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Premessa
La presente relazione rappresenta uno stralcio significato della Relazione Illustrativa generale che
verrà prodotta in versione definitiva a conclusione della redazione della Variante Generale al RU
vigente (che per impostazione metodologica e contenuti si presenta in realtà come un nuovo
Regolamento Urbanistico sostitutivo di quello approvato nel 2005).
La presente nota, insieme agli elaborati presentati in due differenti occasioni (a dicembre 2019 e
oggi a giugno 2020) rappresenta la documentazione molto avanzata del nuovo RU che viene
sottoposta dall’UTC alla Amministrazione Comunale, a valle del recepimento degli indirizzi
approvati dalla stessa Amministrazione che hanno rappresentato il riferimento per le diverse
attività svolte e, soprattutto, per sviluppare il processo di partecipazione alla predisposizione del
RU avviato nella seconda metà dello scorso anno.
La relazione di sintesi, molto meno articolata della Relazione Illustrativa Generale, consente di
avere una sintetica ma completa informazione su quanto si propone con riferimento alla parte di
più recente espansione dell’abitato che, a parere dei tecnici e consulenti, rappresenta la situazione
di maggiore criticità dell’attuale morfologia insediativa.

1.

Lo stralcio della Relazione Illustrativa del nuovo Regolamento Urbanistico

La presente relazione tratta della impostazione metodologica e degli obiettivi generali e specifici
posti alla base del nuovo RU ma, soprattutto, in questa versione stralcio riporta le valutazioni
operate e la proposta di scelte tecniche relative alla parte di più recente urbanizzazione
dell’insediamento ed alle proposte progettuali tese a garantire il completamento e la
riqualificazione di questa parte dell’insediamento e soprattutto, come si dirà meglio nel seguito,
modalità attuative di maggiore concretezza ed operatività.
Questo al fine di semplificare e snellire la implementazione degli interventi, in una situazione in cui
la domanda di nuove abitazioni ad Irsina si è molto ridotta rispetto agli anni passati, in relazione
anche ad accelerati fenomeni di spopolamento del paese come in realtà analoghe della Regione, e
di conseguenza si sono ridotte di molto anche le iniziative individuali ed imprenditoriali per la
realizzazione di nuovi interventi soprattutto residenziali.
Si tratterà quindi dei contenuti centrali del RU, con riferimento in particolare alla previsione di
nuovi interventi costruttivi in Ambito Urbano. La dimensione della offerta di nuovi interventi
prevista dal piano, sulla base di riduzioni degli indici di edificabilità e di ridimensionamento della
estensione delle aree chiamate alla trasformazione, perviene a valori di circa la metà rispetto a
quanto previsto dal vigente RU. Inoltre come si dirà nella parte finale della Relazione, le previsioni
riportate conservano un valore di scelte di carattere strutturale e di lunga durata che solo sulla
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base di Piano Operativo potranno nel tempo attuarsi sulla base di singoli Permessi di Costruire
Convenzionati. Una tale condizione, in riferimento anche al fatto che si tratta quasi sempre di aree
di limitata estensione intercluse nell’attuale sistema insediativo (i piani di lottizzazione incompleti
e le relative aree inedificate) o immediatamente ai margini dello stesso come le zone di recupero
urbanistico, consente di affermare che, nonostante il permanere di un oggettivo
sovradimensionamento della offerta del RU per le destinazioni residenziali, si sono individuate
modalità e meccanismi che consento il governo e la gestione coordinata degli interventi, sia pure
in una prospettiva di lungo periodo, con modalità semplificate per i privati proponenti ma che
garantiscono allo stesso tempo di promuovere interventi di riqualificazione effettiva
dell’insediamento esistente.

1.1.

L’elenco degli elaborati

Di seguito si riporta l’elenco definitivo degli elaborati del RU che sono stati per gran parte già
definiti (e consegnati in buon numero). La articolazione degli elaborati restituisce in modo ancora
più saliente ed evidente la impostazione metodologica ed il taglio operativo che si è voluto dare al
nuovo RU, pur all’interno di una cornice ed impostazione rigorose che consentono di perseguire da
parte degli Amministratori, sulla base della ricca documentazione prodotta a supporto delle scelte
tecniche) i principi di trasparenza e di corretta informazione nei confronti dei cittadini.
1 - Stralcio dalla Relazione illustrativa – Sintesi impostazione RU e interventi
2 - TAVOLE PER IL TERRITORIO COMUNALE Già CONSEGNATE……(SERIE 2A,2B….)
Stato di attuazione della pianificazione generale vigente – Ambito Urbano e Perirbano 1:2.000
(SERIE DI TAVOLE 4°, 4B…… per l’attuazione dei piani attuativi
4A - Stato di attuazione dell’ex PdL C2
4B - Stato di attuazione dell’ex PdL C3 e C4
4C - Stato di attuazione delle Aree per Interventi ad Attuazione Diretta
4D - Stato di attuazione delle Zone di Recupero del RU vigente
4E - Stato di attuazione del Piano per Insediamenti Produttivi D1
4F - Stato di attuazione del Piano per Insediamenti Produttivi D2
4G - Tabelle di sintesi sullo stato di fatto della pianificazione attuativa
5 -Bilancio Urbanistico
6- Bilancio Ambientale
7- Perimetrazione dell’Ambito Urbano e classificazione dei suoli 1:2.000
8- Regimi di Intervento, d’Uso ed Urbanistici – Territorio comunale 1:25.000
9- Regimi di Intervento, d’Uso ed Urbanistici – Ambito Urbano – 1:2.000
10- Regimi di Intervento, d’Uso ed Urbanistici – Ambito Urbano - Abitato storico 1:2.000
11- Norme Tecniche di Attuazione
12A - Disciplina di dettaglio per l’Abitato storico e le aree di prima espansione extramurale 1:1.000
12B - Disciplina di dettaglio per l’area della “Lottizzazione Croci”
12C –Indicazione aree per interventi di nuovo impianto previsti dal RU 1:2.000
12D - Disciplina di dettaglio per il Distretto Urbanistico di Completamento (ex PdL C2) 1:1.000
12E - Disciplina di dettaglio per il Distretto Urbanistico Perequativo (ex PdL C3 e C4 e zona per
attrezzature) 1:1.000
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12F - Disciplina di dettaglio per gli Ambiti di Completamento (Aree ad Attuazione diretta del RU
vigente non disciplinate da progetti planovolumetrici) 1:1.000
12G - Disciplina di dettaglio per le Zone di Recupero Urbanistico Periurbane 1:1.000
12H - Disciplina di dettaglio per la zona produttiva D1 (ex zona PIP D1) 1:1.500
12I - Disciplina di dettaglio per la zona produttiva D2 (ex zona PIP D2) 1:1.500
12L - Tabelle di sintesi delle nuove previsioni di progetto per le zone interessate da pianificazione
attuativa dal RU vigente
12M - Stralcio di dettaglio per i Borghi rurali di Taccone e Santa Maria d’Irsi 1:1.000
Elaborati Relazione Geologica
……
Elaborati del Piano di Protezione Civile
…………….
Relazione di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
Gli elaborati relativi alla Relazione Geologica, al Piano di Protezione Civile ed alla Relazione di
Assoggettabilità alla VAS sono in fase di redazione per consentire di aprire una preliminare fase di
interlocuzione, anche non necessariamente formalizzata, con i competenti Uffici regionali e
provinciali.

2.

Il nuovo Regolamento Urbanistico di Irsina. Motivazioni ed impostazione generale

Con la revisione generale del RU l’Amministrazione Comunale ha inteso perseguire una
serie di obiettivi ritenuti strategici per il futuro assetto del territorio e del centro abitato di Irsina.
In tal senso, la presente proposta ritiene che l’attività di consulenza all’UTC debba riferirsi a tre
aspetti principali:
A.
Definizione di Indirizzi strategici, ovvero le scelte politiche che, in relazione al mutato
quadro socio economico del territorio, costituiscono linee guida per l’attivazione di azioni e
progetti di sviluppo locale.
B.
Adeguamento della disciplina urbanistica vigente rispetto ai temi di maggior interesse
rinvenienti dal riformato assetto disciplinare degli ultimi anni in materia di governo e gestione del
territorio e delle città, con particolare riferimento alla istanze che nascono da una diversa e diffusa
sensibilità verso le tematiche ambientali, alla necessità di incrementare l'efficacia e l'efficienza
delle azioni di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente e degli spazi
pubblici, alla necessità di attivare processi partecipati quale modalità innovativa per la
realizzazione di una visione condivisa del futuro;
C.
Adeguamento, integrazione e specificazione delle modalità di uso del territorio rispetto alle
indicazioni rinvenienti dagli atti pianificatori di natura sovraordinata, approvati o in avanzata fase
di redazione, ai quali, in fase di revisione della strumentazione urbanistica comunale, è necessario
riferirsi (Piano Paesaggistico, PAI; in particolare il redigendo Piano Paesaggistico in riferimento alla
particolare condizione del Comune, vincolato per l’intera estensione del territorio comunale ed
indicato dalla Regione come comune pilota per definire le principali strategie del redigendo PPR.
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Tali aspetti costituiscono la cornice a cui riferire lo sviluppo della nuova politica urbanistica
comunale e rappresentano il riferimento per la valutazione delle proposte che potranno pervenire
da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale e che potranno essere accolte se ritenute utili
per il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico prevalente.
Di seguito si riporta un quadro dei principali obiettivi che dovrebbero essere posti alla base delle
attività di re-visione ed adeguamento del RU:
A) Indirizzi strategici
Gli indirizzi strategici che si dovrebbero sviluppare con la revisione del RU fanno riferimento ai
seguenti aspetti:
a.1) Verifica dell'impianto generale del vigente RU e sua revisione critica - ovvero perseguire negli
interventi di consolidamento e/o trasformazione, la sostenibilità nelle sue diverse declinazioni
(economica, sociale, ambientale, etc.).
a.2) Promuovere la valorizzazione degli spazi pubblici - l’Amministrazione punta molto su questo
tema, ritenendo la questione degli spazi pubblici centrale nei processi di rigenera-zione e
riqualificazione urbana. Riappropriarsi e migliorare la qualità dello spazio pubblico costituisce un
principio fondamentale che deve essere perseguito nei processi di riqualificazione.
a.3) Riqualificare e valorizzare i borghi rurali principali – l’obiettivo è quello di favorire e
sperimentare processi di rifunzionalizzazione di tali tessuti rispetto i temi legati al “turismo lento”,
alle “ippovie”, agli itinerari storico-culturali, all’inclusione sociale, alla realizzazionene di parchi
urbani (bosco demaniale Verrutoli).
a.4) Riqualificare e valorizzare le aree produttive – l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di
favorire pratiche legate alla qualificazione ambientale degli insediamenti produttivi (Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate), alla valorizzazione delle capacità delle imprese di innovare
e fare sinergia per promuovere innovazioni di prodotto e di processo (Piano d’azione per l’eco
innovazione), all’efficientemento energetico del patrimonio edili-zio.
a.5) Riqualificare e valorizzare il tessuto storico – l’obiettivo generale è quello di non stravolgere la
consolidata disciplina di recupero attivata dal RU vigente, bensì completare il lavoro svolto fino ad
ora definendo una visione strategica innovativa di valorizzazione del tessuto storico, anche con
l’aiuto delle numerose associazioni attive sul territorio. In tal senso, l’obiettivo è quello di favorire
azioni volte a conferire maggiore efficienza ed incisività degli interventi sul tessuto antico della
città che facciano leva sul miglioramento della qualità urbanistica del patrimonio edilizio e sul loro
riuso anche in termini di offerta in-novativa di abitazioni (politiche abitative legate all’accoglienza
e all’inclusione sociale), alla integrazione funzionale degli spazi che incentivi il ritorno nel centro
storico dei settori tradizionali legati al commercio di quartiere e favorisca i processi di
rivitalizzazione, alla maggiore dotazione dei servizi essenziali. Oltre a quanto appena riportato,
inoltre, è al vaglio di questa Amministrazione l’ipotesi di creare una ZTL all’interno del tessuto
storico, questa soluzione verrà considerata con più attenzione, se in sede di revisione del RU la
disciplina urbanistica consenta di ricavare spazi idonei per la sosta nelle aree immediatamente-te
limitrofe, o comunque vicine, a tale tessuto.
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a.6) Favorire la valorizzazione e l'economia agricola del territorio – il principio guida da assumere
nel processo di redazione del nuovo RU dovrà favorire l'integrazione tra le produzioni delle aree
agricole e quelle legate al settore zootecnico; questione specifica è quel-la relativa alla
valorizzazione del patrimonio architettonico rurale di valore storico, valutando anche i possibili
casi di mantenimento delle destinazioni produttive agricole.
B) Adeguamento della disciplina urbanistica vigente
Gli indirizzi che si dovrebbero sviluppare fanno riferimento ai seguenti aspetti:
b.1) stato di attuazione del RU vigente - Per la revisione generale del RU vigente, prima di tutto
risulta necessario procedere alla verifica dello stato di attuazione dello strumento approvato nel
2005, attività necessaria per la comprensione dei risultati ottenuti in virtù della vigente
strumentazione e delle dinamiche in atto, nonché per la pianificazione dei nuovi interventi.
b.2) Verifica dell'impianto generale del vigente RU e sua revisione critica – Lo strumento vigente si
è posto come obiettivo quello di “definire un insieme di regole tese a favorire il recupero e la
valorizzazione del patrimonio edilizio, il suo riuso, lo sviluppo urbano nel contesto di un rapporto
equilibrato con il territorio naturale e agricolo, modulando la disciplina in relazione alla minore o
maggiore propensione alla trasformazione delle diverse componenti”. In relazione a tali obiettivi, i
principi assunti dal RU nella versione definitiva del 2005 sono: sostenibilità dello sviluppo
economico, tutela del patrimonio storico e architettonico, incentivazione al recupero del
patrimonio edilizio minore, tutela del paesaggio, preservazione degli equilibri ecologici e
ambientali, limitazione del consumo di suolo. Lo stato di attuazione di tali obiettivi sarà oggetto di
approfondimento nella revisione dello strumento, tuttavia, è opportuno evidenziare già in questa
sede che: alcuni interventi di completamento ad attuazione diretta non sono stati completati (ad
esempio su Via Coppi, Via Depretis); la maggior parte degli interventi previsti all’interno delle zone
di recupero ad attuazione indiretta non sono stati attuati, ciò a favorito lo sfrangiamento e la
frammenta-zione del tessuto urbanistico-edilizio, configurando spazi scarsamente definiti nelle
sue caratteristiche morfo-tipologiche; lo stesso discorso vale per le zone di completamento, ed in
particolare per la zona classificata “C4”; in ultimo, anche le zone destinate ad attrezzature
pubbliche e di uso pubblico non hanno trovato piena attuazione, così come pure le aree comprese
nei programmi integrati per attività a destinazione funzionale mista. Alcune di queste previsioni
oggi necessitano di una rivisitazione della disciplina urbanistica in quanto ritenute superate, tra
queste sono comprese le aree destinate alla collettività che, anche a causa dei vincoli finanziari,
rendono impraticabile la strada dell'esproprio per la realizza-zione di opere pubbliche e
suggeriscono pertanto la modifica di alcune previsioni non più sostenibili e il ricorso a strumenti
anche di natura perequativa. Per ognuna delle previsioni non attuate occorrerà procedere ad
un'analisi critica per verificare l'attualità degli obiettivi previsti dal RU vigente e intervenire per
modificare la disciplina urbanistica, con una valutazione di ciascuna area non attuata, rispetto i
seguenti temi: funzioni, attività svolte e criticità presenti; effetti sulla qualità urbana; sostenibilità
ambientale degli interventi.
b.3) Riqualificazione delle aree degradate e dismesse - il recupero del patrimonio edilizio, la
valorizzazione e il loro riuso sono tra gli obiettivi principali del RU approvato nel 2005 che
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l'Amministrazione Comunale intende rafforzare con la revisione del piano, anche avvalendosi degli
strumenti rinvenienti dal riformato assetto disciplinare in materia urbanistica, tra cui quello della
compensazione, che consentono di incentivare gli interventi di razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente e di riqualificazione di aree caratterizzate da degrado fisico, sociale, ambientale.
b.4) Contenimento del consumo di suolo - l'obiettivo è quello di contenere il consumo di suolo,
privilegiando un approccio che favorisca il passaggio dalla logica dell’espansione a quella della
sostituzione di edifici e aree già urbanizzate.
b.5) Qualificazione e messa in sicurezza dei principali assi urbani – ovvero favorire pro-cessi di
riqualificazione per migliorare la qualità e la sicurezza dello spazio urbano della viabilità di accesso
alla città. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la giusta combinazione di opere di
arredo urbano, spazi verdi, reti tecnologiche e aree per la sosta.
b.6) Coinvolgimento della popolazione – l’obiettivo generale è quello di favorire processi di
”cittadinanza attiva” quale modalità innovativa per realizzare una visione condivisa del futuro
assetto urbanistico e territoriale della città.

