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introduzione
Il Comune di Montano Antilia ha avviato, ai sensi della legge regionale
16/2004, la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) affidandone
la redazione al costituito Ufficio di Piano con la consulenza e il
coordinamento dell’architetto Antonio Parente – specialista in pianificazione
urbanistica.
L'attività di pianificazione, comprende:








redazione del Piano urbanistico comunale
redazione del regolamento urbanistico edilizio comunale
redazione della valutazione ambientale strategica
redazione degli atti di programmazione degli interventi
adeguamento e aggiornamento dello studio geologico
aggiornamento della carta dell’uso agricolo del suolo
redazione del piano di zonizzazione acustica

(Puc)
(Ruec)
(Vas)
(Api)
(Geo)
(Cuas)
(Pza)

Il percorso che porta al nuovo piano urbanistico comunale di Montano
Antilia ha previsto le seguenti tappe:





definizione degli strumenti introdotti dalla Lr 16/04 che integrano il Puc;
la messa a punto di strumenti metodologici conoscitivi del territorio;
l’utilizzo di forme partecipative nei confronti della comunità insediata;
la formulazione di politiche settoriali per la casa, i servizi, la produzione, il
commercio, il turismo, il territorio agricolo e la mobilità.

La relazione che accompagna il PUC, - oltre a tener conto delle norme
tecniche e le direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli
artt. 6 e 30 delle legge regionale n° 16/04 - tiene conto degli effetti che il PTCP

approvato dalla Provincia di Salerno ha determinato sulle procedure di
costruzione ed approvazione del PUC.
Sinteticamente il PUC tiene conto ed affronta, nella giusta
considerazione, i seguenti aspetti e argomenti:
a)

indirizzi e obiettivi di sviluppo approvati dal consiglio comunale posti a base
della elaborazione del piano, con le considerazioni temporali di riferimento in
ordine agli scenari da tenere in conto nella formazione degli atti di
programmazione degli interventi di cui all’art. 25;
b) compatibilità del Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio (art. 89
del D.P.R. 380/2001);
c) il processo insediativo;
d) analisi demografiche e socio-economiche retrospettive riferite ad un periodo di
almeno 10 anni;
e) strutturazione generale degli insediamenti previsti ed esistenti;
f) dimensionamento del Piano e dei fabbisogni insediativi con indicazione della
ipotesi di sviluppo assunte in riferimento al dimensionamento definito in sede
di conferenza di pianificazione con l’organismo di pianificazione provinciale in
attuazione del PTCP
g) analisi delle reti, delle infrastrutture, dei settori produttivi e dei servizi;
h) standard urbanistici (e delle modalità di realizzazione degli stessi);
i) dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento
delle aree per i servizi e le attrezzature necessarie per soddisfare i fabbisogni
pregressi previsti in relazione agli standard;
l) indicatori di efficacia delle trasformazioni possibili indicate dal Piano;
m) tecniche di perequazione;
n) compatibilità del Piano con gli strumenti di pianificazione territoriale
sovraordinate e settoriali vigenti;
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RIFERIMENTI

La Legge Regionale 22 dicembre 2004 n° 16 disciplina la tutela, gli assetti, le
trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel
rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di
pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e
comunale.

Regolamento Regionale n° 5/2011 (approvato sensi dell'art. 43 bis della LR
16/04) che disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani,
territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale n. 16/2004

PTCP approvato dalla Provincia di Salerno con delibera di CP n° 15 del 30
marzo 2012 su cui la Regione Campania con delibera di Giunta Regionale n° 287
del 12 giugno 2012, pubblicata sul Burc n° 38 del 18/6/2012, ne ha approvato la
verifica di compatibilità con il PTR.

Ambito Identitario del PTCP - CILENTO: Calore, Alento, Mingardo, Bussento e
Alburni sud in cui è stato inserito il comune di Montano Antilia

Organismo di Piano Permanente (OPP) istituito dalla Provincia di Salerno il cui
funzionamento è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n° 201 del 09
luglio 2012.

Conferenza di Piano Permanente, convocate dall’OPP, in cui sono state
illustrate le “linee guida per la costruzione del quadro conoscitivo dei Piani
Urbanistici Comunali

Obiettivi della pianificazione comunale contenuti nella LR 16/04 - il comune
esercita la pianificazione del territorio di sua competenza attraverso il Piano
Urbanistico Comunale ( PUC ) quale lo strumento di disciplina delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni
a contenuto conformativo del diritto di proprietà.
a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano
ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio
idrogeologico, sismico e vulcanico;
c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la
valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la
conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e
il recupero dei siti compromessi;
d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e
turistiche connesse.

Ruolo del Comune quale amministrazione procedente, cioè il soggetto che
avvia, adotta ed approva il piano.

Ruolo del comune quale Autorità competente in materia di VAS

Natura e i contenuti del Piano Urbanistico comunale- art. 23 - LR 16/04
1. il Puc - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela
ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio
comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di
proprietà.
2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:
a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli
indirizzi per l’attuazione degli stessi;
b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la
previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle
risorse naturali, paesaggisticoambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali
disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli
interventi stessi;
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c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di
urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 2,
lettera b);
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee,
individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone,
garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo
sostenibile del territorio comunale;
f) promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e
privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni
agricoli, anche vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole
particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori
diretti o dagli imprenditori agricoli;
i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto
all’assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come
risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.
3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31
dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di:
a) realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico,
paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
c)realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli
insediamenti.
4. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e
sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria sono utilizzate
prioritariamente per l’attuazione degli interventi di recupero degli insediamenti di
cui al comma 3.
5. Il Puc può subordinare l’attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed
edilizio degli insediamenti abusivi, perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione
di appositi Pua, denominati piani di recupero degli insediamenti abusivi, il cui
procedimento di formazione segue la disciplina prevista dall’articolo 27.
6. Restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli immobili non
suscettibili di sanatoria ai sensi dello stesso comma 3.
7. Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli
insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure,
anche coattive, per l’esecuzione degli stessi, anche mediante la formazione dei
comparti edificatori di cui agli articoli 33 e 34.
8. Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione -Nta-, riguardanti la
manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la
trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il
mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività
edilizia.
9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio
comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi
alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei
consumi energetici.
Formazione e pubblicazione del PUC - art. 3 Regolam n° 5/2011 - LR 16/04
1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell’articolo 2, è
adottato dalla Giunta dell’amministrazione procedente, salvo diversa previsione
dello statuto. L’amministrazione procedente accerta, prima dell’adozione del piano,
la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e
territoriali sovra ordinati e di settore. Dall’adozione scattano le norme di
salvaguardia previste all’articolo 10 della legge regionale n. 16/2004.
2. Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione
Campania (BURC) e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è depositato
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presso l’ufficio competente e la segreteria dell’amministrazione procedente ed è
pubblicato all’albo dell’ente.
3. La Giunta dell’amministrazione procedente entro novanta giorni dalla
pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro
centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta
e recepisce le osservazioni al piano di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
4. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle
amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni
ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico
comunale (PUC) e le relative varianti e per i piani di settore a livello comunale e
relative varianti, l’amministrazione provinciale, al fine di coordinare l’attività
pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni
dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle
strategie a scala sovra comunale individuate dall’amministrazione provinciale
anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP) vigente. Per il PTCP e relative varianti e per i piani di settore a livello
provinciale e relative varianti, la Regione, entro sessanta giorni dalla trasmissione
del piano completo di tutti gli elaborati, dichiara la coerenza alle strategie a scala
sovra provinciale individuate dall’amministrazione regionale e alla propria
programmazione socio economica, anche in riferimento al piano territoriale
regionale (PTR).
5. Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7
dell’articolo 2, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva,
tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’
amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui al comma 4,
o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del
piano adottato.
6. Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web
dell’amministrazione procedente.
7. Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.
Sostenibilità ambientale del Puc - art. 2 Regolam n° 5/2011 – procedura VAS
1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni.
2. L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di
pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità
secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel
rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo.
3. La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani
e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto
legislativo n. 152/2006.
4. L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP)
contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del
piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in
materia ambientale (SCA) da essa individuati.
5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA,
l’amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte
integrante del piano da adottare in Giunta.
6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del
comma 1 dell’articolo 3, è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo
articolo.
7. Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base
dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente e della documentazione di
cui al comma 1 dell’articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come
autorità competente:
a) dall’amministrazione comunale;
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b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani
territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a
scala regionale e provinciale e loro varianti.
8. L’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno
dell’ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente
funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila
abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell’autorità competente,
sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di
garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i
Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all’articolo 7,
comma 2 della legge regionale 16/2004.
9. Acquisito il parere indicato al comma 8 il procedimento prosegue e si conclude,
per quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del
decreto legislativo n. 152/2006, il processo di VAS viene svolto nei termini
massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006 riguardo la VAS.
10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006.
l'art. 59 delle NA allegate al PTCP in sintonia con l'art. 44 della LR 16/04
stabilisce il termine di 24 mesi dall'approvazione dello stesso entro cui i Comuni
devono Adottare il PUC e il Ruec decorso il quale l'intero territorio comunale, salvo
gli ambiti dei PUA approvati, è disciplinato dalla LR 17/1982 e art. 9 del DPR
380/2001 (attività edilizia in assenza di pianificazione )

Comune di Montano Antilia - PUC -

Piano Urbanistico Comunale

- 5

Indirizzi programmatici e linee guida - Il consiglio comunale di
Montano Antilia, con Delibera n°10 del 04 marzo 2013 avente per oggetto:
Indirizzi operativi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale, ha
approvato i seguenti indirizzi:
Il Piano Urbanistico Comunale deve essere un insieme di regole,
scritte e disegnate, che determinano con precisione ed in un arco di tempo
ben preciso, le potenziali trasformazioni del territorio rispetto alle esigenze
della collettività e agli obiettivi dell'Amministrazione comunale in termini di
sviluppo socio-economico. Il Piano dichiarerà in partenza in maniera
trasparente la disciplina dell’uso del suolo attraverso specificazione del
contenuto strategico, strutturale e operativo. Le scelte strutturali e
strategiche assunte per la formazione del Piano determinano la tavola di
“zonizzazione urbanistica “ nella scala territoriale 1:5000 e di dettaglio
1:2000 che rappresenta, in sostanza, la restituzione cartografica delle
norme tecniche scritte per ogni zona. Per ogni zona specifica il piano
definirà l’utilizzazione funzionale, gli indicatori, i parametri urbanisticoedilizi della relativa capacità di utilizzazione edificatoria e le modalità di
attuazione. La disciplina di intervento sarà sinteticamente rappresentata in
una tabella di indici e parametri di utilizzazione nelle singole zone
elementari appartenenti ai rispettivi ambiti (scaturiti dalla differenziata
conformazione dei suoli conseguente il loro stato di fatto e di diritto), di
conservazione (A) di modificazione (B) di trasformazione (C)
Il Piano deve individuare, fin dall’inizio e in maniera efficace e
trasparente, i comparti di trasformazione urbanistica la cui attuazione
unitaria sarà affidata alle
unità di suolo in modo da assicurare ai
proprietari interessati da tale processo di trasformazione, la possibilità
concreta di spendere ed utilizzare il diritto edificatorio convenzionale
spettante al terreno, dove e come il Piano riterrà più coerente con gli
obiettivi da raggiungere. Il principio perequativo a base della
pianificazione, quindi un PUC di nuova generazione al fine di perseguire
un rapporto bilanciato ed equilibrato tra l’interesse pubblico e l’interesse
privato disciplinando in sede preventiva la modalità di formalizzazione del
rapporto tra questi interessi.
Le norme di attuazione esplicative delle norme generali essenziali
che sono alla base della costruzione del Piano potranno prevedere norme
specifiche di attuazione costituite da schede urbanistiche tipo-mofologiche
comprendenti le regole delle trasformazioni nell’ambito dei comparti e
delle unità di trasformazione. Quindi un numero di schede riferite ad
altrettanti comparti di trasformazione in cui sono esplicitate le meccaniche
di applicazione delle regole all’interno di ogni comparto e le relazioni tra le
varie unità di suolo che vi ricadono. Ogni scheda definirà l’attuazione delle
scelte urbanistiche, gli usi del suolo e le soluzioni morfologiche di indirizzo
nell’ambito delle unità di suolo. Ogni scheda è funzionale alla esplicitazione
dei parametri necessari per la comprensione della meccanica applicativa e
quindi rappresenta la “norma” per trasformare il territorio in essa
rappresentata.
Il modello di sviluppo del territorio comunale dovrà, in sintonia
con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tenere
conto delle vocazioni specifiche degli ambiti specifici che lo identificano ed
in particolare:
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a) L'ambito del capoluogo ( Montano Antilia ) costituito dall'impianto
di antica formazione che va conservato nell'ottica di una sua
rivitalizzazione attraverso norme regolamentari efficaci di recupero edilizio
che prevedano anche limitati ampliamenti di adeguamento abitativo
nell'ottica di un miglioramento funzionale delle abitazioni sempre nel
rispetto tipologico e formale degli edifici. In questa direzione va tenuto
presente il contenuto del Piano di recupero già adottato dal Comune da
esplicitarsi mediante norme più dirette in termini di attuazione. I lotti
inedificati, immediatamente a ridosso del centro abitato, che presentano
caratteristiche morfologiche idonee all'insediamento residenziale potranno
costituire aree di naturale completamento edificatorio che, utilizzando la
perequazione, come regola della trasformazione, potranno determinare
condizioni favorevoli per l'acquisizione, da parte del comune, di aree da
destinare a standards.
b) L'ambito della frazione Massicelle rappresenta, in termini strategici,
la zona di naturale interesse socio-economico del territorio in
considerazione della consolidata localizzazione dell'area PIP in corso di
attuazione. Quindi bisogna verificare, nell'ambito delle aree libere
immediatamente adiacenti all'attuale struttura urbana, la ipotesi di
insediamenti edificatori di tipo integrato ( residenza, attività commerciali,
terziario ) che, sempre utilizzando la regola perequativa, contribuiscano a
migliorare le condizioni e il livello di vivibilità del sistema insediativo. Il
nucleo di antica formazione va consolidato attraverso previsioni di
interventi di recupero e di ristrutturazione dell'edificato che, anche
mediante soluzioni di parziale o totale demolizione e ricostruzione,
determinino le condizioni di rivitalizzazione della frazione.
c) L'ambito della frazione Abatemarco rappresenta una parte
importante del territorio da consolidare dal punto di vista funzionale,
urbanistico ed architettonico. Gli interventi ipotizzabili dovranno
determinare una rivitalizzazione sistematica dell'agglomerato urbano i cui
caratteri tipomorfologici vanno salvaguardati e valorizzati.
d) Il territorio aperto ( agricolo ) rappresenta ancora una risorsa
importante del territorio comunale che va salvaguardato in termini di
assetto idro_geomorfologico in considerazione della carta del dissesto
predisposta dall'Autorità di Bacino in sin del Sele. In questa ottica bisogna
favorire l'uso del suolo agricolo creando le condizioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria del suolo al fine di regimentare le acque
meteoriche all'interno dei canali naturali di scolo. Favorire la costruzione,
l'ampliamento e l'adeguamento delle abitazioni agricole soprattutto quelle
necessarie alla conduzione diretta delle attività agricole da parte dei
proprietari coltivatori evitando gli insediamenti speculativi.
e) valorizzazione del patrimonio boschivo incentivando le azioni utili
ed opportune per migliorare la produttività e la trasformazione delle
castagne;
f) valorizzare i territori a pascolo cespugliato per favorire lo sviluppo
della zootecnia;
g) Migliorare, potenziare ed integrare il sistema infrastrutturale di
supporto alla percorribilità viaria del territorio nell'ottica di una migliore
accessibilità alle differenti zone che caratterizzano il territorio.
h) Valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico ai fini di un
possibile riuso in termini differenziati che possa determinare, in caso di
alienazione, una potenziale fonte di rendita per le casse comunali;
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i) Ogni utile ed efficace azione di aggiustamento, modifica e
riconversione dei contenuti della zonizzazione dell'attuale PRG,
consapevoli della sua scarsa efficacia in termini attuativi ed operativi ai fini
dell'uso del suolo, ritenuta necessaria per valorizzare in termini di
innovazione il nuovo Puc quale “Piano delle Identità” , quelle identità
storiche che devono ritrovarsi nel percorso di formazione del piano
urbanistico comunale inteso ancora oggi come strumento efficace per il
governo del territorio.

