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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1. Ambito di applicazione e finalità del Piano di Recupero
Il Piano di Recupero (di seguito denominato PdR), dispone la tutela, gli assetti, le
trasformazioni e le utilizzazioni del territorio comunale ricompreso nei centri storici di
Caserta centro e delle frazioni, al fine di promuovere la conservazione, la
valorizzazione e la riqualificazione delle strutture, degli insediamenti e degli impianti
urbanistici di interesse storico, artistico e ambientale.
Il PdR coordina e specifica le previsioni del PRG vigente e, nel rispetto dei principi di
sviluppo sostenibile del territorio e di promozione di una sua gestione integrata,
stabilisce la disciplina inerente gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia,
le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, i requisiti di qualità urbana e
architettonica.
Le trasformazioni del territorio sono assoggettate, oltre alle disposizioni legislative
vigenti ed alla disciplina del presente PdR, ai regolamenti e agli strumenti urbanistici
comunali vigenti, alle previsioni della pianificazione territoriale e settoriale regionale e
provinciale, secondo le rispettive materie, nei modi e nei termini disciplinati
dall’ordinamento vigente.
I poteri di deroga al PdR possono essere esercitati esclusivamente ai casi di edifici,
impianti e strutture, pubblici o di interesse pubblico, nei limiti disposti dall’articolo 14
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 2. Natura giuridica delle Norme Tecniche di Attuazione
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) sono parte
costitutiva del PdR e integrano le disposizioni contenute negli allegati grafici del PdR,
assumendone il medesimo significato normativo.
In caso di contrasto fra gli allegati grafici al PdR e le NTA, prevalgono queste ultime.
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3. Forme della disciplina e struttura del PdR
Nell'ambito dei fondamenti di cui all’articolo 1 delle presenti NTA, il PdR esprime
prescrizioni e indirizzi che sostanziano la struttura dispositiva del piano.
Gli indirizzi assumono il valore di criteri guida per il controllo qualitativo della
progettazione e sono orientati all’adeguamento della qualità degli insediamenti urbani
e degli elementi dell’architettura, al fine di contribuire alla valorizzazione del
patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale e di concorrere ad innalzare il
livello della qualità abitativa della collettività.
Per motivate esigenze di ordine tecnologico, di ricomposizione tipologica degli edifici
e di compatibilità morfologica dell’impianto urbanistico, sono comunque ammesse
soluzioni alternative a quelle esplicitate, purché finalizzate al raggiungimento del
medesimo obiettivo di rispetto e valorizzazione delle peculiarità ambientali, formali,
storico-artistiche e culturali dei centri storici.
In tali casi, alle domande tese all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e alle denunce
di inizio dell’attività, deve essere allegata una dichiarazione resa dal progettista, con
esplicitazione delle motivazioni che sostanziano il discostamento dagli indirizzi e con
illustrazione delle puntuali soluzioni alternative proposte, sostanziate da un dichiarato
rapporto con la “tradizione” edilizia del tessuto dei centri storici; la realizzazione degli
interventi è comunque subordinata al preventivo rilascio del parere della
Commissione Edilizia Integrata: qualora tale parere non sia favorevole, la denuncia è
priva di effetti.
Gli indirizzi si articolano in:
Elaborato Metaprogettuale e struttura della mobilità (EM): è riferito all’intero
territorio comunale ricompreso nel PdR e contiene indicazioni generali di
orientamento qualitativo; segnala, inoltre, elementi del paesaggio locale con
notazioni in ordine alla rete della mobilità.
Repertorio di Architettura (RA): assume il carattere di indicazione di natura
dispositiva e contiene la descrizione degli elementi propri della morfologia
urbana dell'architettura della città, della tipologia edilizia a corte e dei suoi
elementi costitutivi, dei caratteri architettonici e gli elementi di dettaglio. Il RA
costituisce riferimento per la progettazione esecutiva; agisce da integrazione e
specificazione delle prescrizioni e degli indirizzi espressi negli altri livelli di
norma. E' costituito da una tavola sinottica, da un apparato descrittivo e da un
apparato iconografico.
Le prescrizioni assumono il valore di norma obbligatoria, sono conformative della
proprietà e incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati; si
esplicitano in:
Norme Tecniche di Attuazione (NTA): definiscono la disciplina generale del
PdR.
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Unità di Progetto (UP): disciplinano la morfologia dei sistemi urbani di
riferimento, esplicitano le finalità di valorizzazione e gli obiettivi di riqualificazione
strategica degli ambiti, le destinazioni d’uso ammesse, le prescrizioni particolari
da osservare negli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Unità Minime di Intervento (UMI): disciplinano gli interventi edilizi consentiti, i
parametri di edificabilità, le modalità di attuazione del PdR e gli ambiti in cui le
trasformazioni devono essere realizzate mediante comparti edificatori;
contengono, inoltre, prescrizioni di dettaglio.
Profili Urbani (PU): definiscono gli allineamenti dei fronti prospicienti le vie
pubbliche strategiche in riferimento alla valorizzazione delle caratteristiche della
cortina edilizia.
Piano del Colore (PdC): regolamenta lo spettro dei colori da utilizzare nelle
tinteggiature dei fabbricati prospicienti i fronti stradali. E’ costituito da elementi di
indagine dell’identità cromatica di Caserta e da un abaco dei colori che regola il
corretto svolgimento delle operazioni di coloritura degli elementi di architettura.
Art. 4. Contenuto del PdR

