FASE PROGRAMMATICA – OPERATIVA del PUC
Il Regolamento regionale n.5/2011 ha chiarito con l’art.9 che la componente
programmatica del PUC (che si traduce in piano operativo) nel rispetto dei limiti e
dei carichi insediativi fissati dalla componente programmatica del PTCP, dettaglia
ulteriormente gli elementi innanzi richiamati, indicando:
 destinazione d’uso;
 indici fondiari e territoriali;
 parametri edilizi e urbanistici;
 standard urbanistici;
 attrezzature e servizi.
Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di
territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi API
di cui all’art. 25 della LR n.16/2004, che vengono adottati con delibera di consiglio
comunale, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, al
fine di dettagliare la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione,
trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco
temporale di tre anni al fine di esplicitare la componente programmatica del piano
stesso.
Gli atti di programmazione – API - in relazione agli interventi di riqualificazione
e di nuova edificazione, in particolare prevedono:
 le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
 le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e
conservazione dell’assetto urbanistico;
 la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare;
 la eventuale quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e/o di
altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti
di finanziamento.
Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti di
programma pluriennale di cui all’art.13 della legge n.10/1977 ed all’art.5 della
legge regionale campana n.19/2001, e si coordinano con il bilancio pluriennale
comunale e con il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche.
In tal senso gli API rappresentano uno strumento di raccordo tra
programmazione e pianificazione territoriale e contengono il correlato necessario
potere attuativo lì dove è il legislatore chiarisce che “per le opere pubbliche o di
interesse pubblico” la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli
interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza
dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione
procedimentale stabiliti dalla normativa vigente”.

Il Piano Operativo in coerenza con il Piano strutturale aggiorna e
verifica il Preliminare di Piano, di cui ne conferma i contenuti strategici, alla luce:
 dei dati emersi nella fase di consultazione con i SCA;
 dei contenuti del PTCP di Salerno, in particolare con riferimento alla tutela e
valorizzazione dei nuclei di antica formazione del Centro Storico e delle frazioni
attraverso interventi diretti e/o indiretti volti alla conservazione, riqualificazione e
trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto dei caratteri
architettonici morfologici e materici;
Della classificazione dei suoli ricadenti all’interno del tessuto edilizio ed
urbanistico esistente con individuazione ed in particolare:
 delle aree sature (tessuto consolidato)
 dei “lotti interclusi” e/o “vuoti urbani” con intervento diretto a completamento
del tessuto parzialmente saturo;
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 dei suoli oggetto di trasformazione da destinare a comparti edificatori da
attuare mediante regola perequativa .
Nel Piano Operativo trovano regolamentazione:
 i nuovi comparti edificatori di attuazione delle aree di trasformabilità previste nel
Piano Strutturale già contenute nel preliminare di Piano e rimodulate rispetto ai
risultati della consultazione dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 nuovi tessuti integrati ( uso misto ) con il sistema antropico e ambientale
esistente in cui vengono precisati i parametri e le specificazioni quantitative e
qualitative circa l’individuazione di aree a trasformazione integrata ( attrezzature e
servizi di interesse pubblico miste a residenza, terziario, commerciale )
 indirizzo per la progettazione dei singoli comparti edificatori affermando il
principio di superamento della monofunzionalità residenziale a favore del modello
di integrazione polifunzionale - complesso integrato – (attrezzature, uffici,
commercio, attività produttive e ricettive) attuabili con metodi e regole perequative;
 ipotesi di riconfigurazione e riconversione di aree di proprietà pubblica e privata
esistenti da attuarsi con il ricorso a finanziamento comunitario e/o pubblico privato
-il riferimento è al comparto AT interno al centro storico di Montano Antilia
strategico per la sua rivitalizzazione e ad alcune aree interne al nucleo di
Abatemarco da destinare a spazio integrato misto – piazza e dotazioni di
interesse collettivo;
 valorizzazione di alcune aree interstiziali e residuali da destinare a verde
urbano integrando le dotazioni di aree pubbliche esistenti;
 ricucitura del sistema antropico urbanizzato nella logica di valorizzare i nuclei
edificati e abitati con le nuove previsioni di trasformazione;
 consolidamento pubblico di spazi già destinati ad uso pubblico da acquisire al
patrimonio comunale attraverso regole perequative compensative con i proprietari
dei suoli.

Il Piano Programmatico

contiene disposizioni operative che definiscono
gli interventi di trasformazione fisica e funzionale dei suoli chiamati agli usi
differenziati in archi temporali annuali e pluriennali.
- La Carta della trasformazione - in scala 1/2.000, suddiviso in due quadranti,
riguarda l’intero territorio comunale. Essa, associata alle NTA e al Ruec,
nell’indicare le modalità delle trasformazioni contenute nel Piano Strutturale ne
definisce la disciplina delle aree in termini di destinazioni d’uso, indici,
attrezzature e servizi ecc… e attraverso gli API – Atti di Programmazione degli
Interventi e relativi PUA – indica gli ambiti prioritari e in generale tutte le aree
attuabili nel primo e secondo triennio attraverso progetti unitari e/o PUA.
- Il Piano Programmatico – attraverso la carta della trasformazione – gli API, le
NTA e il RUEC produce effetti giuridici sul regime dei suoli pertanto
rappresenta il documento a carattere prescrittivo e riporta tutti gli elementi che
caratterizzano il territorio urbanizzato e urbanizzabile aggiornato dalla struttura
comunale dell’Ufficio di Piano rispetto ai titoli abilitativi in corso e alle opere
pubbliche implementate.

Il Sistema insediativo
distingue:
- Il tessuto storico – zona omogenea di tipo A
- Il tessuto prevalentemente e parzialmente edificato – zona omogenea di tipo B
- Le aree marginali di trasformazione ad uso misto – zona omogenea di tipo C
individua:
- Il sistema delle attrezzature - standard urbanistici - esistenti e di progetto
distinte in istruzione, parcheggi, verde pubblico attrezzato, sport e tempo libero,
religiose e varie – zona omogenea F
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- Il Sistema della produttività che riguarda prioritariamente le attività produttive
esistenti e le aree di nuova previsione – zona omogenea D
- Il Sistema ambientale – agricoltura e paesaggio - che differenzia le differenti
principali colture agricole del suolo per tipologia essenziale, grado di naturalità
e tutela – zona omogenea di tipo E –