Inoltre:

con delibera di Giunta Comunale n° 20 del 20 marzo 2013 è stato
costituito l'Ufficio di Piano interno alla struttura comunale per la redazione
del PUC;

con Determina del Responsabile del UTC n° 31 del 29 marzo 2013 si
è incaricato l'arch. Antonio Parente con studio in Battipaglia delle attività
specialistiche relative alla formazione e coordinamento del Piano
Urbanistico Comunale;

che in data 13 maggio 2013 è stato sottoscritto tra il comune di
Montano Antilia e l’arch. Parente Antonio disciplinare di incarico per la
“consulenza e il coordinamento dell’Ufficio di Piano per la redazione del
Piano urbanistico comunale”

Attività partecipata consultazione:
In data 12/11/2013 prot. n. 3024 a seguito di procedura attivata
dall’Autorità Competente di concerto con l’Autorità procedente del comune
di Montano Antilia, veniva indetto il tavolo di consultazione con i soggetti
competenti in materia ambientale individuati nel verbale di riunione del
12/11/2013Con nota n.082831 del 03/12/2013 acquisita al prot. n. 3279 del
05/12/2013 il Settore Genio Civile di Salerno esprimeva parere chiedendo
per la fase definitiva:
 Uno studio completo di indagini geologiche tecniche in sito e in
laboratorio e relative cartografie così come richiesto dalla L.R.n.9/83;
 Dichiarazione di compatibilità tra la previsione urbanistica degli
interventi a farsi e la caratterizzazione geomorfologica del territorio
interessato con relativa cartografia sovrapponibile
Con nota n.201300288591 del 02/12/2013 acquisita al prot. n. 3278 del
05/12/2013 il Settore Pianificazione della Provincia di Salerno esprimeva
parere chiedendo per la fase definitiva:
 Di verificare la delimitazione degli ambiti della trasformabilità
 Di sviluppare il confronto tra il redigendo PUC con altri “piani e
programmi”
 Di esaminare alternative alla proposta progettuale del Piano che
risultino meno impattanti per il sistema territoriale nel suo complesso
 Di sviluppare una attenta ricognizione dei siti della Rete Natura 2000
 Di riferirsi al piano di monitoraggio del PTCP
 Di riferirsi al dimensionamento dei carichi insediativi di cui alla
conferenza di Piano Permanente
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Con nota n.201300288591 del 1012/2013 acquisita al prot. n. 3330 del
10/12/2013 il Settore Programmazione e pianificazione regionale delle
attività per la gestione integrata dei rifiuti della Regione Campania
esprimeva parere chiedendo per la fase definitiva:
 un approfondimento sulla tematica rifiuti sia nell’ambito del rapporto
Ambientale sia nell’ambito delle previsioni del PUC
Con nota n.110 del 08/01/2014 acquisita al prot. n. 172 del 16/01/2014 la
Soprintendenza dei Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino,
Benevento e Caserta esprimeva parere chiedendo per la fase definitiva:
 Il territorio del comune di Montano Antilia non è interessato da aree
sottoposte a vincolo archeologico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sebbene
le aree agricole rientrino nel territorio dell’Antica Elea;
 La
proposta
definitiva
di
piano
dovrà
essere
sottoposta
preventivamente al parere degli Uffici competenti al fine di verificare il
rischio Archeologico;
Con nota n.110 del 08/01/2014 acquisita al prot. n. 172 del 16/01/2014 la
Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di
Salerno, Avellino, esprimeva parere chiedendo per la fase definitiva:
 La ricognizione dei vincoli esistenti;
 La delimitazione dei centri abitati;
 La ricognizione del patrimonio edilizio esistente, legittimo e/o abusivo;
 La riqualificazione dei centri storici attraverso piani di recupero;
 L’individuazione delle aree oggetto di nuovi insediamenti attraverso la
valutazione di piani attuativi che privilegino la definizione degli spazi
pubblici congruenti con il paesaggio;
 La Valutazione del ruolo delle aree a margine del tessuto edilizio sia
sotto l’aspetto paesaggistico che ambientale;
 La redazione della carta dell’uso agricolo del suolo;
 La tutela del paesaggio e delle aree boscate;
 La valorizzazione delle aree agricole;
 Il miglioramento della viabilità esistente sia sotto il profilo funzionale
che paesaggistico - ambientale;
 L’individuazione di siti per la localizzazione e o de localizzare gli
impianti di radio trasmissione;
 La regolamentazione delle attività inerenti la produzione di energia
rinnovabile.
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Esito consultazione e azioni integrative attivate:
La consultazione auspicata dal tavolo tecnico istituito dalle due
Autorità comunali ( procedente e competente ) in materia di VAS è
mancata del confronto diretto con i SCA che si sono limitati, non sempre
nell’ambito delle proprie competenze, a trasmettere un parere spesso
stereotipato e non supportato da adeguata e completa lettura degli atti
trasmessi.
Si è riscontrata, nei pareri, una scarsa attenzione al contributo
metodologico che il preliminare di piano e il rapporto preliminare (scoping)
volevano dare rispetto alla realtà territoriale in cui viene a trovarsi il
comune di Montano Antilia.
Nella definizione del PUC le considerazioni espresse dai SCA sono state
comunque tenute in considerazione ma nella giusta misura partendo dai
seguenti presupposti essenziali:
 la delimitazione degli ambiti della trasformabilità sono stati perimetrati
in considerazione degli obiettivi di piano e del dimensionamento
complessivo in termini abitativi, produttivi, turistici e delle dotazioni
pubbliche e di uso pubblico.
 E’ stato verificato il confronto tra il redigendo PUC con altri “piani e
programmi” in atto in ambito comunale e sovra comunale in
particolare con il protocollo di intesa sottoscritto tra i comuni di
 Sono state esaminate le alternative alla proposta preliminare del Piano
che risultino meno impattanti per il sistema territoriale nel suo
complesso tenendo comunque presente il raggiungimento dell’obiettivo
di ricucire il territorio urbanizzato ( consolidato e recente ) con quello
edificato sparso con caratteristiche di comparto (aggregato) nella
direzione della tutela e salvaguardia territoriale dei vuoti urbani e delle
aree marginali.
 E’ stata fatta una approfondita ricognizione dei siti della Rete Natura
2000 che, nel disegno di piano non trovano alcuna ipotesi di
trasformazione se non per quanto riguarda l’attività agricola.
 Si è fatto riferimento al piano di monitoraggio del PTCP nonché al
dimensionamento dei carichi insediativi di cui alla conferenza di Piano
Permanente .
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Preliminare del Piano Urbanistico Comunale
in sintonia con quanto indicato nel PTCP di Salerno nonchè dalla Legge
Regionale della Campania n° 16/04 e relativo regolamento n° 5 / 2011
compatibilmente con le caratteristiche proprie del territorio comunale in
ordine alla sua importanza, alla sua classe, al numero di abitanti,
all’importanza strategica nel contesto di riferimento, alla natura
geomorfologia del territorio e ai caratteri paesaggistico-ambientali, ha

posto le basi per specificare, in fase di stesura definitiva:
 gli elementi caratterizzanti le problematiche del piano comunale
di protezione civile (art. 108 del D.Lgs n. 112/98), del piano
comunale del commercio (L.R. n. 1/2000), del piano urbano del
traffico (art. 36 D.lg. 285/92), del programma urbano dei parcheggi
(L. 122/89) di cui il comune è obbligato a dotarsi;
 gli elementi caratterizzanti le problematiche nonchè le
prescrizioni del piano di zonizzazione acustica (L. 447/95), dello
studio geologico, del rapporto preliminare (scoping) nonché dei punti
1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 del Titolo II dell’Allegato alla legge
regionale 20 marzo 1982 n. 14 e successive modifiche ed
integrazioni, coordinate con gli elementi indicati dal PTCP e dalla
legge regionale n. 16/2004;
 la quantificazione e conseguente localizzazione delle aree
destinate ad accogliere, secondo le documentate esigenze, i nuovi
insediamenti, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28
novembre 2000 n. 16 – sulle strutture turistiche ricettive;
 la delimitazione dei centri storici ai fini della loro valorizzazione;
 l’identificazione dei paesaggi locali;
 la perimetrazione dell’abitato ai fini dell’attuazione della disciplina
della circolazione stradale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo i criteri di individuazione
del centro abitato, ai sensi della circolare del Ministero LL.PP. n.
6709/97 del 29 dicembre 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
38 del 16 febbraio 1998;
 la perimetrazione del centro abitato e del centro edificato,
prevista dall’art. 3 della L.R. 17/82);
 l’individuazione degli immobili sottoposti a particolari prescrizioni
di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, ai successivi fini del recepimento di tali
prescrizioni anche nel RUEC;
 l’individuazione delle aree, preferibilmente demaniali, destinate
ad accogliere un albero per ogni neonato e per ogni minore adottato,
a seguito della registrazione anagrafica, ai sensi della legge regionale
28 dicembre 1992 n. 14;
 l’individuazione del sistema urbano del verde, con la relativa
normativa di tutela, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
regionale 7 ottobre 2003 n. 17 e delle relative linee guida approvate
con deliberazione della Giunta regionale n. 1532/2005 pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 62 del 28.11.2005; da
inserire nella CUAS
 la caratterizzazione degli standard urbanistici, ai sensi del
decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e del Titolo II della
legge regionale 14/82, nonché la ripartizione e la localizzazione degli
stessi secondo le raccomandazioni riportate in precedenza;
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 l’individuazione – in caso di deficit - delle aree da destinare alle
attrezzature religiose, ai sensi della LR 5 marzo 1990 n. 9;
 l’inclusione di Norme e regole relative all’uso delle fonti
energetiche rinnovabili, di cui alla legge 9 gennaio 1991 n. 10,
articolo 5, comma 5, e l’osservanza delle disposizioni recate dal
regolamento di attuazione della predetta legge approvato con
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 luglio
2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005
nonché al D.lgs 192/2005 e s.m.i., limitatamente ai Comuni con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
 verifica dell'esistenza di elettrodotti in esercizio oggetto
d’interventi prioritari di risanamento, nel rispetto del valore limite
d’induzione magnetica previsto dalla norma, nonché l’individuazione
di specifici corridoi aerei o interrati per la localizzazione delle linee
elettriche con tensione uguale o superiore a 30.000 volt, ai sensi
degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 13 e
del D.P.C.M. 23 aprile 1992;
 l’individuazione e la delimitazione delle parti di territorio
potenzialmente
idonei
alla
trasformazione
(
carta
della
trasformabilità ) che non necessariamente ma in funzione del
fabbisogno stabilito, dovranno essere confermate nella loro totalità.
 L'individuazione di parti significative del territorio la cui
trasformazione è subordinata all’approvazione di strumenti
urbanistici attuativi, indicando univocamente la tipologia di questi
ultimi e definendo le utilizzazioni compatibili con le destinazioni
d’uso;
 verifica delle potenzialità insediative di edilizia residenziale,
industriale, commerciale e agricola;
 verifica delle volumetrie già realizzate che siano state già
condonate o per le quali l’Ufficio Tecnico Comunale abbia attestato la
legittima condonabilità, con atto amministrativo di certificazione e di
assunzione di responsabilità, con il quale si indicherà anche il tempo
occorrente per la definizione del procedimento di sanatoria edilizia, e
comunque tutto quanto è previsto dai commi 5, 6, e 7 dell’art. 23
della L.R. 16/04;
 verifiche di compatibilità conseguenti alle prescrizioni dei pareri
obbligatori resi sulla stessa proposta dalle autorità amministrative
competenti (ASL, Genio Civile, Autorità di Bacino, etc.)
Il Comune:
in qualità di soggetto proponente;
 ha elaborato contestualmente al raporto preliminare il preliminare di
Puc composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento
strategico. Il rapporto preliminare valuta i possibili effetti ambientali
significativi dell'attuazione del Puc
 ha accertato la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali
strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore.
 ha avviato le verifiche per :
esclusione prevista dal decreto legislativo n. 152/2006 e dal regolamento Vas
regionale;
verifica di coerenza in presenza di piani sovraordinati dotati di Vas;
verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 152/2006;
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valutazione ambientale strategica secondo le disposizioni dell’art. 6 del
decreto legislativo n. 152/2006.

in qualità di autorità procedente:

ha inoltrato istanza di Vas all’Autorità competente del Comune
allegando :
reliminare


ha avviato contestualmente al procedimento di pianificazione la
valutazione ambientale strategica sottoponendo preliminare di piano e
rapporto preliminare alla consultazione dei SCA (soggetti competenti in
materia ambientale) e delle organizzazioni sociali, culturali, economico
professionali, sindacali ed ambientaliste ed in generale organizza eventuali
incontri con il pubblico per condividere lo stato dell’ambiente e il
preliminare.
Il tavolo di consultazione si è espresso in merito al preliminare di
piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti
significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale avviando
con l’autorità competente comunale e gli altri Sca, attività finalizzata a:
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale,
acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo
condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile,
acquisire i pareri dei soggetti interessati,
stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei Sca e del
pubblico sul Piano e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle
procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004.

Il Comune, in qualità di autorità procedente e di concerto con l’autorità
competente, ha valutato i pareri pervenuti in fase di consultazione dei Sca
motivando adeguatamente le proprie determinazioni, anche in dissenso
rispetto alle conclusioni dei Sca da inserire nel rapporto preliminare.
La giunta comunale
contestualmente ha preso atto del rapporto preliminare e del preliminare
di Puc.
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genesi del sistema urbano – la struttura dei luoghi
L’impianto urbanistico di Montano Antilia é tipico delle cittadine tardomedievali del Cilento. I tre villaggi, Montano, Abatemarco e Massicelle di
origini greco-bizantini ( come testimoniano resti di mura a Massicelle e
reperti nei pressi del fiume Lambro Massicelle ) ebbero a rinascere su
impianti medioevali con una popolazione dedita allo sfruttamento del
territorio nelle sue potenzialità

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 - Limonti
Frazione
Massicelle - Ciardelle
Frazione
Massicelle - Carosiello
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L'agglomerato di Montano era situato lungo la via del sale, arteria
importante che univa il litorale di Policastro-Rocca Gloriosa con l'Abbazia di
S. Nazario e con Cuccaro Vetere. Tale arteria agevolava anche le incursioni
degli Arabi e dei Barbari che penetrarono nel territorio distruggendo ogni
cosa. La popolazione fu costretta, quindi, a cercar scampo tra i monti e le
campagne poco accessibili agli uomini di mare. Una sorta di difesa passiva
come stata definita da molti storici che fece sorgere una miriade di micronuclei caratterizzati dalla precarietà provvisorietà fino alla venuta dei
Normanni che ne presero le difese e ne coordinarono la amministrazione.
Questo fenomeno determina la nascita dei tre agglomerati che,
appunto, prendono il nome di Montano, Abatemarco e Massicelle. I tre
villaggi nacquero per controllare il territorio dal punto di vista geografico,
politico e per motivi di economia legata allo sfruttamento dell'agricoltura.
Le caratteristiche tipomorfologiche dei nuclei storici sono differenti per la
quantità e la qualità del loro patrimonio edilizio ed urbanistico esistente,
tanto che il puc imposterà il suo approccio metodologico in riferimento alle
differenti condizioni ambientali e abitative che caratterizzano tali nuclei.
La tipologia degli insediamenti varia secondo la composizione e la forma, si
distinguono in tre tipologie:
 a nucleo compatto caratterizzate da costruzioni intorno alla chiesa e
alla piazza il caso di Abatemarco;
 a nucleo semplice caratterizzato da case in linea aggregate tra di loro
ma senza la parrocchia il caso di Montano (originariamente era senza
parrocchia)
 a nucleo aperto caratterizzato da agglomerati disseminati a gruppi
isolati circondati da terreno coltivato il caso di Massicelle.

Catastale dell'agglomerato di Montano Antilia al 1915
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Montano: L'inaccessibilità del luogo per contrastare la rapidità degli
attacchi nemici, era la sola possibilità di scampo degli inermi contadini. Il
primo nome di questo paese stato Montana, la sua etimologia chiara,
deriva principalmente dalla montagna. Il nucleo abitato sorto per una
causa politica di villaggio agricolo di Montana fissò la sua ubicazione nei
pressi di una sorgente e non lontano da un fiumiciattolo di montagna. Le
prime abitazioni (pagliare) sorsero nelle vicinanze di una sorgente
trasformata, in seguito, a lavatoio pubblico. La felice posizione determinò
con la venuta dei Normanni, la costruzione ( sistemazione ) di una
moltitudine di orti terrazzati con muri a secco, ancora oggi visibili a mdi
scacchiera. Per le coltivazioni e le irrigazioni venivano sfruttate le acque
residue della "fontana vecchia. Come agglomerato urbano, Montano, si
affermò e si sviluppò a cavallo dell'XI e XII secolo, la sua struttura fu
semplice, un insieme di costruzioni a cui successivamente si aggiunse la
chiesa parrocchiale. Tutti gli avvenimenti precedenti al 1352, non sono
confermati da nessuna valida documentazione, pochissimi reperti,
leggende popolari, nomi di strade, chiese dedicate a Santi di chiara origine
greca forniscono indicazioni sulla burrascosa origine e provenienza di
Montano. Il sigillo dell'università di Montano rappresenta tre monti Antlia,
Petilia e Novi -,che sovrastano un grande M - La simbologia chiara:
Montano fu un villaggio destinato allo sfruttamento dei terreni montani, tre
monti delimitano e specificano il territorio, questi elementi, tre monti,
saranno il motivo dbase di tutti gli stemmi araldici delle famiglie,che,nel
XVI sec., fu oggetto di compravendita, di donazioni, ecc". Come tutti i
caseggiati, piccoli comuni, nuclei e agglomerati, anche Montano fu oggetto
di compravendita tra i diversi signorotti, feudatari, baroni eccc nel corso
della sua storia dal 1352 fino al 1810 data in cui divenne comune.