C) Adeguamento, integrazione e specificazione delle modalità di utilizzo del territorio ri-spetto alle
indicazioni rinvenienti dagli atti pianificatori di natura sovraordinata
Gli indirizzi che si dovrebbero sviluppare fanno riferimento ai seguenti aspetti:
c.1) Adeguamento normativo - adeguamento agli strumenti di pianificazione di livello
sovraordinato, in avanzata fase di redazione o già approvati, ai quali è necessario adeguarsi in fase
di revisione della strumentazione urbanistica generale. In particolare, considerando la valenza
paesaggistica riconosciuta al territorio comunale di Irsina, si ritiene che questa debba essere
considerata come opportunità per la valorizzazione anche a fini turistici del territorio, e non come
una limitazione. Per tale ragione, dovranno essere favorite misure e/o previsti strumenti che
sappiano integrare e mantenere inalterati i diversi paesaggi che contraddistinguo il territorio di
Irsina (agrario, antropico, naturale), al fine di garantire il man-tenimento di un “ambiente non
invaso dall’uomo in cui sono auspicabili forme d’uso del territorio slegate dall’economia classica,
incentivando invece forme di economia legate al turismo ed ecologicamente sostenibili”
(Relazione scientifica proposta di vincolo paesaggistico) e divenire, allo stesso tempo, un centro
sperimentale per le politiche ambientali e paesaggistiche della Regione Basilicata. Come
argomentato in altra parte della relazione, oltre a soddisfare una domanda di nuova edilizia
residenziale comunque esistente (soprattutto in relazione alle oggettive difficoltà ed ai tempi
lunghi per promuovere politiche efficaci di riuso e recupero del abitato antico e storico), il tema
più importante da affrontare nella parte di più recente espansione dell’abitato è quello di
promuovere una significativa azione di riqualificazione urbanistica ed ambientale, con riferimento
in particolare al completamento dei tessuti urbanistici ed edilizi ma anche al miglioramento delle
caratteristiche delle infrastrutture viarie ed alla dotazione di aree di uso pubblico e di spazi di
aggregazione, al fine di raggiungere una accettabile qualità urbanistica ed edilizia che renda più
vivibile queste parti dell’abitato, trasformandole da un disorganico ed incompleto insediamento
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edilizio in un’area adeguatamente urbanizzata ed opportunamente dotata di spazi ed attrezzature
pubblici.
La riqualificazione della parte di più recente espansione dell’abitato oltre a rappresentare in sé un
importante obiettivo da perseguire -. anche attraverso la predisposizione di adeguati strumenti
urbanistici come il RU - assume particolare rilevanza e significato se valutata rispetto alle
intenzioni dell’Amministrazione Comunale di porre in essere adeguate politiche di recupero, riuso
e valorizzazione dell’intero abitato di Irsina, oltre che del suo Centro Storico.
Scelta strategica ed importante è rappresentata da una adeguata previsione di spazi di verde
pubblico, fruibili o anche solo di decoro o mantenuti a verde agricolo, a corona e completamento
delle aree destinate alla edilizia residenziale, esistente e di previsione.
La metodologia proposta prende le mosse dalla tavola della Classificazione dei suoli in Ambito
Urbano e prima ancora dai criteri seguiti nella perimetrazione dell’Ambito Urbano.
Il Regolamento di Attuazione della legge regionale, in riferimento ai criteri da seguire nella
perimetrazione dell’Ambito Urbano e della classificazione dei suoli nello stesso compresi recita
come di seguito:
“Il R.U., per sua definizione, opera sulla città esistente: l’Ambito Urbano, infatti, è costituito da una
porzione di territorio sostanzialmente edificato, riconoscibile come unità insediativa
urbanisticamente e socialmente organizzata; ovviamente, all’interno della perimetrazione dell’AU,
possono esistere zone non edificate o comunque scarsamente edificate (SNU).
L’operazione di perimetrazione dell’AU non può prescindere dalla conoscenza delle “regole” che
hanno, nel tempo, consentito di conformare il paesaggio urbano che si sta studiando; molto spesso
elementi naturalistici come costoni, fossati, oppure vigne familiari, orti, giardini o altro ancora,
sono elementi caratteristici dell’immagine dell’insediamento, o costituiscono elementi di
definizione del margine stesso dell’abitato. Per questo la linea di confine dell’AU, non coincide
necessariamente con i fabbricati di margine dell’abitato, ma può contenere le aree di stretta
pertinenza dei fabbricati di confine, o, in situazioni morfologiche particolari, potrà attestarsi su
elementi che conformano il territorio in quel tratto, come fossati o costoni, potrebbe anche
includere aree libere (ma di non estesa superficie) adiacenti il perimetro esterno dell’edificato, il cui
uso, attuale o di previsione, sia ritenuto utile per completare, razionalizzare o migliorare la
struttura urbana esistente e/o di progetto. Va comunque sottolineato che l’operazione di
perimetrazione dell’AU prescinde da destinazioni d’uso e potenzialità edificatorie assegnate alle
aree dagli strumenti urbanistici vigenti”.
I criteri seguiti nella perimetrazione dell’AU fanno strettamente riferimento a quanto indicato
dalla normativa regionale, considerando ovviamente le peculiarità dell’abitato di Irsina.
In una prima fase si è proceduto alla perimentrazione dei tessuti urbanistico-edilizi esistenti e delle
aree parzialmente o totalmente edificate e comunque interessate da un processo di
trasformazione per usi urbani ormai irreversibile. Si sono cioè individuate le parti dell’Ambito
Urbano interessate da un processo di edificazione storico o recente, ma comunque
sostanzialmente compiuto (la valutazione dello stato di fatto).
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Successivamente, in riferimento alla necessità di perseguire l’obiettivo di una ricucitura
morfologico-funzionale della parte di più recente espansione (sia mediante completamenti edilizi
che con la previsione di elementi di verde pubblico fruibile o di decoro), si sono compresi
nell’ambito urbano alcuni suoli attualmente non urbanizzati, sostanzialmente quelli interclusi tra
le aree già edificate e/o tra infrastrutture viarie esistenti e quelli posti lungo la viabilità esistente
tra aree edificate, facenti parte della morfologia dell’abitato esistente, anche in un’ottica da
perseguire di completamento e riqualificazione dello stesso.
Secondo lo spirito della legge, ed in relazione agli obiettivi quantitativi e qualitativi posti alla base
del progetto di RU, si è operata una valutazione di quali previsioni non attuate del RU vigente
potessero essere, almeno in termini di aree da comprendere nella nuova disciplina di piano se
non in termini di acritico recepimento di quanto previsto dalla vigente normativa in termini di
regimi di uso e regimi urbanistici, utilmente considerate nel RU ed indirizzate per il perseguimento
degli obiettivi generali e particolari del nuovo strumento urbanistico.
Inoltre, in questo caso al di fuori del limite delle aree comprese nel RU vigente, sono stati compresi
nell’Ambito Urbano anche alcuni suoli non urbanizzati che sicuramente, per posizione e
morfologia, sono parte integrante della forma complessiva dell’abitato e, in aggiunta,
rappresentano elementi di grande interesse per favorire la tutela paesistica dell’abitato stesso ed
in particolare della parte di abitato antico e storico.
La perimetrazione dell’AU e la conseguente classificazione dei suoli nello stesso compresi, secondo
quanto previsto dalla legge e dal Regolamento di Attuazione, è stata quindi operazione da un lato
riferita alla valutazione dello stato di fatto e di diritto dei suoli e dall’altro necessariamente riferita
ad una preliminare considerazione dei futuri assetti urbanistici, come approfonditi nelle successive
fasi di redazione del Regolamento Urbanistico.
Per comprendere l’impostazione di metodo seguita nella redazione del RU, si esplicitano nel
seguito i criteri seguiti per la classificazione dei suoli in ambito urbano propedeutica alla
definizione per gli stessi prima dei regimi di uso e di intervento e quindi dei regimi urbanistici
generali e di dettaglio.
Secondo quanto precisato nel Regolamento di attuazione della legge, gli Ambiti Urbani sono
suddivisi in:
 Suoli Urbanizzati (SU), parti della città e/o del territorio degli Ambiti Urbani caratterizzate dalla
presenza di insediamento antropico organizzato (servito da viabilità ed infrastrutture a rete) anche
non completamente definite sotto il profilo urbanistico;
 Suoli Non Urbanizzati (SNU), parti del territorio comprese nell’Ambito Urbano non edificate o
scarsamente edificate, comunque non organizzate;
 Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU), reticolo e porzioni di territorio degli Ambiti Urbani
destinati da programmi e/o piani vigenti e/o già utilizzati dalla viabilità, infrastrutture a rete e
servizi.
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Relativamente alla classificazione dei Suoli Urbanizzati, si è proceduto - sulla base di analisi
preliminari sulla evoluzione urbanistica dell’abitato, di analisi tipo-morfologiche e sulla qualità
architettonica dell’edificato esistente e di analisi degli elementi funzionali costituenti la struttura
dell’insediamento - ad individuare preliminarmente i differenti tipi di tessuti urbanistico-edilizi
esistenti, intendendo con tale definizione una organizzazione territoriale urbanistico-edilizia che
presenta caratteri di omogeneità da un punto di vista della trasformazione storica, del rapporto
formale e dimensionale tra spazi pubblici e spazi privati, del rapporto tra tipo edilizio e lotto
edificabile ed infine la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.
Oltre ai tessuti come sopra definiti, sono state individuate anche aree parzialmente o totalmente
edificate non riconoscibili come tessuti urbanistico-edilizi (nel significato sopra indicato) anche se
caratterizzate da elementi di omogeneità dell’edificato esistente ed infine singoli episodi edilizi di
epoca recente che non presentano elementi di omogeneità con l’edificato contiguo.
Con riferimento ai Suoli Riservati all’Armatura Urbana, nella fase di classificazione sono state
considerate solo le aree già attualmente utilizzate dalla viabilità, dalle infrastrutture a rete e dai
servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
Infine, si è proceduto alla individuazione e classificazione dei suoli non urbanizzati e non
urbanizzabili compresi in Ambito Urbano.
Nella classe dei SNU sono stati di norma compresi sia suoli già destinati nel vigente RU alla
espansione residenziale e ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e sia suoli non interessati
dalle previsioni del vigente RU che si è inteso includere nell’ambito Urbano perché, come recita il
Regolamento di Attuazione della legge, “il loro uso si configura quale organico completamento
dell’organismo urbano esistente e/o di progetto”.
Operata la classificazione dei suoli in ambito urbano, secondo i criteri sopra esposti, si è proceduto
alla definizione dei Regimi di Intervento-Uso e Urbanistici.
Sulla base della valutazione della offerta di nuove volumetrie per usi prevalentemente residenziali
da prevedersi nel piano – riferibili alla massima capacità insediativa da prevedersi a Irsina nel
medio-lungo periodo - si è proceduto alla definizione di scelte tipo-morfologiche per i nuovi
interventi costruttivi da realizzarsi nelle aree di nuovo impianto destinate ad usi residenziali,
indicando, nelle NTA e negli elaborati di dettaglio allegate alle stesse i parametri urbanistico-edilizi
da rispettare nella edificazione.
La perequazione urbanistica si fonda sul riconoscimento di una edificabilità convenzionale e
potenziale alle diverse classi di suoli individuate sulla base della considerazione delle differenti
situazioni di stato di fatto e di diritto delle stesse ed indipendentemente dalle destinazioni d’uso
che il piano attribuirà a ciascun suolo.
La edificabilità convenzionale riconosciuta dal RU alle aree chiamate alla trasformazione
urbanistica verrà trasferita e concentrata in aree idonee destinate alla edificazione.
Le volumetrie di progetto concentrate nei lotti edificabili privati sono pertanto indipendenti dalla
valutazione delle potenzialità edificatorie convenzionali spettanti alle aree comprese nelle diverse
zone di trasformazione dell’abitato
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La realizzazione delle previsioni del RU per gli interventi di trasformazione e nuovo impianto nelle
aree comprese nei Distretti Perequativi e di Completamento, negli Ambiti di Completamento e
nelle Zone di Recupero Urbanistico avverrà gradualmente nel tempo.
In ogni caso, la effettiva realizzazione degli interventi pubblici e privati previsti è subordinata alla
approvazione obbligatoria di Piani Operativi ai sensi della legge 23/99 che dimostrino la necessità
di impegnare ulteriori aree per soddisfare la domanda di nuova edilizia residenziale e di aree da
destinare a servizi o ad uso pubblico.
Le previsioni del RU diventeranno effettivamente operative solo successivamente alla
approvazione dei Piani Operativi. Fino alla approvazione dei Piani Operativi, per le aree interessate
da nuovi interventi costruttivi le previsioni del RU hanno carattere di previsioni strutturali ai sensi
della legge 23/99 e per le stesse vale in tal senso quanto stabilito dalla legge regionale e dalla
normativa di settore nazionale e regionale.
Nell’attuazione delle trasformazioni urbanistiche previste dal RU si fa obbligo di demolire e
ricostruire i volumi esistenti che presentino caratteri di provvisorietà e precarietà, non essendo gli
stessi compatibili con una nuova zona di sviluppo urbano.
Gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione - conseguenti alle trasformazioni
urbanistico-edilizie previste dal RU - saranno a totale carico dei soggetti (pubblici e privati) che
realizzeranno gli interventi.
Il Piano Operativo, da predisporsi per iniziativa del Comune, ai sensi della legge 23/99, potrà avere
anche valore di piano attuativo per la realizzazione degli interventi pubblici e privati nello stesso
compresi.
Nel PO, nel rispetto della normativa generale del RU, saranno definite nel dettaglio le modalità di
trasferimento dei diritti edificatori spettanti ai privati e la cessione delle aree destinate ad uso
pubblico al Comune.
In Ambito Urbano, ambito di specifico interesse del Regolamento Urbanistico, si è provveduto a
dettagliare i Regimi Urbanistici, in particolare per le aree e gli edifici ricadenti nella zona di
interesse storico-ambientale. Per tale zona sono state prodotte dettagliate tavole di dettaglio
progettuale grafico e normativo al fine di definire una normativa puntuale e chiara che
consentisse, a valle della approvazione del Regolamento Urbanistico, di procedere alla
realizzazione diretta degli interventi, senza ulteriori necessità di strumenti urbanistici attuativi.
Sempre in Ambito Urbano la definizione dei Regimi Urbanistici è stata operata con riferimento ai
cosiddetti Suoli Urbanizzati, ai Suoli non urbanizzati e non urbanizzabili, ai suoli, oggi non
urbanizzati, destinati con il presente RU ad interventi di nuovo impianto, ai suoli infine riservati
all’armatura urbana (SRAU) distinti tra aree ed edifici destinati ad attrezzature e servizi di interesse
comune e generale ed aree destinate alla viabilità, carrabile e pedonale, alla sosta ed in generale a
spazi di uso pubblico.
In particolare, si è proceduto a definire, in particolare per le parti del sistema insediativo destinate
ad usi residenziali e produttivi, i regimi urbanistici con riferimento ai tessuti edilizi esistenti
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(comprensivi degli edifici e delle aree pertinenziali) da mantenere o da trasformare ed alle aree
inedificate destinate a nuovi usi o ad interventi edilizi di nuovo impianto.
Per le aree destinate a completamenti edilizi e per quelle destinate alla realizzazione di interventi
di edilizia residenziale di nuovo impianto, i parametri relativi alla estensione delle aree
interessate, gli indici di edificabilità territoriale e le volumetrie massime ammissibili (ove
specificato comprensive anche di quelle esistenti che si prevede di mantenere) sono riportati nelle
tabelle contenute nei successivi paragrafi.
La strategia di riassetto funzionale e urbanistico del territorio comunale è orientata a favorire la
riqualificazione ed il riuso abitativo del tessuto edilizio storico ed il riassetto organico delle aree di
espansione edilizia.