elaborati di
indirizzo

elaborati
conoscitivi

Il PdR è costituito dai seguenti elaborati:
N. rif.

Titolo

1
2
3.1
3.2

Relazione
Stralcio del PRG vigente
Aerofotogrammetrico/Catastale
Ambiti ed elementi oggetto di tutela ambientale e
paesaggistica
Destinazioni d’uso prevalenti in atto
Localizzazione degli spazi, attrezzature ed edifici
pubblici o di uso pubblico (standard)

3.3
3.4

Scala grafica

1: 2.000
1: 1.000
1: 10.000
1: 1.000
1: 1.000

N. rif.

Titolo

Scala grafica

4
5
6
7

Metaprogettuale e struttura della mobilità (EM)
Repertorio di Architettura (RA):Tavola sinottica
Repertorio di Architettura (RA):Apparato descrittivo
Repertorio di Architettura (RA):Apparato iconografico

1: 2.000
1: 1.000
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N. rif.

Titolo

Scala grafica

8
9
10
11
12
13
14

Perimetrazione delle aree assoggettate a PdR
Individuazione delle Unità di Progetto (UP)
Unità di Progetto (UP)
Individuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)
Profili Urbani (PU)
Piano del Colore (PdC)
Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

1:10.000
1: 2.000
1: 500
1: 500
1: 500

Art. 5. Modalità di attuazione del PdR
Il PdR può essere attuato da soggetti pubblici, da soggetti privati e da società miste,
anche di trasformazione urbana di cui all’articolo 36 della legge regionale 22 dicembre
2004 n. 16.
L’attuazione degli interventi edilizi previsti dal PdR, è subordinata all’ottenimento dei
rispettivi titoli abilitativi, nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa statale e
regionale vigente in materia.
Nei casi espressamente individuati dal PdR, gli interventi di trasformazione devono
essere realizzati mediante comparti edificatori, nei modi e nei termini previsti dagli
articoli 33 e seguenti della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16.
Nei casi in cui il PdR prescriva l’asservimento ad uso pubblico di cui all’articolo 11
delle presenti NTA, l’efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla stipula di apposita
convenzione che definisca tempi e modalità di istituzione dell’asservimento ed il
regime delle aree asservite.
Il PdR prevede interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione
urbanistica così come disciplinati dall'articolo 14 delle presenti NTA
Tutti gli interventi edilizi contemplati sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e
all’osservanza degli indirizzi, nei modi e nei termini di cui all' articolo 3 delle presenti
NTA e sono assoggettati alle modalità esecutive disposte dall' articolo 15 delle
presenti NTA
L’attuazione del PdR è disciplinata, per quanto attiene agli interventi edilizi ammessi,
alle modalità di attuazione e ai parametri di edificabilità, alle schede normative
allegate alle presenti NTA, distinte per singole Unità di Progetto e articolate nelle
diverse Unità Minime di Intervento: dove non diversamente disposto nelle singole
schede normative, i parametri di edificabilità si intendono “esistenti”.
Il PdR, contempla interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, nei modi
e nei termini prescritti dalla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e con
l'osservanza dei disposti di cui agli articoli 15 e 26 delle presenti NTA.
