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Unità di progetto 1 – Iannelli
E’ composta dall’isolato compreso tra via Iannelli / piazza Croce / via E. Gargiulo
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. rappresenta una delle porte d’accesso al centro storico di Casolla in quanto si
sviluppa nella parte iniziale dell’asse via Iannelli - via Montanaro che attraversa l’intera
frazione lungo la direzione est-ovest.
E’ fortemente caratterizzata dal tipo della casa a corte rurale che è presente nelle sue
diverse tipologie: la corte con coerenza morfologica tra le sue parti e quella con forte grado
di disomogeneità tra le stesse.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 1.16
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 1.6, 1.7
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
sostituzione edilizia
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.

U.M.I. 1.2,1.12, 1.13, 1.15, 1.17
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
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U.M.I. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 1.1, 1.3 e 1.5 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A., mediante
interventi di risanamento conservativo di cui all’articolo 14.3.2 delle NTA.
Nelle U.M.I. 1.8 e 1.11 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato
di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..

4

Unità di progetto 2 – Gargiulo
E’ composta dall’isolato compreso tra via Gargiulo / piazza Croce / via Montanaro / Via F.
Vanor.
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. si sviluppa lungo via Vanor: uno degli assi secondari che risalgono la fascia
pedemontana a nord della frazione definendo alcuni piccoli borghi.
La tipologia edilizia prevalente risulta nel complesso abbastanza omogenea sia per l’epoca
di costruzione degli edifici sia per le loro caratteristiche strutturali.
L’U.P., inoltre, è caratterizzata dalla presenza di due colliere; quella prospiciente via
Montanaro rappresenta fin’ora l’unico intervento di recupero a fini abitativi di questa
tipologia.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 2.14, 2.15
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.16
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 2.2 e 2.7 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito
simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 11 deve essere tutelata in ogni sua parte, anche
tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari.

U.M.I. 2.3, 2.9, 2.13
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I. 2.13 il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..

6

Unità di progetto 3 – D’Errico
E’ composta dall’isolato denominato A compreso tra via Vanor / via Montanaro / Via Rivo e
dall’isolato denominato B compreso tra via Montanaro / via Duca Cademario
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. racchiude uno dei nuclei originari della frazione: quello che si sviluppa lungo via
D’Errico; tale nucleo è caratterizzato da una tipologia edilizia abbastanza omogenea sia per
l’epoca di costruzione degli edifici sia per le loro caratteristiche strutturali.
L’U.P. , inoltre, a nord definisce una cortina edilizia prospiciente via Montanaro; mentre sul
lato opposto elemento architettonico rilevante è il palazzo D’Errico che si presenta con la
caratteristica colliera.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art. 12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 3.26, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 3.27
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
sostituzione edilizia
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.

U.M.I. 3.24, 3.25
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I 3.25 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari,
Nell’U.M.I. 3.25 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A..

8

U.M.I. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16,
3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 3.7, 3.9, 3.12, e 3.19 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni sua parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A., mediante
interventi di risanamento conservativo di cui all’articolo 14.3.2 delle NTA.
Nelle U.M.I. 3.10 e 3.14 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato
di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 3.5 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A..
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Unità di progetto 4 – Cocozza
E’ composta dall’isolato denominato A compreso tra via Duca Cademario / via Montanaro;
e dall’isolato denominato B compreso tra via Montanaro e via Parrocchia
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
Elemento rilevante è la presenza del Palazzo Marchesale Cocozza di Montanaro. Si tratta
di una casa di tipo signorile con cappella privata tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. E’ prevista la trasformazione del grande giardino retrostante in parco
urbano.
L’U.P. è caratterizzata, inoltre, dalla presenza di una cortina di edifici prospicienti via
Montanaro che si presenta assolutamente compatta e chiusa verso la strada; tra gli edifici
significativi vi è quello del Duca Cademario di Quadri.
Inoltre è prevista la rivitalizzazione di via Montanaro mediante una nuova pavimentazione e
opere di arredo urbano.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 4.11
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 4.9
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
La U.M.I. è valorizzata dalla presenza del Palazzo Marchesale Cocozza di Montanaro,
tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Nel giardino retrostante della U.M.I. è consentita la realizzazione di attrezzature speciali nel
rispetto dell’art.25 delle N.T.A. a condizione che sia stipulata una convenzione con la P.A.
per il reperimento di aree a parcheggio e verdi anche all’esterno della U.M.I. stessa.

