. 
Regimi di intervento  
Edilizio ....................... Conservazione integrale articolo 10 di queste 

Norme, 
.................................... Conservazione integrale con accorpamento delle 

unità abitative, 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 116 

 

.................................... Conservazione con adeguamento, 
Interventi sui coremi 
identificativi .............. Conservazione integrale: 
................................... dell’impianto plani-metrico, della morfologia e 

tipologia dei per-corsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che contrad-
distinguono l’ambito edificato. Conservazione 
dell’immagine paesaggistica urbana attraverso il 
mantenimento del carattere d’insieme costituito 
dalle linee di gronda parallele ai percorsi di 
impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e dal 
prevalente carattere  di ade-renza alla 
conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici.  

 Per le prescrizioni specifiche e ulteriori pres-crizioni 
di carattere puntuale si rimanda alla Scheda RB.1, 
RB.2, RB.2a, RB.3, RB.3a, RB.4 dell’Allegato 40a. 

Unità elementare B3)  
Comprende le regole insediative RB.1, RB.2b, RB.3, RB.4, 

Regimi d’uso ...........  Uso prevalentemente residenziale e pari al 60% della 
superficie utile lorda abitabile. 

.................................  Lungo via Cervellino sono insediabili attività 
commerciali e pararicettive. 

  Le attività ricettive sono insediabili lungo tutti i 
percorsi di impianto pubblico e ad uso pubblico. Sui 
fronti carrabili sono insediabili attività Commerciali, 
artigianali e di servizi.  

  Su via San Giovanni sono insediabili anche servizi e 
artigianato. 

Regimi di intervento  
Edilizio ....................... Conservazione integrale articolo 10 di queste 

Norme. 
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.................................... Conservazione integrale con accorpamento di unità 
abitative, 

Interventi sui coremi 
identificativi ............  Conservazione integrale: 
.................................  dell’impianto planimetrico, della morfologia e 

tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che 
contraddistinguono l’ambito edificato. 
Conservazione dell’immagine paesaggistica urbana 
attraverso il mantenimento del carattere d’insieme 
costituito dalle linee di gronda parallele ai percorsi di 
impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e dal 
prevalente carattere di aderenza alla conformazione 
planimetrica che hanno assunto gli edifici. Per le 
prescrizioni specifiche e ulteriori prescrizioni di 
carattere puntuale si rimanda alla Scheda RB.1, 
RB.2b, RB.3, RB.4 dell’Allegato 40a. 

Unità elementare B4 esterna all’ARq I 1 
Comprende la regola insediativa  RB.4 

Regimi d’uso ...........  Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% della 
superficie utile lorda abitabile. 

 Ai piani terra sono insediabili attività artigianali e di 
servizio. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione integrale con accorpamento di unità 

abitative 
...................................Conservazione parziale di tipo a. 
Interventi sui coremi 
identificativi ............  Conservazione parziale: 
.................................. dell’impianto plani-metrico, della morfologia e 

tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che 
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contraddistinguono l’ambito edificato. 
Conservazione dell’immagine paesaggistica urbana 
attraverso il mantenimento del carattere d’insieme 
costituito dalle linee di gronda parallele ai percorsi di 
impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e dal 
prevalente carattere di aderenza alla conformazione 
planimetrica che hanno assunto gli edifici.  

..................................Per le prescrizioni specifiche e ulteriori prescrizioni 
di carattere puntuale si rimanda alla Scheda RB.4 
dell’Allegato 40a. 

Unità elementare B5  
Non vi è riferimento a regole consolidate 

Regimi d’uso ...........  Uso prevalentemente residenziale e pari al 100% 
della superficie utile lorda abitabile. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione con adeguamento, 
Interventi sui coremi 
identificativi ............  Conservazione parziale: 
.................................. dell’impianto planimetrico, delle relazioni 

morfologiche con i percorsi. 

Componente insediativa C)  

Unità elementare C1  
Comprende le regole insediative RC.1, RC.1a RC.2, RC.3,  

Regimi d’uso .............Uso prevalentemente residenziale e pari al 60% della 
superficie utile lorda abitabile. 

....................................Attività pararicettive sono insediabile lungo Via 
Garibaldi, Largo Sette Dolori, via Sette Dolori e via 
Fuori Porta. 

 Sono insediabili altresì attività artigianali e 
commerciali lungo via Fuori Porta. 
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Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione integrale, articolo 10 di queste 

Norme, 
...................................Conservazione integrale dei caratteri costitutivi, 
...................................Conservazione con adeguamento 
...................................Conservazione con accorpamento delle unità 

abitative. 
Interventi sui coremi 
identificativi ............Conservazione integrale: 
 dell’impianto planimetrico, della morfologia e 

tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che 
contraddistinguono l’ambito edificato. Conservazione 
dell’immagine paesaggistica urbana attraverso il 
mantenimento del carattere d’insieme costituito dalle 
linee di gronda parallele ai percorsi di impianto, dalle 
coperture a fronte discontinuo e dal prevalente 
carattere di aderenza alla conformazione planimetrica 
che hanno assunto gli edifici.  

 Per le prescrizioni specifiche e ulteriori prescrizioni di 
carattere puntuale si rimanda alla Scheda RC.1, 
RC.1a RC.2, RC.3 dell’Allegato 40a. 

Unità elementare C2  
Comprende le regole insediative RVC.1, VC.1a, RC.3 e RC.1 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 60% 
della superficie utile lorda abitabile. Sono 
insediabili attività pararicettive.  

  Sono insediabili altresì attività artigianali e 
commerciali lungo via Fuori Porta.  

Regimi di intervento  
Edilizio ....................... Conservazione integrale articolo 10 di queste 

Norme, 
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.................................... Conservazione integrale con accorpamento delle 
unità abitative, 

.................................... Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
identificativi ............  Conservazione integrale: 
.................................  dell’impianto planimetrico, della morfologia e 

tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che 
contraddistinguono l’ambito edificato. 
Conservazione dell’immagine paesaggistica urbana 
attraverso il mantenimento del carattere d’insieme 
costituito dalle linee di gronda parallele ai percorsi 
di impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e 
dal prevalente carattere di aderenza alla 
conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici.  

  Per le prescrizioni specifiche e ulteriori pres-crizioni 
di carattere puntuale si rimanda alla Scheda RVC.1, 
VC.1a, RC.3 e RC.1 dell’Allegato 40a. 

Unità elementare C3 
Comprende le regole insediative RC.1a, RC.1b 

Regimi d’uso ...........  Uso esclusivamente residenziale e pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. Sono fatte salve le 
attività commerciali e di servizio eventualmente 
presenti. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione integrale dei caratteri costitutivi, 

Conservazione con adeguamento, 
...................................Conservazione parziale tipo a. 
Interventi sui coremi 
identificativi ............  Conservazione integrale: 
.................................  dell’impianto plani-metrico, della morfologia e 
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tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che 
contraddistinguono l’ambito edificato. 
Conservazione dell’immagine paesaggistica urbana 
attraverso il mantenimento del carattere d’insieme 
costituito dalle linee di gronda parallele ai percorsi 
di impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e 
dal prevalente carattere di aderenza alla 
conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici.  

 Per le prescrizioni specifiche e ulteriori pres-crizioni 
di carattere puntuale si rimanda alla Scheda RC.1a, 
RC.1b dell’Allegato 40a. 

Unità elementare C4)  
Comprende la regola insediativa RVC.1a 

Regimi d’uso ...........  Uso prevalentemente residenziale e pari al 100% 
della superficie utile lorda abitabile. Sono fatte salve 
le attività commerciali e di servizio eventualmente 
presenti. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
identificativi ............  Conservazione parziale: 
.................................  dell’impianto planimetrico, della morfologia e 

tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che 
contraddistinguono l’ambito edificato. 
Conservazione dell’immagine paesaggistica urbana 
attraverso il mantenimento del carattere d’insieme 
costituito dalle linee di gronda parallele ai percorsi 
di impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e 
dal prevalente carattere di aderenza alla 
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conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici.  

 Per le prescrizioni specifiche e ulteriori pres-crizioni 
di carattere puntuale si rimanda alla Scheda RVC.1 
dell’Allegato 40a. 

Unità elementare C5 
Non vi è riferimento a regole consolidate 

Regimi d’uso ............. L’uso prevalentemente residenziale è pari al 100% 
della superficie utile lorda abitabile. Sono fatte 
salve le attività commerciali e di servizio 
eventualmente presenti. 

Regimi di intervento  
Edilizio ....................... Conservazione con adeguamento  
Interventi sui coremi 
identificativi ............   Conservazione parziale: dell’impianto plani-

metrico, della relazione con i percorsi. 

Componente insediativa D)  

Unità elementare D1  
Comprende le regole insediative RD.1, RD.2, RD.3 

Regimi d’uso ...........  Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% della 
superficie utile lorda abitabile.  

  Lungo via Umberto e via Nuova sono insediabili 
attività commerciali, artigianali e di servizio. 

Regimi di intervento  
Edilizio ....................  Conservazione con adeguamento, 
.................................  Conservazione integrale con accorpamento delle 

unità abitative, 
.................................  Conservazione parziale tipo a. 
Interventi sui coremi 
identificativi ............  Conservazione integrale: 
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.................................  dell’impianto plani-metrico, della morfologia e 
tipologia dei percorsi e dei passaggi coperti, delle 
regole insediative e dei diversi corèmi che 
contraddistinguono l’ambito edificato. 
Conservazione dell’immagine paesaggistica urbana 
attraverso il mantenimento del carattere d’insieme 
costituito dalle linee di gronda parallele ai percorsi 
di impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e 
dal prevalente carattere di aderenza alla 
conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici.  

 Per le prescrizioni specifiche e ulteriori pres-crizioni 
di carattere puntuale si rimanda alla Scheda RD.1, 
RD.2, e RD.3 dell’Allegato 40a. 

Unità elementare D2  
Non vi è riferimento a regole consolidate 

Regimi d’uso ............. Uso prevalentemente residenziale e pari 100% della 
superficie lorda abitabile. Sono fatte salve le attività 
commerciali e di servizio eventualmente presenti. 

Regimi di intervento  
Edilizio ....................... Conservazione parziale di tipo a 
.................................... Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
identificativi ............  Conservazione parziale: 
.................................  dell’impianto planimetrico, della morfologia e 

tipologia dei percorsi. Ripristino dell’immagine 
paesaggistica urbana complessiva a completamento 
del corèma locale attraverso l’adozione del carattere 
d’insieme della componente limitrofa, per quanto 
costituita dalle linee di gronda parallele ai percorsi 
di impianto, dalle coperture a fronte discontinuo e 
dal prevalente carattere di aderenza alla 
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conformazione planimetrica che hanno assunto gli 
edifici.  

►SA) Sottosistema Attrezzature e Servizi 
(articoli 3 e 4 del Decreto Interministeriale n°1444 del 2 aprile 1968). 

I regimi di intervento e i regimi d’uso delle attrezzature, di seguito 
elencate, sono specificati e definiti puntualmente, rispettivamente, nella 
Tav. 36 e nella Tav. 37 del Regolamento Urbanistico. 

Sch Chiesa SS Pietro e Paolo, 
 Chiesa di Sant’Antonio, 
 Santuario dell’Annunziata, 
Sta Caserma dei carabinieri,  

►SAAU) Sottosistema delle Aree Aperte Urbane 

I regimi di intervento e i regimi d’uso delle Aree Aperte Urbane, di seguito 
elencate, sono specificati e definiti puntualmente nella Tav. 38 del 
Regolamento Urbanistico. 