Il PdR prevede interventi di adeguamento qualitativo tipologico conformemente alle
prescrizioni di cui all'articolo 27 delle presenti NTA.
Fatti salvi gli ambiti per i quali gli interventi di trasformazione devono essere attuati
mediante comparti edificatori, le UMI costituiscono il riferimento spaziale cui, di
norma, devono riferirsi progetti di trasformazione unitari e che devono essere proposti
congiuntamente, in ragione della rispettiva titolarità, dagli aventi titolo. Fermo
restando l’obbligo di osservanza delle prescrizioni di dettaglio contenute nelle singole
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UMI, la disposizione di cui al comma precedente non si applica agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi di restauro e risanamento
conservativo e agli Interventi di ristrutturazione edilizia semplice nei casi in cui non
riguardino parti comuni degli edifici e aree libere di pertinenza degli stessi e purchè
l’intervento sia riferito ad una unità edilizia unitariamente riconoscibile, in rapporto
all’intera unità tipologica dell’edificio.
Gli interventi edilizi possono essere realizzati per diversi lotti funzionali la cui
esecuzione può anche essere differita nel tempo, nel rispetto dei requisiti e delle
finalità della corrispondenti disposizioni prescrittive e d’indirizzo relative all’intervento
di trasformazione complessivo. In tali casi e qualora il PdR prescriva asservimenti ad
uso pubblico, l’attuazione degli interventi è comunque subordinata alla stipula di
idonea convenzione, sottoscritta da tutti gli aventi titolo interessati, che definisca
tempi e modalità di istituzione dell’asservimento ed il regime delle aree asservite.
Nel caso in cui gli interventi edilizi interessino più UMI, gli interventi edilizi devono
osservare le prescrizioni dettate dalle singole UMI di riferimento.
Art. 6. Indici e parametri urbanistici
Al fine di individuare e controllare i requisiti edilizi ed urbanistici delle trasformazioni
d'uso del suolo e degli interventi edilizi, sono assunti dalle presenti NTA i seguenti
indici e parametri, di seguito elencati con le relative definizioni.
6.1. Superficie fondiaria (Sf)

E' la parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Ovvero è la parte residua
della St detratte le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie. Costituisce la
superficie urbanisticamente asservita all’edificazione ed è la superficie di riferimento
per la determinazione della capacità edificatoria degli ambiti assoggettati ad interventi
edilizi diretti.
6.2. Indice di edificabilità fondiaria (If)

E' il volume edificabile per ogni mq di superficie fondiaria. Si esprime in mc/mq.
6.3. Rapporto di copertura (Rc)

E’ il rapporto tra la superficie copribile e la superficie di pertinenza. Per superficie
copribile si considera la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di
maggior estensione, con esclusione di:
sporti aggettanti aperti;
scale, limitatamente a quelle di collegamento tra il piano di campagna ed il primo
piano abitabile od agibile degli edifici, purché prive di delimitazioni perimetrali
esterne.
Si esprime in percentuale.
6.4. Volume (V)