Catastale dell'agglomerato di Abatemarco al 1915

Comune di Montano Antilia - PUC -

Piano Urbanistico Comunale

- 16

Abatemarco: Strutturalmente nasce come villaggio agricolo medioevale
di tipo" il nucleo". L'estensione del centro urbano avvenne lungo un
pendio, vicino alla chiesa, dedicata a S. Nicola di Mira, le prime abitazioni,
estremamente semplici fatte con materiali poveri soprattutto in legno,
hanno conservato, per lungo tempo, il carattere della provvisorietà
dell'adattamento. Le case, addossate le une alle e altre separate solo da
stretti vicoli, sorsero ai lati di una strada che portava ad uno slargo da
sempre noto come la piazza : a chiazza
Come tutti i villaggi agricoli medioevali, anche Abatemarco sorse al
centro di un territorio da sfruttare principalmente nel settore agricolo. Le
ragioni quindi della sua formazione furono esclusivamente motivate dallo
sfruttamento del suolo agricolo. La sua posizione geografica, i tipi di
coltivazione e l'ambiente circostante sono le componenti principali della
sua conformazione urbanistica. Molte fonti attendibili descrivono
Abatemarco ed il suo territorio quale zona in cui nulla crescesse
regolarmente: "Animali ed uomini erano più piccoli che altrove". Il
fenomeno - come afferma lo storico Antonini può trovare spiegazione nelle
abbondanti esalazioni della macerazione del lino. I contadini specialmente d'estate, pernottavano all'aperto in aree poco riparate.
Credevano, cosi, di ricevere un beneficio dal dormire all'aria aperta ma le
marcite di vino e le acque stagnanti procuravano continue febbri
malariche. Le carenti condizioni igieniche e l'alimentazione, non
certamente abbondante, sconvolgevano anch'esse la genetica.
La
spiegazione di tale malattia, valida per gli uomini, non interessò gli
animali, in specie gli uccelli, che si sarebbero allontanati dal luogo
malsano. Sovente epidemie di colera si diffondevano violentemente e la
carenza di medicine e di pulizia facilitava il diffondersi del male con
conseguente morti. Le infezioni di cui si hanno notizie certe, sono le
pestilenze. Il clima, la fertilità del terreno e i numerosi pozzi e sorgenti
d'acqua, fecero raggiungere ad Abatemarco, nei secoli XI, XII, XIII,
un'autosufficienza economica principalmente per la coltivazione del lino,
eredità bizantina, che continuò per molti secoli. Fiorente era l'artigianato
domestico, come la tessitura, la filatura, la tintoria. Non vi era casa nella
quale non esistesse un telaio. L'abitudine a tessere e le professioni legate
all'arte ( mestiere ) del tessitore, quale tintore, cardatore, erano ereditarie
in certe famiglie, che ne hanno conservato, in termini di soprannomi come
" Cardalana ", " Gaudia " in riferimento alla pianta che veniva impiegata
per tingere le stoffe. Nel piccolo villaggio di Abatemarco si svolta sempre
una economia rurale ed animale di particolare interesse e in agricoltura,
oltre al lino e alla vite, prosperano l'olivo, il fico, il grano e soprattutto i
legumi segni profondi di passaggio di dominazioni e culture diverse, dai
Greci ai Lucani, dai Romani ai Bizantini, dai Normanni agli Spagnoli, ai
Francesi ecc...Dal progressivo aumento della popolazione, dopo la peste
del 1528, si verificata l'alternanza, quasi regolare, di gravi calamità le cui
punte più elevate corrispondono ai momenti di massima intensità
demografica. Le epidemie, risaputo, hanno rappresentato sempre un
naturale ostacolo per l'incremento demografico. Questo fenomeno porta ad
una considerazione di carattere psicologico e religioso, i contadini, infatti,
per combattere le oscure forze della natura e per allontanare flagelli,
carestie, epidemie si rivolgevano sempre ai santi e nella circostanza di
Abatemarco a San Nicola di Mira, al quale dedicata la chiesa parrocchiale,
e San Rocco, protettore degli appestati.
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Catastali dell'agglomerato di Massicelle al 1915

Massicelle: La data della nascita di Massicelle come semplice
agglomerato urbano, sicuramente da porre nei secoli X, XI, e
contemporanea alla formazione del villaggio Montana, l due centri urbani
assunsero caratteristiche diverse per la differenza della ubicazione, ma la
loro origine e la loro motivazione fu la stessa. Solo cosi si può spiegare
come il destino di Massicelle stato sempre legato, quasi indissolubilmente,
a quello di Montano, sebbene geograficamente sia più vicina a Futani che a
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Montano stessa. Leggendo la descrizione che l'Antonini fa di Massicelle ci si
rende conto dell'amenità del luogo, della fertilità del terreno, della dolcezza
della temperatura e dell'abbondante produzione di vino, grano e frutta. La
lavorazione del terreno agricolo avveniva senza spreco di energie e di
tempo considerato che le abitazioni sorgevano al centro dei poderi stessi.
Condizione migliore che in Abatemarco e Montano dove i contadini, per
recarsi ai campi, dovevano percorrere a piedi molta strada. Le singole
abitazione dei "mansi", con il passar del tempo, aumentarono di numero
sino a formare dei veri e propri casali costituiti da piccoli gruppi di case
abitate, per lo più da persone appartenenti allo stesso ceppo familiare.
Complessivamente questi casali raggiunsero il numero di sei, alcuni storici
sostengono che Massicelle fosse formata da sette casali, Ancora oggi i
casali, sebbene stiano scomparendo rimangono l'elemento caratterizzante
di questo agglomerato. Nel 1532 al XVIII sec. l'agglomerato urbano di
Massicelle fu un continuo crescendo: dalle 61 famiglie - 366 abitanti - del
1532, si giunse alla fine del 700 a 732 abitanti, con 95 famiglie.
Alcune abitazioni furono corredate di cappelle private, che l'incuria
e l'ignoranza hanno distrutto con apporto di obbrobriose modifiche.
Per Massicelle chiara l'impronta greco bizantina. Ancora una volta
la chiesa che ne conferma l'origine. La chiesa - madre e dedicata a Santa
lrene, che anche la protettrice del villaggio. La santa una martire bizantina
vissuta nel l secolo. Come già scritto. La chiesa di Massicelia fu distrutta
più volte da fulmini e fu ricostruita in un luogo più sicuro. Gli abitanti
dedicarono la nuova chiesa a S. Irene, perchè protettrice dei fulmini e dei
raccolti. Massicelle deve molto all'opera evangelizzatrice e coordinatrice
della Chiesa. La sua funzione non fu solo quella di tenere uniti i contadini,
ma anche quella di conservare integro il patrimonio culturale e di seguirne
l'evoluzione. Il legame esistente tra parrocchia e villaggio per Massicelle,
ancora più evidente che altrove.
Nel 1548, con la bolla dei Papa Paolo l la chiesa di Massicelle fu
staccata da quella di Cuccaro. Nei decreti delle visite pastorali, inoltre,
vengono evidenziate le condizioni di instabilità della strutture della chiesa
e, contemporaneamente viene sottolineato anche lo stato di bisogno degli
abitanti, per cui era impossibile porre rimedio alla situazione. La patrona
del villaggio Santa Irene che, dal greco, significa pace.
La chiesa madre dedicata alla Madonna di Loreto, si presenta come
una costruzione imponente e ancora oggi possiede alcune particolarità
della bellezza "passata.
Purtroppo l'incuria, il tempo, la mancanza di mezzi e non ultimo il
terremoto hanno contribuito a rendere disagevole la chiesa, che ha fatto
posto, per le funzioni giornaliere, alla chiesetta della Madonna della neve.
A Massicelle esistevano due cappelle private appartenenti alle
famiglie Natale Paucera e alla famiglia Forte come riportate nella tavola
dell'atlante del Regno di Napoli.
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patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
Dall’analisi del patrimonio abitativo esistente, con riferimento
specifico ai nuclei storici il cui peso è abbastanza consistente, emerge,
paradossalmente, una scarsa disponibilità dei vani abitativi esistenti in
quanto facenti parte di unità residenziali multivani consolidate
appartenenti a nuclei familiari con un numero attuale di componenti molto
inferiore al numero dei vani.
Questo sta a significare, sostanzialmente, che l’attuale patrimonio
edilizio abitativo esistente sul territorio comunale, soddisfa l’attuale peso
demografico residente in termini qualitativi e quantitativi rispetto alle
condizioni consolidate nel tempo e che difficilmente possono essere
modificate per la infrazionabilità delle unità abitative e residenziali.
Il patrimonio edilizio abitativo, determinato dagli alloggi e dai vani
(o stanze) ad uso abitativo e non, si differenzia anche per quanto riguarda
il titolo di godimento dell’alloggio, infatti circa l'85% degli alloggi risulta di
proprietà, usufrutto o riscatto, e circa il 15 % risulta in affitto o subaffitto.
Dai dati riscontrabili sul territorio, non ultimi quelli eseguiti per la
redazione del Piano di Recupero dei centri storici di Montano Antilia, sono
emersi i seguenti dati caratterizzanti, estrapolati da quelli più complessi
dell’indagine stessa.
Montano

Aerofotogrammetria dell'agglomerato di Montano Antilia attuale

Sotto il profilo della consistenza, tale patrimonio abitativo è costituito per
circa l'85% da fabbricati di antica e vecchia formazione, ricadenti quasi
interamente nell’ambito del perimetro della zona classificata “A”.
Il patrimonio edilizio abitativo realizzato negli ultimi 15-20 anni costituito
da fabbricati in struttura di c.a. risulta localizzato nelle zone
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immediatamente esterne al nucleo di antica formazione e rappresenta circa
il 15% di quello complessivo.
Tale patrimonio rappresenta in larga parte la prima casa per gli abitanti
residenti.

Abatemarco

Aerofotogrammetria dell'agglomerato di Abatemarco attuale

Sotto il profilo della consistenza, il patrimonio abitativo è costituito per
circa il (90%) da fabbricati di antica e vecchia formazione, ricadenti quasi
interamente nell’ambito del perimetro della zona classificata “A”.
La restante parte dei fabbricati è stata costruita negli ultimi 20 anni e
ricadono nel territorio marginale interessato dalle previsioni del PRG
vigente.
La qualità architettonica dell'intero patrimonio edilizio, tranne che per casi
sporadici, è abbastanza mediocre abbisognevole, quindi, di interventi di
riqualificazione finalizzato al miglioramento complessivo dell’intera
struttura urbanistica del centro abitato di questa frazione che ha
conservato una sua precisa identità.
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Massicelle

Aerofotogrammetria dell'agglomerato di Massicelle attuale

La frazione Massicelle è quella che nel corso degli anni ha subito un
consistente processo di antropizzazione del sistema urbano costituito da
una serie di caseggiati sparsi quali:
Massicella, Limonti, Carosiello,
Massicelle, Montemauro,Craparizzi e Carputi. Sotto il profilo della
consistenza, tale patrimonio abitativo è costituito per circa il (75%) dai
fabbricati di antica e vecchia formazione, ricadenti quasi interamente
nell’ambito del perimetro delle zone “A” e costituite da antiche dimore
spesso di discreto contenuto storico-architettonico.

Case sparse
Montano Antilia ha un discreto patrimonio edilizio sparso su tutto il
territorio comunale, costituito da case sparse utilizzate, in larga parte per
la conduzione del fondo agricolo da parte di famiglie che ancora si
dedicano all’agricoltura. Sostanzialmente tale patrimonio edilizio sparso è
ininfluente per il successivo calcolo del fabbisogno abitativo, in quanto
realmente in pareggio con le esigenze della conduzione del fondo e quindi
rappresenta, per la parte in esubero, una quota indisponibile per il
mercato delle abitazioni residenziali.
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strutturazione degli insediamenti
Il Puc ha, tra gli obiettivi prevalenti, quello di distribuire in maniera
organica le aspettative edificatorie.
Risulta fondamentale, quindi, una classificazione del territorio atraverso:
a) il riconoscimento dei luoghi:
 il centro abitato
 il nucleo abitato
 le case sparse

b) gli strumenti di lettura del territorio nella sua struttura:








il tessuto urbano consolidato
i tessuti consolidati pianificati e non
parti urbane non consolidate
tessuti in formazione
spazio extraurbano
i siti rurali
i siti atipici, estranei al territorio che li ospita

Il raggruppamento delle diverse categorie delle aspettative urbane
consentirà di individuare, se opportuno, altrettante classi che a loro volta
possono essere suddivise in sottoclassi.
La classificazione strutturale del territorio rispecchia la situazione
oggettiva di fatto e di diritto esistente al momento della formazione del
piano regolatore generale.
Il territorio Comunale:
 confina con i Comuni di Futani, Cuccaro Vetere, Laurito, Celle di
Bulgheria, Centola e Santa Maria la Bruca.
 ha una superficie complessiva di Ha 829 per una densità abitativa di
224 ab/Kmq.
 è costituito da un territorio collinare-montano con un’altitudine
compresa tra 200 e 400 mt sul liv del mare.
Il paesaggio si presenta articolato in un mosaico di situazioni, naturale,
parzialmente antropizzato, antropizzato e costruito) tutti costituenti,
comunque, uno stesso mosaico paesaggistico movimentato e vario che
caratterizza i vari versanti del territorio. Questi versanti collinari, spesso
sistemati a ciglioni, sono arborati ricoperti da boschi di querce e castagni
e alle pendici collinari da alberi da frutto, uliveti, ficheti, vigneti con
ampie zone a macchia e prateria. L’intero sistema collinare dei versanti è
solcato trasversalmente dalle forre boscate, da qualche torrente e molti
valloni naturali di scolo.
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Classificazione e criterio pianificatorio
Comprensorio del centro urbano di Montano rappresenta, nell’ambito
territoriale il “polo” di un sistema a grappolo che caratterizza,
concettualmente, tutto il territorio comunale in buona sinergia ( centro –
periferia ) in cui viene esaltato il rapporto centro abitato-campagna.
Infatti l’aggregato urbano del capoluogo, alle pendici della montagna, si
differenzia dagli altri due aggregati urbani di Massicelle e Abatemarco
soprattutto dal punto di vista dell’insediamento civile. Mentre
nell'agglomerato di Massicelle, più periferico ed autonomo, è prevalente il
rapporto casa-terra in forma diretta in cui tutto risulta pertinenza della
residenza nel capoluogo Montano e nella frazione Abatemarco sono gli
spazi urbani (piazze, vicoli, strade, scale) a dominare l'impianto urbano.
Le stesse dimore, a differenza di quelle di Massicelle abbastanza
autonome, sono integrate nel tessuto urbano con un’immagine
architettonica spesso di rilievo.
Nettamente avulsa da queste due tipologie urbane (Montano e
Abatemarco) risulta l’impostazione urbanistica, sociale, economica e
culturale di Massicelle che, tranne per i caseggiati di antica formazione,
non ha acquistato, nel tempo, una vera connotazione urbanistica per la
spontaneità e casualità delle costruzioni a discapito della qualità
dell’ambiente urbano, degli spazi pubblici, della viabilità e dell’impianto
strutturale. Una struttura urbana, quella di Massicelle, caratterizzata
principalmente da costruzioni spontaneamente addossate lungo le strade
principali e secondarie esistenti che necessita di interventi di
riammagliamento strutturale finalizzato ad una organica integrazione
funzionale dell'edificato da ricucire in termini edilizio-urbanistici. Occorre
l'integrazione della residenza con i servizi, le attrezzature, le
infrastrutture. La lettura di un territorio così articolato e differenziato
porta a individuare una serie di azioni nell'ottica delle strategie della
pianificazione urbanistica il cui obiettivo principale, almeno per il comune
di Montano Antilia, dovrà essere quello di creare i presupposti per la
integrazione sistematica delle realtà urbane rispetto agli ambiti del
territorio di riferimento.
Intorno all’attuale Territorio Urbano Consolidato, costituito per larga parte
dai nuclei di antica formazione, il PUC vole perseguire l'obiettivo di
riammagliare il tessuto urbanistico maldestramente prodotto dagli ultimi
trent'anni con interventi differenziati in termini di viabilità, di servizi, di
attrezzature e di parziale completamento edilizio.
Ci sono situazioni particolari che vanno recuperati in chiave integrata,
pubblico-privato, come:
 le aree di completamento del vigente PRG in cui scarseggia una indicazione
urbanistica per un recupero infrastrutturale delle aree edificate tenendo
nella dovuta considerazione i vincoli derivanti dal Piano Stralcio per la
rimozione delle situazioni del rischio predisposto dall’Autorità di bacino in
Sinx Sele. Queste aree, in cui si è consolidata una legittima aspettativa di
posizione, saranno oggetto di attenzione ai fini di un razionale e limitato
completamento edificatorio finalizzato a migliorare le attuali condizioni
degli edifici in termini di adeguamento funzionale;
 Comparti marginali tra i nuclei edificati in cui vanno recuperati ruoli e
funzioni degli spazi interstiziali e residuali con previsioni di funzioni
integrate;
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Il comprensorio di Massicelle - ha una posizione strategica di
connessione nell’ambito del territorio comunale in quanto situato nelle
immediate vicinanze dello svincolo della superstrada. Caratterizzato da
sei caseggiati a vista d'occhio tra di loro si è sviluppato, a partire dagli
anni '60, lungo le strade comunali e provinciali che collegavano i
caseggiati.
Successivamente all'approvazione del PRG vigente, ha consolidato una
sua conformazione urbana caratterizzata da edifici costruiti lungo le vie.
Gli obiettivi da raggiungere sono di consolidamento infrastrutturale e di
riammagliamento urbanistico utilizzando alcune unità di suolo ancora
libere da trasformare in termini integrati residenza e servizi.
Il comprensorio di Abatemarco - per caratteristiche e peculiarità
proprie in termini strutturali e vocazionali non ha subito, nel corso degli
anni, grossi cambiamenti mantenendo la connotazione di agglomerato di
antica formazione. Le indicazioni del Puc saranno dettati principalmente
dalla necessità di conservare l’impianto urbanistico dell’intero
comprensorio attraverso un programma integrato di riqualificazione da
definire per il recupero sistematico dell'intero patrimonio urbanistico e
edilizio esistente.