Il dimensionamento del PUC
Nello scadenzario (crono-programma) stabilito in sede di conferenza d'ambito
permanente, il 31 gennaio 2013 ha rappresentato la data entro cui i comuni
dovevano presentare la propria proposta di pre-dimensionamento (fabbisogno
residenziale) del Puc secondo il criterio indicato nella scheda delle linee guida
distribuite in sede di conferenza d'ambito. La scheda esemplificativa elaborata
dalla Provincia ha offerto un supporto metodologico per la costruzione del
dimensionamento del fabbisogno residenziale, quale base per il confronto da
sviluppare in sede di Conferenza d’Ambito. Il comune di Montano Antilia ha
presentato la propria proposta di dimensionamento del fabbisogno abitativo,
turistico, produttivo, etcc.
La parte della Lr 14/1982, ancora di riferimento, dispone che le analisi
demografiche e socioeconomiche retrospettive debbano essere riferite ad un
periodo di almeno 10 anni, con le indicazioni delle ipotesi di sviluppo assunte
nell’arco temporale di riferimento adottato pertanto lo studio effettuato, rispetto a
tali considerazioni, ha quantificato la popolazione futura all’arco di riferimento
temporale decennale del Puc che, secondo la prassi consolidata, lascerebbe
maggiori margini di manovra, rispetto alla valutazione della reale e dettagliata
consistenza del patrimonio edilizio preesistente ai fini del soddisfacimento della
domanda sia attuale che futura.
Lo studio di dimensionamento insediativo per il Comune di Montano Antilia,
consegnato in sede di conferenza d’ambito, si è basato su una retrospezione
decennale relativa agli anni 2001-2010 e di conseguenza si è considerato l’arco di
10 anni di programmazione del Puc a partire dal 2013, ovvero considerando il
decennio 2013-2023. Rispetto agli scenari predisposti dallo Studio di analisi già in
sede di Preliminare di PUC e allegato al PUC nonché sulla base di quanto indicato
dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Salerno, non è
stato possibile confermare i risultati ottenuti che indicavano in 84 il numero di
alloggi da prevedere nell’arco temporale di riferimento in quanto - a valle del
processo decisionale partecipato e concertato in sede di conferenza d'ambito e
sulla scorta di ulteriori valutazioni sul dimensionamento complessivo del
fabbisogno abitativo dell'intero ambito identitario di appartenenza - al comune di
Montano Antilia sono stati attribuiti 50 nuovi alloggi. Previsione, giusta o sbagliata,
che lascia comunque delle perplessità concettuali e metodologiche imposte solo
attraverso un percorso di condivisione democraticamente calata dall’alto in un
contesto di ripartizione e dei “pani e dei pesci” che alla fine non garantisce il
territorio - atteso che un metodo o sistema democratico che assicuri la effettiva
realizzazione degli alloggi assegnati ancora non è stato inventato da nessuno.
Il PUC - impossibilitato a tener conto delle reali dinamiche sociali ed
economiche che le nuove trasformazioni indotte dal Piano sono in grado di
determinare - fissa in 50 il numero di alloggi per soddisfare il fabbisogno
abitativo nell’arco temporale di validità dello strumento urbanistico, da considerarsi
flessibile rispetto sia alle esigenze del territorio che alla domanda che ne potrà
derivare. I 50 nuovi alloggi rispetto alle dinamiche insediative che si sono
determinate nell’ultimo decennio nei tre nuclei urbani del territorio comunale
saranno insediati nel seguente modo:
- 20 nuovi alloggi nel capoluogo Montano Antilia
- 20 nuovi alloggi nella frazione Massicelle
- 10 nuovi alloggi nella frazione Abatemarco
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Il totale dei 50 alloggi sarà di iniziativa privata in considerazione della
mancata domanda di alloggi sociali.
Sulla base di questo dato il Piano Operativo ha tenuto conto delle aree che il
Piano Strutturale definisce come aree di trasformabilità in rapporto alla
classificazione del territorio e agli obiettivi di ricucitura urbana attraverso la
trasformazione delle aree da destinare a interventi misti-integrati.
La pianificazione programmatica, forzatamente incanalata dentro le regole
parzialmente condivise perchè interamente stabilite dal “decisore sovraordinato”, è
stata fatta tenendo conto delle prescrizioni del PTCP di Salerno, di quanto emerso
dalle Conferenze di Piano Permanenti per l’Ambito Cilento nonchè degli obiettivi di
salvaguardia paesaggistica - ambientale genericamente evidenziati nella fase di
consultazione con i SCA.

La scelta insediativa consequenziale risponde:
- da un lato alla necessità di dare nuova destinazione ai lotti interclusi e vuoti
urbani tenendo conto dello stato di fatto e di diritto degli stessi;
- dall’altro alla opportunità di consolidare la frangia del tessuto marginale e
perturbano definendo i nuovi margini urbani di un territorio concettualmente
“aperto” anche all’interno della struttura edificata e abitata figlia del precedente
strumento urbanistico comunale.
Pretendere o immaginare una programmazione pluriennale del processo
insediativo che complessivamente prevede 50 alloggi ripartiti sul territorio in
20+20+10 sembra irrazionale dal punto di vista strettamente attuativo a meno di
non voler ipotizzare, avendone la possibilità, esclusivamente comparti di edilizia
residenziale sociale ( anche mista ) da attuare utilizzando sistemi procedurali
concertativi di cui l’esproprio dei suoli rappresenterebbe l’elemento centrale da cui
partire. Il contesto sociale di riferimento, le condizioni al contorno e la scelta
politica – condivisa – escludono questa strada che risulterebbe in forte salita per
una concreta attuazione delle previsioni di alloggi.
Il piano di Montano Antilia, sulla base delle esperienze anche di tipo
empiriche e dei dati forniti dal comune in ordine alla capacità privata di realizzare
prioritariamente l’abitazione per se o per i figli, sarà attuato nell’arco temporale di
5 anni con una media di 10 alloggi per anno a prescindere dalla specifica
localizzazione nei tre nuclei urbani, abitati o edificati.
Quindi il Piano Operativo di riferimento è la “ Carta della Trasformazione” a
cui sono affiancati una serie di strumenti operativi attuativi POA, API, PUA
significativi per gli obiettivi che si intendono raggiungere nell’ambito delle scelte
strategiche comunali condivise in sede di pianificazione.
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POA – Piano Operativo Attuativo
API – Atti di Programmazione interventi
L’attuazione del PUC di Montano Antilia avviene, in coerenza con la LR
16/2004 e con il PTCP della provincia di Salerno, con un sistema misto che trova,
nella regola perequativa generalizzata, una risposta metodologica utile per la
trasformazione delle aree chiamate ad usi urbani.
La regola generale su cui fonda questo modello attuativo è quella di
escludere dalla trasformazione tutte le aree caratterizzate da accertata
incompatibilità ambientale. Per cui la trasformazione urbanistica, diretta o indiretta
riguarda tutte le aree compatibili con una utilizzazione diversa da quella attuale e
ritenute necessarie per lo sviluppo integrato e fisiologico del territorio.
Il meccanismo attuativo prevede:
- la trasformazione diretta per gli interventi ricadenti all’interno dei suoli
classificati urbani consolidati;
- il comparto – unitario o ad arcipelago - per i suoli classificati periurbanimarginali come definiti dalle tavole di piano e dalle schede allegate;
Gli indici territoriali, anche in relazione alla ubicazione dei lotti rispetto al
contesto urbano, definiscono le quote di edificabilità degli ambiti di trasformazione.
Essi sono identici per tutte le aree appartenenti alla stessa classe definita nella
tavola del piano operativo.
Le schede riferite agli AT definiscono le regole della trasformazione.
Il modello perequativo, dove utilizzato, definisce e riconosce diritti edificatori
dei suoli in base alle loro condizioni di fatto e di diritto rispetto agli obiettivi da
raggiungere.
L’applicazione del modello perequativo-compensativo si basa sulla
classificazione dei suoli chiamati ad usi urbani tenendo presente lo stato di fatto e
di diritto in cui gli stessi si trovano al momento della pianificazione comunale.
La classificazione è risultata strumento fondamentale per ancorare i diritti
edificatori spettanti ai proprietari dei suoli ricadenti nel processo di trasformazione
indipendentemente dalle destinazioni specifiche dell’uso del suolo.
Questo tipo di classificazione, applicabile per ambiti, per sistemi e per zone
territoriali omogenee, scaturisce da una lettura attenta ed interpretativa dell’art. 23
della L.R. 16/2004 in particolare da quanto desumibile dalle lettere b) - d) ed h)
del comma 2 .
L’interpretazione del citato art. 23 viene avvalorata e confermata dalla
L.865/1971 di centro edificato inteso come parte “delimitata dal perimetro continuo
che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non
possono essere compresi nel perimetro del centro edificato gli insediamenti sparsi
e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazioni”.
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Classificazione degli ambiti di riferimento:
Territorio Urbano: individua “L’aggregato di case contigue o vicine con
interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di contiguità
caratterizzato dall’esistenza di servizi pubblici costituenti una forma autonoma di
vita sociale coordinata dal centro stesso.”, Esso viene suddiviso nei seguenti
sottoinsiemi:
- tessuto consolidato, costituito da quella parte del territorio caratterizzata dai
tessuti urbani antichi e recenti sviluppati secondo maglie più o meno regolari,
articolati in una serie di edifici tipo logicamente affini, di cortili e giardini, di
strade, piazze e servizi fittamente interconnessi.
- lotti interclusi, costituito da quelle particelle rimaste o divenute in edificate
all’interno del tessuto urbano di ridotte dimensioni, da considerarsi integranti
all’area edificata con continuità.
- vuoti urbani, costituiti da quelle particelle rimaste o divenute inedificate
all’interno del tessuto urbano che nonostante la loro maggiore consistenza
dimensionale possono considerarsi parte integrante all’area edificata con
continuità.
Territorio Periurbano e Marginale: individua “le zone caratterizzate da gruppi di
case senza servizi ed esercizi pubblici, le propaggini del tessuto edilizio che dal
centro vanno verso la campagna, i nuclei edificati minori delimitati da strade, corsi
d’acqua, zone acclivi, infrastrutture varie, ecc.” Esso viene suddiviso nei seguenti
sottoinsiemi:
- tessuto marginale, costituito dalle propaggini del tessuto edilizio che dal centro
vanno verso la campagna e o le frazioni;
- tessuto agricolo residuale, costituito dalle aree agricole residuali rimaste
intrappolate tra il tessuto edilizio in formazione e le infrastrutture esterne.
Le Frazioni, già consolidate nella loro struttura urbana come si evince dalle
planimetrie catastali del 1915 che riportano il vecchio impianto, si caratterizzano
come: località abitata, priva del principale luogo di socializzazione che
caratterizza, invece, il centro abitato, costituita da un consistente gruppo di case
contigue e vicine, intervallate da strade, viuzze, slarghi o piazze, orti piccoli
coltivati ed incolti. Caratterizzazione che trova riscontro nell’allegato al DPR n.
223/1989 - nucleo abitato. Le due frazioni Abatemarco e Massicelle risultano
articolate nei seguenti principali sottoinsiemi:
- tessuto consolidato costituito dal vecchio impianto urbano sviluppatosi lungo le
strade principali di accesso articolato in una serie di edifici spesso in linea o a
corte. Tessuto saturo dal punto di vista insediativo in cui sono auspicabili
interventi di recupero integrato – funzionale e tipologico –
- tessuto quasi urbano da completare costituito dalle aree parzialmente edificate
di recente formazione per le quali il POA verifica i parametri essenziali rapporto di copertura e densità fondiaria – ai fini della classificazione di zona
territoriale omogenea di tipo B come stabilito dal DM 1444/68
territorio aperto – agricolo - naturalistico comprende “Le zone a carattere
preminentemente agricole oppure aventi forte connotazione naturalistica ( aree
forestali, territori pascolivi sterili o impervi, formazioni )” –
“siti estranei” caratterizzati da episodi edificati sul territorio aperto di tipo speciale
la cui collocazione risulta strategica per l’attività che ospitano.
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Strumenti operativi e Atti Programmazione Interventi
L’art. 3 delle norme di attuazione del PUC – Classificazione del territorio
articola il Territorio comunale in ambiti omogenei tenendo conto dell'attuale
classificazione del Territorio Comunale che, nella sua complessità strutturale e a
seconda della diversa caratterizzazione tipomorfologica, identifica la vocazione
dei suoli e ne indica le potenzialità in ordine al loro futuro utilizzo.
Tra le differenti classificazioni il PUC definisce gli Ambiti urbani-edificati di
antica formazione costituiti dal patrimonio urbanistico – edilizio di interesse
storico – culturale - ambientale su cui intervenire ai fini di una rivitalizzazione
funzionale dei centri abitati di cui tali ambiti sono costituiti.
A tali ambiti sono associate, a livello normativo, regole di attuazione degli
interventi in termini di conservazione e modificazione (adeguamento) del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Le zone “A” hanno come strumento di
attuazione il Piano di Recupero e relative norme specifiche da redigersi ex legge
457/78 al fine di definire gli interventi singoli o estesi ad ogni blocco unitario
ricadente all’interno del comparto di antica formazione. Gli ambiti di zona A che il
PUC individua sono:
Ambito
A
B
C
D
E
F
G
H
I