E’ quello del manufatto edilizio principale e dei fabbricati accessori, siano essi
esistenti che di progetto, ovvero degli spazi interrati seminterrati e fuori terra compresi
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entro le delimitazioni perimetrali esterne, e computati al lordo di queste ultime,
secondo le seguenti modalità specifiche:
6.4.1. portici e loggiati

I portici e i loggiati ricompresi nella proiezione sul terreno della superficie lorda
del piano di maggior estensione, non sono computati nel volume. Non sono
altresì computati nel volume i portici e i loggiati esterni alla proiezione sul
terreno della superficie lorda del piano di maggior estensione, purchè aventi
profondità (misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell'edificio
cui sono addossati, al limite della proiezione verticale del punto di massima
sporgenza del solaio di calpestio) minore di m. 3,00 per i loggiati e di m. 4,00
per i portici. Nel caso di profondità maggiori è computata la parte eccedente tali
dimensioni.
6.4.2. sporti aggettanti aperti

Non sono computati nel volume con eccezione di quelli aventi profondità
(misurata sulla perpendicolare che unisce ogni punto delle delimitazioni
perimetrali esterne che costituiscono il perno dell'aggetto, al limite dello sporto
stesso) maggiore di m. 1,50. Nel caso di profondità maggiore è computata la
parte eccedente tale dimensione.
6.4.3. cavedi

Non sono computati in ogni caso.
6.4.4. androni

Non sono computati in ogni caso.
6.4.5. volumi tecnici

Non sono computati nel volume i volumi tecnici purché siano contenuti nei limiti
strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonica
compiuta. Nel caso di interventi di adeguamento tecnologico in edifici esistenti
non sono computate le canne fumarie, situate all'esterno delle delimitazioni
perimetrali esterne, purché non costituiscano spazi altrimenti utilizzabili. La
superficie esclusa è misurata con riferimento al profilo esterno delle delimitazioni
perimetrali.
6.4.6. spazi accessori interrati

Gli spazi accessori situati ai piani interrati degli edifici, integrativi ai locali di
abitazione, di pertinenza delle soprastanti unità immobiliari, caratterizzati da una
permanenza di tipo saltuario e destinati a lavanderia, cantine e cantinole, locali
di sgombero, non sono computati nel volume quando sono compresi entro la
proiezione verticale dell’edificio soprastante.
Non sono altresì computati gli spazi destinati a parcheggio e i relativi spazi di
manovra.
Non sono altresì computati gli spazi accessori privi di autonomia funzionale,
quali sottonegozi e locali magazzino, direttamente comunicanti con l’unità
immobiliare principale, e purchè abbiano superficie lorda di pavimento inferiore a
quella dell’unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza.
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6.4.7. spazi siti nel sottotetto

Gli spazi siti nel sottotetto di pertinenza delle sottostanti unità immobiliari non
sono computati nel volume quando soddisfano le seguenti condizioni:
a) non siano destinati a spazi residenziali primari e di servizio e non siano
destinati ad attività lavorative comportanti la presenza continuativa di
persone;
b) siano compresi entro la proiezione verticale del piano sottostante;
c)
l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la
superficie interna lorda, non può essere superiore a m. 2,30;
d) l'altezza massima interna, misurata dalla quota di pavimento finito e
considerata al lordo di eventuali ribassamenti, e controsoffitti, non può
essere superiore a metri a m. 2,60;
e) l’altezza della parete minima misurata dalla quota di pavimento finito e
considerata al lordo di eventuali ribassamenti, e controsoffitti, non può
essere superiore a m. 0,50.
6.5. Poligonale di edificabilità (PE)