Vpk - parcheggio  via Umberto 
Vv1 aree verdi private e/o  
 condominiali di filtro  area tra via Monastero, via Santa 

Maria Nuova e via Ospedale, tra le 
Unità elementari D2, C4 ed E10; 

  area lungo via Monastero II, tra le 
Unità elementari E9 ed E11; 

  lungo via Monastero, tra le Unità 
elementari D2 ed E10; 

  lungo via Annunziata, tra l’Unità 
elementare C3 e C5; 

Vv2 aree semplici, verdi private 
e/o condominiali  su via all’interno dell’Unità ele-

mentare E10 
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Vvpn aree private e/o  
 condominiali di filtro  lungo via Belvedere e via Zanardelli, 

lungo il margine settentrionale 
dell’insediamento antico; 

►SM) Sottosistema della Mobilità 

I regimi di intervento e i regimi d’uso del sottosistema relazionale, di 
seguito elencato, sono specificati e definiti puntualmente nella Tav. 38 del 
Regolamento Urbanistico. 

- via Santa Maria Nuova e via Monastero, 
- via Zanardelli e via Balestrieri, 
- via Umberto e via Cervellino, 
- via Annunziata, 
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Articolo 50 - Unità insediativa delle sommità morfologiche 
del Monte Petrito e del Monte Montrone  

Articolo 50a)             Schema Direttore II 
Via Roma – Via Bari 

●ARq II 1 Ambito di Riqualificazione situato tra Via Lamponio e l’area 
archeologica del Monte Montrone. Comprende l’Unità 
Elementare E7 e l’ l’Unità Elementare E8. 

Il Progetto prevede: 
La connessione pedonale tra la viabilità esistente alle diverse quote 
(Via A. Moro, Via Racioppi, Via F.S. Nitti, Via De Angelis), 
l’adeguamento di Via A. Moro e Via Racioppi. La creazione di spazi 
edificati pertinenziali. La riproposizione delle regole di insediamento e 
la qualificazione degli spazi aperti di relazione. Nuova edificazione di 
completamento. 

Attuazione differita attraverso: 
   Progetto Planovolumetrico di iniziativa pubblica o privata. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
delle unità elementari E7 ed E8 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Le Unità Elementari E7 ed E8. 

Unità elementare E 7 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale e pari all’80% della 
superficie utile lorda abitabile.  

  Attività commerciali, di servizio e artigianali compatibili 
sono insediabili ai piani terra. 

Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione parziale di tipo b, 
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........................................nuova edificazione lotto – e1 
 Volume massimo .............925 mc  
 Superficie coperta ........... 120 mq 
 Altezza massima ............. 9,50 ml 
 Superficie del lotto........... 190 mq 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Conservazione integrale. 

Unità elementare E 8 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione parziale di tipo b.  
 Nuova edificazione 
 Lotto – e2: 
............................................Volume massimo ......1.175 mc  
 Superficie coperta ....... 150 mq 
 Altezza massima ......... 9,50 ml 
 Superficie del lotto....... 330 mq 
 Distanza minima dai confini del lotto 2,00 ml; 
 Lotto – e3: 
............................................Volume massimo ......2.160 mc  
 Superficie coperta ....... 260 mq 
 Altezza massima ......... 9,50 ml 
 Superficie del lotto....... 460 mq 
 Distanza minima dai confini del lotto 2,00 ml; 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica. 
Nelle more di formazione del Progetto Planovolumetrico il regime edificatorio 
ammesso riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e di 
pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 delle 
presenti norme. 
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●ARq II 2 Ambito di Riqualificazione situato lungo via Zanardelli. 
Comprende il Distretto Urbanistico Dur II4, e l’Unità 
Elementare E4. 

Il Progetto prevede: 
la connessione pedonale tra l’innesto dell’antico percorso della strada 
vicinale di Valle Fontana - Strada vicinale del Visciolo, e via Bari. Si 
realizzerà in tal modo il collegamento pedonale tra le aree agricole 
del Vallone Cennaprena ed il Luogo Centrale di via Bari. La 
riproposizione delle regole di insediamento e la qualificazione degli 
spazi aperti di relazione. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Attuazione del Dur II 4 e Progetto Guida Dur  PG II 4 Allegato 40b 

di queste norme; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
del’unità elementare E4 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur II 4 
   Distretto Urbanistico di trasformazione - unità di suolo, costituito da 

suoli liberi interni al territorio urbano consolidato. 
   Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
   Riferimenti prescrittivi: 
   Scheda Dur II 4 Allegato 40b di queste norme. 
   La scheda  prevede: 
   nella parte pubblica la realizzazione di un percorso in parte gradonato 

di raccordo tra la Strada vicinale di Valle Fontana-Strada vicinale del 
Visciolo e la gradonata in parte di via Orazio Flacco, riconnettendo, 
così, l’insediamento al Luogo Centrale di via Bari. Realizzazione di 
spazi di verde e parcheggio pubblico di vicinato. 

- V g  verde a giardino 
- V p  verde pubblico 
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- V pk  parcheggio pubblico 
Nella parte privata realizzazione di nuova edificazione ad uso 
residenziale. 

- SR di completamento dell’unità elementare E4. 
  L’Unità Elementare E4. 

Unità elementare E 4 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale e pari al 80% della 
superficie utile lorda abitabile.  

  Attività commerciali, di servizio e attività pararicettive sono 
insediabili ai piani terra lungo Via Zanardelli. 

Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione parziale b, 
........................................nuova edificazione di perequazione. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
........................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Attuativo riferito all’ARq II 2 il regime 
edificatorio ammesso riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia a1, se previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi 
aperti pubblici e di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come 
definita all’Art. 28 delle presenti norme. 

●ARq II 3 Ambito di Riqualificazione situato tra Via Zanardelli e Via 
Balestrieri. Comprende parte dell’Unità Elementare E5. 

Il Progetto prevede: 
La connessione pedonale tra la viabilità esistente alle diverse quote 
(Via Zanardelli, Via Balestrieri), l’adeguamento del percorso di 
impianto che si dirama da Via Balestrieri. La riproposizione delle 
regole di insediamento e la qualificazione degli spazi aperti di 
relazione. Nuova edificazione di completamento. 

Attuazione differita attraverso: 
   Progetto Planovolumetrico di iniziativa pubblica o privata. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
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dell’unità elementare E5 e degli altri spazi edificati esistenti; 
   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 

regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  L'Unità Elementare E5. 

Unità elementare E 5 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale e pari al 80% della 
superficie utile lorda abitabile.  

  Attività commerciali, di servizio e pararicettive sono 
insediabili ai piani terra lungo Via Zanardelli.  

Regimi di intervento  
Edilizio ........................... Conservazione parziale di tipo b, 
 Nuova edificazione 
 Lotto – e4: 
............................................Volume massimo .........400 mc  
 Superficie coperta ....... 100 mq 
 Altezza massima ......... 7,00 ml 
 Superficie del lotto....... 210 mq 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Conservazione integrale 

Nelle more di formazione del Progetto Planovolumetrico il regime edificatorio 
ammesso riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. 

●ARq II 4 Ambito di Riqualificazione situato lungo Corso Gianturco, 
segna l’ingresso occidentale dell’insediamento urbano. 
Comprende il Distretto Urbanistico Dur II 7, l’Unità 
Elementare F12 e parte dell’Unità Elementare F8. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione complessiva dell’area attraverso: 
il completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione, 
la piantumazione di alberature a filari lungo Corso Gianturco, 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 131 

 

la qualificazione degli spazi aperti di relazione pubblici e ad uso 
pubblico, distinguendo e separando, per quanto possibile, le aree 
carrabili dalle aree pedonali, 
la qualificazione degli spazi aperti pertinenziali, distinguendo e 
separando, per quanto possibile, le aree carrabili dalle aree pedonali. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Attuazione del Dur II 7 e  Progetto Guida Dur  PG II 7 Allegato 40b 

di queste norme; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
delle unità elementari F8 ed F12 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur II 7 
   Distretto Urbanistico di nuovo impianto con trasferimento di diritti 

edificatori. Situato lungo Corso Gianturco. E costituto da suoli liberi 
interni al Territorio Periurbano. 

   Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
   Riferimenti prescrittivi: 
   Scheda Dur II 7 Allegato 40b di queste norme. 
   La scheda prevede: 
 la realizzazione di percorsi pedonali e ciclopedonali nel verde, di verde 

pubblico per la svago e la sosta, di parcheggio pubblico. Le aree 
dovranno avere superficie impermeabile in misura non superiore al 
20%  della St, Superficie territoriale 

- V g  verde a giardino 
- V p  verde pubblico 
- V pk parcheggio pubblico 

  Parte dell’Unità Elementare F8 come definita nella Tav. 35 del R.U e 
l’Unità Elementare F12. 

Unità elementare F 8 interna all’ARq II 4 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
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superficie utile lorda abitabile. 
  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ........................... Conservazione tipologica.  
 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Conservazione parziale. 

Unità elementare F12 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% delle 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Riqualificazione ambientale e paesistica. 

Nelle more di formazione del Piano Attuativo riferito all’ARq II4 il regime 
edificatorio ammesso riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia a1, se previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi 
aperti pubblici e di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come 
definita all’Art. 28 delle presenti norme. 

●AUi II 1 Ambito Unitario di Intervento situato nel tratto di Via Appia 
che va dal campo sportivo comunale fino all’innesto con Via 
Gramsci, e il tratto di via Gramsci fino all’innesto con Via G. 
Falcone. Comprende il Distretto Urbanistico Dur II3, l’Unità 
Elementare H4 (Piano Attuativo “C5”, del previgente P.R.G.), 
l’Unità Elementare H8. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione e il riammagliamento del margine urbano lungo via 
Appia - Via Gramsci, nel tratto dal campo sportivo comunale all’Unità 
Elementare F7, attraverso : 
 la sistemazione di via Gramsci e del percorso ciclo - pedonale, con il 
compito di organizzare gli spazi pubblici che ne valorizzeranno la 
panoramicità, 
 il nuovo innesto di servizio alla Piano Attuativo “C5”che consentirà 
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l’accesso carrabile anche alla Unità Elementare F11 di progetto, 
 il riammagliamento di tutte le are pubbliche derivanti dal Distretto 
Urbanistico di perequazione e quelle derivanti dal Piano Attuativo 
“C5”, 
 la realizzazione della possibilità di muoversi pedonalmente  da via 
Gramsci al percorso pedonale esistente, di margine al campo sportivo, 
 la ridefinizione del principio insediativo dell’Unità Elementare H8. 

Attuazione differita attraverso: 
   Progetto Unitario di iniziativa privata con convenzione, nella quale i 

privati proprietari dei suoli ricadenti all’interno dell’Ambito Unitario di 
intervento accettino di cedere le aree per gli interventi pubblici così 
come previsti nel piano attuativo C5 e nel DUr II3. 

Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Attuazione del Dur II 3 e PG Dur II 3    Allegato 40b di queste norme; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
delle unità elementari H4 ed H8 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur II 3 
   Distretto Urbanistico di nuovo impianto  - unità di suolo. Situato sul 

lato orientale di Via Gramsci, lungo il tratto panoramico. È costituita da 
suoli liberi ricadenti in territorio urbano marginale. 

   Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
   Riferimenti prescrittivi: 
   Scheda Dur II 3 Allegato 40b di queste norme. 
   La scheda prevede: 
 Nella parte pubblica la creazione di una fascia verde a giardino 

realizzata in contiguità con via Gramsci, e nelle aree in pendìo la 
creazione di area a verde pubblico, percorsi pedonali nel verde e 
piccole aree pavimentate. Un’area a giardino connetterà il verde 
pubblico di progetto con le aree a Standard del Piano Attuativo “C5”. 

- V g  verde a giardino 
- V pz  aree pavimentate 
- V p verde pubblico 
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 La parte privata accoglierà i volumi generati dall’unità di suolo. La 
nuova edificazione avrà destinazione residenziale. Le aree non 
interessate da edificazione dovranno avere superficie impermeabile in 
misura non superiore al 20%  della St, Superficie territoriale. Prevede, 
ancora, la realizzazione di verde pubblico, attrezzato per la sosta e il 
riposo, di e di piccole aree pavimentate. 