denominazione
Capoluogo – Montano Antilia
Frazione Abbatemarco
Frazione Massicelle/Montemauro
Frazione Massicelle/Caprarizzo
Frazione Massicelle/Carpiti
Frazione Massicelle/Massicelle
Frazione Massicelle/Liminti
Frazione Massicelle/Ciardelle
Frazione Massicelle/Carosello

Le caratteristiche tipomorfologiche dei nuclei storici individuati dal PUC sono
differenti per la quantità e la qualità del loro patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente, quindi il Piano di Recupero imposterà il suo approccio metodologico in
riferimento alle differenti condizioni ambientali e abitative che caratterizzano i
nuclei oggetto di Piano urbanistico attuativo.
Questo atteggiamento metodologico, consentirà di risolvere soprattutto le
problematiche legate alle condizioni abitative dei vari nuclei al fine di migliorarne il
grado di vivibilità dei suoi abitanti assicurando quel sufficiente livello di standard
abitativo e di servizi che la vita di oggi richiede.
Lo strumento urbanistico attuativo PdR – unitamente all’API Atto di
programmazione di Intervento relativo agli AT risulta necessario e propedeutico
per attuare, nei tempi e nei modi che l’amministrazione comunale intenderà
procedere, il recupero sistematico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
con particolare riguardo alla riqualificazione urbanistica degli ambiti marginali al
centro storico inedificati al fine di creare le condizioni di rivitalizzazione dei nuclei
di antica formazione e raggiungere l’obiettivo del recupero integrato dell’intero
patrimonio immobiliare esistente;
Tra i modelli di azione amministrativa intesi al perseguimento di finalità di
recupero del patrimonio esistente il piano di recupero introdotto dalla L. 5.8.78 n.
457, rappresenta quello canonico e ordinario finalizzato a conservare e riutilizzare
il patrimonio urbanistico ed edilizio degradato, con la espressa previsione che vi
possano essere ricomprese anche aree ed interventi di ricostruzione e di
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riammagliamento urbanistico ai fini di una riqualificazione complessiva dell’ambito
individuato.
Per queste ragioni gli atti di programmazione degli interventi API
attribuiscono al Piano di Recupero o Progetto Integrato di Intervento una più
incisiva forza di disciplinare in modo organico tipologie di intervento utili ed
opportune a rivitalizzare il nucleo di antica formazione che rischia il definitivo
spopolamento.
Gli Ambiti urbani di antica formazione sono disciplinati dall’art. 12 delle NTA :
1. Comprendono i nuclei insediativi di primo impianto di Montano Antilia fino al
1915 come riportati nelle mappe catastali storiche. Rappresentano un patrimonio
urbanistico-edilizio da conservare. Sono ambiti in cui intervenire mediante
strumenti di dettaglio: PUA o progetto unitario di intervento aventi natura e
contenuti di PUA estesi alle unità minime indicate nelle schede tipo-morfologica di
indirizzo di cui alle norme. I progetti unitari di intervento devono specificare in
dettaglio: le tipologie degli interventi e le norme tecniche di attuazione ai fini
dell'adeguamento normativo, funzionale ed energetico dei fabbricati esistenti ed
oggetto di intervento, inoltre l'uso dei materiali di finitura in particolare dei
paramenti esterni (piano del colore) e degli elementi caratterizzanti il patrimonio
urbanistico edilizio esistente.
2. il PUC riconosce come componenti strutturali degli ambiti urbani di antica
formazione:
- l’organizzazione dell’impianto urbanistico con particolare riferimento alle strade
e alle piazze;
- i caratteri tipo-morfologici originari degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza;
- il carattere funzionale complesso degli ambiti.
3. Gli obbiettivi progettuali prioritari sono rappresentati da:
- la valorizzazione e il recupero dei diversi insediamenti e la tutela della loro
specifica identità consolidata;
- la messa in sicurezza degli insediamenti esposti a specifiche situazioni di
rischio;
- il potenziamento del ruolo strategico in termini di riqualificazione urbana;
- la riqualificazione degli spazi pubblici percorribili con eventuali integrazioni
pedonali e/o ciclabili.
- la riconversione funzionale e la rimodulazione urbanistica degli ambiti degradati
sottoposti a progetti unitari di intervento aventi natura e contenuti di PUA 4. In assenza di PUA o di progetto unitario di intervento sono assentibili, secondo
le procedure vigenti, i seguenti interventi sugli edifici legittimamente esistenti :
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo nel rispetto delle presenti Norme e della disciplina stabilita dal RUEC;
- interventi di demolizione senza ricostruzione e/o di ripristino della morfologia
insediativa.
- i cambi di destinazione d’uso, ferma restando la verifica delle dotazioni minime
di spazi pubblici e di uso pubblico, determinati sulla base dei carichi urbanistici
connessi ai nuovi usi e la scelta degli usi all’interno di quelli considerati
ammissibili che sono:
 residenze;
 residenze speciali (universitarie, case albergo, comunità etc.);
 garage individuali o depositi in locali a piano terra su fronte strada;
 attrezzature e servizi sociali di proprietà e gestione pubblica;
 associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, religiose ed assistenziali;
 ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo, con superfici aperte al pubblico nei
limiti consentiti dalle vigenti leggi di settore e di sicurezza;
 attività artigianali con esclusione - previo parere della competente ASL- delle
lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per
la produzione di fumi, vapori, odori e/o rumori;
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attrezzature private a carattere religioso, culturale, sportivo o ricreativo;
commercio al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 150 mq;
sale di riunione e di spettacolo nei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia;
uffici privati e studi professionali;
alberghi e pensioni con un numero di posti letto adeguato alle norme di
sicurezza e di settore;
 servizi sociali di proprietà e/o gestione privata.
5. Non sono ammissibili, nelle more dell'approvazione del PUA di riqualificazione:
 la trasformazione, ai fini edilizi, delle aree libere;
 l'abbattimento e la ricostruzione in sito di edifici esistenti a prescindere dalla
destinazione d'uso.
6. In assenza di strumento urbanistico attuativo di riqualificazione urbana,
eventuali interventi proposti in base a leggi speciali che prevedono la “deroga“ al
Puc sono subordinati all'approvazione di progetti integrati di intervento unitari di
iniziativa privata aventi natura e contenuti di PUA ai sensi dell'art. 26 della LR
16/2004 e smi – e art. 10 del regolamento di attuazione n° 5 / 2011. Gli interventi
dovranno, prioritariamente:
 Integrare l'ambito di intervento con le attrezzature di interesse pubblico in
particolare con i parcheggi anche interrati e il verde curando l'arredo urbano;
 Riorganizzare urbanisticamente l'area oggetto di intervento specifico in
termini di viabilità;
 Integrare tipologicamente il nuovo intervento edilizio con il contesto
adiacente;
L’art. 32 – delle Norme TA specifica che con delibera di Consiglio comunale è
adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la
disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione
del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni attraverso gli
API – atti di programmazione degli interventi.
Gli atti di programmazione:
- prevedono:
a) le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e
conservazione dell'assetto urbanistico;
c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o
recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e
paesaggistica;
d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri
soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti
di finanziamento.
- hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato
dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28
novembre 2001, n. 19, articolo 5, e si coordinano con il bilancio pluriennale
comunale. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di
approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti
negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale
stabiliti dalla normativa vigente.
- stabiliscono gli interventi da attuare anche tramite società di trasformazione
urbana.
- sono approvati per la prima volta contestualmente all'approvazione del Puc
pertanto le previsioni alle quali si riferiscono le disposizioni del presente titolo si
applicano entro il periodo di validità degli Atti di programmazione degli
interventi.
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Dotazioni e standard negli API e AT
In via preliminare occorre osservare che la necessità della verifica degli
standard costituisce adempimento obbligatorio in sede di formazione degli
strumenti urbanistici anche attuativi, ai sensi dell'art. 41-quinquies della legge n.
1150/1942 e del conseguente D.M. 2.4.1968 nonché della legislazione regionale
vigente. Ciò implica la valutazione degli adempimenti da attivare per
l’implementazione dei servizi indispensabili ad assicurare le esigenze connesse
alla riqualificazione urbana degli interventi di recupero.
Va sottolineato che l'entità delle aree da cedere o la relativa monetizzazione, a
titolo di standard, dipenderà dalla natura e tipologia degli interventi implementabili
soprattutto per quanto riguarda le AT – aree libere ritenute strategiche.
Il PUC per Montano Antilia vuole sperimentare una regola compensativa –
perequativa che, se applicata nei termini e nei modi ipotizzati, dovrebbe portare ad
un elevato miglioramento della qualità dei servizi – pubblici o di interesse pubblico
implementabili attraverso la trasformazione unitaria dei comparti liberi AT a cui
viene assegnata una moderata capacità di edificabilità territoriale da utilizzare per
la realizzazione convenzionata di attrezzature di interesse collettivo nei settori
annonario – svago, tempo libero e sport – pararicettività . La trasformazione di tali
comparti avverrà secondo quanto stabilito dalle successive norme tecniche in cui
è specificata la meccanica attuativa.
L’art. 15 delle NTA:
- definisce le regole per gli Ambiti di trasformazione - AT- corrispondenti a quelle
parti del territorio comunale, di nuovo impianto o di riconfigurazione e riutilizzo,
nelle quali il piano promuove interventi orientati a definire nuove relazioni, fisiche e
funzionali, con le altre componenti del sistema insediativo e a costruire nuove
opportunità di riqualificazione del contesto territoriale nel suo complesso.
- stabilisce che gli Api individuano, in rapporto ad una ipotesi di
dimensionamento pluriennale degli interventi, le trasformazioni da attuare nel
triennio successivo e articola e disciplina gli interventi compatibili con le presenti
disposizioni.
- specifica che gli ambiti di trasformazione ( AT ) sono disciplinati dagli Api e
soggetti a PUA, piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, e secondo
le modalità perequative di cui ai successivi articoli; l’approvazione dei Pua non
può comportare Variante al Puc. Solo in caso di inerzia da parte dei proprietari o
aventi titolo, protratta per oltre un anno dall’approvazione degli Api,
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà del potere sostitutivo per dare
attuazione al piano negli specifici ambiti di trasformazione.
- chiarisce che in tutti gli ambiti di trasformazione sia il PUC che gli Api
garantiscono la compresenza di funzioni diverse regolate da percentuali minime
per ciascuna tipologia di ambito.
- dispone che gli edifici esistenti all’interno degli ambiti di trasformazione
possono essere stralciati dai PUA e sottoposti a specifiche condizioni normative.
Il PUC individua i seguenti Ambiti di trasformazione ( integrati ) :
1. AT.a Ambito di trasformazione (perequativa) costituito da suolo privato da
cedere al comune (utilizzazione attrezzatura sportiva) a compensazione della
capacità edificatoria assegnata sull'ambito AT.b costituito da suolo privato di
atterraggio volumetrico integrato ( residenza-commerciale-terziario) – Attuazione
mediante progetto unitario di intervento convenzionato –
2. AT.b Ambito di trasformazione (perequativa) costituito da suolo privato di
atterraggio della volumetria integrata (residenza-commerciale-terziario) concessa
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al privato a compensazione della cessione gratuita e consensuale al comune del
suolo costituente l'AT.a da destinare ad attrezzatura sportiva – Attuazione
mediante progetto unitario di intervento convenzionato
3. AT.c Ambito di trasformazione (perequativa) caratterizzata da suoli privati
ritenuti strategici per la “rigenerazione” funzionale del centro storico di Montano
Antilia. Questo ambito si attua attraverso PUA di riqualificazione ambientale a cui
associare limitati interventi edificatori di qualità - compatibili con le caratteristiche
tipomorfologiche del contesto – da utilizzare ad attrezzature private di interesse
pubblico per il tempo libero – per lo sport – per attività economiche commerciali di
vicinato e/o soministrazioni nel settore della ristorazione, bar, pab, ecc..
4. AT.d Ambito di trasformazione (perequativa) caratterizzata da un suolo
libero a ridosso del Centro Storico di Montano Antilia ritenuto strategico ai fini di
una utilizzazione a parcheggio a raso accessibile dalla quota superiore.
L'intervento prevede la realizzazione da parte del privato di locali commerciali a
quota stradale a fronte della cessione gratuita e contestuale della superficie
ricavabile sul solaio a quota della strada superiore. Attuazione da parte del privato
mediante l'approvazione di un Progetto Unitario di Intervento a cui è correlato una
convenzione disciplinante i rapporti pubblico-privato.
5. AT.e Ambito di trasformazione (perequativa) - Ambito di trasformazione
(perequativa) caratterizzata da un suolo libero sotto strada ritenuto strategico ai
fini di una utilizzazione a parcheggio a raso accessibile dalla quota stradale.
L'intervento prevede la realizzazione da parte del privato di locali commerciali a
quota della strada sottostante a fronte della cessione gratuita e contestuale della
superficie ricavabile sul solaio a quota della strada superiore. Attuazione da parte
del privato mediante l'approvazione di un Progetto Unitario di Intervento a cui è
correlato una convenzione disciplinante i rapporti pubblico-privato;
6. AT.f Ambito in territorio urbano consolidato della frazione Abatemarco
oggetto di trasformazione compensativa ad uso misto - spazio pubblico di
socializzazione e misto residenza-commerciale suddiviso in due sub ambiti AT.f.1
e AT.f.2 da attuare in maniera coordinata e contestuale. L’uso del suolo, definito in
base alle norme tecniche di riferimento, individua un sub_ambito da cedere al
comune in quanto superficie compensativa ed un sub_ambiro privato – misto –
con utilizzazioni di cui al successivo paragrafo.
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API e SCHEDE DI INDIRIZZO
Per ciascun Ambito di Trasformazione in coerenza con quanto stabilito
dalla componente operativa del PUC gli Api precisano:
- il perimetro definitivo;
- le zone non interessate da trasformazioni urbanistiche e le norme per
il mantenimento dell’assetto preesistente;