2.1.

L’uso della perequazione urbanistica

Le scelte progettuali del RU per la parte di più recente urbanizzazione dell’abitato e per le aree di
nuovo impianto si sono fondate sui seguenti obiettivi specifici da perseguire:
 equità di trattamento dei proprietari delle aree destinate ad interventi di nuovo impianto per
usi residenziali o destinate a standard pubblici o a viabilità pubblica comprese nell’Ambito
Urbano del RU, sulla base del riconoscimento di un indice di edificabilità convenzionale per ogni
suolo che si trovi nelle stesse condizioni di stato di fatto e di diritto ed indipendentemente dalla
nuova destinazione d’uso che il Regolamento Urbanistico andrà a prevedere;
 ridimensionamento degli indici di edificabilità territoriale e fondiaria riconosciuti dal vigente
RU al fine di prevedere una trasformazione urbanistica nella parte nuova dell’abitato
caratterizzata da una edilizia semintensiva;
 acquisizione, a titolo non oneroso, alla proprietà comunale delle aree da destinare ad uso
standard e viabilità ed in particolare a verde pubblico di ricucitura e riqualificazione dell’edificato
esistente e di nuovo impianto.
Nel rispetto di quanto indicato dalla legge regionale, il RU ha individuato nella perequazione
urbanistica e nel trasferimento dei diritti edificatori le modalità più efficaci per perseguire e
raggiungere, nel caso di Irsina, gli obiettivi sopra elencati.
L’applicazione di modalità di perequazione urbanistica nelle aree comprese nella zona di più
recente urbanizzazione dell’abitato consente di perseguire il principio di una maggiore equità nel
trattamento della proprietà privata e soprattutto di limitare significativamente i condizionamenti
degli interessi dei privati sulle scelte dello strumento di pianificazione.
La modalità del trasferimento e concentrazione dei diritti edificatori, riconosciuti dal RU, nei lotti
edificabili previsti all’interno del DUP, ad esempio,
consente di perseguire l’obiettivo
dell’acquisizione gratuita al Comune delle aree destinate ad uso pubblico, in alternativa alla
modalità espropriativa che comunque rimane perseguibile nel caso in cui il proprietario non voglia
accedere alla prima modalità indicata.
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Infatti, il riconoscimento di una edificabilità convenzionale anche ai terreni che il piano destina ad
un uso pubblico e soprattutto la effettiva garanzia data dal Comune della possibilità per i
proprietari interessati di realizzare/vendere a terzi la volumetria consentitagli dal piano,
rappresentano i presupposti perché le aree destinate dal piano ad uso pubblico possano essere
cedute gratuitamente al Comune in quanto, una volta consentito al proprietario di trasferire e
realizzare le volumetrie a lui spettanti, le stesse aree restano spoglie di ogni capacità edificatoria
per usi urbani e ritornano ad avere al massimo il solo valore agricolo.
Nel caso di Irsina l’applicazione dei principi di perequazione urbanistica interessa in particolare sia
alle aree comprese nella parte di più recente espansione dell’abitato.

2.2.