Definisce la superficie entro cui devono essere realizzate le edificazioni, seminterrate
e fuori terra, considerate comprensive delle delimitazioni perimetrali esterne.
Individua l’ambito assoggettato ad attuazione mediante comparto edificatorio ai sensi
dell’articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16. Può esprimere
prescrizioni in ordine a allineamenti, distanze, distacchi, altezze massime ed elementi
di relazione.
Qualora finalizzata alla migliore caratterizzazione morfologica degli interventi, è
ammessa la riconfigurazione planimetrica degli spazi da destinare a piazza pubblica o
di uso collettivo definiti dalla poligonale di edificabilità.
6.6. Altezza massima degli edifici (Hmax)

E' la massima distanza, misurata lungo il prospetto esterno degli edifici, tra il piano di
campagna ed il piano di copertura, dove:
massima distanza: misura massima del segmento verticale congiungente i due
piani;
prospetto esterno: superficie del poligono esterno di delimitazione in elevazione
di un edificio, definito in proiezione ortogonale sul piano verticale;
piano di campagna: piano stradale antistante il prospetto di riferimento,
considerato al lordo del marciapiede. In caso di assenza di marciapiede si
considera la quota strada aumentata di cm. 15. In caso di differenza di quota tra
la strada ed il terreno naturale della superficie di pertinenza dell'edificio,
superiore a m. 1,00, si considera quale piano di campagna la quota media
naturale del terreno;
piano di copertura negli edifici con copertura piana o pseudo-piana: piano
orizzontale passante per l’intradosso del solaio esposto agli agenti atmosferici
che determina la chiusura superiore dell'edificio, intesa come la superficie di
separazione tra gli spazi interni dell'edificio e lo spazio esterno soprastante. Nel
caso di solai a quote diverse, si considera quello avente la quota più elevata;
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piano di copertura negli edifici con copertura a falda: piano orizzontale passante
per la linea d'imposta della copertura, determinata dall'intersezione tra
l’intradosso della falda di copertura ed il prospetto. Nel caso di falda con linea
d'imposta a quote diverse, si considera la quota d'imposta più elevata. Ai fini
della presente norma, non costituisce linea di imposta della falda la
realizzazione di terrazzi in falda purché risultino arretrati almeno m. 1,50 dal
prospetto sottostante, abbiano larghezza massima inferiore a m. 3,00 e
lunghezza massima inferiore al 30% della misura del prospetto di riferimento.
Nel caso in cui il piano sottotetto risulti interessato da orizzontamenti, si
considera quale piano di copertura il piano orizzontale passante per l’estradosso
di tale orizzontamento;
piano di copertura negli edifici con copertura a volta: piano orizzontale passante
per la linea d'imposta dell'arco di volta, determinata dall'intersezione della retta
orizzontale passante per la superficie superiore dei sostegni degli archi di volta
ed il prospetto. Nel caso di volte con linee d'imposta a quote diverse si
considera la quota d'imposta della volta più elevata. Nel caso in cui il piano
sottotetto risulti interessato da orizzontamenti, si considera quale piano di
copertura il piano orizzontale passante per l’estradosso di tale orizzontamento.
Sono esclusi dal computo dell’altezza gli eventuali torrini delle scale e i volumi tecnici
purché non costituiscano spazi altrimenti utilizzabili.
Non sono soggetti al rispetto dell'altezza massima, compatibilmente al rispetto delle
esigenze ambientali e paesaggistiche, i manufatti tecnici quali tralicci di elettrodotti,
serbatoi idrici, torri per telecomunicazioni, pennoni e campanili.
Devono, in ogni caso, essere rispettate le limitazioni delle altezze prescritte dalle
vigenti norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
6.7. Distanze