Il criterio pianificatorio
è quello di ridefinire e potenziare la struttura viaria esistente a supporto
dei collegamenti tra gli ambiti urbani esistenti e di progetto con la
successiva definizione urbanistica delle aree marginali da recuperate
anche in termini di attrezzature e di servizi.
La residenza di progetto troverà localizzazione, compatibilmente con le
esigenze di tutela e vocazionali delle aree, tenendo conto anche dello
stato di fatto e di diritto in cui le stesse si trovano, in zone ritenute
importanti per un riassetto urbanistico dell’intero comprensorio.
Le aree interessate rispondono ai criteri già enunciati dal PTCP approvato
dalla Provincia di Salerno e riguardano aree di frangia degli insediamenti
esistenti. Chiaramente l’indice di fabbricabilità (che scaturisce dall’indice
convenzionale di edificabilità) oggetto delle norme di attuazione sarà
consequenziale ad una serie di fattori tra cui quello dell’analisi costibenefici, e quelli relativi alla situazione morfologica dei suoli, alle
caratteristiche ambientali delle aree e alla tipologia consolidata negli
ambiti limitrofi.
Per tutti e tre gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato si terrà conto,
nei limiti consentiti dalla preminente esigenza di riequilibrio
infrastrutturale, anche delle destinazioni indicate dall’attuale PRG fermo
restante l’obiettivo fondamentale di integrare i comprensori dei servizi e
delle attrezzature ritenute necessarie per il riequilibrio funzionale degli
agglomerati stessi. Una corretta gestione delle trasformazioni presuppone
l’adozione di meccaniche attuative compatibili con le differenti esigenze
pubbliche e private nell’obiettivo comune di usare il territorio in maniera
sostenibile e compatibile. Tale obiettivo si potrà raggiungere attuando
parti sostanziali del Piano regole e meccaniche perequative nella
trasformazione delle unità di suolo già indicati dal piano con particolare
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riferimento alle indicazioni riportate nelle schede urbanistiche allegate
alle norme di attuazione.
Le aree interessate dal processo di trasformazione rispondono ai criteri
enunciati dal PTR nonché contenuti nel PTCP approvato dalla Provincia di
SA e riguardano aree di frangia degli insediamenti esistenti capaci di
ricucire e riconfigurare l’intera maglia urbana all’interno di un ambito ben
definito anche per successivi futuri ampliamenti.
Gli ambiti edificati rientrano in una previsione di riqualificazione
urbanistica di ricucitura e di riconfigurazione in funzione del ruolo
assegnato dagli indirizzi programmatici di area di sviluppo socio
economico. Gli interventi ipotizzabili saranno puntuali e mirati in termini
di integrazione funzionale rispetto alle peculiarità e vocazioni che sono,
oltre che residenziali anche di tipo commerciali, terziari e produttivi in
genere.
Il Puc si propone di confermare, nei limiti consentiti dal dimensionamento
assegnato e determinato nonchè nel rispetto delle compatibilità
complessive, le aree già destinate a tale uso dall’attuale strumento
urbanistico tenendo conto anche della classificazione dei suoli e delle aree
che, direttamente o indirettamente son vocate alla trasformabilità
integrata secondo principi perequativi rispetto ai quali il PUC Operativo
conformerà le destinazioni d’uso attraverso la programmazione degli
interventi nella fase attuativa.
Territorio Periurbano e Marginale (TPU - TM )
Il Puc prende in esame anche il territorio “periurbano” (TPU) e quello
marginale (TM) ai fini di un adeguato riequilibrio urbanistico-edilizio, in
termini del grado di antropizzazione che caratterizza alcuni suoi ambiti.
Trattasi di “ aree privilegiate ”, in considerazione delle condizioni di
posizione frutto di una precedente corposa previsione urbanistica del
vigente PRG di edilizia residenziale.
Gli indirizzi dell’amministrazione comunale sono quelle di creare
strumenti necessari per la riqualificazione e la infrastrutturazione dei
contesti attraverso previsioni di attrezzature, servizi ed impianti finalizzati
a migliorare l'attuale condizione urbansitica.
In questa direzione si muove il PUC individuando alcune aree residuali
(verde pertinenziale) e ( lotti residuali di ricucitura ) su cui insediare
prevalentemente attrezzature di interesse collettivo, servizi ed opere
infrastrutturali necessarie per rendere funzionali, abitabili ed agibili gli
ambiti edificati.

Territorio Aperto

Il territorio cd “aperto” comprende l’intero territorio comunale spogliato
degli ambiti urbani, marginali e periurbani prima descritti. Praticamente
riguarda tutta la superficie prevalentemente agricola con qualche
eccezione di insediamenti “atipici” sparsi. Questo territorio trova risposte
in termini di utilizzazione, destinazioni, indici e parametri nello studio
allegato della “carta dell’uso agricolo del suolo” redatta dal tecnico
esperto in scienze agronomiche e forestali.
Particolare attenzione, a questo territorio, è stata profusa, inoltre, dallo
studio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), eseguita di
concerto con il tecnico specialista consulente all’uopo individuato.
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Analisi demografica e socio economico retrospettiva e ipotesi
di sviluppo
La storia socioeconomica di Montano è attestata da questi stralci
documentali :
Nel complesso sistema organizzativo medioevale, Abatemarco, Massicelle e
Montano fecero parte dello Stato di Cuccaro che a sua volta, con altre università,
era ricompreso nella Baronia di Novi. L'agricoltura e la pastorizia furono alla base
della economia ragione che determinò per i villaggi, una condizione di dipendenza
politico-economica dei proprietari feudatari a differenza degli agglomerati
autosufficienti che, nella vastità complessità del sistema feudale, contribuivano
alla gestione del governo dello Stato attraverso un complicato sistema di
tassazione. In un paese, a base economica esclusivamente agricola, il declino è
sempre in agguato di anno in anno. Le crisi economiche non sono dovute solo a
carestie ma soprattutto
all'isolamento, alla mancanza di commercio e alla
disparità della ricchezza distribuita. Dal contratti, redatti dal notaio Lorenzo De
Paucers 1524 si rileva una fervida vita commerciale che diminuisce man mano che
l'economia andava appiattendosi. Il declino avvenne economicamente e
demograficamente e la causa principale fu la completa mancanza di attività
complementari all'agricoltura quali il commercio l'artigianato, l'edilizia. Gli abitanti
furono sempre legati al sistema economico in cui: gli stessi prodotti della terra, e
mai il denaro, rappresentò la ricompensa ai lavori eseguiti. Un sistema che riesce
a sostenere l'economia di un paese fino a quando esiste una differenza nelle
produzioni, ma se tutti coltivano gli stessi beni il complesso sistema
fallisce………………. !!

Il territorio comunale di Montano Antilia, come quello dei comuni
limitrofi, non ha avuto, nei decenni passati, uno sviluppo socio_economico
significativo che ha avuto ripercussioni negative anche sull’incremento
demografico. La mancanza di serie alternative al processo migratorio delle
nuove generazioni ha determinato la fuga della forza lavoro che poteva
significare, se programmata e canalizzata, lo strumento su cui puntare per
il recupero integrato delle criticità del territorio comunale.
Il Comune di Montano Antilia, in sintonia con la maggior parte degli
altri comuni del Cilento interno collinare ha avuto, negli ultimi 15-20 anni
un trend negativo di cresita della popolazione.
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Nati
8
14
13
18
19
20
23
26
29
13

Morti
20
32
32
36
37
34
39
35
36
24

Tn
0,004
0,007
0,006
0,009
0,009
0,010
0,011
0,013
0,014
0,006

Tm
0,009
0,015
0,015
0,017
0,018
0,017
0,019
0,017
0,018
0,012

Imm.
10
20
16
15
26
18
21
30
43
28

Em.
25
18
24
17
36
30
25
23
54
25

Saldo
-27
-16
-27
-20
-28
-26
-20
-2
-18
-8

Pop.
2.161
2.149
2.122
2.102
2.074
2.052
2.031
2.028
2.010
2.002

2012
2013
2014

13
6
9

28
33
29

0,006
0,003
0,004

0,013
0,015
0,014

24
83
13

56
70
54

-47
-14
- 61

2190
2176
2115
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La tabella che precede evidenzia in maniera chiara il trend
stazionario con alternanze di positività e negatività, dovuto anche all’età
media dei residenti e quindi da una percentuale alta di morti ed una
limitata natalità, anche se nel decennio 2005 – 2014 la popolazione è
aumentata di 13 unità. I dati statistici che caratterizzano il comune di
Montano Antilia dicono che ad un saldo naturale sempre negativo
dovuto alla maggiore presenza di anziani rispetto ai giovani, si
contrappone un saldo sociale che denota un richiamo di popolazione
esterna (anche rientro degli immigrati) sul territorio comunale dovuto
principalmente a due fattori:
 condizioni di vita ottimali per le famiglie
 discrete opportunità di occupazione nel settore commerciale, dei servizi
e del piccolo e medio artigianato;
 vicinanza ai centri più importanti come – Vallo della Lucania e Palinuro;
Queste condizioni, nell'ultimo quinquennio, hanno determinato un
discreto sviluppo dell’attività edificatoria con ripercussioni positive
dell’occupazione nel settore dell’edilizia e dei settori commerciali ad esso
collegati. Lo sviluppo dell’attività edilizia ha contribuito anche a formare
una mano d’opera specializzata di muratori, carpentieri, piastrellisti,
idraulici, elettricisti, ecc. che hanno saputo consolidare le tecniche
costruttive tradizionali cilentane con particolare riferimento alle opere di
finitura degli edifici con paramenti esterni in pietra locale a faccia vista.
Le analisi socioeconomiche, pur rappresentando ancora un
riferimento per definire le caratteristiche dimensionali del Piano
Urbanistico Comunale, in termini di valutazione complessiva del
fabbisogno di abitazioni, di attrezzature e di servizi, sulla base dei dati
forniti direttamente dalla Amministrazione Comunale o reperibili
dall’ISTAT, va interpretata ed analizzata coerentemente per definire le
ipotesi di incremento e di previsione.
Popolazione - Dai dati che si sono potuti reperire, considerato che
il comune ne è sfornito, confrontati con quelli disponibili persso l’istat,
emerge la seguente situazione:
 La popolazione è abbastanza omogenea se analizzata sotto il profilo
dello stato civile, infatti si registra il 48% di maschi e il 52% di femmine.
 La popolazione attiva rappresenta il 41,5% dell’intera popolazione di
cui il 68% occupati, il 12,5% disoccupati e il 19,5% in cerca della prima
occupazione.
 La popolazione non attiva è il 58,5% degli abitanti di cui 25%
casalinghe, il 8% studenti, il 25% pensionati e il 42 % in altro stato.
 La distribuzione della popolazione attiva per ramo di attività economica
fa registrare i seguenti dati percentuali
22,0%
16,5%
11,0%
15,00%
9,5%
6,5%
4,5%
4,0%
3,0%

in agricoltura
nelle ind. Manifatturiere
nelle costruzioni
Lavoratori in proprio per attività economica
commercio
Imprenditori e liberi professionisti
istruzione
difesa e P.A.
Magazzinaggio
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2,5%
2,0%
1,5%
1,5%
0,5%

intermediazione e affari immob.
sanità e serv soc.
ristorazione – bar – bad and breakfast
atri servizi pubblici
energia