Le modalità di attuazione delle previsioni per l’abitato da completare

Il vigente RU approvato nel 2005 definisce regole e modalità di intervento per gli edifici esistenti e
le aree pertinenziali assoggettandole di norma ad intervento diretto. Per gli interventi di nuova
edificazione su aree non edificate e non asservite ad edifici esistenti il RU prevede l’obbligo della
redazione di Programmi Integrati o Piani Attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, secondo
quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
La presente variante generale al RU - pur non escludendo la possibilità, nelle aree non
espressamente indicate come oggetto di pianificazione di dettaglio di procedere alla
predisposizione ed attuazione di strumenti idonei nei casi in cui gli interventi siano subordinati alla
attuazione indiretta – si è posta l’obiettivo, nello spirito della legge 23/99 circa finalità e contenuti
del Regolamento Urbanistico, di definire regole chiare ed adeguate per consentire, in maniera
diffusa, il ricorso alla attuazione diretta degli interventi consentiti, prevedendo eventualmente, nei
casi indicati per legge e richiamati nel Regolamento edilizio comunale, il ricorso alla modalità del
Permesso di Costruire Convenzionato.
In tal senso, in particolare per gli interventi di Nuova Edificazione (NE), i proponenti gli interventi
dovranno farsi carico, in quota parte rispetto alle SUL che andranno a realizzare, del costo
effettivo delle opere necessarie per il completamento e l’adeguamento delle urbanizzazioni
primarie e secondarie che interessano direttamente gli ambiti interessati. Nella Relazione della
presente Variante al RU è riportato lo schema e la indicazione delle opere di urbanizzazione da
completare ed il relativo costo lordo. Dal costo complessivo degli interventi, ripartito per le
eventuali nuove SUL da realizzare (in questo prevedendo anche quelle derivanti da ampliamenti di
edifici esistenti nel rispetto degli indici di edificabilità massimi previsti ed escludendo gli interventi
di manutenzione e demolizione e ricostruzione, che andranno invece incentivati, potrà ricavarsi il
costo unitario delle nuove urbanizzazioni da gravare su ogni mq. di nuova SUL.
Nel caso di richiesta del PCC o di altro titolo abilitativo che preveda il pagamento del Contributo di
Urbanizzazione (oltre quello di Costruzione), la somma spettante al richiedente sarà calcolata
moltiplicando le nuove SUL di progetto per il costo unitario definito. Il costo unitario verrà
aggiornato al massimo ogni tre anni, con apposita delibera di Consiglio Comunale, sulla base di un
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adeguamento del costo complessivo effettivo degli interventi (eventualmente integrato o
modificato sulla base di argomentate valutazioni ed esigenze).
I Contributi per Opere di Urbanizzazione versati in riferimento ai PCC o ad altri titoli abilitativi
onerosi potranno essere impegnati dalla AC, di norma, solo per la realizzazione di opere a servizio
e di esclusiva pertinenza dell’Ambito interessato (contributi a destinazione vincolata); allo stesso
modo dovrà procedersi per la programmazione degli introiti riferibili al Contributo di Costruzione,
a meno di diversa indicazione di legge. L’impegno delle somme sopraindicate dovrà essere
specificato negli atti di programmazione e contabili dell’Ente, in particolare nel Documento Unico
di Programmazione e nel Bilancio Comunale e nell’allegato Programma annuale e triennale delle
OO.PP.
In riferimento ai Contributi per urbanizzazioni - approvati da apposita Delibera di CC – e, come
previsto per legge, parametrizzati per mq. di SUL o per metro cubo di volume edificabile vuoto per
pieno, si procederà nel seguente modo nei confronti dei richiedenti di PCC o altri titoli onerosi. Se
l’importo unitario ricavato dal Costo effettivo aggiornato delle opere da realizzarsi è superiore al
relativo costo parametrizzato da tabelle comunali, il richiedente dovrà versare l’importo maggiore
che fa riferimento all’effettivo impegno di spesa per la realizzazione, in quota parte, delle
urbanizzazioni necessarie; se l’importo riferito al Costo effettivo è invece inferiore al costo unitario
parametrizzato, il richiedente dovrà versare comune l’importo totale calcolato sul costo unitario
parametrizzato.
Le opere di urbanizzazione, da realizzarsi sulla base delle indicazioni contenute negli elaborati
della presente Variante e per gli importi stimati da aggiornarsi con cadenza almeno triennale,
dovranno essere realizzate direttamente a cura della Amministrazione Comunale, al fine di
garantire unitarietà progettuale ed esecutiva agli interventi. Nel DUP (Documento Unico di
Programmazione) e nel programma delle OO.PP., oltre che nel Piano Operativo quinquennale,
l’AC indicherà gli interventi da realizzarsi prioritariamente.
Agli importi per la realizzazione delle opere programmate, versati dai soggetti interessati alla
realizzazione di nuove SUL, potranno aggiungersi eventuali finanziamenti pubblici straordinari al
fine di perseguire una maggiore funzionalità e qualità degli interventi.
Il miglioramento della qualità prestazionale degli interventi, che giustifica l’impegno aggiuntivo di
risorse pubbliche, dovrà essere adeguatamente dimostrato e dichiarato nei documenti ed
elaborati progettuali. L’AC non potrà assentire ed autorizzare l’esecuzione a scomputo totale o
parziale delle opere previste da parte dei soggetti proponenti i nuovi interventi costruttivi.
In cambio della edificabilità assentita ed in base agli schemi contenuti negli elaborati progettuali di
dettaglio per le singole zone ed aree, gli stessi soggetti proponenti dovranno cedere gratuitamente
alla AC le aree acquisite per sfruttare la edificabilità prevista dal RU, con esclusione delle aree
relative ai lotti edificabili e di pertinenza stretta dei nuovi volumi da edificare (indicate negli
elaborati come superfici fondiarie o lotti edificabili); al fine di equiparare le differenti situazioni
proprietarie si procederà a forme di compensazione nei casi in cui i soggetti interessati cedano
quantità di aree al Comune in misura maggiore o minore rispetto alla percentuale media di
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incidenza delle aree pubbliche; la compensazione avverrà con la monetizzazione della quantità di
aree mancanti (nel caso di superfici inferiori alla % definita) e con un corrispondente sconto sugli
oneri di urbanizzazione nel caso opposto. Tali forme di compensazione andranno opportunamente
riportate negli atti convenzionali.
In alternativa a quanto previsto ed indicato dal RU, i proprietari delle aree interessate da interventi
di nuova edificazione e/o di completamento (nei casi di volumetria residue rispetto a quanto
indicato dal presente RU), separatamente per i due ambiti produttivi indicati, potranno proporre e
predisporre Programmi Integrati o Piani Attuativi nel rispetto dei parametri indicati nel RU.

2.3.

Il completamento dell’abitato di recente urbanizzazione

L’abitato di Irsina si compone del nucleo storico, costituito dal tessuto di origine medioevale e da
quello di prima espansione sette-ottocentesca, e della zona di nuova urbanizzazione (seconda
espansione) che, edificata in continuità sull’altopiano, è costituita da tessuti con impianto a
scacchiera derivanti dai piani di lottizzazione degli anni ’40 e dai programmi di fabbricazione del
1959 e successivi strumenti di pianificazione generale.
Uno degli obiettivi principali del nuovo RU, come detto in precedenza, è quello di definire un più
articolato di assetto urbanistico-edilizio dell’abitato, soprattutto nelle aree di più recente
espansione. Tale obiettivo, insieme a quello di definire credibili modalità per la tutela e la
valorizzazione del Centro Storico di Irsina, rappresenta forse il principale focus su cui si è
incentrata l’attività di costruzione della nuova disciplina urbanistica. Di seguito, con riferimento
alle differenti zone dell’abitato recente, si riportano le principali scelte progettuali di dettaglio con
la indicazione delle modalità di attuazione degli interventi previsti.

2.4. Il Distretto Urbanistico di Completamento (DUC) dell’area dell’ex Piano di
Lottizzazione della zona C2
In altra parte della Relazione, relativa alla valutazione dello stato di attuazione degli strumenti
urbanistici attuativi che negli ultimi decenni sono stati approvati dalla AC ed in parte
implementati, si è dà conto della situazione attuale che caratterizza l’area della cosiddetta
lottizzazione C2.
In origine l’urbanizzazione dell’area fu promossa dagli originari proprietari privati dei suoli che
proposero alla unanimità un Piano di Lottizzazione Convenzionato definitivamente approvato negli
anni ’70 dello scorso secolo con la sottoscrizione di regolare convenzione tra il Comune ed i privati
richiedenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste e la cessione al
Comune delle aree destinate ad uso pubblico (viabilità e standard urbanistici).
A distanza di dieci anni (periodo di validità del PdL) solo una parte delle previsioni urbanisticoedilizie del piano risultava attuata pur essendosi proceduto ai frazionamenti della gran parte delle
aree incluse nello strumento attuativo ed alla cessione di una quantità rilevante delle aree
destinate alla viabilità ed agli standard di zona.
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Peraltro, alcune aree, pure frazionate secondo le previsioni del PdL, non sono state ancora oggi
materialmente trasferite al Comune e, in qualche limitato caso, non sono state ancora frazionate
con la effettiva individuazione delle aree da cedere al Comune pur essendo le stesse di fatto
destinate da tempo ad uso pubblico.
Successivamente alla decadenza per legge del piano di lottizzazione, il Comune ripropose, negli
anni ’80, le previsioni del piano originario nella forma di PdL di iniziativa pubblica, con l’obiettivo di
sollecitare i privati a dar seguito alle previsioni non ancora attuate ed a completare la
trasformazione urbanistica dell’area.
La riattivazione della validità delle previsioni urbanistiche di dettaglio per l’area non ha però di
fatto, ad oggi, sortito effetti particolarmente significativi. Una quota parte significativa degli
interventi originariamente previsti rimane di fatto inattuata, peraltro in una situazione di
mutamenti a volte significativi delle originarie proprietà.
Il RU proposto si è dovuto quindi confrontare con una situazione esistente particolarmente
complessa, caratterizzata da un assetto urbanistico dell’area incompleto e frammentato, con la
presenza di diffuse aree non trasformate, abbandonate e degradate, ed opere di urbanizzazione a
volte incomplete ed inattuate.
Tutto questo in una situazione molto diversa da quella originaria in termini di interesse a realizzare
gli interventi residui da parte dei privati ed in un quadro di assenza assoluta, peraltro, di una
volontà unitaria da parte dei privati attuali delle aree non trasformate rispetto ad una possibile
edificazione delle stesse.
Il RU, in questo caso, persegue l’obiettivo di promuovere interventi di completamento dell’assetto
urbanistico dell’area, adeguando le previsioni passate non attuate alle nuove esigenze e domande,
cercando di definire regole ed indirizzi coerenti con un progetto urbanistico organico da
perseguire, per dare organica conclusione alla trasformazione dell’area, che possano peraltro
perseguire principi di equità nella attribuzione di oneri e vantaggi sottesi al progetto di
completamento urbanistico-edilizio.
Un obiettivo che deve fare i conti con due condizioni, che hanno poi influito sulla proposta
contenuta nel presente RU:

la prima relativa alla necessità di ridurre il carico urbanistico originariamente previsto
nell’area in relazione sia ad una più credibile domanda abitativa ad Irsina che anche ad una diversa
condizione dei valori fondiari di mercato delle stesse aree edificabili interessate;