- SR Unità Elementare F11 di nuovo impianto. 

Unità elementare F11 

Regimi d’uso  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
    superficie utile lorda abitabile. 
Regimi di intervento  
Edilizio..........  Nuova edificazione di perequazione. 
 
Interventi sui coremi 
Identificativi..  Nuovo impianto. 

  Le Unità Elementari H4 ed H8 

Unità elementare H 4 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 80% della 
superficie lorda abitabile. 

  Attività pararicettive, commerciali e di servizio sono 
insediabili ai piani terra lungo via Appia. 

Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Nuova edificazione Piano Attuativo “C5”. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Nuovo impianto. 

Nelle more di formazione del Progetto Unitario il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. La realizzazione della nuova edificazione prevista dal piano 
attuativo “C5” è subordinata, oltre che alla stipula della convenzione relativa alla 
lottizzazione vigente, anche all’accettazione di quanto previsto dal progetto 
dell’AUi II1. 
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Unità elementare H 8 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ........................... Conservazione tipologica, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ................... Ristrutturazione urbanistica, 
........................................ riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Progetto Unitario il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. 

●AUi II 2 Ambito Unitario di Intervento situato lungo via Bari, sul lato a 
monte, lungo le pendici nord orientali del Monte Montrone. 
Comprende il Distretto Urbanistico Dur II5, l’Unità Elementare 
E12. L’intera area è gravata da vincolo archeologico indiretto, 
si rimanda al decreto di vincolo per quel che concerne le 
prescrizioni ivi contenute. 

Il Progetto prevede: 
la realizzazione della strada principale di nuovo impianto che costituirà 
il prolungamento di via Racioppi e che attraverso quest’ultimo dovrà 
riconnettere la Via Passeggiata archeologica con la direttrice 
morfologica di Via Bari. 
La realizzazione di verde pubblico tra le aree di nuova edificazione, e 
tra queste e l’insediamento esistente, lo schema urbanistico previsto 
assicurerà la relazione pedonale interna e verso gli spazi centrali urbani 
esistenti, oltre a potenziare gli elementi della rete ecologica urbana 
esistenti. 
La conservazione di tutte le aree arborate esistenti. 
La realizzazione delle nuove aree residenziali attraverso specifici 
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principi e regole insediativi. 
Attuazione differita attraverso: 
   Piano Operativo articolo 15 della Legge Regionale n°23/99 ed s.m.i.. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida AUi  PG II 2 Allegato 40b di queste norme; 
   Attuazione Dur II 5   Allegato 40b di queste norme; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
dell’unità elementare E12 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur II 5 
   Distretto Urbanistico di nuovo impianto di compensazione dei diritti 

edificatori. Situato lungo Via Bari. E costituto da suoli liberi interni in 
parte interni al territorio Urbano Marginale in parte interni al Territorio 
Periurbano. 

   Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
   Riferimenti prescrittivi: 
   Scheda Dur II 5 Allegato 40b di queste norme. 
   La scheda prevede: 
 Nella parte pubblica i suoli necessari alla realizzazione del verde e della 

viabilità pubblici e i suoli necessari alla compensazione di aree e 
volumi provenienti dai distretti urbanistici di trasferimento dei diritti 
edificatori (Dur I1, Dur II1, Dur II2, Dur II6 e Dur II7). 

 La parte privata accoglierà i volumi generati dal Dur II5. 
                    - SR - Unità Elementare E12 di nuovo impianto. 

  L’Unità Elementare E12. 

Unità elementare E 12 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione parziale di tipo b 
........................................Nuova edificazione di perequazione 
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Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Nuovo impianto. 

Nelle more di formazione del Piano Operativo il regime edificatorio ammesso per 
gli edifici esistenti riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia a1, se previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi 
aperti pubblici e di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come 
definita all’Art. 28 delle presenti norme. 

●Dur II 1 Distretto Urbanistico di trasformazione con trasferimento di diritti 
edificatori. Situato all’ingresso occidentale dell’abitato lungo Corso 
Gianturco, in prossimità della villa comunale esistente. È costituito da 
suoli liberi interni al territorio urbano consolidato. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Dur II 1 e Progetto Guida Dur  PG II1 Allegato 40b di queste 

norme. 
Il Progetto prevede: 
   la realizzazione nell’area della nuova Caserma dei Carabinieri, con 

annessi spazi pertinenziali (viabilità interna, parcheggi). 
   La fascia prospiciente Corso Gianturco fa parte del nuovo percorso 

ciclopedonale che si articola lungo la viabilità carrabile esistente. 
   Le aree non interessate dall’edificio dovranno avere superficie 

impermeabile in misura non superiore al 20%  della St, Superficie 
territoriale. 

Comprende : 
- Sta,  tecnico amministrativi  
- Vg,   verde a giardino 

●Dur II 2 Distretto Urbanistico di trasformazione  con trasferimento di diritti 
edificatori, situato lungo il lato orientale di Via Gramsci. È costituito da 
suoli liberi interni al territorio urbano consolidato. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Dur II 2 e Progetto Guida Dur  PG II2 Allegato 40b di queste 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    ‐   Norme Tecniche                                           gennaio 2013 

 

 

   

 

   Pagina 138 

 

norme. 
Il Progetto prevede: 
   la realizzazione di area a verde pubblico che sarà attrezzata per il 

riposo, la sosta e il gioco, e si provvederà al recapito del percorso ciclo-
pedonale di Via Gramsci. 

   Le aree dovranno avere superficie impermeabile in misura non 
superiore al 20%  della St, Superficie territoriale. 

Comprende : 
- Vp,  verde pubblico 
- Vg,  verde a giardino 

●Dur II 6 Distretto Urbanistico di nuovo impianto con trasferimento di diritti 
edificatori. Situato lungo Via Passeggiata Archeologica, nel tratto tra 
l’Unità Elementare E8 e l’Unità Elementare F2. È costituito da suoli 
liberi ricadenti in parte in territorio urbano marginale, in parte in 
territorio periurbano. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Dur II 6 e Progetto Guida Dur  PG II6 Allegato 40b di queste 

norme. 
Il Progetto prevede: 

   la realizzazione  di un attrezzatura religiosa-sociale.  
   La realizzazione di percorsi pedonali nel verde, di verde pubblico 

attrezzato per il riposo, la sosta e il gioco. 
   Le aree non interessate da edificazione dovranno avere superficie 

impermeabile in misura non superiore al 20%  della St, Superficie 
territoriale. 

Comprende : 
- Sch  servizi per il culto, 
- Vg,  verde a giardino 

●IRq II 1 Intervento di riqualificazione urbanistica situato tra Corso Gianturco 
e Via Locantore. 

   Comprende le aree pubbliche della villa comunale e gli innesti viari tra 
Corso Gianturco e via Appia e tra Corso Gianturco e Via Locantore. 
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Attuazione diretta attraverso: 
   Progetto Unitario di iniziativa pubblica. 
Riferimenti prescrittivi: 
   Progetto Guida IRq II1 Allegato 40b di queste norme 
Il Progetto prevede: 

la ridefinizione dell’innesto tra Corso Gianturco e Via Appia. 
Questo sarà spostato in prossimità della Unità Elementare F8, rendendo 
così contigua l’area a Verde pubblico con l’insediamento esistente. 
Il ridisegno unitario dell’intero ambito consentirà l’attribuzione di 
nuovo ruolo a questa, come porta urbana occidentale della città 
consolidata, nonché come terminale dell’itinerario pedonale che si 
snoda lungo tutta la direttrice morfologica principale di Corso 
Gianturco. 

Comprende : 
- V p,  verde pubblico, 
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Articolo 50b)              Schema Direttore III 
Via della Fontana Medica – Via Medichecchio 

●Aui III 1 Ambito Unitario di Intervento situato a monte di Via della 
Fontana Medica. Comprende l’Unità Elementare G4 in parte 
gravata da vincolo archeologico indiretto e le aree agricole 
gravate da vincolo archeologico diretto del versante occidentale 
del Monte Montrone. Per entrambe si rimanda ai decreti di 
vincolo per quel che concerne le prescrizioni ivi contenute. 
L’Unità Elementare G4 ricade in area a criticità geologica e 
geomorfologica IIIa2, ovvero aree situate alla base del versante 
con elevata inclinazione del Monte Montrone, versante soggetto 
a fenomeni di erosione per lo scorrere di acque superficiali 
ovvero di arretramento del ciglio per fenomeni di tipo 
gravitativo. È quindi potenzialmente soggetta all’accumulo di 
materiale proveniente dal descritto versante. Le aree agricole 
ricadono in area a criticità geologica e geomorfologica IV b1, 
ovvero aree di versante potenzialmente instabili, non utilizzabili 
per la presenza di processi morfologici in rapida evoluzione e 
dissesti attivi. 

Il Progetto prevede: 
- Interventi di bonifica e consolidamento, giustificati da accurati studi 
geologici basati su specifiche indagini geognostiche estese ad un 
ambito geologico e morfologico significativo. 

- Riqualificazione ambientale e paesistica attraverso il completamento 
edilizio mirato alla creazione di insediamento rado a bassa densità 
volumetrica, progettato ad intervalli tali da produrre scansioni 
significative di pieni e di vuoti, evitando sia masse compatte di 
edifici che scansioni lineari di lotti; la creazione di schermi arborei 
ad attenuazione dell’impatto visivo che gli edifici attualmente 
producono, attraverso vegetazione arborea ed arbustiva a carattere 
massivo costituita da essenze autoctone. 

- Riqualificazione urbanistica attraverso la rimodulazione della 
viabilità carrabile, prevista a “cul de sac”; attraverso la 
riqualificazione di Via della Fontana Medica e dei suoi margini; 
attraverso la creazione di spazi di verde pubblico per lo svago e il 
tempo libero e di percorsi pedonali nel verde che assicurino la 
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fruizione dell’intera Unità Elementare G4 e la sua riconnessione 
all’insediamento urbano consolidato. 

- L’attuazione degli interventi pubblici e privati dovrà prevedere il 
ricorso alla perequazione urbanistica il cui riferimento è la 
Classificazione dei suoli (Tavola 39 di questo regolamento 
Urbanistico). 

Attuazione differita attraverso: 
   A causa della complessità di fattori derivanti sia dallo stato di fatto che 

dallo stato di diritto, nonché dall’ampiezza stessa dell’area, deve 
prescriversi il ricorso al Piano Operativo articolo 15 della Legge 
Regionale n°23/99 ed s.m.i.. 

Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida Aui  PG III 1 Allegato 40b di queste norme; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
dell’unità elementare G4 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area attualmente comprende : 
  L’Unità Elementare G4. 

Unità elementare G4 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione con adeguamento, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione  vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
........................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Operativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
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delle presenti norme. 