U.M.I. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 4.3, 4.4 e 4.6 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 4.3 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A..
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Unità di progetto 5 – Croce
E’ composta dall’isolato compreso tra via Iannelli / piazza Croce / via Croce / piazza Ricca
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. definisce la cortina edilizia occidentale prospiciente via Croce ed è caratterizzata da
un tessuto edilizio disordinato composto dalla tipica casa a corte casertana. La cortina
stessa è divisa da un percorso a fondo cieco (viella Croce). Tale viella deve essere
oggetto di interventi di riqualificazione.
La presenza, alle spalle dell’edificato a nord, di un’area libera consente la realizzazione di
una corte commerciale raggiungibile dalla sede stradale tramite percorso pedonale.
Elemento rilevante dell’U.P. è la presenza di un edificio di tipo signorile, palazzo Fusco,
caratterizzato dalla tipica colliera.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.
Nell’U.M.I. 5.3 sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 12.2.3 limitatamente alle
lettere a, b, d, e; di cui all’art. 12.2.4.1 limitatamente alla lettera d; di cui all’art. 12.2.4.2
limitatamente alla lettera c; di cui all’art. 12.2.4.3; di cui all’art.12.2.4.4 limitatamente alle
lettere i, r, t.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 5.16
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 5.17
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
sostituzione edilizia
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.

U.M.I. 5.6, 5.10, 5.11, 5.14
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 5.6, 5.10, 5.11, 5.14 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’ U.M.I. 5.11 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A..
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U.M.I. 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.15
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I. 5.13 il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’ U.M.I. 5.15 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A.. Nell’U.M.I 5.15 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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U.M.I. 5.1
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica,da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica l’emissione di titoli abilitativi all’attività
edilizia per eseguire interventi di nuova edificazione è subordinata la dimostrazione della
consistenza volumetrica dell’edificio originario preesistente.
Il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 11 deve
essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici
originari, così come disposto dal R.A..
Gli interventi edilizi, per le aree ricomprese nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
rischio di frana – bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e perimetrale come “area di
possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di fenomeni di
primo distacco (C1)”, sono subordinati all’applicazione della normativa vigente in materia,
con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988
(S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme
e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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U.M.I. 5.3
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica,da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
3 mc/mq
- Rc
60%
- Hmax 8 m
- S.p. 15%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve interessare esclusivamente le aree
individuata da P.E. e deve essere finalizzato alla realizzazione di un edificio avente
destinazioni d’uso di cui all’art.12.2.3 e 12.2.4 delle N.T.A. al fine di realizzare una corte
con una rilevante presenza di attività complementari alla residenza al piano terra tramite
l’asservimento ad uso pubblico delle aree individuate con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 10, così come prescritto dall’art.11 delle N.T.A..
L’intervento edilizio inoltre sarà teso alla creazione di una percorrenza pedonale interna
all’isolato permeabile dalle sedi stradali.
Gli interventi edilizi, per le aree ricomprese nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
rischio di frana – bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e perimetrale come “area di
possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di fenomeni di
primo distacco (C1)”, sono subordinati all’applicazione della normativa vigente in materia,
con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988
(S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme
e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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Unità di progetto 6 – Montanaro
E’ composta dall’isolato compreso tra via Fusco / via Croce / piazza Croce / via Montanaro
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. è caratterizzata dalla presenza del complesso ecclesiastico comprendente la chiesa
di San Lorenzo Martire e la Congrega della Madonna dei Sette Dolori (complesso tutelato
ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Al fine di riqualificare piazza Croce è previsto un intervento di ristrutturazione urbanistica.
Tale intervento deve contribuire alla ridefinizione della piazza tramite la costruzione di un
edificio e l’asservimento ad uso pubblico di una porzione dell’area. Inoltre sono previsti
interventi di arredo urbano finalizzati alla realizzazione di una nuova pavimentazione ed
alla piantumazione di essenze autoctone.
L’U.P., inoltre, è caratterizzata dalla presenza di due colliere tipiche, dove sono auspicabili
interventi di recupero del patrimonio edilizio a fini abitativi.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.
Nell’U.M.I. 6.1 sono ammesse limitatamente al blocco edilizio all’interno della P.E. le
destinazioni d’uso di cui all’art. 12.2.3 limitatamente alle lettere a, b, d, e; di cui all’art.
12.2.4.1 limitatamente alla lettera d; di cui all’art. 12.2.4.2 limitatamente alla lettera c; di cui
all’art. 12.2.4.3; di cui all’art.12.2.4.4 limitatamente alle lettere i, r, t.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 6.2, 6.3
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
La U.M.I. è caratterizzata dalla presenza del complesso ecclesiastico della chiesa di San
Lorenzo Martire e la Congrega della Madonna dei Sette Dolori, edifici tutelati ai sensi del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

U.M.I. 6.9, 6.12
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I. 6.12 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 6.12 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è ammesso il riuso a fini abitativi nella
salvaguardia del volume e della sagoma esterna anche tramite il ripristino dei caratteri
architettonici originari così come disposto nell’art.B.12 del R.A..