la seconda, in parte conseguente alla prima, di ridefinire le regole del progetto urbanistico
originario - peraltro in una condizione di non conoscenza degli accordi originari tra i privati - e di
un PdL proposto dai privati caratterizzato da una, almeno apparente, forte differenziazione di
trattamento delle diverse proprietà (sia in termini di diritti edificatori riconosciuti che di quantità
di aree cedute o da cedere al Comune per viabilità ed uso pubblico.
La forte ed inspiegabile disparità di trattamento dell’originario PdL rispetto alle diverse proprietà
private ha comportato una preliminare verifica dello stato di attuazione delle previsioni
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dell’originario PdL e la sistemazione dei principali dati sullo stato attuale dell’edificato - a partire
da quanto riportato negli elaborati normativi e tabellari del PdL originario - nella struttura del
database geografico predisposto dall’UTC e dai consulenti incaricati secondo un format unitario
utilizzato anche per analoghe verifiche in altre zone urbanistiche dell’abitato.
Il SIT diventerà, a partire dai dati restituiti ad oggi, lo strumento di gestione del RU, anche e
soprattutto in riferimento ai diritti edificatori, relativi alle diverse proprietà comprese in Ambito
Urbano, che il RU stesso ancora riconosce.
Dal SIT sono stati estratti ed oggi resi pubbliche sia le tabelle relative allo stato di attuazione dei
singoli interventi in riferimento al dettaglio delle proprietà fondiarie interessate e sia le tabelle che
definiscono in dettaglio - con precisa indicazione degli interventi negli elaborati grafici e nel
rispetto di quanto definito nelle NTA del RU - gli eventuali diritti edificatori ancora eventualmente
spettanti.
Con queste precisazioni, nel seguito si dà conto della metodologia approntata e delle valutazioni
operate per definire gli interventi edilizi a completamento della ex-zona C2.
L’originario PdL definiva, per ogni ditta catastale compresa nel Piano, la edificabilità
eventualmente riconosciuta ad ogni singola particella di proprietà, evidenziando anche la presenza
di volumetrie esistenti e quindi il totale delle volumetrie assentite dal PdL; si definiva inoltre la
quota di superficie di proprietà che sarebbe stata ceduta al Comune per destinazioni pubbliche
e/o viabilità e quindi la superficie fondiaria netta che sarebbe stata mantenuta dal privato
proprietario e su cui si sarebbe concentrata la eventuale volumetria spettante.
Va precisato che, come detto nei paragrafi precedenti, negli elaborati progettuali del PdL non si
indicava esplicitamente un unico indice di edificabilità fondiaria da applicare nelle diverse
situazioni, né si evincevano le motivazioni alla base della previsione di differenti percentuali di
incidenza delle aree pubbliche su ogni particella di proprietà e quindi di una differente superficie
fondiaria netta riconosciuta ai proprietari dei suoli.
Inoltre, ad alcune particelle catastali, indicate come aree da cedere al Comune, non veniva
riconosciuto alcun diritto edificatorio eventualmente da considerarsi insieme alla edificabilità
riconosciuta ad altre particelle della stessa ditta catastale.
Gli interventi previsti dal PdL facevano riferimento a tre distinte tipologie: interventi di
sopraelevazione di edifici esistenti, interventi di nuova edificazione a completamento di isolati
edilizi esistenti, interventi di nuova edificazione su aree libere con la individuazione di specifici lotti
su cui concentrare la edificabilità spettante.
A partire dal quadro conoscitivo sopra descritto e dalla elaborazione della banca dati costruita
circa lo stato di attuazione dei singoli interventi previsti dal PdL, sono state operate le valutazioni
che hanno portato alla definizione degli interventi edilizi finalizzati al completamento dell’assetto
urbanistico complessivo dell’area.
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Gli interventi che il RU prevede sono riportati con specifico codice identificativo negli elaborati
progettuali; ulteriori specificazioni sono riportate nella presente relazione e soprattutto
nell’elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione del RU. Ulteriori elementi prescrittivi sono
anche contenuti nel nuovo Regolamento Edilizio comunale.
In riferimento alle tipologie di intervento originariamente previste dal PdL, nell’elaborato di
dettaglio di progetto sono evidenziate le aree degli edifici di cui si prevede la possibilità di
sopraelevazione, normalmente di un piano abitabile; per i nuovi interventi costruttivi a
completamento di isolati ed edifici esistenti sono riportate le sagome planimetriche di massimo
ingombro delle nuove volumetrie realizzabili ed il perimetro della superficie fondiaria asservita ai
nuovi volumi; infine, per i nuovi interventi costruttivi su aree libere, così come indicati
nell’originario PdL con numerazione progressiva di lotti di nuovo impianto, sono, anche in questo
caso, riportate le sagome di massimo ingombro planimetrico dei nuovi edifici da realizzare ed
perimetro del lotto edificabile.
La scelta di mantenere, per quanto possibile, riferimenti al PdL è stata dettata dalla necessità di
rendere più chiare e comprensibili le scelte operate nel RU in riferimento a quelle che erano le
previsioni originarie, solo in parte attuate.
Gli interventi di sopraelevazione sono indicati in mappa con il codice DUC_Sn (Distretto Urbano di
Completamento_Sopraelevazione e numero progressivo intervento) e numerazione da 1 a 9; i
nuovi interventi costruttivi a completamento di isolati ed edifici esistenti sono indicati in mappa
con il codice DUC_NCn (Distretto Urbano di Completamento_ Nuovo intervento a Completamento
e numero progressivo intervento) e numerazione da 1 a 7; i nuovi interventi costruttivi su aree
libere sono indicati in mappa con il codice DUC_n (Distretto Urbano di Completamento_Lotto di
nuova edificazione e numero progressivo intervento) e numerazione da 1 a 8.
Di seguito sono riportate, per tipologia di intervento, tabelle di sintesi dei principali dati: oltre al
codice dell’intervento, per le sopraelevazioni è riportata la superficie interessata dall’incremento
volumetrico ed eventualmente l’altezza massima lorda del nuovo volume; per gli interventi
costruttivi a completamento di isolati ed edifici esistenti è riportata la cubatura massima
ammissibile, l’altezza massima su tutti fronti, la superficie della sagoma di massimo ingombro; per
i nuovi interventi su lotti di nuova edificazione viene riportata la originaria numerazione del Lotto
da PdL, la cubatura massima ammissibile, l’altezza massima su tutti fronti, la superficie della
sagoma di massimo ingombro, l’indice fondiario massimo, la superficie catastale complessiva
interessata, la superficie da mantenere da parte del privato realizzatore, la superficie delle aree da
cedere per viabilità e per standard e la percentuale di incidenza delle aree da cedere
gratuitamente al Comune sul totale delle superfici catastali interessate da ciascun intervento.
I dati relativi allo stato di fatto delle diverse proprietà catastali ed ai diritti edificatori alle stesse
eventualmente ancora spettanti e riconosciuti dal RU sono riportati negli elaborati tabellari del
RU.
Per le diverse tipologie di intervento, oltre a quanto nelle norme tecniche di attuazione verrà
specificato nel dettaglio per ciascun intervento, si richiamano di seguito alcune prescrizioni di
carattere generale in aggiunta a quanto definito ulteriormente nelle NTA e nel RE.
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Per gli interventi di sopraelevazione l’altezza lorda del piano da realizzare non potrà essere
superiore a ml. 3.00; non è consentita la realizzazione di sottotetto abitabile e, pertanto, l’altezza
alla gronda del piano di sottotetto non potrà superare i ml. 0,50. Il nuovo volume dovrà essere
coperto a tetto a due falde sui fronti prospicienti la viabilità pubblica. Il manto di copertura e tutte
le altre opere di finitura esterne dovranno essere realizzate in conformità a quanto prescritto nelle
norme di dettaglio dell’elaborato delle NTA del presente RU.
Nel caso in cui, realizzato l’intervento previsto, residui ancora della volumetria rispetto a
quella massima consentita dal RU, la stessa potrà essere ceduta a titolo oneroso ad altri soggetti
privati aventi diritto a realizzare gli interventi consentiti nell’ambito della stessa zona urbanistica.
In tal caso il prezzo di riferimento della cessione farà riferimento a quanto definito annualmente in
apposita delibera di consiglio Comunale.
Per gli interventi di nuova costruzione a completamento di isolati o edifici esistenti o su aree libere
identificate come lotti valgono le seguenti norme generali.
E’ possibile la realizzazione di un piano garage seminterrato della estensione pari a quella
dei piani fuori terra e di altezza interna non superiore a ml. 2,50 lordi, emergente dal piano di
sistemazione più basso per una altezza non superiore a ml. 1,50, con unico accesso esterno
mediante rampa di adeguata pendenza e nel rispetto di quanto previsto dal RE. In alternativa al
piano seminterrato è possibile realizzare un vano di sottotetto da destinare a superfici non
residenziali di pertinenza delle abitazioni.
Nel caso in cui sia possibile realizzare il vano di sottotetto con una altezza minima alla
gronda non inferiore a ml. 1,90, lo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal RE e dalla normativa
edilizia nazionale e regionale, potrà essere destinato a funzioni abitative e collegato alle unità
abitative sottostanti. E ‘consentita la realizzazione di locali di sottotetto destinati ad abitazioni
autonome solo nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
Nel caso in cui l’intervento di nuova costruzione faccia riferimento a diritti volumetrici riconosciuti
a particelle catastali di diversa ditta, la volumetria totale andrà ripartita tra i diversi aventi diritto
in proporzione ai diritti volumetrici a ciascuno riconosciuti dal presente RU, come indicati sempre
nelle tabelle….
Al fine di realizzare l’intervento previsto, nelle quantità complessive indicate e secondo un
intervento unitario che interessi le diverse proprietà degli aventi diritto, nel caso in cui le
volumetrie riconosciute e spettanti non fossero sufficienti a realizzare in toto le volumetrie
massime consentite, è possibile trasferire sul lotto diritti volumetrici acquisiti dal Comune o da
altri proprietari secondo quanto indicato nelle norme generali del RU.
Nella sagoma di massimo ingombro dovranno essere contenute le volumetrie consentite. La
tipologia edilizia consigliata dal piano è quella di edificio plurifamiliare con due appartamenti per
piano ed alto tre piani; il piano terra potrebbe essere anche destinato ad attività diverse dalla
residenza e con la stessa compatibili.
In particolare sono possibili soluzioni che prevedano la realizzazione di edilizia a schiera previo
frazionamento del lotto per consentire ai diversi proprietari tale intervento
In tal caso dovranno essere rispettati i parametri delle distanze da confini e strade pur potendo
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derogare del 10% dalla sagoma indicata. E’ possibile proporre soluzioni planivolumetriche diverse,
sempre nel rispetto dei minimi di distanze e codice civile e secondo un progetto unitario
sottoscritto da tutti i soggetti aventi diritto.
In alcuni casi le particelle catastali interessate dagli interventi, in particolare di nuova edificazione,
sono in parte destinate alla viabilità pubblica o ad aree di pubblico interesse. Come detto in
precedenza, sulla base della definizione dei Regimi Urbanistici e delle tavole di dettaglio, prima di
procedere alla realizzazione degli interventi bisognerà frazionare le aree interessate individuando
con precisione le superfici fondiarie e le aree da cedere al Comune. Tale frazionamento dovrà
essere preliminarmente verificato all’UTC.
A titolo puramente indicativo, per le diverse aree viene riportata nelle tavole di dettaglio anche un
elaborato che riporta la sovrapposizione del mappale catastale aggiornato alla tavola dei Regimi di
Intervento, d’Uso e Urbanistici restituiti sulla nuora aerofotogrammetria dell’abitato di Irsina. Tra
le due mappe esiste uno sfasamento non eliminabile in quanto adottano sistemi di coordinate di
riferimento per la georeferenziazione diverse e non perfettamente compatibili. Ciononostante
dalla sovrapposizione possono dedursi utili indicazioni per procedere al frazionamento delle aree
interessate, oltre alla verifica da operarsi da parte dell’UTC.
Di seguito si riporta la descrizione in dettaglio dei singoli interventi previsti dal RU nell’ex Piano di
Lottizzazione C2.
Interventi di sopraelevazione di edifici esistenti
L’intervento indicato con il codice DUC_S1 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalla particella catastali n. 499 del foglio 41. La
volumetria complessiva riconosciuta è pari a 94,29 mc. lordi. Tale volumetria dovrà essere
realizzata solo in sopraelevazione dell’edificio esistente, la cui sagoma in pianta è quella
evidenziata negli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU.
L’intervento indicato con il codice DUC_S2 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalla particella catastale n. 500 del foglio 41. La
volumetria complessiva riconosciuta è pari a 175,04 mc. lordi. Tale volumetria dovrà essere
realizzata solo in sopraelevazione dell’edificio esistente, la cui sagoma in pianta è quella
evidenziata enegli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU.
L’intervento indicato con il codice DUC_S3 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalla particella catastale n. 2909 del foglio 41. La
volumetria complessiva riconosciuta è pari a 488,18 mc. lordi. Tale volumetria dovrà essere
realizzata in sopraelevazione dell’edificio esistente, la cui sagoma in pianta è quella evidenziata
negli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU.
Nel caso di volumetria eccedente rispetto a quella necessaria per realizzare il piano in
sopraelevazione, la stessa potrà essere ceduta a titolo oneroso ad altri soggetti privati e pubblici
per la realizzazione di interventi sempre nell’ambito del Distretto e nei limiti consentiti dalle
19