●AUi III 2 Ambito Unitario di Intervento situato a valle di via della 
Fontana Medica. Comprende il Distretto Urbanistico Dur III 1, 
il Distretto Urbanistico Dur III 2 parte dell’Unità Elementare 
G1. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione urbanistica e paesitico-ambientale complessiva 
dell’area attraverso: 
- la realizzazione spazi di verde pubblico di vicinato, percorsi pedonali 
nel verde tra le aree di nuova edificazione e tra queste e 
l’insediamento esistente, lo schema urbanistico previsto assicurerà la 
relazione pedonale interna e verso gli spazi centrali urbani esistenti, 
oltre a potenziare gli elementi della rete ecologica urbana esistenti; 

- l’ampliamento pedonale del versante a valle di via della Fontana 
Medica; 

- il completamento edilizio del margine urbano attraverso specifici 
principi e regole insediativi la cui matrice è la tipologia urbanistica a 
“cul de sac”; 

- l’eliminazione degli accessi carrabili dei lotti esistenti su Via della 
Fontana Medica e l’adeguamento al nuovo principio insediativo; 

- la creazione su Corso Gianturco, nell’unità Insediativa G2, di una 
piazza pubblica delimitata da edifici con porticati, che assicurino la 
relazione pedonale con l’insediamento alle spalle del nuovo luogo 
centrale; 

- la creazione del nuovo parco urbano del velodromo; 
- la conservazione di tutte le aree arborate esistenti, il nuovo 
insediamento privato, dovrà avere, nelle aree non interessate da 
edificazione, superficie impermeabile in misura non superiore al 20% 
della St, Superficie territoriale dei rispettivi distretti urbanistici. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida DUr  PG III 1 e Progetto Guida DUr  PG III 2 Allegato 

40b di queste norme; 
   Attuazione del Dur III 1 e del Dur III 2; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 
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puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
dell’unità elementare G1 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur III 1 

Distretto Urbanistico di nuovo impianto – unità di suolo. Situato a valle 
del tratto iniziale di Via della Fontana Medica all’innesto con Corso 
Gianturco. E’ costituito da suoli liberi ricadenti in territorio urbano 
marginale. 
Attuazione differita attraverso: 
Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi: 
Scheda Dur III 1 Allegato 40b di queste norme. 
La scheda prevede: 
nella parte pubblica: 
- la realizzazione di verde pubblico per la sosta e lo svago, di percorsi 

pedonali nel verde, di piccole aree pavimentate attrezzate, di locali 
per servizi tecnici connessi all’attrezzatura del Velodromo 

- Vp,  verde pubblico 
- Vg,  verde a giardino 
- Vpz spazi pavimentati 

La parte privata accoglierà i volumi generati dall’unità di suolo, è 
prevista nuova edificazione con destinazione residenziale. 
Le aree non interessate da edificazione dovranno avere superficie 
impermeabile in misura non superiore al 20%  della St, Superficie 
territoriale 
- SR Unità Elementare G2. 

Unità elementare G2 

Regimi d’uso  Uso prevalentemente residenziale pari al 70% della 
....................  superficie utile lorda abitabile. Attività commerciali, 
....................  di servizio e pararicettive sono insediabili ai piani 
....................  terra degli edifici. 
Regimi di intervento  
Edilizio..........  Nuova edificazione di perequazione. 
Interventi sui coremi 
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Identificativi..  Nuovo impianto. 
  Dur III 2 

Distretto Urbanistico di nuovo impianto – unità di suolo. Situato a valle 
di Via della Fontana Medica, lungo via Medichecchio. E’ costituito da 
suoli liberi ricadenti in territorio periurbano. 
Attuazione differita attraverso: 
Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi: 
Scheda Dur III 2 Allegato 40b di queste norme. 
La scheda prevede: 
nella parte pubblica: 
- Verde pubblico Verde a giardino aree pavimentate e parcheggio 

scoperto alberato a servizio del Velodromo 
- Vp,  verde pubblico 
- Vg,  verde a giardino 
- Vpz spazi pavimentati 
- Vpk-al  parcheggio pubblico alberato 

La parte privata accoglierà i volumi generati dall’unità di suolo, è 
prevista nuova edificazione con destinazione residenziale. 
Le aree non interessate da edificazione dovranno avere superficie 
impermeabile in misura non superiore al 20%  della St, Superficie 
territoriale. 
- SR Unità Elementare G3. 

Unità elementare G3 

 Regimi d’uso Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
 ............  superficie utile lorda abitabile. 
 Regimi di intervento 

Edilizio ......  Nuova edificazione di perequazione. 
 Interventi sui coremi 

Identificativi  Nuovo impianto. 

 Parte dell’Unità Elementare G1 come definita nella Tav. 35 del R.U.. 

Unità elementare G 1 interna all’AUi III 2 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
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Regimi di intervento 
Edilizio ...........................Conservazione tipologica, 
........................................Conservazione con adeguamento, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
........................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Attuativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. 
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Articolo 50c) -         Schema Direttore IV 
Via Appia 

●AUi IV 1 Ambito Unitario di Intervento situato lungo il versante 
meridionale di Via Appia tra la Strada vicinale Santa Lucia e la 
Strada vicinale della Cappella. Comprende il Distretto 
Urbanistico Dur IV1, L’Unità Elementare I3. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione urbanistica e paesitico-ambientale complessiva 
dell’area attraverso: 
- la realizzazione di spazi pubblici per la sosta veicolare, spazi di verde 
pubblico di vicinato, percorsi pedonali nel verde tra le aree di nuova 
edificazione e tra queste e l’insediamento esistente, lo schema 
urbanistico previsto assicurerà la relazione pedonale interna e verso 
gli spazi centrali urbani esistenti, oltre a potenziare gli elementi della 
rete ecologica urbana esistenti.; 

- l’ampliamento pedonale del versante settentrionale di via Appia; 
- il completamento edilizio del margine urbano attraverso specifici 
principi e regole insediativi la cui matrice è la tipologia urbanistica a 
“cul de sac”; 

- l’eliminazione degli accessi carrabili dei lotti esistenti su Via Appia e 
l’adeguamento al nuovo principio insediativo; 

- l’attenuazione dell’impatto visivo dell’insediamento esistente 
attraverso vegetazione arborea ed arbustiva a carattere massivo 
costituita da essenze autoctone; 

- la conservazione di tutte le aree arborate esistenti, il nuovo 
insediamento, pubblico e privato, dovrà avere, nelle aree non 
interessate da edificazione, superficie impermeabile in misura non 
superiore al 20% della St, Superficie territoriale del Dur. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida AUi  Dur IV 1 Allegato 40b di queste norme; 
   Attuazione del Dur IV 1; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
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dell’unità elementare I3 e degli altri spazi edificati esistenti; 
   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 

regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur IV 1 

Distretto Urbanistico di nuovo impianto - unità di suolo. Situato lungo 
il versante settentrionale di via Appia, comprende suoli liberi ricadenti 
in territorio periurbano. 
Attuazione differita attraverso: 
Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi: 
Scheda Dur IV 1 Allegato 40b di queste norme. 
La scheda prevede: 
nella parte pubblica: 
- Arre di verde pubblico e parcheggi pubblici di vicinato, 
- percorso pedonale di margine dell’unità elementare I3 che si 

riconnette all’antico percorso della Strada vicinale di Santa Lucia. 
- V p verde pubblico 
- V g verde a giardino 
- V pk-al parcheggio alberato 
- V pz spazi pavimentati 
Nella parte privata: 
a completamento dell’Unità Elementare, si realizzerà nuova 
edificazione con destinazione residenziale. 
- SR completamento dell’Unità Elementare I3. 

  L’Unità Elementare I3. 

Unità elementare I 3 
Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale e pari al 80% delle 

superficie utile lorda abitabile.  
  Attività pararicettive sono insediabili ai piani terra. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione tipologica, 
........................................Conservazione con adeguamento, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione  vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
........................................Nuova edificazione di perequazione, 
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Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
........................................Riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Attuativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. 

●AUi IV 2 Ambito Unitario di Intervento situato lungo il versante 
settentrionale di Via Appia, all’innesto con la Strada vicinale 
della Cappella I. Comprende il Distretto Urbanistico Dur IV2, 
L’Unità Elementare I4. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione urbanistica e paesitico-ambientale complessiva 
dell’area attraverso: 
- la realizzazione spazi di verde pubblico di vicinato, percorsi pedonali 
nel verde tra le aree di nuova edificazione e tra queste e 
l’insediamento esistente, lo schema urbanistico previsto assicurerà la 
relazione pedonale interna e verso gli spazi centrali urbani esistenti, 
oltre a potenziare gli elementi della rete ecologica urbana esistenti; 

- l’ampliamento pedonale del versante settentrionale di via Appia, e 
creazione di aree di belvedere; 

- la sistemazione dell’area di innesto con la  Strada vicinale della 
Cappella I, realizzando al margine del tratto iniziale, e lungo la parte 
inferiore dell’area, un sentiero pedonale di raccordo; 

- il completamento edilizio del margine urbano attraverso specifici 
principi e regole insediativi la cui matrice è la tipologia urbanistica a 
“cul de sac”; 

- l’eliminazione degli accessi carrabili dei lotti esistenti su Via Appia e 
l’adeguamento al nuovo principio insediativo; 

- l’attenuazione dell’impatto visivo dell’insediamento esistente 
attraverso vegetazione arborea ed arbustiva a carattere massivo 
costituita da essenze autoctone; 

- la conservazione di tutte le aree arborate esistenti, il nuovo 
insediamento, pubblico e privato, dovrà avere, nelle aree non 
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interessate da edificazione, superficie impermeabile in misura non 
superiore al 20% della St, Superficie territoriale del Dur. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida DUr  PG IV 2 Allegato 40b di queste norme; 
   Attuazione del Dur IV 2; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
dell’unità elementare I4 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur IV 2 

Distretto Urbanistico di nuovo impianto - unità di suolo. Situato lungo 
il versante settentrionale di via Appia, comprende suoli liberi ricadenti 
in territorio periurbano. 
Attuazione differita attraverso: 
Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi: 
Scheda Dur IV 2 Allegato 40b di queste norme. 
La scheda prevede: 
nella parte pubblica: 
- Arre di verde pubblico di vicinato e di belvedere, 
- percorso pedonale di margine dell’unità elementare I4 che si 

riconnette all’antico percorso della Strada vicinale della Cappella I 
- V p verde pubblico 
- V pz spazi pavimentati 
Nella parte privata: 
a completamento dell’Unità Elementare, si realizzerà nuova 
edificazione con destinazione residenziale. 
- SR completamento dell’Unità Elementare I4. 

  L’Unità Elementare I4. 

Unità elementare I 4 

Regimi d’uso ...............  Uso prevalentemente residenziale, pari all’80% della 
superficie utile lorda abitabile. 
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  Attività pararicettive sono insediabili le lungo ai piani terra. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione tipologica, 
........................................Conservazione con adeguamento, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione  vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
........................................Nuova edificazione di perequazione. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
...................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Attuativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 47 
delle presenti norme. 

●AUi IV 3 Ambito Unitario di Intervento situato lungo il versante 
meridionale di Via Appia, all’innesto con la Strada vicinale 
Serra Romaniello. Comprende il Distretto Urbanistico Dur IV3, 
l’Unità Elementare I5. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione urbanistica e paesitico-ambientale complessiva dell’area 
attraverso: 

- la realizzazione spazi di verde pubblico di vicinato, percorsi pedonali 
nel verde tra le aree di nuova edificazione e tra queste e 
l’insediamento esistente, lo schema urbanistico previsto assicurerà la 
relazione pedonale interna e verso gli spazi centrali urbani esistenti, 
oltre a potenziare gli elementi della rete ecologica urbana esistenti; 

- l’ampliamento pedonale del versante meridionale di via Appia, e 
creazione di aree di belvedere; 

- la sistemazione dell’area di innesto con la  Strada vicinale della Serra 
Romaniello; 

- il completamento edilizio del margine urbano attraverso specifici 
principi e regole insediativi la cui matrice è la tipologia urbanistica a 
“cul de sac”; 

- l’eliminazione degli accessi carrabili dei lotti esistenti su Via Appia e 
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l’adeguamento al nuovo principio insediativo; 
- l’attenuazione dell’impatto visivo dell’insediamento esistente 
attraverso vegetazione arborea ed arbustiva a carattere massivo 
costituita da essenze autoctone; 

- la conservazione di tutte le aree arborate esistenti, il nuovo 
insediamento, pubblico e privato, dovrà avere, nelle aree non 
interessate da edificazione, superficie impermeabile in misura non 
superiore al 20% della St, Superficie territoriale del Dur. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida DUr  PG IV 3 Allegato 40b di queste norme; 
   Attuazione del Dur IV 3; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
dell’unità elementare I5 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur IV 3 

Distretto Urbanistico di nuovo impianto - unità di suolo. Situato lungo 
il versante meridionale di via Appia, comprende suoli liberi ricadenti in 
territorio periurbano. 
Attuazione differita attraverso: 
Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi: 
Scheda Dur IV 3 Allegato 40b di queste norme. 
La scheda prevede: 
nella parte pubblica: 
- Arre di verde pubblico di vicinato e di belvedere, 
- percorso pedonale di margine dell’unità elementare I5 che si 

riconnette sia all’antico percorso della Strada vicinale di Serra 
Romaniello che al percorso che conduce all’area del Casino Bruno. 