18

U.M.I. 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nella U.M.I. 6.5 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 6.7 il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A., mediante interventi di
risanamento conservativo di cui all’articolo 14.3.2 delle NTA.
Nell’U.M.I. 6.8 il fronte individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R.
n°11 e la parte di edifico denominata “colliera” individuata nell’elaborato di P.d.R. n° 10
devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei caratteri
architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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Unità di progetto 7 – San Pietro
E’ composta dall’isolato denominato A compreso tra via Montanaro / via Piedimonte / via
San Pietro a Montes; e dall’isolato denominato B definito da via San Pietro a Montes

Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. rappresenta l’appendice occidentale della frazione ed è posta all’inizio della strada
che porta fino all’edificio monumentale di San Pietro a Montes.
Essa presenta pochi edifici - le tipiche “corti rurali” - ed è quella in cui è previsto lo sviluppo
maggiore in termini volumetrici.
Le P.E. prevedono uno sviluppo dell’edificato ai margini dei lotti in modo da definire una
cortina edilizia prospiciente le sedi stradali.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I. 7.2 il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A., mediante interventi di
risanamento conservativo di cui all’articolo 14.3.2 delle NTA.
Nell’U.M.I. 7.2 il portale in pietra sito nell’androne, individuato con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11, deve essere salvaguardato in ogni sua parte.
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U.M.I. 7.1
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
esistente
- Rc
esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p.
esistente
Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuare mediante
comparto edificatorio esteso all’intera U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto
urbano delimitato dalla P.E., con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
1.5 mc/mq
- Rc
50%
- Hmax 8 m
- S.p. 40%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
La parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è ammesso il
riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna anche tramite il
ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto nell’art.B.12 del R.A..
Il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 11 deve
essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici
originari, così come disposto dal R.A..
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve essere finalizzato alla realizzazione di un
edificio all’interno della P.E. purché definisca un fronte edilizio su via Montanaro; deve
inoltre contribuire alla realizzazione di una piazza tramite l’asservimento ad uso pubblico
delle aree individuate con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10, così
come prescritto dall’art.11 delle N.T.A.. L’intervento edilizio inoltre sarà teso alla creazione
di una percorrenza pedonale interna all’isolato permeabile dalle sedi stradali.
Gli interventi edilizi, per le aree ricomprese nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
rischio di frana – bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e perimetrale come “area di
possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di fenomeni di
primo distacco (C1)”, sono subordinati all’applicazione della normativa vigente in materia,
con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988
(S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme
e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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U.M.I. 7.3
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
ristrutturazione urbanistica
con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If
1.5 mc/mq
- Rc
50%
- Hmax 8 m
- S.p. 40%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve essere finalizzato alla realizzazione di un
edificio all’interno della P.E. purché definisca un fronte edilizio su via San Pietro a Montes;
deve inoltre contribuire alla realizzazione di una piazza tramite l’asservimento ad uso
pubblico delle aree individuate con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10,
così come prescritto dall’art.11 delle N.T.A.. L’intervento edilizio inoltre sarà teso alla
creazione di una percorrenza pedonale interna all’isolato permeabile dalle sedi stradali.
Gli interventi edilizi, per le aree ricomprese nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico –
rischio di frana – bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e perimetrale come “area di
possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di fenomeni di
primo distacco (C1)”, sono subordinati all’applicazione della normativa vigente in materia,
con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988
(S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme
e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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Unità di progetto 8 - Fusco
E’ composta dall’isolato compreso tra via Croce / via Fusco

Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. rappresenta una porzione del nucleo centrale della frazione, sviluppatosi lungo
l’asse di via Croce in modo disomogeneo.
Elemento rilevante è il grande palazzo su via Fusco che presenta la tipica colliera su due
parti dell’edificio dove sono auspicabili interventi di recupero del patrimonio edilizio a fini
abitativi.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 8.6, 8.8, 8.9, 8.10
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.

U.M.I. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 8.1, 8.4 e 8.5 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 8.2 le parti di edifico denominate “colliera”, individuate con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10, devono essere tutelate in ogni loro parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A., mediante interventi di risanamento conservativo di cui all’articolo
14.3.2 delle NTA.
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Unità di progetto 9 – Delle Pietre
E’ composta dall’isolato denominato A compreso tra via Cademario / via delle Pietre / via
Fusco; e dall’isolato denominato B definito da via Fusco / via delle Pietre

Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. sviluppatasi ai margini di via Fusco definisce quella parte della frazione che è
riuscita a conservare i grandi spazi a verde retrostanti i quali caratterizzavano fino a
qualche decennio fa l’intera frazione.
Quindi oltre alla salvaguardia della tipologia edilizia tipica casertana è previsto anche il
mantenimento delle suddette aree, una delle quali è indicata come possibile parco urbano.
Mediante un intervento di ristrutturazione urbanistica, infatti, è prevista la realizzazione di
un edificio ai margini di via Cademario con l’istituzione di servitù di passo nel giardino
retrostante dove è ammessa, previo convenzionamento, la posa di chioschi adibiti ad
edicole e rivendita giornali, vendita fiori e piante, bar.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 9.2
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 9.1, 9.5, 9.9
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.