previsioni normative e grafiche del RU.
L’intervento indicato con il codice DUC_S4 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalla particella catastale n. 527 del foglio 41. La
volumetria complessiva riconosciuta è pari a 67,17 mc. lordi. Tale volumetria dovrà essere
realizzata solo in sopraelevazione dell’edificio esistente più basso, la cui sagoma in pianta è quella
evidenziata negli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU. L’intervento potrà
essere realizzato solo previa demolizione dell’attuale vano soffitta e costruzione di un piano in
sopraelevazione che, anche mediante acquisizione di cubatura da trasferimento, potrà essere
realizzato per tutta la sagoma dell’edificio sottostante. In caso di comprovata inidoneità
strutturale dell’edificio esistente è ammessa la demolizione e ricostruzione con incremento della
volumetria consentita. In tal caso l’altezza massima del fabbricato non potrà eccedere i ml. 6,50
alla linea di gronda o all’estradosso del solaio di copertura.
L’intervento indicato con il codice DUC_S5 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalla particella catastale n. 909 del foglio 41. La
volumetria complessiva riconosciuta è pari a 97,03 mc. lordi. Tale volumetria dovrà essere
realizzata solo in sopraelevazione dell’edificio esistente, la cui sagoma in pianta è quella
evidenziata negli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU.
L’intervento indicato con il codice DUC_S6 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalla particella catastale n. 764 del foglio 41. La
volumetria complessiva riconosciuta è pari a 573,15 mc. lordi. Tale volumetria dovrà essere
realizzata solo in sopraelevazione dell’edificio esistente, la cui sagoma in pianta è quella
evidenziata negli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU. L’intervento potrà
essere realizzato solo previa demolizione dell’attuale vano soffitta e costruzione di un piano in
sopraelevazione che, anche mediante acquisizione di cubatura da trasferimento, potrà essere
realizzato per tutta la sagoma dell’edificio sottostante. In caso di comprovata inidoneità
strutturale dell’edificio esistente è ammessa la demolizione e ricostruzione con incremento della
volumetria consentita. In tal caso l’altezza massima del fabbricato non potrà eccedere i ml. 6,50
alla linea di gronda o all’estradosso del solaio di copertura.
L’intervento indicato con il codice DUC_S7 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalla particella catastale n. 604 del foglio 41. La
volumetria complessiva riconosciuta è pari a 277,70 mc. lordi. Tale volumetria dovrà essere
realizzata solo in sopraelevazione dell’edificio esistente, la cui sagoma in pianta è quella
evidenziata negli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU. In caso di comprovata
inidoneità strutturale dell’edificio esistente è ammessa la demolizione e ricostruzione con
incremento della volumetria consentita. In tal caso l’altezza massima del fabbricato non potrà
eccedere i ml. 6,50 alla linea di gronda o all’estradosso del solaio di copertura.
L’intervento indicato con il codice DUC_S8 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
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sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalle particelle catastali nn. 526 a/b del foglio
41. La volumetria complessiva riconosciuta è pari a 163,50 mc. lordi. Tale volumetria dovrà essere
realizzata solo in sopraelevazione dell’edificio esistente, la cui sagoma in pianta è quella
evidenziata negli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU. L’intervento potrà
essere realizzato solo previa demolizione dell’attuale vano soffitta e costruzione di un piano in
sopraelevazione che, anche mediante acquisizione di cubatura da trasferimento, potrà essere
realizzato per tutta la sagoma dell’edificio sottostante. In caso di comprovata inidoneità
strutturale dell’edificio esistente è ammessa la demolizione e ricostruzione con incremento della
volumetria consentita. In tal caso l’altezza massima del fabbricato non potrà eccedere i ml. 6,50
alla linea di gronda o all’estradosso del solaio di copertura.
L’intervento indicato con il codice DUC_S9 prevede la realizzazione di nuovi volumi in
sopraelevazione sull’edificio esistente individuato dalle particelle catastali nn. 646, 681 del foglio
41. La volumetria complessiva riconosciuta è pari a circa 397 mc. lordi. Tale volumetria dovrà
essere realizzata solo in sopraelevazione dell’edificio esistente più baso, la cui sagoma in pianta è
quella evidenziata negli elaborati grafici di dettaglio riportati nella Tav. 14D del RU. L’intervento
potrà essere realizzato solo previa demolizione dell’attuale vano soffitta e costruzione di un piano
in sopraelevazione che, anche mediante acquisizione di cubatura da trasferimento, potrà essere
realizzato per tutta la sagoma dell’edificio sottostante.
Nuovi interventi a completamento di isolati/edifici esistenti
L’intervento indicato con il codice identificativo DUC_NC1 prevede la realizzazione di nuovi volumi
a prevalente destinazione residenziale a completamento di isolati edilizi esistenti - in coerenza
anche con quanto originariamente previsto dal PdL - sulle aree individuate dalle particelle catastali
riportate nella sottostante tabella e comprese nel foglio 41.
La volumetria complessiva riconosciuta è pari a 2423,60 mc. Lordi, di cui 1644,55 esistente e 779
di progetto. L’intervento potrà essere realizzato solo previa demolizione dei volumi esistenti e
secondo un progetto unitario che concentri le volumetrie.
La volumetria complessiva dovrà essere realizzata solo nel lotto indicato nella tavola progettuale
di dettaglio 14D del RU e dovrà essere contenuta nella sagoma planivolumetrica di massimo
ingombro riportata. L’altezza massima del nuovo edificio non potrà superare i ml. 8,50 misurati dal
piano di sistemazione esterna alla gronda del fabbricato da realizzare.
L’intervento indicato con il codice identificativo DUC_NC2 prevede la realizzazione di nuovi volumi
a prevalente destinazione residenziale a completamento di isolati edilizi esistenti - in coerenza
anche con quanto originariamente previsto dal PdL - sulle aree individuate dalle particelle catastali
n. 756 del foglio 41.
La volumetria complessiva riconosciuta è pari a 1029,30 mc. lordi.
Tale volumetria dovrà essere realizzata solo nel lotto indicato nella tavola progettuale di dettaglio
14D del RU e dovrà essere contenuta nella sagoma planivolumetrica di massimo ingombro
riportata. L’altezza massima del nuovo edificio non potrà superare i ml. 8,50 misurati dal piano di
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sistemazione esterna alla gronda del fabbricato da realizzare.
L’intervento indicato con il codice identificativo DUC_NC3 prevede la realizzazione di nuovi volumi
a prevalente destinazione residenziale a completamento di isolati edilizi esistenti - in coerenza
anche con quanto originariamente previsto dal PdL - sulle aree individuate dalle particelle catastali
nn. 648, 617, 2460 del foglio 41.
La volumetria complessiva riconosciuta è pari a 1472,78 mc. lordi.
Tale volumetria dovrà essere realizzata solo nel lotto indicato nella tavola progettuale di dettaglio
14D del RU, in aderenza all’edificio esistente, e dovrà essere contenuta nella sagoma
planivolumetrica di massimo ingombro riportata. L’altezza massima del nuovo edificio non potrà
superare i ml. 9,50 misurata dal piano di sistemazione esterna alla gronda del fabbricato da
realizzare.
L’intervento indicato con il codice identificativo DUC_NC4 prevede la realizzazione di nuovi volumi
a prevalente destinazione residenziale a completamento di isolati edilizi esistenti - in coerenza
anche con quanto originariamente previsto dal PdL - sulle aree individuate dalla particella
catastale n. 288 del foglio 41.
La volumetria complessiva riconosciuta è pari a 963,6 mc. lordi.
Tale volumetria dovrà essere realizzata solo nel lotto indicato nella tavola progettuale di dettaglio
14D del RU e dovrà essere contenuta nella sagoma planivolumetrica di massimo ingombro
riportata. L’altezza massima del nuovo edificio non potrà superare i ml. 9,50 misurata dal piano di
sistemazione esterna alla gronda del fabbricato da realizzare.
L’intervento indicato con il codice identificativo DUC_NC5 prevede la realizzazione di nuovi volumi
a prevalente destinazione residenziale a completamento di isolati edilizi esistenti - in coerenza
anche con quanto originariamente previsto dal PdL - sulle aree individuate dalle particelle catastali
nn. 530, 1236 del foglio 41.
La volumetria complessiva riconosciuta è pari a 1066,68 mc. lordi.
Tale volumetria dovrà essere realizzata solo nel lotto indicato nella tavola progettuale di dettaglio
14D del RU e dovrà essere contenuta nella sagoma planivolumetrica di massimo ingombro
riportata. L’altezza massima del nuovo edificio non potrà superare i ml. 7,50 misurata dal piano di
sistemazione esterna alla gronda del fabbricato da realizzare.
L’intervento indicato con il codice identificativo DUC_NC6 prevede la realizzazione di nuovi volumi
a prevalente destinazione residenziale a completamento di isolati edilizi esistenti - in coerenza
anche con quanto originariamente previsto dal PdL - sulle aree individuate dalla particella
catastale nn. 2949 del foglio 41.
La volumetria complessiva riconosciuta è pari a 525,6 mc. Lordi e dovrà essere realizzata sull’area
attualmente inedificata compresa tra due edifici esistenti.
Tale volumetria dovrà essere realizzata solo nel lotto indicato nella tavola progettuale di dettaglio
14D del RU e dovrà essere contenuta nella sagoma planivolumetrica di massimo ingombro
riportata. L’altezza massima del nuovo edificio non potrà superare i ml. 8,50 misurata dal piano di
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sistemazione esterna alla gronda del fabbricato da realizzare.
L’intervento indicato con il codice identificativo DUC_NC7 prevede la realizzazione di nuovi volumi
a prevalente destinazione residenziale a completamento di isolati edilizi esistenti - in coerenza
anche con quanto originariamente previsto dal PdL - sulle aree individuate dalle particelle catastali
nn. 528, 529 del foglio 41.
La volumetria complessiva riconosciuta è pari a 808,84 mc. lordi.
Tale volumetria dovrà essere realizzata solo nel lotto indicato nella tavola progettuale di dettaglio
14D del RU e dovrà essere contenuta nella sagoma planivolumetrica di massimo ingombro
riportata. Le aree eccedenti la sagoma di ingombro a terra del fabbricato da realizzare dovranno
essere cedute al Comune per sistemare la viabilità carrabile in parte esistente. L’altezza massima
del nuovo edificio non potrà superare i ml. 9,50 misurata dal piano di sistemazione esterna alla
gronda del fabbricato da realizzare.
Di seguito si riporta la tabella di sintesi degli interventi di sopraelevazione e di nuova realizazione a
completamento di isolati ed edifici esistenti, seguendo le definizioni ed indicazioni dell’originario
Piano di Lottizzazione ed operando una verifica puntuale della effettiva fattibilità degli interventi.

N°progr.
intervento
RU
DUC_S1
DUC_S2
DUC_S3
DUC_S4
DUC_S5
DUC_S6
DUC_S7
DUC_S8
DUC_S9

DUC_NC1

DUC_NC2
DUC_NC3
DUC_NC4
DUC_NC5
DUC_NC6
DUC_NC7

Mappale aggiornato

499
500
2909
527 (a-b)
909
764
604
526 (a-b)
646
681
452
454
446
3345
455
448
451
756
648
617
2460
288
530
1236
2949
528
529

Sup.
Vol.realizza
Vol.da
interessata
Vol. Totale
to
realizzare
da PdL
115,00
116,00
115,00
160,00
44,00
132,00
94,00
90,00
103,00
18,00
43,00
35,00
50,00
43,00
35,00
85,00
41,00
165,00
275,00
160,00
22,00
132,00
125,00
101,00
107,00
81,00
81,00

548,11
503,86
190,72
799,61
224,17
270,00
166,50
493,50
303,93
0
185,28
216,19
225,00
125,73
225,07
548,91
118,37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

642,40
678,90
678,90
866,78
321,20
843,15
394,20
657,00
569,40
131,40
313,90
255,50
365,00
313,90
255,50
620,50
299,30
1.029,30
821,25
490,93
160,60
963,60
632,18
434,50
525,60
277,40
531,44

94,29
175,04
488,18
67,17
97,03
573,15
227,70
163,50
265,47
131,40
128,62
39,31
140,00
188,17
30,43
71,59
180,93
1029,30
821,25
490,93
160,60
963,60
632,18
434,5
525,6
277,40
531,44

Sup.
fond.
netta
88,00
93,00
93,00
145,05
44,00
115,50
54,00
90,00
78,00
18,00
43,00
35,00
50,00
43,00
35,00
85,00
41,00
141,00
157,50
67,25
22,00
132,00
86,60
59,50
72,00
38,00
72,00

IF da PdL % aree
su
pubbliche
sup.netta da PdL
7,30
7,30
7,30
5,98
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
5,21
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30