Per distanza delle costruzioni dal confine con proprietà di terzi finitime o da altre
costruzioni antistanti, si intende la distanza topografica misurata come lunghezza del
segmento rettilineo che congiunge la proiezione verticale sul terreno delle
delimitazioni perimetrali esterne del manufatto edilizio (con la sola esclusione di sporti
aggettanti aperti aventi profondità inferiori a m. 1,50) e la linea di confine o le altre
costruzioni antistanti.
Per gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, le distanze tra gli edifici e dai confini non possono essere
inferiori a quelle preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di
epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Negli altri casi devono
essere rispettate le distanze prescritte nei commi seguenti.
La distanza minima delle costruzioni dal confine con proprietà di terzi finitime non può
essere inferiore a m. 5,00. Nel caso in cui tale distanza sia inferiore a metà
dell’altezza della costruzione, la distanza minima deve essere incrementata fino a
raggiungere tale misura.
E’ ammessa l’edificazione in fregio al confine, in caso di:
edifici facenti parte di comparti edificatori;
costruzioni in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti.
La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di costruzioni antistanti non deve
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essere inferiore a m. 10,00. Nel caso in cui tale distanza sia inferiore all’altezza della
costruzione più alta, la distanza minima deve essere incrementata fino a raggiungere
la misura corrispondente all’altezza stessa.
La distanza minima tra pareti non finestrate deve essere pari a m. 3,00. Nel caso in
cui tale distanza sia inferiore ad un quarto dell’altezza della costruzione più alta, la
distanza minima deve essere incrementata fino a raggiungere tale misura.
Al fine di realizzare un corretto inserimento edilizio e paesaggistico, è ammessa la
costruzione in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti.
Al fine di salvaguardare l’impianto urbano contraddistinto dalle tipiche matrici storiche
e il rapporto tra le cortine edilizie e le strade e gli altri spazi pubblici, che determinano
una unità di paesaggio edificato di elevata qualità morfologica urbana con valore
storico-identitario, nei casi in cui siano consentiti interventi di demolizione e
ricostruzione, per le distanze tra edifici è ammesso il mantenimento delle distanze
intercorrenti tra gli edifici preesistenti.
Devono, in ogni caso, essere rispettate le distanze prescritte dalle vigenti norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
6.8. Superficie permeabile (Sp)

E' la superficie del lotto in grado di assorbire e di lasciarsi attraversare direttamente
dall'acqua, non interessata dalla superficie coperta degli edifici e dalle altre opere
edilizie realizzate fuori terra, seminterrate o interrate.
Si esprime in percentuale, come rapporto con la superficie del lotto.
6.9. Indice di piantumazione (Ip)

Indica il numero minimo di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro. Si esprime in
alberi / HA.
Art. 7. Definizioni
Le definizioni espresse dal presente articolo hanno carattere esplicativo e definitorio
degli indici e parametri urbanistici di cui al precedente articolo 6 e costituiscono
pertanto un utile glossario per conferire certezza normativa e univocità interpretativa
alle prescrizioni che declinano le fattispecie urbanisticamente rilevanti. In caso di
termini precisati in altri Regolamenti comunali, il PdR si riferisce a tali definizioni.
7.1. Androni e vestiboli

Ambienti di disimpegno ed ingresso, situati al piano terra degli immobili, aventi o due
lati aperti o un lato aperto ed uno collegato direttamente al corpo scale ed agli
impianti di distribuzione verticale.
7.2. Delimitazioni perimetrali esterne

Sono costituite dalle pareti esterne opache di qualsiasi materiale, dalle pareti esterne
trasparenti e dai serramenti che racchiudono il volume dell'edificio.
7.3. Edificio

Complesso di unità immobiliari strutturalmente organizzate.
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7.4. Linea di colmo

E’ la retta orizzontale generata dall’intersezione dei piani inclinati opposti costituiti
dalle falde o generata dall'intersezione superiore tra piani verticali e falda.
7.5. Linea di gronda

Sono le rette orizzontali riferite alle singole facciate, poste al livello inferiore dei piani
inclinati costituiti dalle falde. Sono determinate dall’intersezione dei piani inclinati con
le delimitazioni perimetrali esterne della facciata di riferimento.
7.6. Loggiato