U.M.I. 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I. 9.7 il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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Unità di progetto 10 – Cademario
E’ composta dall’isolato compreso tra via M. Ruta / via Cademario / via delle Pietre

Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. rappresenta una delle zone omogenee individuate nel centro di Casolla.
Essa si sviluppa interamente su via Cademario definendo un fronte compatto prospiciente
la strada. E’ composta dall’aggregazione di otto edifici a corte tra cui si nota quello centrale
di tipo signorile che presenta alcuni elementi architettonici di rilievo come l’androne, la
scala ed il loggiato a sud.
Inoltre è riscontrabile sull’edifico ad angolo tra via Cademario e via delle Pietre la presenza
di una colliera.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

28

U.M.I. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 10.1, 10.3 e 10.5 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A., mediante
interventi di risanamento conservativo di cui all’articolo 14.3.2 delle NTA.
Nell’U.M.I. 10.8 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A., mediante interventi di risanamento conservativo di cui all’articolo
14.3.2 delle NTA.
Nell’U.M.I. 10.5 il corpo scala individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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Unità di progetto 11 – Giaquinto
E’ composta dall’isolato denominato A compreso tra via Delle Pietre / via Giaquinto; e
dall’isolato denominato B definito da via Giaquinto / via Delle Pietre

Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. rappresenta la porta di accesso alla frazione per chi giunge dalla strada che collega
le frazioni di Tuoro, Santa Barbara e Staturano con il centro di Casolla.
Essa si sviluppa a cavallo di via Giaquinto presentandosi come una zona omogenea e
compatta, composta da una serie di case a corte di tipo rurale con coerenza morfologica
tra le sue parti. Alcune di esse sono composte da elementi architettonici rilevanti che
vanno salvaguardati.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 11.7, 11.14
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 11.16
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
sostituzione edilizia
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.

U.M.I. 11.2, 11.4, 11.5, 11.10, 11.11, 11.15
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 11.2 e 11.5 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato
di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 11.4 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A..

31

U.M.I. 11.1, 11.3, 11.6, 11.8, 11.9, 11.12, 11.13
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 11.8 e 11.9 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico nell’elaborato
di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A., mediante interventi di
risanamento conservativo di cui all’articolo 14.3.2 delle NTA.
Nell’ U.M.I. 11.13 il fronte interno individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 11.13 la parte di edifico denominata “colliera” individuata con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 10 deve essere tutelata in ogni sua parte. Inoltre è
ammesso il riuso a fini abitativi nella salvaguardia del volume e della sagoma esterna
anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari così come disposto
nell’art.B.12 del R.A..
Nell’ U.M.I. 11.9 l’androne individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R.
n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei caratteri
architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 11.13 l’elemento architettonico individuato con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il
ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
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Unità di progetto 12 - Piedimonte
E’ composta dagli isolati che si sviluppano a cavallo di via Parrocchia.

Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’U.P. rappresenta il nucleo più antico della frazione di Casolla.
Tipico borgo medievale è posto ai piedi della chiesa benedettina di San Pietro ad Montes,
ed è raffigurato nella famosa veduta del Pacichelli del 1703.
Elemento di rilievo è la chiesa di San Rufo, già elencata nella bolla del Sennete come
chiesa di “S. Ruffi de Pedemonte”, oggi tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. E’ previsto principalmente il recupero del borgo che versa attualmente in
condizioni di degrado diffuso.

Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art.12.2 delle presenti N.T.A.

Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
Le trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed
edilizio devono, in ogni caso, rispettare le misure di salvaguardia, i divieti e le prescrizioni
disciplinate dalle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana - per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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U.M.I. 12.16, 12.17, 12.18, 12.21
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane

U.M.I. 12.1
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Elemento di rilievo è la chiesa di San Rufo tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

U.M.I. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14,
12.15, 12.19, 12.20
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nell’U.M.I. 12.4, 12.5 e 12.13 i fronti interni individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nell’U.M.I. 12.14 l’androne individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R.
n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei caratteri
architettonici originari, così come disposto dal R.A..
Nella U.M.I. 12.14 elemento di rilevante è il Palazzo Alois, edificio di interesse
monumentale.
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