- le direttive e le prescrizioni per i PUA, riguardanti in particolare:
 l’organizzazione dell’impianto urbanistico, in specie della viabilità,
degli spazi aperti, del verde, delle aree edificate;
 i parametri edilizi in coerenza con quelli definiti dal PUC;
 le destinazioni d’uso in coerenza con quelle previste dal PUC.
All’interno degli Ambiti di trasformazione ( integrati ) sono compatibili, in maniera
differenziata e secondo le specificazioni indicate per ciascuno degli ambiti, in sede
di approvazione dell’Api e relativo PUA le seguenti utilizzazioni:
 residenza;
 spazi pubblici e di uso pubblico anche edificati;
 attrezzature private;
 esercizi commerciali (al dettaglio);
 pubblici esercizi;
 attività terziarie;
 attività ricettive;
 artigianato di servizio alla famiglia.
La progettazione degli interventi di trasformazione integrata, in
coerenza con le indicazioni della Vas, dovrà garantire il rispetto dei
seguenti obbiettivi di qualità urbana ed ecologico–ambientale:
 l’organizzazione dell’impianto viario interno agli Ambiti dovrà riferirsi ad assi
viari già esistenti e dovrà privilegiare la mobilità pedonale e ciclabile, nonché il
transito delle linee di trasporto pubblico urbano;
 la localizzazione degli edifici residenziali, se previsti, dovrà essere tale da
costituire fronte direttamente sulle strade o sugli spazi pubblici senza
interposizione di alcuna recinzione;
 il mantenimento di una quota di superficie permeabile non potrà essere
inferiore al 30% delle superfici fondiarie.
L’Art. 33 – delle NTA - Ambiti di intervento, prevede che gli API, attraverso le
schede di indirizzo tipomorfologico, definiscano per ciascuno degli ambiti le
prescrizioni e le indicazioni per la redazione dei piani attuativi o dei progetti unitari
di intervento convenzionati. In particolare:
 i Pua o i Progetti unitari di Intervento dovranno specificare e dettagliare, in
attuazione delle indicazioni e previsioni di Puc, gli elementi specificati dall’art.
32 delle NTA definendo le meccaniche attuative in rapporto alla capacità di
spesa del Comune per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza.
 ogni trasformazione ammissibile negli ambiti di intervento deve garantire la
tutela delle risorse di interesse naturale e culturale secondo quanto stabilito
dalle Norme del PUC, anche se non specificamente richiamate nelle Schede
Api che costituiscono schede di indirizzo tipo morfologico a cui i PUA e gli
interventi unitari devono fare riferimento.
- Gli API hanno natura e contenuto di PUA , quindi, ai sensi dell'art. 26 della LR
16/2004:
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 possono precisare meglio il perimetro degli ambiti di intervento,
adeguandolo alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 devono precisare i tracciati viari;
 possono modificare il perimetro degli ambiti in conseguenza di esigenze
sopravvenute relative a ritrovamenti archeologici, modifica o imposizione di
vincoli, problemi geologici;
 possono articolare l’ambito in più unità minime di intervento, in relazione alla
programmazione temporale degli interventi;
 possono modificare la localizzazione degli insediamenti, dei servizi, delle
infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi
insediativi e nel rispetto dei contenuti essenziali della morfologia progettuale.
- L’adozione delle modifiche di cui in precedenza deve essere motivata da
Comune al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l’assenza
di incremento del carico urbanistico all’interno delle zone omogenee unitarie di
riferimento.
- Prima dell’entrata in vigore dei piani attuativi previsti nelle schede riferite agli
API sono ammessi i seguenti interventi:
 manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli altri manufatti
edilizi esistenti;
 restauro e risanamento conservativo;
 ristrutturazione edilizia, senza mutamenti dell’uso né del numero delle unità
immobiliari;
 trasformazioni e piccoli impianti inerenti infrastrutture tecnologiche a rete,
infrastrutture di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica, e
simili;
 cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie e nell’ambito delle
destinazioni ammesse.
L’art. 34 delle NTA – Schede tipomorfologiche di indirizzo – stabilisce che le
Schede hanno contenuto di indirizzo delle trasformazioni e che il valore
prescrittivo riguarda le indicazioni relative a:
 la suddivisione in sub-ambiti unitari e relativi strumenti di attuazione;
 le destinazioni d’uso;
 i parametri urbanistici ed edilizi;
 l’articolazione delle trasformazioni fisiche.
- Nelle Schede sono inoltre riportate le condizioni complessive di vincolo e tutela
che interessano l’Ambito specifico.
L’art. 35 delle NTA – Introducendo la regola perequativa, quale meccanica
attuativa delle trasformazioni all’interno degli ambiti di trasformazione AT,
stabilisce:
 I diritti edificatori e le condizioni di trasformazione urbanistico-edilizia nonché gli
obblighi stabiliti nelle Schede degli Api sono equamente distribuiti e conferiti
all'insieme degli immobili compresi in ciascuno degli ambiti soggetti a piano
attuativo, indipendentemente dall'uso del suolo delle aree fondiarie e da riservare
per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e/o dalla puntuale collocazione
degli edifici e loro aree di pertinenza.
 I proprietari delle aree ricadenti all'interno del perimetro dell'Ambito di
Trasformazione sono tenuti a definire, mediante specifici accordi reciproci e
successiva convenzione sottoscritta con il Comune, i criteri, le modalità ed i
termini temporali di attuazione unitaria degli interventi con l'assunzione degli oneri
relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e alla cessione
delle aree per le urbanizzazioni secondarie in termini di perequazione dei benefici
e degli oneri.
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 Sono esclusi dai diritti edificatori e dalle potenzialità di trasformazione edilizia le
aree del sistema infrastrutturale esistente e le aree utilizzate per attività pubbliche
esistenti ricadenti all’interno degli ambiti di intervento.
Quindi il piano di recupero delle zone A e gli API degli ambiti AT si
caratterizzato, dal punto di vista operativo, strumenti prescrittivi delle modalità tecniche degli interventi previsti sia che riguardano singoli edifici sia che riguardano
una pluralità di edifici o lotti inedificati oggetto di intervento.
Essi hanno la finalità essenziale, di assicurare nel modo migliore la
riqualificazione del patrimonio edilizio (edificato) ed urbanistico (inedificato)
esistente dal punto di vista edilizio, infrastrutturale, socio-economico e funzionale.
In relazione alla natura particolareggiata degli strumenti, alle finalità, al contenuto
degli interventi annessi, il PUC stabilisce e quindi ritiene ammissibile che gli stessi
possono contenere disposizioni integrative dello strumento urbanistico attraverso
una serie di azioni necessarie sia per assicurare il migliore e funzionale assetto
dell'ambito di intervento che per completare le infrastrutture necessarie alla
rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto edilizio esistente.
Costituendo tuttavia i piani di recupero strumenti attuativi della pianificazione
generale, essi non possono contenere deroghe sostanziali al PUC, ad eccezione
dei casi espressamente previsti dalla legislazione regionale in termini di dettaglio e
specificazione degli interventi.
Pertanto, entrambi i predetti strumenti possono essere alternativamente
utilizzati dal Comune ai fini del recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente.
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API N° 1 -