- V g verde a giardino 
- V pz spazi pavimentati 
- V pk-al, parcheggio alberato 
Nella parte privata: 
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a completamento dell’Unità Elementare, si realizzerà nuova 
edificazione con destinazione residenziale. 
- SR completamento dell’Unità Elementare I5. 

  L’Unità Elementare I5. 

Unità elementare I 5 

Regimi d’uso ...............  Uso prevalentemente residenziale, pari all’80% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Attività para ricettive sono insediabili ai piani terra. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione tipologica, 
........................................Conservazione con adeguamento, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione  vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
........................................Nuova edificazione di perequazione. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
........................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Attuativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. 

●AUi IV 4 Ambito Unitario di Intervento situato lungo il versante 
meridionale di Via Appia, di fronte al promontorio collinare 
che delimita verso est l’insediamento urbano. Comprende il 
Distretto Urbanistico Dur IV4, l’Unità Elementare I6. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione urbanistica e paesitico-ambientale complessiva dell’area 
attraverso: 

- la realizzazione spazi di verde pubblico di vicinato, percorsi pedonali 
nel verde tra le aree di nuova edificazione e tra queste e l’insediamento 
esistente, lo schema urbanistico previsto assicurerà la relazione 
pedonale interna e verso gli spazi centrali urbani esistenti, oltre a 
potenziare gli elementi della rete ecologica urbana esistenti; 
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- l’ampliamento pedonale del versante meridionale di via Appia, e 
creazione di aree di belvedere; 

- la sistemazione dell’area di innesto con la  Strada vicinale della Serra 
Romaniello; 

- il completamento edilizio del margine urbano attraverso specifici 
principi e regole insediativi la cui matrice è la tipologia urbanistica a 
“cul de sac”; 

- l’eliminazione degli accessi carrabili dei lotti esistenti su Via Appia e 
l’adeguamento al nuovo principio insediativo; 

- l’attenuazione dell’impatto visivo dell’insediamento esistente 
attraverso vegetazione arborea ed arbustiva a carattere massivo 
costituita da essenze autoctone; 

- la conservazione di tutte le aree arborate esistenti, il nuovo 
insediamento, pubblico e privato, dovrà avere, nelle aree non 
interessate da edificazione, superficie impermeabile in misura non 
superiore al 20% della St, Superficie territoriale del Dur. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida DUr  PG IV 4 Allegato 40b di queste norme; 
   Attuazione del Dur IV 4; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
dell’unità elementare I6 e degli altri spazi edificati esistenti, 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur IV 4 

Distretto Urbanistico di nuovo impianto - unità di suolo. Situato lungo 
il versante meridionale di via Appia, comprende suoli liberi ricadenti in 
territorio periurbano. 
Attuazione differita attraverso: 
Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi: 
Scheda Dur IV 4 Allegato 40b di queste norme. 
La scheda prevede: 
nella parte pubblica: 
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- Arre di verde pubblico di vicinato e di belvedere, 
- percorso pedonale di margine dell’unità elementare I6 che si 

riconnette all’antico percorso della Strada vicinale di Serra 
Romaniello 

- V g verde a giardino 
- V pz spazi pavimentati 
- V pk-al, parcheggio alberato 
- V p a piazza 
Nella parte privata: 
a completamento dell’Unità Elementare, si realizzerà nuova 
edificazione con destinazione residenziale. 
- SR completamento dell’Unità Elementare I6. 

  L’Unità Elementare I6. 

Unità elementare I 6 

Regimi d’uso ...............  Uso prevalentemente residenziale, pari all’80% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Attività para ricettive sono insediabili ai piani terra. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione tipologica, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione  vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
........................................Nuova edificazione di perequazione. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
........................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Attuativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 47 
delle presenti norme. 

●AUi IV 5 Ambito Unitario di Intervento situato lungo il versante 
settentrionale di Via Appia, tra la Strada vicinale della Cappella I e la 
Strada vicinale Sopra il Monastero. Si localizza sul promontorio 
collinare che delimita verso est l’insediamento urbano. Comprende il 
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Distretto Urbanistico Dur IV5, l’Unità Elementare I7. 
Il Progetto prevede: 

la riqualificazione urbanistica e paesitico-ambientale complessiva dell’area 
attraverso: 

- la realizzazione del parco urbano situato sulle aree di sommità del 
promontorio che sovrasta l’area del Cimitero, che si caratterizza quale 
estremo avamposto urbano verso le aree esterne agricole di rilevante 
valore paesistico; 

- la realizzazione di spazi di verde pubblico di vicinato, percorsi 
pedonali nel verde tra le aree di nuova edificazione e tra queste e 
l’insediamento esistente, lo schema urbanistico previsto assicurerà la 
relazione pedonale interna e verso gli spazi centrali urbani esistenti, 
oltre a potenziare gli elementi della rete ecologica urbana esistenti; 

- l’ampliamento pedonale del versante settentrionale di via Appia, e 
creazione di aree di belvedere; 

- la sistemazione dell’area di innesto con la  Strada vicinale della 
Cappella I e della Strada Vicina Sopra il Monastero; 

- il completamento edilizio del margine urbano edificato a corona 
dell’area di sommità riservata al parco urbano, attraverso specifici 
principi e regole insediativi la cui matrice è la tipologia urbanistica a 
“cul de sac”; 

- l’eliminazione degli accessi carrabili dei lotti esistenti su Via Appia e 
l’adeguamento al nuovo principio insediativo; 

- l’attenuazione dell’impatto visivo dell’insediamento esistente 
attraverso vegetazione arborea ed arbustiva a carattere massivo 
costituita da essenze autoctone; 

- la conservazione di tutte le aree arborate esistenti, il nuovo 
insediamento, pubblico e privato, dovrà avere, nelle aree non 
interessate da edificazione, superficie impermeabile in misura non 
superiore al 20% della St, Superficie territoriale del Dur. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida DUr  PG IV 5 Allegato 40b di queste norme; 
   Attuazione del Dur IV 5; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
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dell’unità elementare I7 e degli altri spazi edificati esistenti; 
   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 

regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur IV 5 

Distretto Urbanistico di nuovo impianto - unità di suolo. Situato lungo 
il versante meridionale di via Appia, comprende suoli liberi ricadenti in 
territorio periurbano. 
Attuazione differita attraverso: 
Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi: 
Scheda Dur IV 4 Allegato 40b di queste norme. 
La scheda prevede: 
nella parte pubblica: 
- Arre di verde pubblico urbano e di vicinato, aree di belvedere, 
- percorso pedonale di margine dell’unità elementare I7 che si 

riconnette all’antico percorso della Strada vicinale della Cappella I 
- V g verde a giardino 
- V pz spazi pavimentati 
- V a, verde attrezzato 
- V p verde pubblico 
Nella parte privata: 
a completamento dell’Unità Elementare, si realizzerà nuova 
edificazione con destinazione residenziale. 
- SR completamento dell’Unità Elementare I7. 

  L’Unità Elementare I7. 

Unità elementare I 7 

Regimi d’uso ...............  Uso prevalentemente residenziale, pari all’80% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Attività pararicettive sono insediabili ai piani terra. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione tipologica, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione  vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
........................................Nuova edificazione di perequazione. 
Interventi sui coremi 
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Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
........................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Attuativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. 

●AUi IV 6 Ambito Unitario di Intervento situato lungo il versante 
meridionale di Via Appia all’innesto con la Strada vicinale 
Pantani. Comprende il Distretto Urbanistico Dur IV6, l’Unità 
Elementare I1, l’Unità Elementare I2. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione urbanistica e paesitico-ambientale complessiva dell’area 
attraverso: 

- la realizzazione di spazi di verde pubblico di vicinato, percorsi 
pedonali nel verde tra le aree di nuova edificazione e tra queste e 
l’insediamento esistente, lo schema urbanistico previsto assicurerà la 
relazione pedonale interna e verso gli spazi centrali urbani esistenti, 
oltre a potenziare gli elementi della rete ecologica urbana esistenti; 

- l’ampliamento pedonale del versante meridionale di via Appia, e 
creazione di aree di belvedere; 

- la sistemazione dell’area di innesto con la Strada vicinale Pantani; 
- il completamento edilizio del margine urbano edificato; 
- l’eliminazione degli accessi carrabili dei lotti esistenti su Via Appia 
dell’Unità Elementare I2 e l’adeguamento al nuovo principio 
insediativo la cui matrice è la tipologia urbanistica a “cul de sac”; 

- l’attenuazione dell’impatto visivo dell’insediamento esistente 
attraverso vegetazione arborea ed arbustiva a carattere massivo 
costituita da essenze autoctone; 

- la conservazione di tutte le aree arborate esistenti, il nuovo 
insediamento, pubblico e privato, dovrà avere, nelle aree non 
interessate da edificazione, superficie impermeabile in misura non 
superiore al 20% della St, Superficie territoriale del Dur. 

Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
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Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida DUr  PG IV 6 Allegato 40b di queste norme; 
   Attuazione del Dur IV 6; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
delle unità elementari I1 ed I2 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur IV 6 

Distretto Urbanistico di nuovo impianto - unità di suolo. Situato lungo 
il versante meridionale di via Appia, comprende suoli liberi ricadenti in 
territorio periurbano. 
Attuazione differita attraverso: 
Piano Attuativo di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi: 
Scheda Dur IV 6 Allegato 40b di queste norme. 
La scheda prevede: 
nella parte pubblica: 
- Arre di verde pubblico di vicinato, aree di belvedere, 
- percorso pedonale di margine dell’unità elementare I2 che si 

riconnette sia all’antico percorso della Strada vicinale Pantani che 
al percorso che conduce all’area del Casino Bruno 

- V g verde a giardino 
- V pz spazi pavimentati 
Nella parte privata: 
a completamento dell’Unità Elementare I1, si realizzerà nuova 
edificazione con destinazione residenziale. 
- SR completamento dell’Unità Elementare I1. 

  Le Unità Elementari I1 ed I2. 

Unità elementare I 1 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale e pari al 100% delle 
superficie utile lorda abitabile.  

  Attività pararicettive sono insediabili ai piani terra. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione con adeguamento, 
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........................................nuova edificazione di perequazione. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica. 

Unità elementare I 2 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale e pari al 80% delle 
superficie utile lorda abitabile.  

  Attività pararicettive sono insediabili ai piani terra. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione tipologica 
........................................Conservazione con adeguamento, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione  vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica, 
........................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Piano Attuativo il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. 

●AUi IV 7 Ambito Unitario di Intervento situato lungo la parte iniziale 
della via Appia e lungo il proseguimento della Strada vicinale 
di Costa Pisani. Comprende il Distretto Urbanistico Dur IV7, le 
Unità Elementari H6, H7 e l’Unità Elementare H9. 