23,48
19,83
19,13
9,34
0,00
12,50
42,55
0,00
24,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,55
42,73
57,97
0,00
0,00
30,72
41,09
32,71
53,09
10,12
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Come risulta evidente dai dati tabellati, il dato su cui si è basata la definizione degli
interventi, almeno di sopraelevazione e di completamento, del nuovo RU fa riferimento all’indice
di edificabilità fondiario che è stato desunto da una serie di numerose elaborazioni operate sulla
base degli elaborati del Piano di Lottizzazione originario e del SIT realizzato in occasione della
redazione del nuovo RU. Tutte le situazioni dei singoli proprietari originari hanno fatto riferimento
ad un unico indice di edificabilità che, a meno di due singoli casi, fanno sempre riferimento al
valore di 7,3 mc./mq. dell’Indice di edificabilità fondiario. Tale dato appare utile per ritrovare una
qualche logica quantitativa nell’originario PdL in terini di accordo tra i proprietari di allora.
Verificata la possibilità di confermare le volumetrie residue, in riferimento anche agli interventi
costruttivi nel frattempo realizzati, si sono definiti i singoli interventi come riportato nelle tavole di
dettaglio in riferimento ai codici identificativi. Le volumerie residue vanno utilizzate in sito; solo
dopo aver realizzato gli interventi previsti, nel caso di volumetrie che non è possibile utilizzare in
sito, le stesse potranno essere cedute a titolo oneroso ad altri proprietari per completare la
disponibilità di diritti edificatori per la realizzaione di interventi sempre ed esclusivamente
nell’area della originaria Lottizzazione.
Nuovi interventi su aree libere
Con riferimento alle cosiddette aree libere (in quanto non asservite a volumetrie esistenti)
presenti nell’area della ex lottizzazione, e relative ai lotti edificabili come riportati nel progetto
urbanistico originario, si è sviluppato un articolato ragionamento per operare scelte nel nuovo RU
che fossero riferibili a principi evidenti di equità distributiva degli originari diritti edificatori
riconosciuti ed anche però ad una valutazione di concreta compatibilità dei nuovi volumi rispetto
allo stato effettivo dei luoghi, oltre che alla necessità di assicurare un dignitoso assetto alle aree da
destinarsi alla viabilità e ad attrezzature pubbliche.
Innanzitutto si è definito il disegno di assetto urbanistico dell’area con individuazione dei lotti per
la edificazione privata, le aree necessarie per il completamento della viabilità, le aree per gli
standard minimi e, più in generale, per garantire un accettabile livello della qualità dello spazio
urbano nella sua componente privata e pubblica.
In relazione ai volumi dei singoli interventi costruttivi definiti, ricadenti sempre su aree destinate
nel PdL originario a lotti per la nuova edificazione e tenendo conto dei diritti edificatori spettanti a
ciascuna proprietà come riportato nelle Tabelle relative all’analisi dello stato di fatto delle singole
particelle catastali, si sono assunti, in prima analisi, gli originari diritti volumetrici riconosciuti dal
PdL calcolati su indici di edificabilità differenti probabilmente definiti in sede di accordi tra i
proprietari originari. A partire dai volumi originari riconosciuti si è cercato di valutare la
compatibilità di questi con gli ingombri planivolumetrici di progetto giudicati compatibili con una
accettabile riassetto urbanistico dell’area. Si è valutato quindi necessaria una riduzione, uguale per
tutti, del 50% delle originarie volumetrie riconosciute che comunque favevano riferimento ad
indici di edificabilità molto elevati. L’indice di edificabilità territoriale dichiarato nel PdL faceva
riferimento infatti ad un valore di 3 mc./mq. già di per sé molto alto che spesso si raddoppiava o
triplicava sui lotti singoli. L’operazione effettuata è riportata nella seguente tabella.
Nella tabella ancora successiva, con riferimento ai lotti edificabili rimanenti, ed in relazione alla
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necessità di garanti comunque un minimo di volume edificabile che realizzasse interventi
costruttivi adeguati per il privato, si è fatta analoga operazione pervenendo ad un valore del 70%
delle volumetrie originariamente previste dal PdL. Per un principio di equità con le situazioni della
prima serie di lotti, si è operato un artificio ulteriore che ha consentito un equo trattamento delle
diverse situazioni. E’ stata calcolata la differente quantità di volume tra la riduzione al 50% e
quella al 70%; la cubatura in differenza potrà essere acquistata, nell’ambito dell’area
dell’originario PdL, o da altri proprietari che non riescono a realizzare in sito al cubatura loro
spettante o dal Comune pervio pagamento della stessa.
PREVISIONI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE NEI LOTTI DA 20 A 29 DELL'ORIGINARIO PdL
Codi ce
i ntervento

N°
Superfi ci e
N° l otto expa rticel l a ori gi na ri a
PdL
ca tas tal e
nel PdL

20-21-22
DUC_L2
23-24
25
26
27
DUC_L3

28-29

2912
2913
2914
2931
2932
2933
732
740
2487
2488
2485
731
739

Cuba tura
prevs i ta
da PdL

155
144
192
4
7
9
270
292
107
107
107
145
170

IF
ri s ul tante
da
prevs i oni

933,51
913,21
914,72
24,09
44,39
42,88
1063,88
1150,57
803,25
803,25
803,25
1162,42
1362,83

6,02
6,34
4,76
6,02
6,34
4,76
3,94
3,94
7,51
7,51
7,51
8,02
8,02

Total e
cuba tura
per l otti
da PdL

Inci denza
Superfi ci e
%
fondi a ri a
cuba tura
da PdL
per

IF di
progetto
da PdL

Cuba tura di Ri duzi one
progetto (ri p. cuba tura
ri f. % PdL)
ri s p. Pdl

2872,8

0,29

511

5,62

1434,93

0,50

2214,45

0,22

562

3,94

1106,09

0,50

803,25
803,25
803,25

0,08
0,08
0,08

107
107
107

7,51
7,51
7,51

401,21
401,21
401,21

0,50
0,50
0,50

2525,25

0,25

315

8,02

1261,33

0,50

PREVISIONI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE NEI RESIDUI LOTTI LIBERI DELL'ORIGINARIO PdL

Codi ce
i ntervento

DUC_L1

DUC_L4

N°
Superfi ci e
N° l otto expa rticel l a ori gi na ri a
PdL
ca tas tal e
nel PdL

4
Totali
12
13
14

DUC_L5
DUC_L5
DUC_L6
DUC_L7
DUC_L8
DUC_L8
Di ri tti da
tra feri re

30
31
40
48
47
44

2916
738
2490
2492
2901
2905
497
2465
2462
2461
214
1990
616

154
490
260
49
76
34
71
275
114
133
128
110
110
275

Cuba tura
prevs i ta
da PdL

1002,92
2274,31
736,38
311,42
483,01
240,75
502,75
754
798
1018,68
1008
719,25
719,25
714,15

IF
ri s ul tante
da
prevs i oni
PdL

6,51
4,64
2,83
6,36
6,36
7,08
7,08
2,74
7,00
7,66
7,88
6,54
6,54
2,60

Va l ore
50%
cuba tura
del PdL

Va l ore
70%
cuba tura
del PdL

501,46
1137,16
368,19
155,71
241,51
120,38
251,38
377,00
399,00
509,34
504,00
359,63
359,63

702,04
1592,02
515,47
217,99
338,11
168,53
351,93
527,80
558,60
713,08
705,60
503,48
503,48

357,08

499,91

IF di
progetto
del RU

4,56
3,25
1,98
4,45
4,45
4,96
4,96
1,92
4,90
5,36
5,51
4,58
4,58
1,82

Di fferenza
cuba tura

Contri buto per
a cqui s i zi one
cuba tura (50
E/mc)

201
455
147
62
97
48
101
151
160
204
202
144
144

10.029
22.743
7.364
3.114
4.830
2.408
5.028
7.540
7.980
10.187
10.080
7.193
7.193

143

7.142

Negli elaborati progettuali sono riportate le sagome di massimo ingombro dei singoli interventi.
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2.5. Il Distretto Urbanistico Perequativo (DUP) dell’area dei Piani di Lottizzazione delle
zone C3 e C4 oggi decaduti
Il Distretto Perequativo comprende le aree interessate in passato da due Piani di Lottizzazione,
quello della zona C3 e quello della zona C4, solo in parte attuati. In occasione della redazione del
Ru nel Distretto è stata compresa anche l’area destinata a verde pubblico e ad attrezzature
scolastiche e collettive; anche in questo ultimo caso le previsioni dei precedenti strumenti
urbanistici generali si sono solo in parte attuati.
A partire dallo stato di fatto, anche in questo caso a valle di una puntuale verifica delle
pratiche edilizie approvate sulla base delle quali sono stati realizzati i diversi interventi edilizi
nell’arco di circa 30 anni, si è proceduto a mappare le particelle catastali, sulla base del mappale
aggiornato, di pertinenza o asservite ad edifici esistenti, quelle acquisite alla proprietà Comunale o
in corso di acquisizione ed infine le particelle libere da qualsivoglia vincolo considerate come aree
libere portatrici certamente di un diritto di edificabilità in base al vigente RU.
Il valore della edificabilità da riconoscere a tale ultima tipologia di particelle è stato oggetto
di valutazione nel considerare il dimensionamento complessivo del nuovo RU; l’edificabilità è stata
portata per tutte le aree comprese nel DUP ad un valore di 2 mc./mq. di superficie non asservita o
di proprietà pubblica compresa nel DUP. La stima complessiva della residua edificabilità
riconosciuta, oltre ad una verifica di massima della dotazione minima di standard da garantire sulla
base del numero di abitanti teoricamente insediabile, ha rappresentato anche il dato da cui partire
per il progetto di una definitiva sistemazione e completamento di questa parte dell’abitato più
recente di Irsina.
Il progetto di uso del suolo dettagliato nella relativa tavola della serie 14 ha indicato i lotti
residui per gli interventi di nuova edificazione, la viabilità pedonale e carrabile da prevedere a
completamento della rete esistente, adeguate aree da destinare a parcheggi pubblici. Il disegno
complessivo ha cercato di definire il completamento dell’assetto dell’intera area, superando la
disorganicità delle passate realizzazioni, dovute certamente ad una carente coordinata
programmazione degli interventi da parte dei soggetti, pubblici e privati, che, in momenti diversi,
sono intervenuti nell’area. Si è cercato soprattutto di ricomporre un disegno complessivo che
consentisse di superare nel tempo l’effetto di incompletezza e di mancata continuità fisica che
caratterizza questa parte dell’insediamento urbano.
Concretamente, rispetto alla attuazione delle previsioni del RU per l’area del DUP si
procederà - sulla base del recepimento, in occasione del Piano Operativo obbligatorio ogni cinque
anni, delle singole proposte dei privati proprietari – a definire gli interventi che dovranno essere
autorizzati sulla base di singoli Permessi di Costruzione Convenzionati, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa nazionale e regionale. In tal modo le previsioni del RU assumono in
qualche modo la valenza di previsioni di dettaglio che di norma eviteranno il ricorso alla redazione
da parte dei privati di propri piani di Lottizzazione. Una tale modalità attuativa si rende possibile
solo se le previsioni del RU sono effettivamente operative e dettagliate. La procedura che si
seguirà - sulla base di quanto indicato negli elaborati progettuali, nelle tabelle di sintesi dei dati del
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DUP e nelle Norme Tecniche di Attuazione del RU – farà riferimento alle seguenti fasi da porre in
essere da parte del soggetto privato/pubblico richiedente.
Acquisto della proprietà del lotto edificabile indicato nelle tavole di progetto del RU e
predisposizione del relativo frazionamento catastale che dovrà essere verificato dall’UTC circa la
coerenza con le previsioni progettuali riportate nella cartografia aerofotogrammetrica ed il
corretto ritaglio della superficie fondiaria da destinare all’intervento rispetto alla previsione della
viabilità carrabile e pedonale e delle aree per la sosta, il verde e le attrezzature collettive. Acquisto
delle ulteriori aree necessarie a completare la quantità di cubatura massima ammissibile prevista
per il lotto di intervento; anche in questa caso verifica di coerenza con la tavola dei Regimi
Urbanistici da parte dell’UTC. Presentazione di domanda da inserire nel Piano Operativo redigendo
(o anche in attuazione sulla base di variante con costo a carico del richiedente e compatibilmente
con il dimensionamento del PO vigente) con esibizione della documentazione necessaria a
dimostrare la titolarità della richiesta di PCC. Nella domanda dovrà essere contenuta una
preventiva accettazione dell’importo preliminare delle somme da versare per contributo alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione in quota parte rispetto alla cubatura da realizzarsi e del
relativo costo si costruzione e la dichiarazione preventiva di accollarsi l’onere di polizza fideiussoria
a garanzia.
Approvato il PO contenente la relativa proposta di intervento il richiedente provvederà a
realizzare l’intervento perfezionando la documentazione consegnata per l’ottenimento del PCC.
L’AC si impegna contestualmente ad indicare la quota parte di urbanizzazioni che verranno
realizzate con gli oneri a carico del privato nell’ambito del proprio programma annuale e
pluriennale delle OO.PP.
Di seguito si riporta la tabella di sintesi degli interventi previsti nel DUP con l’indicazione dei dati
relativi ad ogni singolo lotto.
Area
Codice Superficie sagoma
intervento
lotto
max
ingombro