da attuare nella 1^ triennalità

Gli Ambiti di trasformazione AT.a - AT.b – sono unitari nella procedura
attuativa. I due ambiti sono legati proceduralmente in quanto l’intervento di
trasformazione dell’AT.b deve avvenire contestualmente alla cessione
consensuale dell’AT.a da destinare a spazio pubblico per attrezzatura sportiva.
Le regole della trasformazione sono:
 Redazione del progetto unitario avente natura e contenuti di PUA
 Cessione consensuale gratuita al comune dell’area AT.a – sportiva
 Trasformazione dell’AT.b ad uso misto con i seguenti parametri:
- Superficie Fondiaria = 50% della St di AT.b;
- Numero di alloggi previsti 10 – con superficie utile residenziale ( SUr) non
superiore a 110 mq
- Numero dei piani fuori terra non superiore a 2
- Superficie utile integrativa ( commerciale, terziario e di servizio ) pari a 0,50
della superficie utile residenziale ( SUr)
- spazi pubblici e di uso pubblico, non inferiori a 20 mq ogni 80 mc di volume
finale di tipo privato, destinati – in aggiunta alle infrastrutture viarie – ad
attrezzature pubbliche e d’uso pubblico, coperte o scoperte;
 le urbanizzazioni primarie e secondarie sono da realizzare a esclusivo carico
dei soggetti attuatori del comparto con cessione e gestione gratuita in favore del
Comune.
 Il calcolo delle dotazioni di parcheggi è correlato, secondo le presenti norme, il
Ruec e/o le leggi vigenti, agli usi specifici delle superfici utili realizzate.
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API – 2 - da attuare nella 1^ e 2^ triennalità
L’ambito di trasformazione AT.c necessita di un progetto unitario che tenga
conto del contesto di riferimento secondo gli indirizzi tipo morfologici contenuti
nella scheda del Centro Storico di Montano capoluogo. La scheda indica la
meccanica attuativa e gli obiettivi da raggiungere in termini di riqualificazione e
rigenerazione dell’aggregato storico e delle aree marginali.
Nell’ambito ricadono anche una serie di aree libere molto differenziate nel loro uso
infatti, oltre agli orti e giardini coltivati, ci sono spazi incolti ed abbandonati che
necessitano di una sistemazione adeguata per un loro uso funzionale. Per i lotti
“interstiziali – relitti di suoli”, occorre una sistemazione adeguata per l’uso
pertinenziale alle abitazioni di appartenenza.
Gli interventi possibili sulle aree pertinenziali comprendono:
 sistemazione piana delle aree mediante terrazzamenti da realizzare con muretti
in pietra locale di altezza non superiore a cm 50 fuori terra con ringhiere
protettive in ferro battuto o in legno.
 Le piazzole ottenute con la sistemazione di cui al punto a) potranno essere
pavimentate non più del 35% della loro superficie impiegando lastroni di pietra
locale squadrata o incerta opportunamente distanziate. La restante superficie
dovrà essere sistemata a prato, ad orto, a giardino con la piantumazione di
essenze arboree autoctone.
 E’ consentita l’installazione di elementi “non fissi” di arredo per giardinaggio –
gazebo, pergolato, panchine – in legno o ferro battuto a servizio dell’abitazione
e comunque di pertinenza ad attività commerciali e/o per somministrazione di
bevande ( Bar, Pab, Pizzeria, ecc..) da insediare ai piani terra degli immobili
esistenti o nei volumi realizzabili utilizzando i parametri in appresso specificati.
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Parametri di trasformazione AT.c
La classificazione di queste aree libere è differente in riferimento a:
 stato di fatto e di diritto in cui le stesse si trovano;
 l’attuale uso;
 la posizione;
 le potenzialità di integrarsi con le funzioni urbane;
 aspettativa urbana;
Su queste aree il PUC valuta l’opportunità di intervenire, per un loro utilizzo
compatibile con la vocazione complessiva del centro storico, attraverso la una
serie di progetti integrati a valenza strategica attuabili mediante strumenti negoziali
e concertativi estesi all’intero ambito unitario.
Rispetto alle esigenze che si manifesteranno nell’arco di validità del Piano, lo
strumento operativo indicherà forme partecipative mediante avviso pubblico di
preselezione per valutare la manifestazione di interesse da parte dei proprietari dei
suoli, di operatori privati a voler realizzare un progetto integrato sulla base di una
progettazione preliminare, del comparto, anche attraverso lo strumento del Project
finance o dell’appalto concorso o strumenti concertativi similari.
Gli indici a base della proposta progettuale sono:
- capacità edificatoria assegnata ai proprietari dei suoli
0,10 mc/mq
- destinazioni d’uso commerciali, terziarie di tipo pararicettivo con esclusione della
residenza;
- superficie fondiaria di atterraggio la capacità edificatoria
Sf
25%
- superficie compensativa da attrezzare e cedere al comune
Sco 25%
- superficie privata da attrezzare per uso collettivo di supporto
25%
- superficie da attrezzare a parcheggi di supporto alle attività
25%
L’intervento unitario risponderà ad una logica funzionale di riqualificazione
complessiva dell’area oggetto di intervento di riqualificazione e la scheda di
indirizzo tipomorfologico di trasformazione dell’API potrà suddividere l’ambito in
sub-ambiti operativi funzionali all’obiettivo generale.