L’economia del comune di Montano Antilia è imperniata ancora in
buona parte sull’agricoltura, sull’industria manifatturiera, nelle costruzioni,
nel lavoro autonomo in proprio, nel commercio e nell’imprenditoria. Dai
dati forniti dal comune si registra un tasso di attività del 41,5% con un
tasso di disoccupazione del 38 % di cui il 55% giovanile. Sotto il profilo
dell’istruzione scolastica riscontriamo ancora che il 37% della popolazione
non ha conseguito il diploma della scuola dell’obbligo, il 35% ha
conseguito il diploma della scuola media, il 28% ha conseguito il diploma
della scuola media superiore.
Agricoltura : La popolazione attiva in agricoltura si attesta intorno al 15%
dell’intera popolazione presente, il settore è in forte crisi non riuscendo a
garantire un adeguato livello della vita e dei redditi rispetto agli altri
settori produttivi. pur registrando una forte riduzione negli ultimi 15 anni,
rappresenta ancora un punto di riferimento sicuro per l’economia del
territorio e pertanto vanno potenziati gli strumenti a disposizione della
categoria per consolidare e migliorare la capacità produttiva delle strutture
ancora in piedi in riferimento alla coltura e trasformazione dei prodotti
locali. Sicuramente un adeguato sviluppo dell’agriturismo può essere
l’elemento coagulante degli interessi economici produttivi legati, oltre che
all’agricoltura anche al turismo ambientale. La proprietà agricola è
fortemente parcellizzata con uno scarso numero di piccole aziende a
conduzione familiare che denunciano, oltre al sistematico abbandono dei
terreni agricoli, una limitata capacità imprenditoriale e modesti livelli di
occupazione nel settore. Le colture che ancora manifestano un discreto
interesse sono quelle dell’ulivo, dei vigneti e dei ficheti, dei castagneti.
La zootecnia ha sempre rappresentato, dal punto di vista del reddito,
solo un completamento dell’attività agricola delle famiglie ma, nonostante
la presenza di molte aree pascolive non si registrano particolari attività
zootecniche. I capi di bestiame più diffusi sono: bovini,ovini,caprini,suini.
Le attività commerciali : la liberalizzazione delle attività economiche è
una opportunità da inquadrare in termini di organizzazione dei punti di
vendita in base ad un’approfondita analisi della situazione reale, per
favorire un razionale sviluppo della rete commerciale differenziata nelle tre
realtà urbane del comune di Montano Antilia.
L’artigianato : rappresenta un settore potenzialmente notevole sul
territorio ma che non ha raggiunto ancora i risultati sperati nonostante
l'approvazione del PIP. Lo sviluppo imprenditoriale e produttivo necessita
di una previsione urbanistica coerente con le potenzialità attuali e future,
pertanto è necessario ed opportuno prevedere, anche in ampliamento
dell'attuale area PIP, aree per l’insediamento degli impianti produttivi
differenziati per favorire ed incentivare la creazione di nuove strutture
produttive ed occupazionali da parte di imprenditori locali ma anche
esterni. Nell’ultimo decennio si è registrato un incremento delle attività
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artigianali, commerciali e terziario produttivo in generale. Questi settori
vanno incentivati e distribuiti in maniera razionale sul territorio al fine di
migliorarne le potenzialità di sviluppo.
Il passaggio dalla cultura
prettamente contadina a quella economico-commerciale-terziario e di
servizio ancora abbastanza lento, non accompagna con la velocità
nercessaria l’insediamento di attività produttive che, in quelle artigianali
tradizionali potrebbe trovare una risposta al tema dell’occupazione. Infatti
oltre al giusto ed auspicato consolidamento delle attività tradizionali, quali
l’agricoltura tipica (fichi, olive, viti, castagne) la svolta può essere
rappresentata da una strategia seria e concreta su:
decollo del’area PIP – il PUA approvato già da tempo necessita di
ripartire con le urbanizzazioni dell’area consequenziale all’assegnazione dei
lotti già pre_assegnati. Il decollo dell’area PIP che prevede insediamenti
concreti di impianti produttivi nei settori dell'artigianato e dei servizi è una
opportunità non più procrastinabile.
Turismo alternativo altro settore su cui puntare per un territorio
comunale che possiede buone potenzialità turistiche. Il binomio collinamare visto nell’ottica del recupero sistematico e dell’utilizzazione del
patrimonio storico esistente di Montano e delle frazioni rappresenta una
scommessa da vincere in termini di sviluppo socioeconomico dell’intero
territorio. Le opportunità offerte dai finanziamenti comunitari per le
strutture ricettive e pararicettive vanno sfruttate nella giusta direzione. In
questo tipo di turismo alternativo a quello della costa, proprio per la
presenza delle emergenze di bassa ed media collina fino ad arrivare alla
montagna, sicuramente possono si offrire, in termini ambientali e
paesaggistici, grandi stimoli e potenzialità alternative di soggiorno.
Due grandi obiettivi quindi, peraltro contenuti negli indirizzi
programmatici a suo tempo dettati dal Consiglio Comunale, insieme al
potenziamento e rigenerazione dell’attività agro-pastorale, rappresentano
gli assi portanti del nuovo strumento urbanistico comunale (PUC).
Il vigente PRG entrato in vigore dopo la sua approvazione, giusto
decreto PCM Lambro e Mongardo n° 8283 del 11/12/2003, è stato
parzialmente attuato nelle sue previsioni edificatorie mediante interventi
diretti alcuni dei quali sono ancora in corso di attuazione. Va anche
sottolineato che tale strumento di pianificazione comunale risulta essere
sovradimensionato rispetto al reale fabbisogno abitativo con previsioni di
largo consumo del suolo.
Questa caratteristica del PRG vigente ha favorito insediamenti
scollegati con il tessuto urbano consolidato al punto che il redigendo PUC
dovrà studiare e per certi versi inventare soluzioni di ricucitura e
riammagliamento funzionale e strutturale degli ambiti interessati dal
fenomeno. Il passaggio dal PRG al PUC deve determinare condizioni di
maggiore efficacia nella gestione delle trasformazioni urbanistico edilizie e
quindi, in questo contesto, l’elemento tecnico-normativo di ricucitura di
una serie di fenomeni che si sono verificati nell’ultimo decennio. Dalla
lettura del territorio comunale di Montano Antilia sono emerse le
connotazioni proprie degli ambiti edificati ed urbanizzati esistenti che
devono trovare, nel PUC, funzioni ben precise.
Non va trascurato che la vicinanza alla costa cilentana (Palinuro) e
quindi alle strutture, attrezzature ed infrastrutture turistiche (spiagge,
porto, discoteche, ristoranti, negozi, supermercati, ecc) conferisce al
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comune di Montano Antilia caratteristiche ideali per una residenza turistica
di qualità decisamente alternativa a quella offerta dai comuni costieri
caratterizzati dalla caoticità estiva.
Nel caso di Montano Antilia “ sostenere “ che il PUC serve a creare i
presupposti urbanistici migliorare la qualità della vita della popolazione
sarebbe un falso considerato che già esistono, migliorabili sicuramente,
buone condizioni di vita per le funzioni pubbliche e di uso pubblico
esistenti, per la connotazione geomorfologia del suolo, ma soprattutto per
l’efficienza dei servizi che, pur nell’attuale situazione contingente
provinciale e regionale, Montano riesce ad offrire ai suoi abitanti residenti
e fluttuanti soprattutto nel periodo estivo.
Un territorio caratterizzato dalla propria identità storico-culturale e
soprattutto sociale pur segnata da quel processo di spopolamento che ha
caratterizzato, negli ultimi decenni, centri minori del cilento collinare il cui
comune denominatore è solo ed esclusivamente l’occupazione come
opportunità di consolidare le radici e sviluppare le potenzialità produttive
che comunque ci sono e che, nel caos normativo regolamentare, si
allontanano dall’orizzonte tangibile.
Purtroppo anche lo strumento urbanistico ( il PRG ) che avrebbe
potuto determinare uno sviluppo differenziato nei vari settori della
produttività non ha inciso positivamente al fine di creare condizioni
ottimali per contrastare l'emigrazione di una parte di popolazione come si
evince dalla colonna del saldo sociale.
Si è certi, però, che creando adeguate condizioni di sviluppo della
produttività e dell’occupazione per le giovani coppie il saldo naturale, che
oggi è negativo potrebbe azzerarsi per attestarsi, nei prossimo 10 anni
intorno a ( + 5 / + 10 ) persone annue;
Partendo da questo dato attendibile, che assumiamo costante per i
prossimi 10 anni senza ulteriori valutazioni di carattere socio-economico,
che comunque ci sono e sono reali al punto da proiettare il comune verso
un ulteriore consistente aumento demografico costituito da famiglie di
imprenditori e/o di forza lavorativa attirata dalle prospettive di
insediamento di impianti produttivi nell'area PIP approvata dal Comune, la
popolazione residente nel comune all’anno 2025 potrebbe
superare, se pur di qualche decina, i 2.100 abitanti.
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dimensionamento dei fabbisogni insediativi
predisposto ai sensi del comma 5 dell’art.58 delle NTA del PTCP della Provincia di
Salerno, nell’ambito dell’iter di formazione del piano urbanistico comunale (Puc) di
Montano Antilia. Essa è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Piano
territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), approvato dal Consiglio
provinciale con deliberazione n.15 del 30.3.2012, e, in particolare, del titolo V,
Indirizzi operativi per il dimensionamento dei Puc, e alla Scheda di
dimensionamento dei fabbisogni residenziali delle NTA dello stesso Ptcp.
Si è tenuto conto, inoltre, del documento dell’Assessorato all’Urbanistica e
politiche del territorio della Regione Campania, dal titolo La stima del fabbisogno
abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi
nei Ptcp, del settembre 2009, e della nota di aggiornamento di tale documento
dal titolo La stima del fabbisogno abitativo al 2019, del giugno 2010. Si è fatto
riferimento, infine, a quanto richiesto nelle Linee Guida per la costruzione del
quadro conoscitivo dei Piani Urbanistici Comunali, presentate e distribuite nel
corso del secondo incontro della Conferenza Permanente di Piano, nell’ottobre
2012. La Lr 16/2004, all’art. 18, comma 2, lettera b), afferma che la
pianificazione territoriale provinciale fissa i carichi insediativi ammissibili sul
territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza
con le previsioni del Ptr. Inoltre, all’art. 23, lettera c), afferma che il Puc
determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione
in conformità a quanto previsto in sede di pianificazione territoriale provinciale.
Essa, tuttavia, non contiene indicazioni circa il dimensionamento dei piani.
E’ la Lr 14/1982 con i suoi indirizzi programmatici a disporre 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.
In considerazione della prassi consolidata, per quanto attiene
all’interpretazione delle dinamiche demografiche, è d’uso quantificare la
popolazione futura all’arco di riferimento temporale decennale del Prg, ora del
Puc, frutto della mera estrapolazione della serie storica osservabile nel decennio
immediatamente precedente, in assenza di incontrovertibili previsioni di assetto
territoriale sovraordinato o della evidenza di trasformazioni urbanistiche in atto,
quali: nuovi insediamenti industriali, commerciali, direzionali, per attrezzature di
uso pubblico sovracomunali, ecc..
Relativamente alla quantificazione della domanda di nuova edilizia
residenziale, viceversa, la prassi lascia maggiori margini di manovra, in
particolare rispetto alla valutazione della reale e dettagliata consistenza del
patrimonio edilizio preesistente, sulla base di una documentata analisi delle sue
caratteristiche strutturali, funzionali, localizzative e della sua effettiva utilizzabilità
ai fini del soddisfacimento della suddetta domanda, sia attuale sia futura.
Lo studio per la proposta di dimensionamento insediativo per il Comune di
Montano Antilia si è basato su una retrospezione decennale relativa agli anni
2001-2010; il periodo di riferimento per l’osservazione dei valori e l’elaborazione
dei dati relativi è l’arco temporale 2011-2012 .
A causa dei tempi tecnici necessari per la elaborazione e la formazione del
piano, per evitare che il decennio di proiezione dei risultati possa essere eroso dal
periodo di valutazione, di adozione e di approvazione dello stesso, si preferisce
considerare l’arco di 10 anni di programmazione del Puc a partire dal 2013,
ovvero considerando il decennio 2013-2023.
Per la popolazione residente è stato assunto il valore di rifermento al
31.12.2011 pari a 2002 abitanti (dato Ufficio Anagrafe comunale).
Nei paragrafi seguenti, sono riportati i riferimenti ai due documenti di cui
sopra ai fini dei calcoli per la determinazione del fabbisogno residenziale e per il
fabbisogno di aree per attività produttive e per attività terziarie.
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Il fabbisogno residenziale Nella valutazione del fabbisogno abitativo
complessivo entrano in gioco sia il fabbisogno pregresso, relativo a riconosciute
condizioni di disagio, sia il fabbisogno aggiuntivo, relativo alle dinamiche
demografiche valutate.
Fabbisogno complessivo = Fabbisogno pregresso + Fabbisogno aggiuntivo
Il fabbisogno pregresso - La stima del fabbisogno pregresso di nuova residenza è
costituita con riferimento a riconosciute condizioni di disagio, individuate nelle
famiglie che vivono in alloggi impropri o in condizioni di sovraffollamento in cui il
rapporto fra numero dei componenti e spazio abitativo è inferiore ai minimi
accettabili. Nel caso di alloggi non adeguati il fabbisogno deve essere ricostruito
sulla base di indicazioni argomentate svolte a livello comunale.
In prima approssimazione possono considerarsi alloggi malsani e non recuperabili:
 alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro;
 alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle
stanze;
 alloggi ubicati al piano terreno con affaccio solo su strada carrabile di larghezza
inferiore a 6 metri;
 alloggi privi di servizi
Tale stima risulta troppo complessa dal punto di vista operativo, e, qualora
si riuscissero ad analizzare tutti gli alloggi considerati inidonei non recuperabili, la
valutazione risulterebbe comunque soggettiva. Tuttavia, il docReg fornisce un
ulteriore elemento per il computo di tali alloggi, ovvero la mancanza di servizi. Si
è analizzata tale domanda di alloggi come degrado abitativo. Ai fini del calcolo del
degrado abitativo, si possono considerare le abitazioni prive di servizi igienici
essenziali, quali la presenza acqua potabile, gabinetto e bagno.
Si possono, pertanto, individuare tre componenti del fabbisogno pregresso:
 La domanda da degrado abitativo;
 La domanda da sovraffollamento;
 La domanda da coabitazione
Degrado abitativo - Nel computo degli alloggi soggetti a degrado sono stati
esclusi, per quanto detto sopra, quelli interrati per oltre il 35% del perimetro;
quelli privi di illuminazione e ventilazione diretta; quelli ubicati al piano terreno
con affaccio solo su strada carrabile. L’esclusione di tali alloggi considerati non
recuperabili è avvenuta, come detto, a causa delle difficoltà operative che una
indagine a tutto campo comporterebbe. Tuttavia, tali alloggi esistono e
continuano ad essere abitati. Per riuscire a stimare indirettamente la domanda da
degrado abitativo, pertanto, si prendono in esame gli alloggi privi di servizi
essenziali, che sono più facilmente quantificabili. Effettuando una analisi sugli
alloggi impropri, sulla base dei dati forniti dalle rilevazioni censuarie Istat degli
anni passati, si evidenzia che al 2001 non esistono alloggi privi di acqua potabile
e servizi igienici, pertanto tale domanda risulta nulla.
Sovraffollamento - La seconda componente, la condizione di sovraffollamento,
può essere ricostruita sulla base di una matrice di affollamento, che indica la
distribuzione delle famiglie per numero di componenti nelle abitazioni per numero
di stanze, posti in relazione a possibili diversi standard vani/abitanti assunti come
soglia minima. Solitamente sono considerati non idonei gli alloggi:
 Sono considerate non idonee le abitazioni costituite da una sola stanza;
 Sono considerate sovraffollate le abitazioni costituite da due stanze se
occupate da un nucleo familiare di tre o più componenti;
 Sono considerate sovraffollate le abitazioni costituite da tre stanze se occupate
da un nucleo familiare di cinque o più componenti;
 Sono considerate sovraffollate le abitazioni costituite da quattro stanze se
occupate da un nucleo familiare di sei o più componenti.
Matrice di affollamento - Secondo le indicazioni precedenti circa la
quantificazione degli alloggi sovraffollati, si procede alla costruzione delle matrici
di affollamento. Partendo dai dati a livello provinciale risultanti dal censimento
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Istat del 2001, è stato possibile ricostruire la matrice di affollamento per il
Comune di Montano Antilia proiettata al 2011 –
Popolazione residente in famiglia in abitazione per numero di stanze e numero
di occupanti dell'abitazione dati Istat 2001. Provincia di Salerno
Occupanti
Stanze
1

3

6 ed
oltre

1

2.628

1.914

1.455

4
1.344

590

187

TOTALE
8.118

2

9.976

15.134

1.225

14.772

6.140

2.251

49.498

3

17.798

38.724

41.142

60.152

27.525

10.371

195.712

4

18.845

54.368

75.531

128.896

66.260

26.046

369.946

57.690

26.466

286.653

30.895

17.346

145.580

356.160 189.100

82.667

1.066.507

5

2

10.603

34.938

54.060

102.896

6 e più

5.642

17.362

26.235

48.100

TOTALE

65.492

162.440

210.648

5

La matrice di affollamento, in termini di famiglie, si otterrà dividendo
semplicemente ogni elemento della precedente matrice (Tabella 2) per il
rispettivo numero di componenti familiari. Nel caso di nuclei composti da 6 ed
oltre componenti si è approssimato considerando un numero pari a 6 (Tabella 3).
Tabella 3 - Matrice di affollamento di famiglie al 2001 - Provincia di Salerno
Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento - dati Istat 2001.
Famiglie
Stanze
2

1

1
2.628

3

2

9.976

7.567

3

17.798

19.362

4

18.845

27.184

5

10.603

17.469

6 e più

5.642

TOTALE

65.492

957

6 ed
oltre

485

4
336

5
118

31

TOTALE
4.555

4.075

3.693

1.228

375

26.914

13.714 15.038
25.177 32.224

5.505

1.729

73.146

13.252

4.341

121.023

11.538

4.411

87.765

8.681

18.020 25.724
8.745 12.025

6.179

2.891

44.163

81.220

70.216 89.040

37.820

13.778

357.566

Per la definizione della matrice di affollamento del Comune di Montano Antilia, si è
effettuato un riproporzionamento del dato provinciale in base al peso demografico
del comune, ipotizzando che tra comune e provincia non esistano significative
differenze nella distribuzione delle famiglie nelle abitazioni Si sono, pertanto,
valutati alcuni fattori di scala per rapportare il dato a livello comunale.
 Occupanti totali - Provincia di Salerno al 2001 = 1.066.507 occupanti
 Residenti totali - Provincia di Salerno al 2001 = 1.073.643 residenti
 Occupanti totali - Comune di Montano al 2001 = 2.176 occupanti
 Residenti totali - Comune di Montano al 2001 = 2.191 residenti
Il fattore di scala, in termini di residenti, al 2001 (popolazione residente nel
Comune di Montano Antilia / popolazione residente nella Provincia al 2001),
risulta essere pari a 0,00204071558;
il fattore di scala, in termini di occupanti ( occupanti totali nel Comune di Montano
Antilia / occupanti totali nella Provincia al 2001) risulta essere pari a
0,002040305.
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Moltiplicando gli elementi della matrice a livello provinciale (Tabella 3) per il
fattore di scala in termini di residenti, risulta un totale di 822 famiglie (Tabella
4). Confrontando tale dato con le famiglie totali rilevate nel Comune di Montano
Antilia al 2001 (850 famiglie, fonte censimento Istat 2001) si osserva un errore
del 3,2%, l’approssimazione ipotizzata può, quindi, ritenersi ammissibile.
Tabella 4 - Matrice di affollamento in termini di famiglie al 2001 - Comune di
Montano Antilia - Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento
Fonte: elaborazione su dati Istat 2001.
Famiglie
Stanze
1

5

6 ed
oltre

1

4
1

0

0

TOTALE
9

8

1

60

1

2

3

5

2

2

20

15

8

8

3

36

40

28

31

31

4

169

4

38

55

51

66

66

9

286

5

22

36

37

52

52

9

208

13

6

90

169

28

822

6 e più

12

18

18

25

TOTALE

134

166

143

182

Per proiettare le matrici al 2011 si considerano le rilevazioni dell’Istat:
 Residenti totali - Provincia di Salerno al 2011 = 1.109.837 residenti
 Residenti totali - Comune di Montano Antilia al 2011 = 2.002 residenti
Il fattore di aggiornamento in termini di residenti, per il periodo 2001-2011
(popolazione residente nella Provincia al 2011 / popolazione residente nella
Provincia al 2001) vale 1,0337113;
mentre il fattore di scala in termini di residenti al 2011 (popolazione residente
nella Provincia al 2011 / popolazione residente nel Comune di Montano Antilia al
2011) è pari a 0,001822700911. Si ottiene, in tal modo, la matrice in termini di
famiglie al 2011 a livello provinciale (Tabella 5) semplicemente scalando ogni
elemento della precedente (Tabella 4) per il corrispondente fattore di
aggiornamento.
Tabella 5 - Matrice di affollamento di famiglie al 2011 - Provincia di SalernoFamiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento - Istat 2011.
Famiglie

Stanze
1

1
2.717

2
989

2

10.312

7.822

3

18.398

4
5

3
501

4
347

5

6 e oltre

322

32

TOTALE
4.908

4.212

3.817

1.269

388

27.820

20.015

14.176

15.545

5.882

1.787

75.803

20.137

28.100

26.026

33.310

13.699

4.487

125.759

10.960

18.058

18.627

26.591

11.927

4.560

90.723

6 e più

5.832

8.974

9.040

12.430

6.387

2.988

45.651

TOTALE

68.356

83.958

72.582

92.040

39.486

14.242

370.664

La matrice di affollamento al 2011, a livello comunale (Tabella 6), si ottiene
moltiplicando ogni elemento della matrice a livello provinciale (Tabella 5) per il
relativo coefficiente di scala.
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Tabella 6 - Matrice di affollamento di famiglie al 2011 - Comune di Montano
Antilia (prima approssimazione) Famiglie residenti che vivono in condizione di
sovraffollamento - Fonte: elaborazione su dati Istat
Famiglie
Stanze
1
2
3
4
5
6 e più

1
6
21
38
40
22
12

2
2
16
41
57
37
18

3
1
9
29
53
38
18

4
1
8
32
68
54
25

5
0
8
32
68
54
13

6 ed
oltre
0
1
4
9
9
6

TOTALE
10
62
174
295
215
93

TOTALE

138

171

148

188

175

29

850

In tale approssimazione, le famiglie risultano pari a 850, che rappresenta un dato
virtuale, a fronte del dato reale che risulta essere di 927 famiglie. La differenza
fra le famiglie stimate e quelle realmente rilevate si presenta considerevole ed è
da considerarsi valore poco cautelativo. Si è, pertanto, pensato di ricalibrare i
risultati di tale approssimazione ottenendo una matrice a livello comunale scalata
in funzione delle famiglie, con un fattore, al 2011, pari a 1,090 (famiglie rilevate
nel comune al 2011 / famiglie virtuali al 2011). (Tabella 7)
La domanda da sovraffollamento, costituita dal numero di famiglie che vivono in
alloggi inidonei e in alloggi sovraffollati, si ottiene sommando i valori contenuti
negli elementi della matrice corrispondenti alla condizione di inidoneità e di
sovraffollamento, così come definiti dal docReg.