Il Progetto prevede: 
la riqualificazione urbanistica e paesitico-ambientale complessiva dell’area 
attraverso: 

- la realizzazione di spazi di verde pubblico di vicinato, percorsi 
pedonali nel verde tra le aree di nuova edificazione e tra queste e 
l’insediamento esistente, lo schema urbanistico previsto assicurerà la 
relazione pedonale interna e verso gli spazi centrali urbani esistenti, 
oltre a potenziare gli elementi della rete ecologica urbana esistenti; 

- la sistemazione dell’area di innesto con la Strada vicinale Costa 
Pisani e l’ adeguamento di quest’ultima sino al margine dell’Unità 
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Elementare H9; 
- la ridefinizione dei percorsi carrabili e degli spazi pubblici del Piano 
Attuativo “C4”che consentirà l’accesso carrabile anche alla Unità 
Elementare H7 di progetto; 

- il riammagliamento di tutte le are pubbliche derivanti dal Distretto 
Urbanistico di perequazione e quelle derivanti dal Piano Attuativo 
“C4”; 

- il completamento edilizio del margine urbano edificato; 
- l’attenuazione dell’impatto visivo dell’insediamento esistente 
attraverso vegetazione arborea ed arbustiva a carattere massivo 
costituita da essenze autoctone; 

- la conservazione di tutte le aree arborate esistenti, il nuovo 
insediamento, pubblico e privato, dovrà avere, nelle aree non 
interessate da edificazione, superficie impermeabile in misura non 
superiore al 20% della St, Superficie territoriale del Dur e del Piano 
attuativo “C4”; 

Attuazione differita attraverso: 
   Progetto Unitario di iniziativa privata con convenzione. 
Riferimenti prescrittivi per l’attuazione e la realizzazione degli interventi: 
   Progetto Guida AUi  PG IV 7 Allegato 40b di queste norme; 
   Attuazione del Dur IV 7; 
    Tav. 36 e Tav. 37 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti 

puntualmente, rispettivamente i regimi di intervento e i regimi d’uso 
delle unità elementari H6 e H9 e degli altri spazi edificati esistenti; 

   Tav. 38 del Regolamento Urbanistico dove sono definiti puntualmente i 
regimi di intervento e i regimi d’uso degli spazi aperti pubblici di uso 
pubblico e privati. 

L’area comprende : 
  Dur IV 7 
   Distretto Urbanistico di nuovo impianto - unità di suolo. Situato tra 

l’unità elementare H3 e H9. 
   Attuazione differita attraverso: 
   Piano Attuativo di iniziativa privata. 
   Riferimenti prescrittivi: 
   Scheda Dur IV 7 Allegato 40b di queste norme. 
   La scheda prevede: 

nella parte pubblica: 
- Aree di parcheggio e di verde pubblico di vicinato, 
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- area di verde a giardino che connetterà il verde pubblico di progetto 
con le aree a Standards del Piano Attuativo “C4” ridefinite 

- V g verde a giardino 
- V pz spazi pavimentati 
- V p verde pubblico 
Nella parte privata: 

 accoglierà i volumi generati dall’unità di suolo. 
SR Unità Elementare H7. 

Unità elementare H 7 

Regimi d’uso  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
....................  superficie utile lorda abitabile. 
Regimi di intervento  
Edilizio..........  Nuova edificazione di perequazione. 
Interventi sui coremi 
Identificativi..  Nuovo impianto. 

  Le Unità Elementari H6 ed H9. 

Unità elementare H 6 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...........................Conservazione tipologia.  
 Nuova edificazione Piano Attuativo “C4”. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ...................Ristrutturazione urbanistica. 

Nelle more di formazione del Progetto Unitario il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. La realizzazione della nuova edificazione prevista dal piano 
attuativo “C4” è subordinata, oltre che alla stipula della convenzione relativa alla 
lottizzazione, anche all’accettazione di quanto previsto dal progetto dell’AUi IV7. 

Unità elementare H 9 

Regimi d’uso ................  Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
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superficie utile lorda abitabile. 
  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ........................... Conservazione tipologica, 
........................................conservazione con adeguamento, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ................... Ristrutturazione urbanistica, 
........................................ riqualificazione ambientale e paesistica. 
Nelle more di formazione del Progetto Unitario il regime edificatorio ammesso 
riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti all’Art. 9 delle presenti norme. Sugli spazi aperti pubblici e 
di pertinenza degli edifici è consentita la manutenzione come definita all’Art. 28 
delle presenti norme. 
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Articolo 50d) - Aree esterne agli Schemi Direttori II, III e IV 

►SR) Sottosistema Residenziale. 

I regimi di intervento e i regimi d’uso delle singole unità elementari, di 
seguito normate, sono specificati e definiti puntualmente, rispettivamente, 
nella Tav. 36 e nella Tav. 37 del Regolamento Urbanistico. 

Componente insediativa E) di impianto storico 

Unità elementare E 1 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione parziale di tipo a, 
...................................conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi  Conservazione parziale. 

Unità elementare E 2 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione parziale di tipo b, 
................................... conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale. 

Unità elementare E 3 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% 
della superficie utile lorda abitabile.  

  Attività commerciali, di servizio e pararicettive sono 
insediabili ai piani terra lungo Via Bari e Via 
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Zanardelli.  
Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale. 
 

Unità elementare E 6a 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% 
della superficie utile lorda abitabile. Attività 
commerciali, di servizio e pararicettive sono 
insediabili ai piani terra lungo Via Roma e Via Bari. 

Regimi di intervento  
Edilizio ...................... Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale. 

Unità elementare E 6b 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% 
della superficie utile lorda abitabile. Attività 
commerciali, di servizio e pararicettive sono 
insediabili ai piani terra lungo Via Roma e Via Bari. 

Regimi di intervento  
Edilizio ...................... Conservazione parziale di tipo b. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale. 

Unità elementare E 9 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% 
della superficie utile lorda abitabile.  

  Attività commerciali, di servizio e pararicettive sono 
insediabili ai piani terra lungo Via Roma, Via Unità 
d’Italia e Via Nuova. 
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Regimi di intervento  
Edilizio ...................... Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale. 

Unità elementare E 10 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari all’80% 
della superficie utile lorda abitabile.  

  Sono insediabili attività commerciali e di servizio ai 
piani terra. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale. 

Unità elementare E 11 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...................... Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale 

Componente Insediativa F) consolidata 

Unità elementare F1 

Regimi d’uso ...........   Piano Attuativo “C9”  
  Come da norme tecniche del Piano attuativo. 

Attività commerciali e servizi sono insediabili ai 
piani terra degli edifici. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione tipologica.  
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  Nuova edificazione Piano Attuativo “C9”. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale. 

Unità elementare F 2 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 70% 
delle superficie utile lorda abitabile.  

  Attività pararicettive, commerciali e di servizio sono 
insediabili lungo Corso Gianturco e via Di Vittorio. 

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione parziale di tipo b, 
...................................conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione integrale. 

Unità elementare F 3 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 80% 
della superficie utile lorda abitabile. 

  Attività pararicettive e di servizio sono insediabili 
lungo Corso Gianturco e via Gramsci. 

Regimi di intervento  
Edilizio ....................   Conservazione tipologica. 
  Nuova edificazione Piano Attuativo “Area F”.  
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione parziale. 

Unità elementare F 4 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...................... Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
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Identificativi ..............Ristrutturazione urbanistica, 
...................................riqualificazione ambientale e paesistica. 

Unità elementare F 5 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 80% 
delle superficie utile lorda abitabile.  

  Attività pararicettive, commerciali e di servizio sono 
insediabili lungo Corso Gianturco. 

Regimi di intervento  
Edilizio ....................Conservazione tipologica. 
 nuova edificazione Piano Attuativo “B20” 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Ristrutturazione urbanistica. 

Unità elementare F 6 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ....................   Conservazione tipologica.  
  nuova edificazione Piano Attuativo “Area G”. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione parziale. 

Unità elementare F 7 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...................... Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Ristrutturazione urbanistica, 
...................................riqualificazione ambientale e paesistica. 
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Unità elementare F 8 esterna all’ARq II 4 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ...................... Conservazione tipologica.  
 

Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione parziale. 

Unità elementare F 9 

Regimi d’uso ...........Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

.................................Attività commerciali, di servizio e pararicettive, 

................................. sono localizzabili ai piani seminterrati di 

.................................progetto.  
Regimi di intervento  
Edilizio ......................Nuova edificazione Piano Attuativo “B2”  
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Nuovo impianto. 

Unità elementare F  10 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

.................................Attività commerciali, di servizio e pararicettive, 

................................. sono localizzabili ai piani seminterrati di 

.................................progetto.  
Regimi di intervento  
Edilizio ......................Nuova edificazione Piano Attuativo “B1”  
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Nuovo impianto. 

Componente Insediativa G) non consolidata 
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Unità elementare G 1 esterna all’AUi III 2 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento 
Edilizio ......................Conservazione tipologica, 
...................................Conservazione con adeguamento, 
 Per gli edifici in corso di realizzazione vale il titolo 

concessorio rilasciato. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Ristrutturazione urbanistica, 
...................................riqualificazione ambientale e paesistica. 

Componente Insediativa H) non consolidata 

Unità elementare H 1 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 80% 
delle superficie utile lorda abitabile. 

  Attività para ricettive, commerciali  e di servizio 
sono insediabili le lungo via Locantore. 

Regimi di intervento 
Edilizio ......................Conservazione tipologica 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione parziale. 
 
Unità elementare H2 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale e pari al 80% 
delle superficie utile lorda abitabile. 

  Attività para ricettive, commerciali  e di servizio 
sono insediabili ai piani terra. 

Regimi di intervento 
Edilizio ....................  Conservazione tipologica.  
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  nuova edificazione Piano Attuativo “Area G”. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Conservazione parziale. 
 
Unità elementare H 3 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Ai piani terra degli edifici residenziali oltre ai 
depositi sono insediabili attività commerciali, e 
possono essere porticati.  

Regimi di intervento  
Edilizio ......................Nuova edificazione Piano Attuativo “C1-C2-C3”. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Nuovo impianto. 
 
 
Unità elementare H 5 

Regimi d’uso ...........   Uso prevalentemente residenziale pari al 100% della 
superficie utile lorda abitabile. 

  Sono fatte salve le attività preesistenti. 
Regimi di intervento  
Edilizio ......................Conservazione con adeguamento. 
Interventi sui coremi 
Identificativi ..............Riqualificazione ambientale e paesistica. 
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►SA) Sottosistema Attrezzature e servizi 
(articoli 3 e 4 Decreto Ministeriale n° 1444 del 2 aprile 1968). 

I regimi di intervento e i regimi d’uso delle attrezzature, di seguito 
elencate, sono specificati e definiti puntualmente, rispettivamente, nella 
Tav. 36 e nella Tav. 37 del Regolamento Urbanistico. 

Sta Attrezzature amministrative - Casa Comunale e sede Vigili urbani 
in via Bari 

Sr Centro diurno per minori, in via Bari 
 Cinema, in via Lamponio 
Ss Palestra in via Appia 
Stc Bagni pubblici in via Bari 
Sch Canonica, in via Palermo 
So Ambulatori sanitari, in via Pablo Neruda 
Sta Protezione civile, in via Unità d’Italia 
Si A Scuola Media, in via Unità d’Italia 
Si E Elementare, in via Unità d’Italia 
Si M Materna, in via Unità d’Italia 
 

►SA) Sottosistema Attrezzature e servizi integrati  
(che non producono Standards) 

I regimi di intervento e i regimi d’uso delle attrezzature, di seguito 
elencate, sono specificati e definiti puntualmente, rispettivamente, nella 
Tav. 36 e nella Tav. 37 del Regolamento Urbanistico. 