API – AT.c - sub 1
Sub-ambito caratterizzato da aree inedificate utilizzate dai proprietari ad ortogiardino ed in parte a frutteto. Il PUC per questo sub-ambito non offre un indirizzo
vincolante in termini di normativa che, interpretata nella direzione giusta nella fase
di attuazione, va definita rispetto ai parametri e alle destinazioni d’uso indicati.
Il PUA o progetto unitario di intervento, quindi, attraverso un'organica
previsione degli interventi, ha la finalità essenziale, di assicurare nel modo
migliore la riqualificazione del patrimonio urbanistico esistente e, in relazione alla
sua natura particolareggiata, alla sua finalità, al contenuto degli interventi annessi,
si ritiene ammissibile che possa contenere disposizioni integrative dello strumento
urbanistico generale apportando disposizioni necessarie per assicurare un
migliore e funzionale assetto dell'ambito di intervento nonchè per assicurare la
dotazione di standards e attrezzature necessarie per la rivitalizzazione del centro
storico. Pertanto il sub ambito, in sintonia con la regola “perequativa” potrà essere
attuato con un progetto unitario di intervento che , sulla base dei parametri prima
enunciati, possa riqualificare l’ambito unitario di intervento con funzioni rispondenti
alle esigenze manifestate a supporto dello sviluppo socio economico e culturale
del centro storico.
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L’ambito unitario di intervento, oltre ad una riqualificazione ambientale che
prevede, tra l’altro, il mantenimento delle piante di alto fusto già esistenti e il
ripristino dei muri a secco in pietra locale, deve prevedere una risistemazione
funzionale rispetto ad una ipotesi di accesso carrabile per le destinazioni previste
a parcheggio nella quota stabilita.

API – AT.c - sub 2
Anche per questo comparto le norme di PUC non offrono indirizzi vincolanti in
termini di normativa che va interpretata nella direzione giusta nella fase di
attuazione rispetto ai parametri e alle destinazioni d’uso indicati.
Lo strumento di attuazione, quindi, attraverso un'organica previsione degli
interventi, vuole assicurare nel modo migliore la riqualificazione del patrimonio
urbanistico esistente e, in relazione alla sua natura particolareggiata, alla sua
finalità, al contenuto degli interventi annessi, si ritiene ammissibile che possa
contenere disposizioni integrative necessarie per assicurare un migliore e
funzionale assetto dell'ambito di intervento nonchè una dotazione di standards,
attrezzature e servizi necessarie per la rivitalizzazione del centro storico.
Questo sub ambito è organico al successivo sub-ambito 3 per cui sarebbe
auspicabile che il Comune o il soggetto attuatore privato predisponga un progetto
preliminare esteso a tutti e due gli ambiti al fine di determinare l’integrazione delle
funzioni da insediare.
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Eventuali manufatti esistenti all’interno del perimetro, regolarmente assentiti,
possono essere ristrutturati in aggiunta funzionale alla volumetria consentita con
la meccanica di attuazione (compensativa-perequativa) e sempre nell’ambito delle
destinazioni d’uso consentite dal puc.
E’ auspicabile utilizzare la superficie compensativa da attrezzare e cedere al
comune per attrezzare per uso collettivo di supporto e quelle private per la
realizzazione di attrezzature per lo sport e il tempo libero con annessi volumi
destinati ad attività complementari per somministrazione e ricettività.

API – AT.c - sub 3
Anche per questo comparto, come per i precedenti le norme di PUC non
offrono indirizzi vincolanti in termini di normativa che va interpretata nella direzione
giusta in questa fase di attuazione fermo restando l’applicazione dei parametri e
destinazioni d’uso indicati.
Lo strumento attuativo unitario, quindi, attraverso un'organica previsione degli
interventi, vuole assicurare nel modo migliore la riqualificazione del patrimonio
urbanistico esistente e, in relazione alla sua natura particolareggiata, alla sua
finalità, al contenuto degli interventi annessi, si ritiene ammissibile che possa
contenere disposizioni integrative dello strumento urbanistico generale apportando
disposizioni necessarie per assicurare un migliore e funzionale assetto dell'ambito
di intervento nonchè per assicurare la dotazione di standards e attrezzature
necessarie per la rivitalizzazione del centro storico.
L’ambito sub 3 è organico all’ambito sub 2 per cui sarebbe auspicabile che il
Comune o il soggetto attuatore predispongano un progetto preliminare esteso a
tutti e due i comparti al fine di determinare l’integrazione delle funzioni da
insediare inquadrati in uno studio socie-economico dettagliato riferito al Centro
Storico da cui emergano le priorità funzionali ad implementare processi di
rivitalizzazione dell’antico borgo.
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Eventuali manufatti esistenti all’interno del perimetro, regolarmente assentiti,
possono essere ristrutturati in aggiunta funzionale alla volumetria consentita con
la meccanica di attuazione (compensativa-perequativa) e sempre nell’ambito delle
destinazioni d’uso consentite.
E’ auspicabile utilizzare la superficie compensativa da attrezzare e cedere al
comune per attrezzare per uso collettivo di supporto e quelle private per la
realizzazione di attrezzature per lo sport e il tempo libero con annessi volumi
destinati ad attività complementari per somministrazione e ricettività.