Tabella 7 - Matrice di affollamento di famiglie al 2011 - Comune di Montano
Antilia - Famiglie residenti che vivono in condizione di sovraffollamento – Istat
Famiglie
Stanze
1
2
3
4
5
6 e più
TOTALE

1
6
23
38
44
25
13
148

2
2
18
41
63
41
20
184

3
1
9
32
58
42
20
163

4
1
9
35
75
60
28
207

5
0
9
35
75
60
14
193

6 ed
oltre
0
1
4
10
10
7
32

TOTALE
11
68
184
325
237
102
927

Tabella 8 - Si passa ora al processo operativo della quantificazione della
domanda da sovraffollamento. L’indice di affollamento, quale rapporto fra
occupanti e numero di stanze, è rappresentabile in forma matriciale.
Famiglie

Stanze
1

1
1,000

2
2,000

3
3,000

4
4,000

5
5,000

6 ed oltre
6,000

2

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3

0,333

0,667

1,000

1,333

1,667

2,000

4

0,250

0,500

0,750

1,000

1,250

1,500

5

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

6 e più

0,167

0,333

0,500

0,667

0,833

1,000
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Il doc Reg considera:
non idonee

abitazioni costituite da una sola stanza

Sovraffollate

abitazioni costituite da due stanze se occupate da un
nucleo familiare di tre o più componenti

sovraffolate

abitazioni costituite da tre stanze se occupate da un
nucleo familiare di cinque o più componenti

sovraffolate

abitazioni costituite da quattro stanze se occupate da
un nucleo familiare di sei o più componenti

Dalla elaborazione della matrice di affollamento, risultano, per il Comune di
Montano Antilia:
Alloggi non idonei = 10 alloggi
Alloggi sovraffollati = 91 alloggi
Domanda da sovraffollamento = 10 + 91 = 101 alloggi
In tal modo, si determina il numero di alloggi che sono destinati a nuclei familiari
che vivono in condizioni di sovraffollamento.
Dalle prescrizioni normative emerge che gli alloggi costituiti da una sola stanza
sono esclusi dal computo delle abitazioni perché ritenuti inidonei per la residenza
di un qualsiasi nucleo familiare (Tabella 8). Al contrario, le famiglie che vivono in
condizioni di sovraffollamento potrebbero passare da una condizione di disagio a
una condizione di idoneità mediante un meccanismo di redistribuzione delle
famiglie all’interno dello stock abitativo. Attraverso tale meccanismo, una quota
degli alloggi attualmente sovraffollati, liberati nel passaggio delle famiglie ad una
condizione standard, vengono rioccupati da altre famiglie, di minori dimensioni,
che, in tal modo, conseguono anch’esse il rispetto degli standard dimensionali
fissati. Tuttavia, tale scambio non avviene in maniera perfetta, in quanto non vi è
esatta corrispondenza fra le esigenze delle varie tipologie di famiglia e lo stock
abitativo. Data la aleatorietà e la difficoltà della realizzazione dello scambio, nella
domanda da sovraffollamento, si dovrebbe, cautelativamente e sulla scorta di
analoghi studi condotti sull’argomento, considerare la totalità delle famiglie che
vivono in tale condizione. Infine, si può pensare che la quota parte di alloggi che
resta vuota, a seguito del meccanismo redistributivo, vada ad alimentare la
cosiddetta offerta da frizionale, di cui si dirà più avanti.
Ricapitolando - le 91 famiglie che vivono in alloggi definiti sovraffollati devono,
teoricamente, essere soggetti a un processo di ricollocazione abitativa. In tal
modo, si genera uno stock di abitazioni, di difficile quantificazione, che, in quota
parte, potrebbe essere considerato dal lato dell’offerta.
Operativamente, nella domanda da sovraffollamento si può includere la totalità
delle famiglie che vive in tale condizione, programmando la costruzione di un
numero di alloggi pari al numero di famiglie in questione. Tale scelta è giustificata
dalla considerazione che la realizzazione degli alloggi avverrà nell’arco di 10 anni,
quindi gettando una base anche per il successivo piano urbanistico comunale,
potendosi immaginare una concreta utilizzazione di tale stock solo in un futuro
momento del processo di pianificazione, relativa a un ri-dimensionamento del Puc,
ad esempio, in occasione di una sua revisione.
In alternativa alla inclusione nella domanda da sovraffollamento della
totalità delle famiglie, come previsto dal docReg, si ritiene di affrontare la
problematica facendo alcune considerazioni sul meccanismo di redistribuzione e
sulla utilizzabilità differita. Ricapitolando, il fabbisogno dovuto al sovraffollamento
può essere visto come un deficit stratificato per condizioni di insoddisfazione
quali-quantitativa dovuto a un rapporto non più accettabile tra e la numerosità del
nucleo familiare e la dimensione dell’alloggio. Lo strumento chiave per la stima di
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tale parametro è, come visto, la matrice di affollamento. La costruzione di tale
matrice è resa possibile dalla disponibilità dei dati censuari disaggregati al livello
del singolo foglio di censimento, che forniscono ogni possibile incrocio tra
famiglie, per numero di componenti/abitazioni, e numero di stanze. Il risultato
non è meccanicamente predeterminato dal sistema delle corrispondenze con gli
standard di affollamento prefissati. Infatti, ogni alloggio lasciato vuoto, tranne
quelli di un unico vano, considerato inidoneo, può essere teoricamente rioccupato
da famiglie che abbandonano alloggi di taglia inferiore. Tuttavia, l’ipotesi della
redistribuzione ottima delle famiglie nel parco alloggi disponibile contrasta con i
fattori di rigidità insiti sia nella domanda sia nell’offerta di abitazioni. Occorre,
pertanto, stimare la rigidità del patrimonio abitativo, in gran parte in proprietà,
fattore, quest’ultimo, che si oppone a due fenomeni condizionanti: il ricambio e il
filtering. Il ricambio è inteso come la possibilità, per chi manifesta insoddisfazione
per la sua condizione alloggiativa presente, di modificarla in tempi medio-lunghi.
Il filtering è inteso come la permeabilità del parco-alloggi esistente, ovvero come
la capacità di garantire, con un sistema complesso di trasferimenti, la
distribuzione ottimale delle famiglie negli alloggi attualmente disponibili aventi
caratteristiche minime soddisfacenti. In un orizzonte temporale definito in un
decennio, l’estrema mobilità del tessuto demografico e residenziale induce a
ritenere che almeno il 40% dei nuclei familiari in condizioni di forte disagio
abitativo, e almeno il 20% di nuclei familiari in condizioni di sottostandard
riusciranno effettivamente a modificare in meglio la propria condizione abitativa.
Questa, dunque, è l’entità del ricambio da applicare nel modello di redistribuzione.
Si ricordi che per sottostandard si è inteso uno scarto ridotto tra la
condizione media tendenziale di disponibilità di vani pro capite e lo stato attuale
della famiglia: ad esempio, classifichiamo sottostandard una condizione abitativa
con famiglie di quattro componenti alloggiate in tre vani. Si comprende come,
tolta la cucina, i due vani residui non consentano la privacy ritenuta
comunemente necessaria; il disagio corrispondente non è classificabile come
grave, producendo, quindi, una spinta al miglioramento meno drammatica.
Tuttavia, i nuclei in queste condizioni sono una quota che esercita una
rilevantissima pressione sul mercato, come si vede dal fatto che predominano le
famiglie di 3 e 4 componenti, che stanno producendo il massimo sforzo di
accumulazione di risorse ai fini del miglioramento della propria condizione
abitativa.
Grave, invece, è il disagio abitativo di famiglie sempre di 3 e 4 componenti
in alloggi di due vani - in questo caso, la molla al cambiamento è assai forte e la
situazione è percepita dal tali famiglie come assai precaria.
Famiglie

Stanze

1

1
80%
(20%↓)

2
80%
(20%↓)
0

3
60%
(40%↓)
80%
(20%↓)

4
60%
(40%↓)
80%
(20%↓)

0

0

0

0

5
60%
(40%↓)
60%
(40%↓)
80%
(20%↓)

4

0

0

0

0

0

6 ed oltre
60%
(40%↓)
60%
(40%↓)
60%
(40%↓)
80%
(20%↓)

2

0

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 e più
nota:

disagio grave nuclei che riusciranno a migliorare la propria
condizione 40%
sottostandard nuclei che riusciranno a migliorare la propria
condizione 20%
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Sintetizzando, il meccanismo di redistribuzione funziona nel modo seguente:
- le famiglie che vivono in condizioni di disagio grave tendono, in parte, a restare
nella propria
condizione (il 60%) e, in parte, a migliorare il proprio status (il 40%);
- le famiglie che vivono in condizioni di sottostandard tendono, in parte, a
restare nella propria
condizione (l’80%) e, in parte, a migliorare il proprio status (il 20%).
Il docReg fornisce dei risultati relativi alla redistribuzione nelle 5 provincie della
regione Campania. I valori forniti risultano compatibili con la proceduta descritta
in precedenza.
Famiglie
Stanze
1

2

3

4

5

6 ed
oltre

TOTALE

1

4

2

0

0

0

0

6

2

23

18

6

7

7

0

61

3

38

41

32

35

28

2

175

4

44

63

58

75

75

8

323

5
6 e più

25
13

41
20

42
20

60
28

60
14

10
7

237
102

TOTALE

146

184

158

204

184

27

904

risultati ottenibili mediante la suddetta procedura forniscono i seguenti valori:
Alloggi non idonei = 6 alloggi
Alloggi sovraffollati = 58 alloggi
Domanda da sovraffollamento = 6 + 58 = 64 alloggi
Si può facilmente notare che, rispetto al calcolo effettuato sulla base del
meccanismo redistributivo, sia il numero di alloggi non idonei che il numero di
alloggi sovraffollati è minore di quello visto in precedenza.
Un ulteriore modo di procedere, nel calcolo della domanda da sovraffollamento, è
costituito da una riduzione del numero finale di alloggi, calcolati attraverso la
matrice, in funzione di opportune
percentuali.
Si può pensare, quindi, di considerare non recuperabili il 40% degli alloggi
sovraffollati, e ipotizzare il restante 60% riattabili in tempi, ovviamente, non
brevi. La scelta di tali aliquote sarebbe supportata dalle percentuali indicate dalla
normativa relativa all’edilizia residenziale pubblica.
Si ipotizza, infatti, che tale quota venga riattata e riutilizzata da parte
dell’economia locale che, coi i dovuti tempi tecnici, trasformi e adegui tali alloggi,
che, una volta rigenerati, possano essere reintrodotti nel mercato immobiliare.
Si precisa che gli alloggi definiti non idonei sono comunque esclusi da tale
riduzione, in quanto, per definizione, sono non ammissibili ai fini abitativi.
A seguito delle metodologie esaminate, si preferisce trattare la questione del
sovraffollamento, con il primo approccio descritto, in quanto più confacente al
caso in oggetto.
In sintesi, la domanda da sovraffollamento finale, risulta essere pari a:

Alloggi non idonei = 0 alloggi

Alloggi sovraffollati = 58 alloggi, di cui:

Alloggi sovraffollati recuperabili (60%) = 35 alloggi

Alloggi sovraffollati non recuperabili (40%) = 23 alloggi
Domanda da sovraffollamento = 0+ 58 = 58 alloggi