S1 locali di ristoro, Via Appia e Via della Fontana Medica 
S4 Fronti commerciali, Corso Gianturco- Via Roma - Via Bari 
 Consorzio agrario, Via Palermo 

►SAAU) Sottosistema delle Aree Aperte Urbane 

I regimi di intervento e i regimi d’uso delle Aree Aperte Urbane, di seguito 
elencate, sono specificati e definiti puntualmente nella Tav. 38 del 
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Regolamento Urbanistico. 
Vp villa comunale Via Bari- Via Lamponio 
Vpz area pavimentata Via Bari  
Vp area a Verde Pubblico Via Roma – Via Potenza 
  area a Verde Pubblico Corso Gianturco- Via Locantore 
Vs Campo da tennis Via Appia 
 campo di calcio Via Appia 
Vs Velodromo Corso Gianturco 
Vs campo da tennis Corso Gianturco 
Vpk Parcheggio Corso Gianturco 

  Parcheggio Via Roma 
 Parcheggio Via Bari 
Vpz area pavimentata Via Unità d’Italia 
Vv1 aree a verde di filtro  Via Monastero, Via Monastero II 
 area a verde di filtro Unità Elementare F4 
Vv2 area a verde semplice Unità Elementare F7 

►SM) Sottosistema della Mobilità 

I regimi di intervento e i regimi d’uso del sottosistema relazionale, di 
seguito elencato, sono specificati e definiti puntualmente nella Tav. 38 del 
Regolamento Urbanistico. 

- Corso Gianturo – Via Roma – Via Bari 
- Via Appia 
- Via della Fontana Medica 
- Via Gramsci 
- Via Passeggiata archeologica 
- Via Zanardelli 
- Via Tenente Lasala 
- Via Lamboglio 
- Via Palermo 
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TITOLO  8           NORME DI SALVAGUARDIA ESTERNE 

Articolo  51 -  Aree vincolate 

Le aree vincolate in Territorio Esterno (T.E.) sono costituite da vincoli 
ricognitivi e conformativi sovraordinati, si fa riferimento esclusivamente per una 
loro descrizione cartografica alla Tavola n° 2  - Inquadramento Territoriale, per quel 
che concerne la conformazione delle singole proprietà a tali vincoli si rimanda alle 
cartografie originali degli organismi istituzionali che li hanno prodotti ed emanati. 

Vincoli ricognitivi. 
La categoria giuridica dei vincoli ricognitivi è così definita in quanto i vincoli 

nascono dalla ricognizione o riconoscimento di caratteri intrinseci del bene, che 
devono essere tutelati da interventi edilizi e manomissioni in genere perché 
appartengono al patrimonio culturale paesaggistico ed ambientale, perché la loro 
alterazione comporterebbe concreti rischi per gli insediamenti e la vita stessa delle 
persone. 

Aree a rischio idrogeologico e idraulico. 

Aree a rischio del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino. 
Le aree a rischio del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino sono costituite da: 

aree a rischio esondazione ( Tr 30 anni, Tr 200 anni e Tr 500 anni), ed aree a rischio 
idrogeologico classificate in molto elevato R4, elevato R3, medio R2 e moderato 
R1. 

Le aree a rischio esondazione riguardano i suoli limitrofi al corso del Fiume 
Bradano, del Torrente Alvo e del Fosso Gambarara. In tali aree valgono le norme 
del piano stralcio dell’Autorità di Bacino. 

Le aree a rischio idrogeologico ricadono in parte nel Territorio Urbano (Tav. 35, 
36, 37, 38, e 39), per tali aree il Regolamento Urbanistico ha valutato la fattibilità 
degli interventi edilizi ed urbanistici, per la restante parte delle aree a rischio 
idrogeologico ricadenti in Territorio Esterno si rimanda direttamente alle norme del 
piano stralcio dell’Autorità di Bacino. 
Aree a rischio idraulico 

Per quanto riguarda il Fiume Bradano, facendo seguito alla nota trasmessa 
dall’Ufficio Protezione Civile del 28 novembre 2011 – Prot. 202753/76AC, in 
assenza di valutazioni specifiche relative al rischio idraulico connesso allo scenario 
di apertura degli organi di scarico e di rottura delle dighe di Acerenza e Genzano 
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nelle aree a rischio esondazione è vietato l’incremento del carico urbanistico 
esistente. In attesa di studi specifici, sono possibili per gli edifici esistenti alla data 
di adozione del Regolamento Urbanistico, interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia a1 come definiti all’Articolo 9 di queste norme; sono altresì vietati i cambi 
di destinazione d’uso degli immobili che tendono ad aumentare i fattori di rischio 
connessi all’aumento del carico urbanistico generato. 

Per il rischio idraulico all’interno del territorio comunale si fa diretto riferimento 
alla Tavola 7 del Piano di Protezione Civile, ovvero: 
• allo studio della pericolosità connessa con il rischio di allagamento delle 
pertinenze fluviali e di dissesto geologico, previsto nel PIANO STRALCIO PER 
LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO dell’Autorità Interregionale di 
Bacino della Basilicata; 
• allo studio condotto a valle della diga presente sul territorio comunale relativo alle 
aree inondabili, a seguito di collasso e/o crollo dello sbarramento, o di eventuali 
onde di piena artificiali, dovute a manovre degli organi di scarico, così come 
previsto dalla Circolare Ministeriale del 04.12.1987 n. 352, dalla Circolare P.C.M. 
DSTN/2/22806 del 13.12.1995 e dalla Circolare P.C.M. DSTN/2/2019 del 
19.03.1996. 
Vincoli archeologici diretti istituiti con Decreto Ministeriale. 

I vincoli archeologici diretti sono ubicati tutti in Territorio Esterno e sono 
costituiti da: 

- i suoli ubicati a confine con il territorio comunale di Tolve lungo la strada 
provinciale Appia e lungo la Strada Vicinale di Pietra Lavorata, D.M. del 
18/06/1991; 

- i suoli ubicati lungo il Torrente Varco e lungo la Strada Vicinale detta Regio 
Tratturello, D.M. del 22/06/1991; 

- i suoli ubicati sulle sommità collinari del Monte Montrone, D.M. del 
06/07/1973. 

- Sono altresì vincolati i Regi Tratturi schedati dalla competente Soprintendenza 
costituiti da: 153 – Strada Vicinale detta Vecchio Tratturo di Tolve, 154 - Strada 
Vicinale detta Tratturo della Serra e 155 - Strada Vicinale detta Tratturo Vecchio di 
Genzano. 

Per tali aree valgono le norme del D. Lgs. N° 42 del 2004 e successive modifiche 
e integrazioni e le norme contenute nei rispettivi decreti di vincolo. 
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Vincoli paesaggistici. 

I vincoli paesaggistici che interessano il territorio comunale di Oppido Lucano 
sono ubicati nel Territorio Esterno e sono costituiti dai corsi d’acqua vincolati ai 
sensi del R.D. n. 1775 del 1933 e dai territori coperti da foreste e da boschi come 
definiti all’articolo 142 del D. Lgs. N° 42 del 2004 comma 1 lettera g. 

I corsi d’acqua tutelati sono: il Fiume Bradano, il Torrente Alvo, il Torrente 
Varco e il Fosso Gambarara per una distanza di 150 metri su ambo le sponde. 
Per tali aree valgono le norme del D. Lgs. N° 42 del 2004 e successive modifiche e 
integrazioni. 

Vincoli conformativi. 
I vincoli conformativi sono costituiti da quei vincoli che interessano determinati 

terreni, non per caratteri intrinseci di questi ultimi, ma in quanto obbligano la 
proprietà a conformarsi ad una esigenza di protezione che nasce da particola oggetti 
di pubblico interesse che si trovano sul territorio. Sono quindi vincoli conformativi 
quelli che a norma di legge gravano sulle fasce di terreno determinate 
dall’applicazione delle distanze di rispetto da impianti e luoghi pubblici. 

Vincolo stradale. 

Le fasce di rispetto in cui vige l’inedificabilità assoluta riguardano le strade statali, 
provinciali e comunali del territorio comunale esterne al Territorio Urbano. 

Per tali aree valgono le norme del Codice della Strada D. Lgs. del 30 aprile 1992 
n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e del suo Regolamento di Attuazione 
D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni. 

Vincolo cimiteriale. 

Il vincolo cimiteriale ricade nel Territorio Esterno e comprende sia il Cimitero 
antico che il successivo ampliamento. La fascia di rispetto in cui vige 
l’inedificabilità assoluta è pari a 200 metri dal margine dell’area perimetrata e 
recintata. 

Per tali aree valgono le norme dell’articolo 338 del TT.LL.SS. del 1934. 
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Articolo  52 -Aree agricole 
In attesa della redazione del Piano Strutturale Comunale sono consenti nel 

territorio ad uso agro - silvo - pastorale diritti edificatori pari a 0,03 mc/mq per 
usi residenziali e pari a 0,07 mc/mq per usi di annessi agricoli, per questi ultimi 
la loro realizzazione potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico Piano 
Agricolo Aziendale. Tali interventi di nuova edificazione dovranno essere 
ammessi solo se necessari e pertinenti alla effettiva conduzione agricola dei 
fondi. Il lotto minimo è pari a 5.000 metri quadri, l’altezza massima non deve 
essere superiore a 6.50 metri dal piano di campagna e il numero massimo di 
piani è pari a due, il rapporto di copertura massimo è di 1/40 della superficie del 
lotto. 

Trattandosi di normativa transitoria valida fino all’approvazione del Piano 
Strutturale Comunale, si ritiene che non debba essere permesso il trasferimento 
di volumetria da terreni non contigui e di altre proprietà; inoltre, in relazione 
alla differenziazione degli usi, si ritiene che le volumetrie derivanti 
dall’applicazione dei due suddetti indici di fabbricabilità, debbano interessare 
obbligatoriamente fabbricati distinti e spazialmente separati. 

Nel Territorio Esterno ogni intervento assume rilevanza sulla definizione del 
paesaggio, per cui è indispensabile prevedere normative che considerino le 
specificità dei vari contesti e che garantiscano il mantenimento della qualità dei 
luoghi e delle loro peculiarità. 

Per le aree ubicate in Territorio Esterno aventi destinazione effettivamente 
agricola produttiva, in attesa del Piano Strutturale Comunale, sono consentiti per 
gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia a1 
come definiti all’articolo 9 delle presenti norme. 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono consentiti e riguarderanno limitate 
superfici localizzate prioritariamente in contiguità con gli edifici e le aree 
produttive esistenti. L’ampliamento potrà essere pari al 30% della superficie 
lorda di pavimento esistente ed effettivamente utilizzata ai fini produttivi 
agricoli. 

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi 
energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia e per quelli di nuova 
edificazione, dovrà essere previsto l’utilizzo di tecnologie utili a consentire il 
contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed il ricorso all’energia 
prodotta da fonti rinnovabili. 
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Articolo  53 -  Aree agricole periurbane. 
Le aree agricole periurbane sono costituite dai suoli ricadenti nella regione 

periurbana o intermedia come definita all’articolo 19 delle presenti norme. 
Per tali aree sono consentiti interventi di nuova edificazione con indice di 

edificabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq per usi residenziali e pari a 0,07 mc/mq 
per usi di annessi agricoli, per questi ultimi la loro realizzazione potrà essere 
assentita solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale. Tali 
interventi di nuova edificazione dovranno essere ammessi solo se necessari e 
pertinenti alla effettiva conduzione agricola dei fondi. In relazione alla 
differenziazione degli usi, si ritiene che le volumetrie derivanti dall’applicazione 
dei due suddetti indici di fabbricabilità, debbano interessare obbligatoriamente 
fabbricati distinti e spazialmente separati. Il lotto minimo è pari a 5.000 metri 
quadri, l’altezza massima non deve essere superiore a 6.50 metri dal piano di 
campagna e il numero massimo di piani è pari a due, il rapporto di copertura 
massimo è di 1/40 della superficie del lotto. 