DUP_L1
DUP_L2
DUP_L3
DUP_L4
DUP_L5
DUP_L6
DUP_L7
DUP_L8
DUP_L9
DUP_L10
DUP_L11
DUP_L12
DUP_L13
DUP_L14
DUP_L15
DUP_L16
DUP_L17
DUP_L18
DUP_L19

1.141
212
638
943
961
307
277
1.265
1.796
1.004
1.651
1.554
1.340
1.261
1.123
921
460
82
529

537
141
356
396
404
131
138
360
656
290
650
650
540
540
315
306
191
82
113

Altezza
massima
edificio

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

Volume
massimo
ammesso

5.639
1.480
3.734
4.157
4.238
1.378
1.452
3.780
6.888
3.045
6.825
6.825
5.670
5.670
3.308
3.213
2.006
861
1.187

Cubatura
Superficie aree da Totale superficie
Rapporto
Cubatura
realizzabile da
Indice
acquisire e
territoriale di
di
realizzabile da aree da acquisire
Fondiario
cedere al
riferimento per
copertura
lotto
e da cedere a
Comune
cubatura
Comune

5
7
6
4
4
4
5
3
4
3
4
4
4
4
3
3
4
11
2

47
66
56
42
42
43
50
28
37
29
39
42
40
43
28
33
42
100
21

2.282
424
1.276
1.885
1.922
613
555
2.531
3.592
2.007
3.302
3.108
2.681
2.521
2.247
1.842
920
164
1.058

3.357
1.056
2.458
2.271
2.316
765
897
1.249
3.296
1.038
3.523
3.717
2.989
3.149
1.061
1.371
1.086
697
129

1.678
528
1.229
1.136
1.158
382
449
625
1.648
519
1.762
1.859
1.495
1.574
530
686
543
349
64

2819
740
1867
2078
2119
689
726
1890
3444
1523
3413
3413
2835
2835
1654
1607
1003
431
593
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Per ciascun lotto edificabile, in riferimento alla cubatura massima ammissibile, è indicata la
superficie fondiaria (coincidente ovviamente con la superficie del lotto stesso) e la quantità di aree
da acquisire in proprietà per sfruttare la relativa edificabilità a completamento del volume
massimo ammissibile. Tali ultime aree saranno cedute gratuitamente al comune per la parte
pubblica dell’insediamento una volta sgravate da ogni diritto di edificabilità. In tal modo si dà
attuazione ad una forma semplificata e più diretta di applicazione della perequazione urbanistica.

2.6. Gli Ambiti di Completamento (Aree ad Attuazione diretta del RU vigente non
disciplinate da progetti planivolumetrici)
Nel RU approvato nel 2005 si indicavano quattro aree, ai margini o all’interno dell’insediamento di
più recente espansione, in cui si prevedeva potessero realizzarsi nuovi interventi costruttivi per
destinazioni d’uso residenziali sulla base di un coefficiente di utilizzazione territoriale pari a 0,4
mq. di SUL/mq. SF (equivalente ad un indice di edificabilità territoriale di 1,28 mc/mq con
un’altezza lorda virtuale pari a 1,28 mc/mq. di SF).
La disciplina del RU prevedeva, sulla base di indicazioni grafiche e normative di dettaglio, la
possibilità di realizzare interventi diretti sulla base di singole SCIA; in alternativa, la possibilità di
proporre alla AC, sulla base di appositi planivolumetrici proposti da una o più ditte, soluzioni
differenti da parte dei proprietari aventi diritto. In tre delle aree previste sono stati proposti ed
approvati planivolumetrici parziali che ad oggi sono stati solo in parte attuati.
Il nuovo RU recepisce le indicazioni pregresse per tali aree, considerandole in qualche
modo alla stregua di diritti pregressi da riconoscere , ma prevede la definizione di una più
adeguata normativa a disciplina degli interventi costruttivi consentiti e soprattutto definisce e
chiarisce la corretta applicazione degli indici volumetrici di edificabilità riconosciuti da precedente
RU. In particolare, definite le aree non interessate da planivolumetrici approvati, si è calcolata la
volumetria massima ammissibile applicando l’indice di 0,4 mq./mq. su tutta la superficie
territoriale residua. La volumetria risultante è stata suddivisa nei diversi lotti indicati nelle tavole di
dettaglio progettuali del RU.
Di seguito si riporta la tabella che indica, per ognuna della quattro aree i lotti previsti e le
massime volumetrie ammesse.
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Area
Codice Superficie sagoma
intervento
lotto
max
ingombro

Altezza
massima

Volume
Volume
Superficie
Percentuale Superficie
Indice di
Rapporto
massimo Superficie
massimo
particelle
sup. fond. su
aree da
ediificabilità
di
ammissibil fondiaria da
ingombro
catastali di
totale sup.
cedere a
fondiaria copertura
e per IF. mantenere
h.7,50
riferimento
catastali di rif. Comune
1,28

AC.A_1
AC.A_2
AC.A_3

1.652
819
677

806
338
169

7,5
7,5
7,5

6.045
2.535
1.268

4
3
2

49
41
25

4.406

5.640

1.652

37

2754

3.100

3.968

1.496

37

1.604

AC.B_1

2.476

678

7,5

5.083

2

27

2.666

3.412

2.476

93

190

AC.C_1
AC.C_2

924

101
278

4,5
7,5

453
2.085

2

30

1.000

366
1.280

924

92

76

AC.D_1
AC.D_2
AC.D_3

761
845
1.628

250
250
500

7,5
7,5
7,5

1.875
1.875
3.750

2
2
2

33
30
31

1.297
1.085
2.582

1.660
1.389
3.305

761
845
1.628

59
78
63

536
240
954

Le tipologie edilizie previste sono quelle delle case a schiera o degli edifici in linea di massimo tre
piani di cui il piano terra ad uso non abitativo, oltre al seminterrato ad uso sia garage sia nella
prima che nella seconda soluzione. Nel caso dell’area di via Depretis, area strategica all’interno
dell’abitato consolidato, si è previsto il riconoscimento di un indice di fabbricabilità maggiorato,
pari complessivamente a 0,55 mq/mq (1,76 mc/mq) nel caso in cui si realizzino gli interventi con
l’uso della tipologia in linea e la destinazione dei piani terra, in parte porticati, ad attività terziarie
e commerciali nello specifico.

2.7.

Le Zone di Recupero Urbanistico

Il nuovo Ru, come il precedente, individua delle aree di margine dell’abitato esistente che si sono
sviluppate sulla base di interventi singoli, a volte abusivi ed oggi condonati, definendo una
normativa di dettaglio per il completamento e la riqualificazione edilizia di tali aree e definire un
limite più ristretto rispetto ad una possibile ingiustificata ulteriore espansione dell’abitato. Il RU
opera una riduzione delle aree interessate e riduce anche l’indice di edificabilità che si propone
pari a 0,9 mc/mq.
Sulla base di tale indice, sostanzialmente territoriale, si sono definiti e codificati lotti saturi, lotti di
completamento ed aree per nuovi interventi costruttivi a destinazione d’uso prevalentemente
residenziale. La cubatura residua nei lotti di completamento potrà essere solo utilizzata
nell’ambito del lotto stesso, non essendo ammessi trasferimenti di diritti edificatori al di fuori del
lotto. Le sagome riportate nei lotti per interventi di nuovo impianto non rappresentano le sagome
di massimo ingombro planivolumetrico come negli altri casi, ma l’area entro cui localizzare le
cubature previste (che dovranno comunque articolarsi sui due piani ammessi e non distribuirsi ad
esempio su un unico piano terra) con indicazione delle direzioni da rispettare per i vari fronti
dell’edifico, nel rispetto dei limiti e delle distanze previsti dal RU. Sono possibili anche soluzioni
differenti, proposte dagli aventi diritto, che comunque devono prevedere un preliminare progetto
unitario esteso all’intero lotto che sia di completamento o di nuova edificazione.
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2.8.

Le aree per insediamenti produttivi D1 e D2

Nell’abitato di Irsina sono presenti due aree destinate ad attività produttive, in parte attuatesi
sulla base di Piani per Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 865/81.
Per tali aree si prevede il completamento delle previsioni originarie riconfermando
sostanzialmente gli stessi indici e parametri; non sono state indicate sagome di progetto o fornite
altre indicazioni perché, nel rispetto dei limiti minimi di distanza da strade e confini di proprietà,
potranno prevedersi più e differenti soluzioni sulla base delle specifiche singole attività produttive.
Nell’area sarà possibili realizzare, per iniziativa pubblica o privata, interventi di nuova costruzione
o il recupero di edifici esistenti da destinare al ricovero ed alla manutenzione dei mezzi agricoli.
Aree con analoga destinazione è prevista sul lato opposto dell’abitato in prossimità del campo
sportivo.
L’area in ampliamento di quella originaria del D2 sarà soggetta a pianificazione attuativa di
iniziativa pubblica o privata al fine di potere realizzare i nuovi interventi costruttivi e le relative
opere di urbanizzazione.

3.

L’attuazione delle previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico

II modello di assetto urbanistico proposto con il RU è stato definito tenendo conto delle
indicazioni dell’Amministrazione Comunale e delle linee tendenziali di sviluppo. Le scelte relative
alle nuove aree di espansione sono state operate in assonanza con i riscontri di ordine geologico e
tenendo conto delle attuali direttrici di espansione dell’abitato nonché del grado di
urbanizzazione esistente.
Operando in questa direzione si sono in primo luogo verificate le potenzialità residenziali
ancora offerte dal RU vigente.
Va ricordato che accanto alla necessità di dotarsi di uno strumento urbanistico più efficace e
certamente più idoneo dell’attuale RU per il controllo e l’indirizzo dello sviluppo del territorio
comunale, l’Amministrazione avvertiva l’esigenza di avere, soprattutto attraverso una nuova
disciplina urbanistico-edilizia, uno strumento più adatto per la gestione degli interventi.
Il RU si attuerà per gran parte mediante interventi diretti di iniziativa privata e pubblica. Gli
interventi nelle aree destinate ad interventi di nuovo impianto sono subordinati alla inclusione nel
Piano Operativo. In ogni caso, la effettiva realizzazione degli stessi potrà avvenire solo
successivamente alla approvazione di Piano Operativo obbligatorio da parte dell’AC.
La proposta del piano prevede infatti che, definiti i regimi urbanistici generali per l’intera area di
più recente urbanizzazione e di nuova edificazione, le trasformazioni debbano realizzarsi
gradualmente nel tempo, sia in relazione ad una effettiva domanda di interventi di nuova
edificazione per usi residenziali che non risulti alternativa a realistiche politiche di riuso del
patrimonio edilizio esistente e soprattutto di quello ubicato nella zona storica e consolidata
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dell’abitato, e, di norma, mediante intervento diretto sulla base di precise indicazioni progettuali
di dettaglio contenute nel RU e di ben definiti oneri di cui dovrà farsi interamente carico il
soggetto interessato alla realizzazione degli interventi.
La definizione di chiare regole per la realizzazione degli interventi e l’assunzione da parte di chi
trasforma il territorio degli oneri connessi alla trasformazione stessa, rappresenta infatti, la
maggiore garanzia perché gli interventi costruttivi si realizzino secondo un definito progetto
urbanistico. In tal senso, nella misura in cui gli interventi di nuovo impianto vengono assoggettati a
ben definite modalità attuative, temporalmente graduate, e ad una effettiva valutazione della
domanda di mercato, le previsioni del RU per l’area di più recente urbanizzazione non si porranno
necessariamente in conflitto con le politiche di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente
che l’Amministrazione Comunale intende perseguire, anche attraverso il RU.
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