Comune di Montano Antilia - PUC -

Piano Urbanistico Comunale

- 39

La quota di alloggi sovraffollati recuperabile, pari al 60%, ovvero le 35 abitazioni,
costituisce il cosiddetto patrimonio ad utilizzabilità differita. Infatti, si immagina
che tale quota venga riattata e riutilizzata da parte dell’economia locale che, coi i
dovuti tempi tecnici, generalmente lunghi, trasforma e adegua tali alloggi, che,
una volta rigenerati, possono essere reintrodotti nel mercato immobiliare. Si
precisa che gli alloggi definiti non idonei sono esclusi da tale riduzione, in
quanto, per definizione, sono non ammissibili ai fini abitativi.
La riduzione applicata è giustificata anche dal fatto che può verificarsi una
duplicazione nel conteggio degli alloggi appartenenti all’insieme del degrado e
all’insieme del sovraffollamento. Infatti, gli alloggi di piccola quadratura
potrebbero, tendenzialmente, essere gli stessi interessati anche dalla mancanza
di servizi igienici essenziali.
Si ricorda, concludendo, che le famiglie che escono dalla condizione di
sovraffollamento sono quelle che trovano collocazione nell’ambito dei piani di
edilizia residenziale sociale (Ers).
Coabitazione - La domanda da coabitazione viene calcolata come differenza fra
il numero di famiglie residenti e il numero delle abitazioni. In base alle rilevazioni
Istat al 2001 tale dato risulta nullo di conseguenza anche la domanda di
coabitazione
Il fabbisogno aggiuntivo - La stima del fabbisogno aggiuntivo (o futuro),
derivante dalle dinamiche demografiche, è costruita con riferimento al numero di
famiglie previste al termine del periodo di tempo assunto come arco previsionale
dai piani strutturali, o dagli altri strumenti urbanistici generali comunali.
Il fabbisogno stimato, derivante dalle dinamiche demografiche, è aumentato di
una percentuale non superiore ad un determinato valore, al fine di consentire
che una quota costante nel tempo del patrimonio edilizio abitativo permanga non
occupata e disponibile alla vendita o alla locazione.
Il mercato delle abitazioni interessante ciascun comune ha dimensioni spaziali
che travalicano i confini comunali, esplicandosi, cioè, a livello di area vasta e
comprendendo estesi quadranti del territorio provinciale. In questa situazione,
l'offerta di abitazioni in comuni limitrofi è in buona parte fungibile ed è proprio
l'immissione di case nel mercato a indirizzare i cambiamenti di residenza in un
comune piuttosto che in un altro; ciò vale, d'altronde, anche per l'offerta di spazi
destinati ad uffici o di suoli destinati alla produzione. Tutto ciò può dare luogo a
una pericolosa concorrenza fra diversi comuni per accaparrarsi quote di
domanda, con spreco di risorse e con una eccedenza complessiva di abitazioni
offerte sul mercato.
Le aliquote dovute al fabbisogno aggiuntivo che saranno prese in esame per il
comune di Montano Antilia sono le seguenti:
- La quota dovuta al saldo sociale e migratorio;
- La quota dovuta al frizionale;
- La quota dovuta ai programmi di investimento straordinari (progetti di
sviluppo)
In linea dunque con le norme sovraordinate, il dimensionamento del PUC si
svilupperà sulla base di uno studio delle dinamiche demografiche e sociali (che
tengano conto sia delle dinamiche che della composizione e tipologia dei nuclei
familiari) e delle dinamiche della struttura economica del Comune o dell’ambito
territoriale di riferimento eventualmente definito. Lo studio si baserà su di un
arco temporale minimo pari agli ultimi 10 anni e consisterà anche nella
ricostruzione della struttura insediativa e dello stock abitativo esistente sul
territorio. L’arco temporale preso come riferimento per le proiezioni è di 10 anni
ed immaginando l’ entrata in vigore dello strumento urbanistico nel 2017 si
stimerà il periodo compreso dal 2017 al 2026.
I modelli demografici Formulare ipotesi di previsione di popolazione è in
generale, indipendentemente dal grado di raffinatezza del modello utilizzato,
un’operazione che presenta ampi margini di aleatorietà. Lo sviluppo demografico
di una popolazione data è una variabile dipendente da un insieme notevolmente
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complesso di fattori sociali ed economici che a loro volta sono la risultante di
processi di decisioni collettive e individuali che contemplano infinite varianti non
prevedibili a priori11. Si osserva che il calcolo dell’ammontare della popolazione
può essere affrontato secondo diversi approcci metodologici e, all’interno di uno
stesso metodo, utilizzando tecniche diverse con vantaggi e limiti valutabili, di
volta in volta, in relazione alle caratteristiche del problema.
I modelli demografici hanno come obiettivo quello di rappresentare, simulare e
prevedere, lo svolgimento di fenomeni demografici utilizzando variabili
specificatamente demografiche.
Rispetto alla loro struttura logica, i modelli demografici possono essere suddivisi
nelle due grandi categorie di stocastici e deterministici; questi ultimi, a loro
volta, possono essere teorici o empirici; i modelli empirici si suddividono, ancora,
in aggregati, analitici ed analogici. I modelli aggregati, infine, possono essere
matematici o statistici.
Alla famiglia dei modelli di previsione aggregata appartengono tutti quei modelli
che fanno uso di relazioni matematiche semplici, rappresentate mediante curve
di crescita, per estrapolare trend retrospettivi dello sviluppo demografico, allo
scopo di stimare l’ammontare complessivo della popolazione futura di un
territorio dato.
Questo genere di modelli si distinguono tra loro per il tipo di relazione
matematica che lega le due uniche variabili presenti di popolazione e tempo, e,
dunque, per il tipo di curva di crescita (lineare, quadratica, esponenziale, ecc.)
adottata per l’estrapolazione dei trend. La previsione demografica viene condotta
utilizzando, generalmente, modelli di previsione aggregata. Allo scopo di
descrivere l’andamento futuro della popolazione, si effettua una regressione
lineare sulla base dei dati noti più recenti, relativi a un decennio. Il metodo
utilizzato, come evidenziato in precedenza, tiene conto del fatto che la variazione
della popolazione non dipende da un insieme omogeneo, infatti considera la
variazioni di aspetti particolari all’interno del complesso della popolazione e , in
particolare, considera separatamente la variazione dovuta ai fattori naturali e
quella dovuta ai fattori sociali. In questo caso, i dati da considerare sono il
numero dei nati e il numero dei morti, dai quali ricavare i tassi di natalità (Tn) e
di mortalità (Tm) a cui va sommata la differenza algebrica tra immigrati (I) ed
emigrati (E).
La formula è la seguente Pt= Po * (1 + ∑ (Tn - Tm))t + ∑ (I - E) * t
N
N
Po = Popolazione all’anno di partenza
T= anni di proiezione
N= numero di anni della serie storica considerata
Tn= tasso di natalità (numero dei nati/pop.)
Tm= tasso di mortalità (numero dei morti/pop.)
Effettuando una proiezione anche per il numero medio dei componenti delle
famiglie al 2023, pari a 2,53 componenti/famiglia, si ottengono le famiglie
previste. Pertanto, dividendo la variazione demografica per la dimensione media
delle famiglie, si ottengono 448 famiglie. Se si confronta tale valore con la
dimensione media dei nuclei familiari prevista dal docReg riportato nella matrice
relativa all’incremento delle famiglie residenti 2009-2019 e al fabbisogno
abitativo aggiuntivo per la Provincia di Salerno, si nota che la stessa al 2019 è
pari al valore calcolato per il Comune di Montano Antilia all’anno di riferimento
2023. Un valore minore della dimensione media del nucleo familiare comporta
una quantità maggiore di famiglie e dunque di alloggi; per questo sembra
opportuno, anche in relazione alle strategie più volte evidenziate sia a livello
comunale che provinciale di contenimento del consumo di suolo, assumere per il
Comune in esame il valore di 2,53 , così come rilevato da proiezioni all’anno
2023, il calcolo lo si effettua considerando un alloggio per ogni nucleo familiare,
per cui risultano previsti 448 alloggi:
Fabbisogno aggiuntivo (dovuta al saldo soc_migrat) = 110 / 2,53 = 43 alloggi
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Il dimensionamento abitativo del PUC dovrà essere condotto in termini di bilancio
tra alloggi esistenti e previsti e famiglie previste all’orizzonte temporale assunto,
tenuto conto della quota di patrimonio non occupato frizionale cioè destinato a
consentire mobilità e funzionalità del mercato, stimabile nell’ordine del 1-3% del
patrimonio occupato. In definitiva, il fabbisogno abitativo complessivo è dato
dalla somma delle aliquote pregresse e aggiuntive, stimate al 2023. A tale
quantità può essere addizionata una aliquota dovuta al patrimonio frizionale,
ipotizzato per una quota minima, pari al 1%, o massima, pari a 3%, delle
abitazioni occupate.
Il frizionale, quindi, svolge una funzione ben precisa nel processo di
dimensionamento, ovvero costituisce la riserva di alloggi che consente il
riallineamento del tempo di incontro tra domanda e offerta.
Le famiglie che vivono in condizioni di sovraffollamento, che abitano in alloggi
inidonei o sovraffollati, sono coinvolte in meccanismi che incidono, in parte, nel
mercato immobiliare complessivo e, in parte, sono indirizzate verso appositi
bandi chiusi di edilizia economica e popolare.
Tale percentuale di alloggi rappresenta una quota dello stock abitativo che è
fuori dal mercato abitativo, a causa dei meccanismi di incontro tra domanda e
offerta, in quanto i tempi con cui si manifestano non risultano mai coincidenti. Gli
studi sul mercato immobiliare fissano, infatti, che una quota oscillante tra il 1% e
il 3% del patrimonio residenziale, in funzione delle diverse fasi congiunturali,
costituisce una quota strutturale del patrimonio residenziale che si colloca fuori
dal mercato. Non disponendo di elementi atti a quantificare il numero di alloggi
occupati dai residenti al 2014, il patrimonio abitativo occupato si assume come
quello riferito al censimento Istat 2001 (850 alloggi), ipotizzando che esso non si
modifichi in tale intervallo di tempo. In effetti, il dato potrebbe essere aggiornato
sulla scorta di una approfondita analisi dei permessi di costruire (PdC) rilasciati
dal Comune negli anni successivi al censimento Istat 2001. Infatti, considerando
i PdC che hanno rilevanza dal punto di vista del fabbisogno residenziale, come le
nuove costruzioni o le variazioni della consistenza di edifici esistenti, si potrebbe
stilare un quadro più aggiornato del patrimonio edilizio attuale. Da tale analisi,
sulla base dei dati forniti dal censimento Istat 2001 si conosce il numero delle
abitazioni totali (1123) e delle abitazioni occupate (850). Attraverso l’analisi dei
PdC si ottiene, al giugno 2014, il numero di alloggi (1138) e per analogia al dato
2001, si ricavano gli alloggi occupati al giugno 2014 (865). Inoltre, data la
natura aleatoria della percentuale da considerare (3%-5%), una quantificazione
più accurata potrebbe addirittura risultare superflua. Pertanto si procede al
calcolo della quota frizionale sulla base degli alloggi occupati al 2014 e si assume
nel calcolo finale il valore medio relativo al 2%.
Quota aggiuntiva da frizionale minima 2% = 865 x 3% = 18 alloggi
In conclusione la stima del carico insediativo residenziale nel Comune di
Montano Antilia è il seguente:
Alloggi non idonei
Alloggi sovraffollati
Fabbisogno aggiuntivo
Quota frizionale
Totale alloggi

=0
= 23 (si considera solo l’aliquota non recuperabile)
= 43 alloggi
=18 alloggi
=0 + 23 + 43 + 18 = 84 alloggi
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L' Organismo di Piano Permanente provinciale ha elaborato, di
concerto con la Regione Campania, apposite linee guida quale supporto
tecnico-operativo, anche aperto ai contributi migliorativi che si
registreranno in fase di implementazione, per accompagnare i Comuni
nella ricognizione e restituzione del quadro conoscitivo del proprio
territorio. Questa attività rappresenta, infatti, il primo ed imprescindibile
passo per individuare le invarianti che strutturano il territorio e per
codificarle utilizzando un linguaggio comune. La costruzione condivisa del
quadro conoscitivo potrà, altre sì, facilitare l’auto-valutazione dei
redigenti PUC, ai fini della verifica di coerenza, compatibilità e conformità
con la pianificazione sovraordinata, di settore e con la normativa vigente.
Le linee guida costituiscono quindi un supporto tecnico per orientare
operativamente l’organizzazione di parte delle attività propedeutiche alla
elaborazione dei PUC, con l’obiettivo di facilitare il coordinamento tra i
contenuti del vigente PTCP e le disposizioni della Lr C n.16/2004, della
LrC n.13/2008, della DGR n.52/2011, del Regolamento regionale
n.5/2011 approvato con DGR n.214/2011 e n.364/2011 e del relativo
Manuale Operativo. La costruzione del quadro conoscitivo si realizzerà
attraverso l’individuazione, rappresentazione e valutazione dei caratteri e
delle dinamiche delle componenti dei diversi sistemi e delle reciproche
relazioni, in base ai quali si definiranno sia la disciplina delle aree di
conservazione e trasformazione, che le strategie ed i contenuti progettuali
dei PUC.
Le attività che concorrono alla costruzione del quadro conoscitivo sono
dunque:
-

l’individuazione degli elementi caratterizzanti i diversi sistemi strutturanti il
territorio comunale e l’interpretazione delle dinamiche in atto;

-

la valutazione in merito allo stato di attuazione della strumentazione
urbanistica vigente, nonché dei programmi di sviluppo in itinere;

-

l’individuazione delle criticità, delle potenzialità e dei vincoli.

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 predimensionamento (fabbisogno residenziale) del Puc secondo il criterio
indicato nella scheda Allegato B) 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. Sulla base dello studio di analisi condotto per la
formazione del puc .
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, al comune di Montano Antilia sono stati attribuiti 50 nuovi
alloggi una previsione che lascia delle perplessità concettuali e
metodologiche scaturite da un percorso di condivisione democraticamente
Imposta
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le reti - le infrastrutture - i servizi
Infrastrutture e reti di servizio - Il Comune di Montano Antilia è
sufficientemente dotato di infrastrutture, alcune delle quali di notevole
importanza come lo svincolo della Variante alla SS 18, in località
Massicelle, strada a scorrimento veloce di facile collegamento con i centri
più importanti del Cilento come Agropoli, Vallo della Lucania, Palinuro e
Sapri. Inoltre Montano Antilia è sufficientemente collegato con i comuni
limitrofi mediante strade statali e provinciali alcune delle quali in corso di
potenziamento e messa in sicurezza.
Per quanto riguarda le infrastrutture (urbanizzazioni primarie) il territorio
comunale è adeguatamente provvisto delle seguenti reti:
Fognature:
tranne che per pochissime zone abitate ove manca la rete fognaria e gli
abitanti si servono dei pozzi neri, i nuclei abitati del comune di Montano
sono provvisti di una rete fognaria adeguata alle esigenze di smaltimento.
Chiaramente la situazione va perfezionata in termini di depurazione
considerato che i depuratori esistenti, di vecchia concezione, non sono
efficienti e in questa direzione il comune ha già predisposto la
progettazione e la localizzazione del nuovo impianto.
Acquedotti Il comune è sufficientemente servito dall’acquedotto. Si
registrano cinque serbatoi e la gestione è affidata al Consac.
Elettricità Il Comune è sufficientemente servito dal elettrodotti di
ragionevole potenza che forniscono le cabine elettriche di smistamento.
Metanodotto Il territorio comunale non è ancora servito da una rete di
metanizzazione ma è stato approntato un progetto comprensoriale in
attesa di essere finanziato.
Attrezzature
e
servizi
collettivi
Il
Comune
di
Montano,
sostanzialmente, non ha grossi problemi rispetto alla dotazione delle
attrezzature di carattere pubblico e di uso pubblico. Già la particolare
posizione nel contesto ambientale di riferimento, caratterizzato dalla
presenza di molto verde naturale, conferisce alla cittadina un buon grado
di vivibilità. Le attrezzature pubbliche e di uso pubblico presenti sul
territorio possono riassumersi:
 Sede municipale sifficientemente idonea anche in seguito ai lavori di
ammodernamento e adeguamento funzionale ultimati.
 Ufficio Postale ;
 Sede bancaria – n° due sportelli;
 Caserma dei forestale;
 Servizio di volontariato 118
Edilizia scolastica- Sul territorio comunale esistono diversi edifici per
l’istruzione, il capoluogo è sufficientemente attrezzato per le esigenze
della popolazione scolastica di competenza comunale, (istruzione
dell’obbligo)
 Scuola elementare;
 Scuola media;
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 Scuola materna ;
La riduzione della popolazione scolastica richiederebbe una diversa
pianificazione delle attrezzature scolastiche accorpate a quelle di carattere
socio-culturali, strutture polivalenti.
Attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo svago. Il comune è
dotato di un campo di calcio. Sul territorio occorre incentivare la
costruzione, di piccole strutture polivalenti, per migliorare le dotazioni
specialistiche (tennis, basket, pattinaggio). Quindi una programmazione
di ulteriori strutture anche private per garantire, nel rispetto degli
obiettivi dello sviluppo sociale del territorio comunale, la dotazione di
servizi ed attrezzature sportive e per il tempo libero capaci di meglio
polarizzare l’interesse della popolazione residente e richiamare quella dei
comuni limitrofi.
Attrezzature religiose - Montano A. è sufficientemente dotato di chiese
sparse sui tre nuclei urbani e dall’analisi effettuata in rapporto alla
dotazione minima di cui alla Legge Regionale n°9 il fabbisogno è
rispettato.
Attrezzature socio culturali- Sul territorio comunale non si riscontrano
attrezzature come un centro sociale a che va sicuramente previsto, anche
per iniziativa privata, con funzioni specifiche di interesse collettivo. In
questa direzione il Piano individuerà una serie di aree (ad attuazione
compensativa) negli ambiti di ricucitura e riammagliamento su cui, una
volta acquisite dal comune, poter realizzare strutture integrate polivalenti
a servizio della collettività.
Cimitero – Montano Antilia è dotato di due cimiteri che, in seguito anche
agli interventi di ampliamento, ammodernamento effettuati nel recente
passato, soddisfano il fabbisogno comunale a breve e medio termine.