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi 
energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia e per quelli di nuova 
edificazione, dovrà essere previsto l’utilizzo di tecnologie utili a consentire il 
contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed il ricorso all’energia 
prodotta da fonti rinnovabili. 

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia a1 come definiti all’articolo 9 delle presenti norme. 

È vietato il frazionamento dei terreni e l'asservimento, a scopo edificatorio, di 
volumetrie provenienti da altri suoli non contigui. 
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Articolo  54 -  Siti estranei in territorio agricolo 

Per le aree che rivestono carattere puntuale, ubicate in Territorio Esterno, 
aventi destinazione produttiva, è previsto un ampliamento, detto ampliamento 
riguarda limitate superfici localizzate prioritariamente in contiguità con gli 
edifici e le aree produttive esistenti. L’ampliamento potrà essere pari al 20% 
della superficie lorda di pavimento esistente ed effettivamente utilizzata ai fini 
produttivi. 

Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi 
energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia e per quelli di nuova 
edificazione, dovrà essere previsto l’utilizzo di tecnologie utili a consentire il 
contenimento energetico ed idrico dei fabbricati ed il ricorso all’energia 
prodotta da fonti rinnovabili. 
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TITOLO  8                              NORME TRANSITORIE 

Articolo  55 -  Adeguamento del Regolamento Edilizio 
Entro centoventi giorni dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune 

deve adeguare il Regolamento Edilizio alla nuova strumentazione vigente. 

Articolo  56  -  Norme transitorie 
I Piani Attuativi approvati alla data di adozione di questo Regolamento 

Urbanistico sono  integralmente recepiti anche se non risultanti graficamente nelle 
planimetrie. 

Per i permessi di costruire e le domande autorizzatorie, presentate almeno 60 
giorni prima dell'adozione del Regolamento Urbanistico, continua ad applicarsi la 
disciplina in vigore al momento della loro presentazione sempreché gli interventi 
non costituiscano pregiudizio alle previsioni del presente regolamento. 

Ai provvedimenti già rilasciati prima dell'adozione del Regolamento Urbanistico, 
nonché alle relative varianti in corso d'opera non essenziali, continua ad applicarsi la 
normativa urbanistica vigente al momento del loro rilascio. 

Fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico nelle aree del Territorio 
Urbano oggetto di piani attuativi e/o di progetti unitari sono consentiti: 

-  il regime edificatorio ammesso riguarda i soli interventi edilizi di manutenzione 
ordinaria, restauro e risanamento  conservativo, ristrutturazione edilizia a1, se 
previsti e come definiti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, 

-  gli unici interventi ammessi sugli spazi aperti pertinenziali sono la manutenzione 
ordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. 

Fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico nelle aree del Territorio 
Urbano ad attuazione diretta sono consentiti gli interventi non costituiscano 
pregiudizio alle previsioni del presente regolamento. 
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APPENDICE  A 

Elenco degli edifici di particolare valore storico-architettonico e documentale : 

1 Castello 
2 Chiesa dei SS.Pietro e Paolo 
3 Palazzo Lancieri 
4 Casa Canonica 
5   Palazzo Parente 
6 Palazzo Basilio-De Luca 
7  Palazzo Lancellotti 
8   Palazzo Giganti-Lancellotti-Moliterno 
9 Arco Ogivale in Via Campanile 
10   Casa Malatesta 
11   Chiesa di S.Giovanni 
12  Palazzo Sannella 
13 Palazzo Polichiso 
14  Cappella dell’Addolorata 
15   Palazzo Sciaraffia 
16  Palazzo Mancusi Lancellotti 
17   Palazzo Caronna Lissi 
18  Casa Pietrapertosa-Giacinto 
19 Casa Caronna Lissi 
20  Casa Pepe-Mennuni 
21   Palazzo Mancuso-De Rosa 
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APPENDICE  B 

Elenco delle schede Allegato 40b 
 

Schema Direttore I Schede, Progetti  Guida e Localizzazione degli interventi 

ARq I 1 
Scheda normativa        

(N.T.A.) 

Piazza Iquique, i Lammioni, il Bocciodromo, la 
Portella, via Zanardelli, via Balestrieri e via 

Umberto 

DUr  I 1 
Scheda DUr I 1          

PG DUr I 1             
allegato 40b delle N.T.A.  

È l’area di Vico Monastero e vico Monastero I, 
comprende il tratto dell’antica via Ospedale presso via 

Nuova 

IRq  I 1 
PG IRq I1              

allegato 40b delle N.T.A. 
Su via Cervellino e retrostante alla Chiesa dei SS 

Pietro e Paolo 

IRq I 2 
PG IRq I2              

allegato 40b delle N.T.A. 
Su via Balestrieri, tra Piazza marcomni e via 

Zanardelli 

IRq I 3 
PG IRq I3              

allegato 40b delle N.T.A. Largo sette dolori, Piazza Umberto I 

IRq I 4 
PG IRq I4              

allegato 40b delle N.T.A. Riqualificazione lungo via Roma 
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Schema Direttore 

II 
Schede, Progetti  Guida e Localizzazione degli interventi 

ARq II 1 
Scheda normativa        

(N.T.A.) 
tra Via Lamponio e l’area archeologica del Monte 

Montrone 

PG DUr II4             
allegato 40b delle N.T.A. 

tra Via Lamponio e l’area archeologica del Monte 
Montrone Comprende il Distretto Urbanistico Dur 

II4, e l’Unità Elementare E4 ARq II 2 

 DUr II 4 Scheda DUr II 4         
allegato 40b delle N.T.A. 

Lungo via Gramsci. In 
prossimità del Campo 

sportivo 

ARq II 3 Scheda normativa        
(N.T.A.) 

tra Via Zanardelli e Via Balestrieri. Comprende 
parte dell’Unità Elementare E5 

PG DUr II7             
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo Corso Gianturco, segna l’ingresso occidentale 
dell’insediamento urbano Comprende il Distretto 

Urbanistico Dur II 7, l’Unità Elementare F12 e parte 
dell’Unità Elementare F8. ARq II 4 

 DUr II 7 Scheda DUr II 7         
allegato 40b delle N.T.A. 

Situato lungo corso 
Gianturco 

PG DUr II3             
allegato 40b delle N.T.A. 

nel tratto di Via Appia che va dal campo sportivo 
comunale fino all’innesto con Via Gramsci, e il 
tratto di via Gramsci fino all’innesto con Via G. 
Falcone. Comprende il Distretto Urbanistico Dur 

II3, l’Unità Elementare H4 (Piano Attuativo vigente 
“C5”), l’Unità Elementare H8 

AUi II 1 

DUr II 3 Scheda DUr II 3         
allegato 40b delle N.T.A. 

Situato sul lato orientale 
di Via Gramsci, lungo il 

tratto panoramico 

PG AUi II 2            
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo via Bari, sul lato a monte, lungo le pendici 
nord orientali del Monte Montrone. Comprende il 
Distretto Urbanistico Dur II5, l’Unità Elementare 

E12 AUi II 2 

DUr II 5 Scheda DUr II 5         
allegato 40b delle N.T.A. lungo Via Bari 

Dur II 1 
Scheda DUr II 1         

PG DUr II 1            
allegato 40b delle N.T.A.  

all’ingresso occidentale dell’abitato lungo Corso 
Gianturco, in prossimità della villa comunale 

esistente 

Dur II 2 
Scheda DUr II 2         

PG DUr II 2            
allegato 40b delle N.T.A.  

lungo il lato orientale di Via Gramsci. È costituito 
da suoli liberi interni al territorio urbano consolidato

 Dur II 6 
Scheda DUr II 6         

PG DUr II 6            
allegato 40b delle N.T.A.  

lungo Via Passeggiata Archeologica, nel tratto tra 
l’Unità Elementare E8 e l’Unità Elementare F2 

IRq II 1  PG IRq II 1            
allegato 40b delle N.T.A. tra Corso Gianturco e Via Locantore 
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Schema Direttore 
III 

Schede, Progetti  Guida, e Localizzazione degli interventi 

AUi III 1  PG AUi III 1           
allegato 40b delle N.T.A.

a monte di Via della Fontana Medica. Comprende 
l’Unità Elementare G4 e le aree agricole gravate da 

vincolo archeologico diretto del versante 
occidentale del Monte Montrone 

 PG DUr III 1           
PG DUr III 2            

allegato 40b delle N.T.A.

A valle di Via della Fontana Medica. 
Comprende il DUr III 1, il DUr III 2,  l'Unità 

Elementare G1  

DUr III 1 Scheda DUr III 1        
allegato 40b delle N.T.A.

a valle del tratto iniziale 
di Via della Fontana 

Medica all’innesto con 
Corso Gianturco 

AUi III 2 

DUr III 1 Scheda DUr III 2        
allegato 40b delle N.T.A.

a valle di Via della 
Fontana Medica, lungo 

via Medichecchio 
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Schema Direttore 

IV 
Schede, Progetti  Guida e Localizzazione degli interventi 

PG DUr IV 1           
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo il versante meridionale di Via Appia tra la 
Strada vicinale Santa Lucia e la Strada vicinale della 

Cappella. Comprende il Distretto Urbanistico Dur 
IV1, L’Unità Elementare I3 AUi IV 1 

DUr IV 1 Scheda DUr IV 1        
allegato 40b delle N.T.A.

lungo il versante 
settentrionale di via 

Appia 

PG DUr IV 2           
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo il versante settentrionale di Via Appia, 
all’innesto con la Strada vicinale della Cappella I. 

Comprende il Distretto Urbanistico Dur IV2, 
L’Unità Elementare I4 AUi IV 2 

DUr IV 2 Scheda DUr IV 2        
allegato 40b delle N.T.A.

sul versante 
settentrionale di via 

Appia 

PG DUr IV 3           
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo il versante meridionale di Via Appia, 
all’innesto con la Strada vicinale Serra Romaniello. 
Comprende il Distretto Urbanistico Dur IV3, l’Unità 

Elementare I5 AUi IV 3 

Dur IV 3 Scheda DUr IV 3        
allegato 40b delle N.T.A.

Situato lungo il versante 
meridionale di via Appia

PG DUr IV 4           
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo il versante meridionale di Via Appia, di fronte 
al promontorio collinare che delimita verso est 
l’insediamento urbano. Comprende il Distretto 

Urbanistico Dur IV4, l’Unità Elementare I6 AUi IV 4 

Dur IV 4 Scheda DUr IV 4        
allegato 40b delle N.T.A.

lungo il versante 
meridionale di via Appia

PG DUr IV 5           
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo il versante settentrionale di Via Appia, tra la 
Strada vicinale della Cappella I e la Strada vicinale 
Sopra il Monastero. Si localizza sul promontorio 
collinare che delimita verso est l’insediamento 

urbano. Comprende il Distretto Urbanistico Dur 
IV5, l’Unità Elementare I7 

AUi IV 5 

Dur IV 5 Scheda DUr IV 5        
allegato 40b delle N.T.A.

lungo il versante 
meridionale di via Appia

PG DUr IV 6           
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo il versante meridionale di Via Appia 
all’innesto con la Strada vicinale Pantani. 

Comprende il Distretto Urbanistico Dur IV6, l’Unità 
Elementare I1, l’Unità Elementare I2 AUi IV 6 

Dur IV 6 Scheda DUr IV 6        
allegato 40b delle N.T.A.

lungo il versante 
meridionale di via Appia

PG AUi IV 6            
allegato 40b delle N.T.A. 

lungo la parte iniziale della via Appia e lungo il 
proseguimento della Strada vicinale di Costa Pisani. 

Comprende il Distretto Urbanistico Dur IV7, le 
Unità Elementari H6, H7 e l’Unità Elementare H9 AUi IV 7 

Dur IV 7 Scheda DUr IV 7        
allegato 40b delle N.T.A.

tra l’unità elementare H3 
e H9 