API – AT.c - sub 4
Il comparto denominato “CAL 4” è caratterizzato da aree inedificate utilizzate
dai proprietari ad orto-giardino ed in parte a frutteto.
Il P R G per la maggiore superficie di questo comparto già offre un indirizzo
vincolante in termini di normativa con destinazione ad attrezzature di uso pubblico
che per la conformazione morfologica del sito e ma scarsezza di possibili vie di
accesso, praticamente risulta di difficile attuazione rispetto alle necessità
manifestate dal comune.
Il P di R , contiene disposizioni integrative dello strumento urbanistico generale
ritenute necessarie per poter assicurare la dotazione di standards e attrezzature
necessarie per la rivitalizzazione del centro storico.
Pertanto il comparto, in sintonia con la regola “perequativa” introdotta dalla
nuova normativa regionale ( L. R. n° 16/04) potrà essere attuato con un progetto
unitario di intervento che , sulla base dei parametri prima enunciati, possa
riqualificare l’ambito unitario di intervento con funzioni rispondenti alle esigenze
manifestate a supporto dello sviluppo socio economico e culturale del centro
storico.
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E’ auspicabile utilizzare la superficie compensativa da attrezzare e cedere al
comune per attrezzare per uso collettivo di supporto e quelle private per la
realizzazione di attrezzature per lo sport e il tempo libero con annessi volumi
destinati ad attività complementari per somministrazione e ricettività.
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API – 3 - da attuare nella 1^ e 2^ triennalità
Questo atto di programmazione di intervento comprende due sub ambiti:
3.1 - AT.d Ambito di trasformazione (perequativa) caratterizzata da un suolo
libero a ridosso del Centro Storico di Montano Antilia ritenuto strategico ai fini di
una utilizzazione a parcheggio a raso accessibile dalla quota superiore.
L'intervento prevede la realizzazione da parte del privato di locali commerciali a
quota stradale a fronte della cessione gratuita e contestuale della superficie
ricavabile sul solaio a quota della strada superiore. Attuazione da parte del privato
mediante l'approvazione di un Progetto Unitario di Intervento a cui è correlato una
convenzione dissciplinante i rapporti pubblico-privato.
3.2 - AT.e Ambito di trasformazione (perequativa)- Ambito di trasformazione
(perequativa) caratterizzata da un suolo libero sotto strada ritenuto strategico ai fini
di una utilizzazione a parcheggio a raso accessibile dalla quota stradale.
L'intervento prevede la realizzazione da parte del privato di locali commerciali a
quota della strada sottostante a fronte della cessione gratuita e contestuale della
superficie ricavabile sul solaio a quota della strada superiore. Attuazione da parte
del privato mediante l'approvazione di un Progetto Unitario di Intervento a cui è
correlato una convenzione dissciplinante i rapporti pubblico-privato;
Gli Ambiti di trasformazione AT.d - AT.e hanno meccanica attuativa simile in
quanto hanno l’obiettivo di recuperare, in termini di fabbisogno pregresso, superfici
da destinare a parcheggio pubblico su aree private senza ricorrere all’istituto
dell’esproprio per pubblica utilità da attivare, invece, se i proprietari non
intervengono direttamente nella trasformazione del suolo entro i tempi stabiliti negli
Atti di Programmazione degli Interventi – API – e comunque entro due anni
dall’approvazione del PUC.
La regola della trasformazione è semplice e generalizzata in quanto a fronte della
cessione consensuale e contestuale dell’area a parcheggio – a raso rispetto alla
quota della strada di riferimento, il proprietario dell’area potrà realizzare, nel
sottosuolo aperto su uno o due lati, locali con destinazione commerciale, terziario,
produttivo nei limiti dei seguenti parametri:
Superficie destinabile all’edificazione inferiore o uguale all’area indicata per il
parcheggio. La superficie destinata a parcheggio deve interessare l'intera
superficie dell'AT e dev’essere adeguatamente attrezzata all’uso nel rispetto della
normativa di settore.
numero dei piani fuori terra del locale seminterrato consequenziale alle quote
esistenti delle due strade e nel rispetto dei parametri richiesti per la destinazione.
L’intervento unitario, a cura del soggetto attuatore, risponderà ad una logica
funzionale complessiva dell’area oggetto di riqualificazione.
La tipologia edilizia della struttura da realizzare dovrà adeguarsi ai caratterini
formali e tipologici del contesto di riferimento anche in termini di paramento esterno
di finitura.
In considerazione della destinazione pubblica dell’area destinata a parcheggio
e di interesse pubblico dei locali sottostanti, per quanto riguarda le distanze dai
confini e dagli edifici si fa riferimento al codice civile consentendo sul fronte strada,
l’allineamento con gli edifici esistenti.
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API – AT.d Questo sub-ambito, a differenza degli altri ha, nel PUC, un indirizzo vincolante
in termini di normativa con destinazione d’uso integrata, attrezzature di uso
pubblico (parcheggio) e attrezzatura commerciale privata.
La conformazione morfologica del sito caratterizzato da buone vie di accesso,
a valle direttamente dalla strada Statale e a monte dalla strada comunale,
conferiscono al comparto una potenzialità più concreta di attuazione.
Lo strumento attuativo o il progetto unitario di intervento, al fine di poter
assicurare la dotazione di standards e attrezzature necessarie per la
rivitalizzazione del centro storico, in sintonia con la regola “perequativa” introdotta
dal PUC pone le basi per un progetto unitario di intervento che , sulla base dei
parametri indicati dal PUC possa concretizzare funzioni rispondenti alle esigenze
manifestate dal comune a supporto dello sviluppo socio economico e culturale del
centro storico.

Per questo comparto la meccanica di attuazione prevede la realizzazione di
volumi seminterrati su uno o due livelli funzionali di cui uno destinato ad
attrezzature commerciali uno destinato servizi di interesse collettivo (superficie
privata da attrezzare), e la superficie della copertura piana, da attrezzare a
parcheggio pubblico.
La superficie privata destinata ad attrezzature di “interesse collettivo” potrà
prevedere destinazioni d’uso compatibili con la definizione stessa.
All’interno dell’ambito si registra la presenza di un piccolo locale deposito che va
demolito con accorpamento funzionale al fabbricato principale, (adeguamento
igienico sanitario) mediante un progetto planovolumetrico compatibile con i
caratteri formali dell’edificio.
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API – AT.e Questo sub-ambito, come quello precedente ha, nel PUC, un indirizzo
vincolante in termini di normativa con destinazione d’uso integrata, attrezzature di
uso pubblico (parcheggio) e attrezzatura commerciale privata.
La conformazione morfologica del sito caratterizzato da buone vie di accesso,
a monte direttamente dalla strada Statale e a valle dalla strada comunale,
conferiscono al comparto una potenzialità più concreta di attuazione.
Lo strumento attuativo o il progetto unitario di intervento, al fine di poter
assicurare la dotazione di standards e attrezzature necessarie per la
rivitalizzazione del centro storico, in sintonia con la regola “perequativa” introdotta
dal PUC pone le basi per un progetto unitario di intervento che , sulla base dei
parametri indicati dal PUC possa concretizzare funzioni rispondenti alle esigenze
manifestate dal comune a supporto dello sviluppo socio economico e culturale del
centro storico.

Per questo comparto la meccanica di attuazione prevede la realizzazione di
volumi seminterrati su uno o due livelli funzionali di cui uno destinato ad
attrezzature commerciali uno destinato servizi di interesse collettivo (superficie
privata da attrezzare), e la superficie della copertura piana, da attrezzare a
parcheggio pubblico.
La superficie privata destinata ad attrezzature di “interesse collettivo” potrà
prevedere destinazioni d’uso compatibili con la definizione stessa.
All’interno dell’ambito si registra la presenza di un piccolo locale deposito che va
demolito con accorpamento funzionale al fabbricato principale, (adeguamento
igienico sanitario) mediante un progetto planovolumetrico compatibile con i
caratteri formali dell’edificio.
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API – 4 da attuare nella 1^ e 2^ triennalità
Questo atto di programmazione degli interventi comprende l’ambito AT.f ubicato
nel territorio urbano consolidato della frazione Abatemarco oggetto di
trasformazione compensativa ad uso misto- spazio pubblico di socializzazione e
misto residenza-commerciale; L’ambito di trasformazione AT.f necessita di un
progetto unitario che tenga conto del contesto di riferimento secondo gli indirizzi
tipo morfologici che saranno definiti dall’Amministrazione comunale in sede di
programmazione degli interventi e del PUA nel rispetto della meccanica attuativa
di seguito riportata:
 Redazione del progetto unitario avente natura e contenuti di PUA
 Cessione consensuale gratuita al comune dell’area AT.f.2
 Trasformazione dell’AT.f.1 ad uso misto con i seguenti parametri:
 Superficie Fondiaria 50% St di AT.f.1;
 Numero di alloggi previsti 5 – con superficie utile residenziale (SUr) non
superiore a 110 mq
 Numero dei piani fuori terra non superiore a 2
 Superficie utile integrativo (commerciale, terziario e di servizio) pari a
0,50 della superficie utile residenziale insediabile ( SUr)
 spazi pubblici e di uso pubblico, non inferiori a 20 mq ogni 80 mc di
volume finale di tipo privato, destinati – in aggiunta alle infrastrutture
viarie – ad attrezzature pubbliche e d’uso pubblico, coperte o scoperte;
 le urbanizzazioni primarie e secondarie sono a esclusivo carico dei
soggetti attuatori del comparto AT.f.
La trasformazione di questo ambito è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di
riqualificazione e rigenerazione dello spazio urbano della frazione Abatemarco
quale luogo di socializzazione collettiva a cui sono associate attività private di
supporto di tipo commerciale, servizi, bar, ristorazione, etc L’amministrazione
comunale, nel rispetto della meccanica attuativa prima definita potrà modificare, in
sede di approvazione del PUA, l’uso specifico dei due sub ambiti AT.f.1 e AT.f.2
stabilendo. Per pubblico interesse, quale debba avere funzione di spazio pubblico
(compensativo) e quale di spazio integrato privato.
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