Localizzazione degli standards
Il comune di Montano Antilia ha una dotazione di standards prossima a
quella minima richiesta dalle vigenti leggi (D.M. 1444/68, LR 14/82 e LR
16/04). Le quantità di aree a servizio delle attrezzature scolastiche sono
insufficienti a garantire la qualità delle attività all'aperto anche in termini
di parcheggi adeguati per il corpo docente. Alla luce di tale situazione il
Puc individuerà una meccanica di attuazione, che regola l’acquisizione
delle aree destinate alla collettività, sia esse pubbliche che di uso
pubblico. La filosofia ispiratrice del Piano Urbanistico è quella della
perequazione - compensazione che ha come effetto la socializzazione
della rendita fondiaria, significando che la trasformazione urbanistica delle
aree chiamate ad usi urbani di tipo viene governata da una regola precisa
che nella sua applicazione, deve ottenere due effetti concomitanti:
1. Una giustizia distributiva nei confronti dei proprietari dei suoli chiamati
agli usi consentiti dal PUC;
2. La formazione di un patrimonio pubblico di aree che il comune potrà
mettere a servizio della collettività, senza espropri e spese da parte del
bilancio pubblico. Il Comune, in piena autonomia decisionale, avrà il
diritto di stabilire, indipendentemente dalla quantità spettante al privato,
ma solo sulla base delle necessità reali e della corretta distribuzione dei
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carichi urbanistici, quale debba essere la quantità di suolo da acquisire
gratuitamente o da monetizzare considerato l’esubero di standards
esistente. La localizzazione delle aree da utilizzare come dotazioni
pubbliche e/o di interesse ed uso pubblico avverrà nelle immediate
adiacenze degli agglomerati urbani attuali e da conformare mediante gli
interventi di ricucitura e riammagliamento.
La realizzazione delle attrezzature potrà avvenire per mano pubblica e/o
privata nei limiti e alle condizioni stabilite in apposite convenzioni.

indicatori di efficacia - delle previsioni di Piano
I processi di trasformazione del territorio, in generale, sono spesso
soggetti a veri e propri fenomeni di stallo, il più delle volte causati da
processi decisionali condotti in modo non adeguato. Tuttavia all’interno
del processo decisionale il modello razionale-comprensivo conserva la sua
funzione pedagogica: aiuta infatti a definire compiutamente ed in modo
trasparente problemi, obiettivi e possibili alternative di un progetto. Le
diverse tecniche di valutazione nei processi di piano abbisognano di
identificare tutta una serie di indicatori attraverso i quali semplificare, per
quanto possibile, la complessità dell’organismo territorio.
Questi indicatori possono essere di tipo quantitativo e qualitativo a
seconda della possibilità di tradurre in numeri i valori selezionati al fine
della elaborazione delle tecniche di valutazione dei piani. La categoria
“complessiva” degli indicatori su cui si è costruito il modello di piano per
Montano Antilia, ha consentito di individuare non tanto il confine fisico
dell’ambito urbano quanto la sua dimensione ai fini della sua stessa
sopravvivenza in termini di dimensione spaziale entro cui un centro
abitato si relaziona dal punto di vista sociale, economico, produttivo,
ambintale e dei servizi in generale.
In quest’approccio gli indicatori d’efficacia hanno il compito di
verificare il soddisfacimento degli obiettivi da parte dei piani. In tutti gli
schemi c’è la tendenza ad affrontare la pianificazione urbanistica con un
approccio di sistema coerente con le politiche strategiche poste a base
della formazione del Piano. A livello metodologico il nostro caso di studio
(Puc di Montano A.) si fonda, oltre che su un approccio di simulazioni
delle possibili trasformazioni dei suoli anche, e per certi aspetti
principalmente, su una serie di interviste non solo agli attori del processo
quanto ai soggetti a cui scelte strategiche sono indirizzate (attuatori e
popolazione)
L’evoluzione della stratificazione del processo urbanistico che ha
caratterizzato Montano A., negli ultimi 15 anni, per esempio ha
determinato una seria riflessione sul riassetto complessivo del territorio.
Lo stato in cui viene a trovarsi in seguito alle trasformazioni attuate con il
vigente PRG e lo stato in cui poteva venirsi a trovare rispetto ad un
differente strumento urbanistico generale o addirittura in assenza di
strumento urbanistico comunale.
Il contenuto e la natura degli “indicatori” sono serviti a dare
legittimità tecnica alle trasformazioni ipotizzate dal Piano urbanistico e
hanno contribuito a costruire il consenso attorno al progetto strategico
dell’Amministrazione comunale che da sempre ha cercato di costruire,
anche con buoni risultati, un contesto a misura d’uomo.
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A Montano Antilia, piccolo centro del sistema collinare cilentano, a
breve distanza dal mare e dalle montagne, l’uomo può diventare
protagonista dello sviluppo de suo territorio nel rispetto delle regole
condivise e partecipate attraverso un processo di concertazione “ideale”
in cui tutti sono attori e spettatori di quel cambiamento “positivo” che ha
portato il comune ad assumere una posizione di rilievo nel contesto
territoriale di riferimento.
La lista di “indicatori” che si potrebbe stilare è lunga:
























la dimensione spaziale dell’agglomerato urbano rispetto alla superficie
territoriale del comune;
la quantità di risorse idriche disponibili;
il proporzionamento degli inpianti e reti di smaltimento dei reflui;
la quantità di rifiuti solidi urbani prodotti – procapite – e la raccolta
differenziata;
lo stato delle falde sotterranee;
la permeabilità dei suoli;
il consumo di energia;
l’emissione delle sostanze tossiche ed inquinanti;
la mobilità urbana;
l’inquinamento acustico;
la giustizia sociale (povertà, disoccupazione, senza tetti, approccio ai servizi
e alle attrezzature);
la sicurezza urbana;
la sostenibilità economica – urbana (reddito / carico fiscale / spese
ambientali )
qualità del territorio – aree urbanizzate, aree verdi, viabilità, ecc..
tutti indicatori su cui si possono costruire una serie di progetti legati ai
tematismi individuati dagli stessi indicatori atti a migliorare la qualità
complessiva della vita urbana della popolazione. Per esempio:
ridurre l’inquinamento;
bonificare le aree contaminate;
ridurre gli inquinamenti tossici;
migliorare le condizioni del traffico urbano;
riduzione e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani;
razionalizzazione dei consumi energetici;
ecc. ecc.

Il territorio di Montano Antilia possiede i requisiti per andare nella
direzione dello sviluppo sostenibile e compatibile con la sua vocazione e la
sua posizione territoriale per garantire ai suoi abitanti una qualità di vita
sicuramente migliore di altri centri urbani disseminati nell’area dell'alto
cilentano e che stentano, faticano a poter garantire le minime condizioni di
sostenibilità sociale ed economica per i loro abitanti.
Le trasformazioni ipotizzate, dal Preliminare di Piano, sono finalizzate
a garantire compatibilità e sostenibilità del sistema territorio, le aree
indicate per l’edificazione (limitata) sono a completamento del processo
iniziato con il vigente PRG, le aree per un limitato ed auspicato sviluppo
turistico sono state localizzate ed accorpate con quelle del territorio
consolidato al fine di costituire comparti omogenei di funzioni integrate
mediante la realizzazione di strutture ed attrezzature di supporto alla
residenza.
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Unità di paesaggio
Appare utile fare un riferimento alla Legge 9 gennaio 2006, n. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a
Firenze il 20 ottobre 2000 per avere contezza della terminologia di
riferimento all’approccio del concetto di “paesaggio” e relativi processi di
gestione.
a. "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori
naturali c/o umani e delle loro interrelazioni;
b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità
pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli
orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a
salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte di
autorità pubbliche competenti per un determinato paesaggio, delle
aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche
paesaggistiche del loro contesto di vita;
d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazioni e di
mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio,
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione
naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di
sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di
orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di
sviluppo sociali, economici ed ambientali;
f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti,
volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Le “Unità di paesaggio” comprendono ambiti territoriali con specifiche,
distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione e
permettono
di
precisarne
quegli
elementi
caratterizzanti
che
consentiranno, in futuro, di migliorare la gestione della pianificazione alle
varie scale di intervento. (territoriale, urbanistica, di settore, attuativa,
ecc..) Parlando di "unità" intendiamo il complesso di caratteri peculiari
che configurano un determinato paesaggio e ce lo fanno riconoscere come
tale, che ne caratterizzano "la personalità". Molte di queste caratteristiche
costituiscono categorie ricorrenti che in funzione delle loro specificità
danno luogo a paesaggi differenti. Ad esempio, la dimensione del fondo,
funzione sia della produttività dei terreni che della capacità di lavorazione
che, infine, delle storie agrarie locali. L’individuazione delle Unità di
Paesaggio avviene, in generale, intersecando tutta una serie complessa di
fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima
ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della
presenza umana ed altri) che aumentano o diminuiscono in rapporto alla
complessità e all’estensione del territorio (area vasta, comunale, ambito,
ecc.) Nella costruzione del Piano Urbanistico Comunale (puc)
inquadrare il territorio in unità di paesaggio potrebbe essere utile per:
 formare una matrice territoriale da utilizzare come riferimento agli elementi
individuati mediante i censimenti (beni naturali, edifici, manufatti diversi,
presenze vegetazionali, ecc.), per la formulazione di un giudizio di valore di
contesto;
 collegare organicamente tra loro i diversi oggetti del Piano (sistemi, zone,
elementi, categorie, classi e tipologie) e le disposizioni normative ad essi riferite;
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 descrivere conseguentemente l'aspetto strutturale e strutturante il paesaggio
di determinate, significative, porzioni di territorio;
 pianificare e gestire assieme oggetti tra loro diversi, orientando le azioni verso
un obiettivo comune - di conservazione o di trasformazione - nel rispetto delle
invarianti paesaggistiche-ambientali, degli equilibri complessivi e delle dinamiche
proprie di ciascun componente.

L'analisi a scala comunale dei fattori di trasformazione del
paesaggio, eseguita per il comune di Montano Antilia, è stata effettuata
attraverso l’individuazione di tre classi principali particolarmente
significative quali:
 il territorio urbanizzato;
 il territorio utilizzato per l’attività agricola;
 la superficie boscata, pasoliva e incolta.

Nella fase preliminare di impostazione del lavoro sono stati utilizzati
i risultati della Carta dell’Uso agricolo del suolo in quanto rappresentano
aree con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e
di evoluzione. Fra i limiti riscontrabili nella elaborazione della carta
relativa alle unità di paesaggio va specificato che, per le caratteristiche
intrinseche della scala di rappresentazione, sono sicuramente
sottostimate le aree in qualche modo antropizzate e sovradimensionate
quelle considerate agricole.
Territorio urbanizzato - Il confronto delle cartografie allegate allo
studio del PRG vigente e quelle attuali mostra, chiaramente, un aumento
di aree urbanizzate dovute allo sviluppo edilizio attuato ed una
diminuzione della superficie boschiva a vantaggio del territorio utilizzato
per uso agricolo. La scala di rappresentazione non ci consente di
dettagliare maggiormente le unità di paesaggio per evidenziare la
diversificazione di tali fenomeni anche perché l'andamento dell'indice di
urbanizzazione, inteso come percentuale di superfici urbane residenziali,
produttive e reti infrastrutturali, per unità di paesaggio, dall'esame
congiunto delle cartografie, pone in evidenza una sostanziale invarianza
nell'area dei versanti collinari con un limitato incremento nelle aree
limitrofe e marginali dei nuclei urbani di antica formazione.
In particolare l'antropizzazione del territorio risulta in termini
assoluti più intensa nella unità "dell’area urbanizzata" dove il vigente PRG
localizza le aree di completamento e di espansione residenziale .
Territorio agricolo - Meno efficace risulta l'analisi della variazione
di superficie agricola complessiva, dove ad una generica diminuzione a
livello comprensoriale corrisponde una certa persistenza nelle aree
collinari dove si sono verificate variazioni colturali dell'uso specifico del
suolo.
Superficie boscata- a pascolo ed incolta - Attraverso l'indice di
boscosità si può dare un'immagine parziale ma comunque significativa
della naturalità presente nelle unità di paesaggio caratterizzate da una
modesta diminuizione dei boschi nella fascia collinare (dovuta a fenomeni
di trasformazione colturale ).
Conclusioni - Dallo studio effettuato per la costruzione della carta
delle unità di paesaggio si riscontra che le maggiori criticità in termini di
pressioni sulle trasformazioni del paesaggio si manifestano soprattutto
nelle zone limitrofe ai centri urbanizzati e in adiacenza alle zone dove il
vigente
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Forma e contenuti del Puc di Montano Antilia

forma del piano
Nella costruzione del PUC si è ravvisata
la necessità di
introdurre regole e strumenti che tengano conto non solo delle
sempre più ridotte risorse finanziarie pubbliche ma, soprattutto, della
necessità di contenere il consumo del suolo a tutela dell'ambiente.
Regole e strumenti già sperimentati con caratteristiche innovative a
cui poter guardare con interesse ed attenzione per costruire una
nuova forma di piano a governo del territorio.
Siamo sempre più convinti che il processo di pianificazione,
composto di Piani, di leggi e di normative ma anche e soprattutto di
culture amministrative e professionali, richiede uno sforzo comune
per sperimentare, a livello comunale, azioni capaci di implementare
strategie e politiche concrete sul territorio anticipando le possibili
trasformazioni del suolo e dei suoi stessi usi.
La cultura di attuare le opere pubbliche e di interesse pubblico
attraverso il vincolo espropriativo, ha evidenziato la grande difficoltà
di coniugare efficienza ed efficacia procedurale rispetto ai molteplici
fattori che incidono nella trasformazione dell’uso del suolo con
particolare riferimento agli interessi fondiari che sicuramente non
rispondono a principi di equità e di trasparenza. La necessità
prioritaria di rendere efficace ed efficiente il progetto urbanistico
deve rivolgere massima attenzione anche al regime immobiliare a cui
sarà dato un ruolo importantissimo nel processo di trasformazione
dei suoli in cui esercizio della funzione pubblica e l’investimento
privato devono trovare il giusto equilibrio.
Dallo studio intersettoriale (studi specialistici di settore)
attivato per il Piano del comune di Montano Antilia emergono una
serie di criteri procedurali e normativi capaci di canalizzare i limitati
processi di trasformazione urbana in un contesto attuativo-gestionale
che assicuri di pari passo il conseguimento degli obiettivi collettivi e
le aspettative del privato con meccanismi perequativi e trasparenti.
Non è più ipotizzabile, quindi, basare l’attuazione del PUC
sull’acquisizione preventiva delle superfici di uso pubblico,
(impostazione dei piani tradizionali) che richiederebbero il
congelamento di risorse pubbliche oggi non più disponibili.
Inoltre, con i tradizionali regimi immobiliari, si sono prodotte
enormi valorizzazioni della proprietà fondiaria con effetti negativi
sulla collettività che, alla fine, ha pagato i costi di questa
valorizzazione mentre i benefici sono andati esclusivamente ai
proprietari. Da quì l’esigenza di contrastare, negli obiettivi di
pianificazione, l’eccessiva plusvalenza speculativa sugli immobili, con
l’obiettivo di garantire il prelievo pubblico di una quota di essa in
maniera proporzionale ai costi che ricadono, appunto, sulla
collettività.
Il processo di attuazione del Piano attraverso regole
perequative, dove è possibile, intende affermare il principio della
socializzazione della rendita per assicurare l’idoneità insediativa delle
trasformazioni in cui: “ profitto dell’imprenditore e aliquota dei costi
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sostenuti per l’urbanizzazione convergono nel principio di
perequazione tra interessi ed obiettivi”.
Per assicurare questo, il Piano considera i costi delle
urbanizzazioni che occorre prevedere e la stima del prezzo di vendita
delle superfici utili prodotte. Questi fattori vanno valutati per
assicurare efficacia ed efficienza al progetto urbanistico in rapporto ai
nuovi bisogni d’uso del suolo da parte di una società complessa come
quella attuale. Il meccanismo di integrazione tra valutazione ed
articolazione delle proposte di trasformazione servirà ad individuare,
sul territorio già urbanizzato e costruito, una serie di contesti su cui
intervenire in maniera differenziata al fine di determinare quella
“qualità integrata” di cui il territorio abbisogna in termini morfologici,
funzionali, sociali ed architettonici.
Il Piano, inoltre, guarda con attenzione ad una combinazione di
finalità sociali e convenienze private per garantire una condizione
perequata di tutti i proprietari ricadenti nell’ambito delle zone di
trasformazione e della collettività a cui assegnare una quota
proporzionale del plusvalore della rendita fondiaria.
Il Piano si dimostra sensibile anche ai meccanismi normativi ed
attuativi già consolidati in diverse esperienze di pianificazione
perequata da porre in essere mediante strumenti operativi
(concertativi e negoziali) di assoluto valore come i programmi urbani
complessi, con cui assicurarsi due obiettivi:
1) previsione delle quote di spazi ed attrezzature pubbliche da cedere
gratuitamente al comune da parte dei soggetti attuatori delle
trasformazioni;
2) qualificazione progettuale per il raggiungimento degli obiettivi
strategici previsti dal Piano.
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contenuti del PUC : strutturale, strategico e operativo
In attuazione di quanto stabilito dall’art.3 della LrC n.16/2004 la
pianificazione territoriale e urbanistica si compone di:
disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a
individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del
territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali,
dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali,
dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
disposizioni programmatiche tese a definire gli interventi di
trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati,
correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali
delle amministrazioni interessate.

Il Regolamento regionale n.5/2011 ha utilmente dettagliato i
contenuti delle disposizioni di cui sopra, chiarendo con l’art.9 che:
la componente strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi:

all’assetto idrogeologico ed alla difesa del suolo;
ai centri storici, così come definiti e individuati della LrC n.26/2002;
alle aree di trasformabilità urbana;
alle aree produttive (aree e nuclei ASI; aree destinate ad insediamenti
produttivi) ed alle aree destinate al terziario, nonché alla media e grande
distribuzione commerciale;
alle aree a vocazione agricola ed agli ambiti agricoli e forestali di
interesse strategico;
alle aree vincolate;
alle infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;

ed essa coincide con la componente strutturale del PTCP, qualora gli
elementi di cui sopra siano condivisi in sede di copianificazione.
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 di cui all’art. 25 della LrC
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 dettare/dettagliare la disciplina degli interventi di tutela,
valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio
comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni: in definitiva al
fine di esplicitare la componente programmatica del piano stesso.
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Gli atti di programmazione, in relazione agli interventi di
riqualificazione e di nuova edificazione, in particolare devono
prevedere:

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, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e
paesaggistica;
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.

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 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 consulente coordinatore
Arch. Antonio Parente

L’Ufficio di Piano
Geom Paolo Paucera
Ing. Ivan Maiese
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