E' uno spazio aperto integrato al piano di un edificio, posto ad un livello superiore al
piano terra; delimitato per almeno un lato dall'edificio stesso e per i restanti da pilastri,
può essere sormontato da terrazzo o edificio pieno o copertura.
7.7. Piano interrato

E' il piano avente quota di pavimento finito e quota della soletta di copertura misurata
all'estradosso, inferiori od uguali alla quota del piano di campagna.
7.8. Piano seminterrato

E' il piano avente quota di pavimento finito inferiore alla quota del piano di campagna
e la quota dell'estradosso della soletta di copertura superiore alla quota del piano di
campagna.
7.9. Piano sottotetto

E’ il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso nella
sagoma di copertura. E' compreso tra l'ultimo solaio delimitante l'ultimo piano abitabile
o praticabile ed il piano di falda che sorregge il manto di copertura.
7.10. Pertinenze

Sono manufatti destinati a pertinenza in modo durevole al servizio dell’edificio
principale; possono essere utilizzati quali spazi per il deposito o per ospitare gli
impianti tecnologici.
7.11. Portico

E' uno spazio posto al piano terra di un edificio, con almeno un lato aperto, sostenuto
da colonne o pilastri; può essere sormontato da terrazzo o edificio pieno.
7.12. Sagoma dell'edificio

E’ la figura solida delimitata dalle varie superfici - verticali, orizzontali, inclinate e
curve - che contengono tutte le fronti dell'edificio stesso e i piani delle coperture
(falde, lastrici solari, coperture a terrazza), compresi i balconi e gli altri corpi
aggettanti aventi sporgenza maggiore di m. 1,50.
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7.13. Soppalco

E’ un ripiano intermedio all'interno di spazi primari e d servizio. Può avere dimensione
massima pari al 40% della Superficie Utile Abitabile del locale nel quale è realizzato;
deve avere un'altezza minima di m. 2,40 e l'altezza del locale sottostante deve essere
maggiore o uguale a m. 2,70.
7.14. Spazi residenziali complementari

Sono locali situati ai piani interrati, seminterrati e sottotetto degli edifici, integrativi ai
locali di abitazione, caratterizzati da una permanenza di tipo saltuario e destinati a
lavanderia, cantine e cantinole, locali di sgombero.
7.15. Spazi residenziali primari e di servizio

Sono locali di abitazione caratterizzati da una permanenza di tipo continuativo e
destinati a camera da letto, sala, soggiorno, pranzo, cucina, spazi di cottura, stanze
da bagno, servizi igienici, spogliatoi, guardaroba, corridoi di distribuzione, ripostigli.
7.16. Sporti aggettanti aperti

Strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne quali
balconi, ballatoi, pensiline, gronde e cornicioni;
7.17. Superficie non residenziale (Snr)

Superfici destinate a servizi ed accessori di pertinenza del singolo alloggio o
dell'intero organismo abitativo, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci
e vani di porte e finestre, così come definite dal decreto ministeriale 10 maggio 1977,
n. 801.
Le superfici non residenziali riguardano:
cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, lavatoi
comuni, immondezzai ed altri locali a stretto servizio della residenza quali depositi per
attrezzi, biciclette, carrozzine ecc …, logge, balconi e terrazze, vano delle scale
comuni comprensive dei pianerottoli di sbarco e vano ascensore misurato una sola
volta in proiezione verticale, vani scale interni all'alloggio quando delimitati da pareti a
tutta altezza, autorimesse singole o collettive coperte (comprensive degli spazi di
manovra coperti) definite dalle delimitazioni perimetrali esterne con esclusione dei
parcheggi scoperti e delle rampe di manovra scoperte, androni d'ingresso, porticati
liberi salvo il caso in cui siano asserviti all'uso pubblico, spazi di distribuzione dei
locali computati nella Snr.
7.18. Superficie utile abitabile (Sua)

E' la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di
porte e finestre, e comprensiva di eventuali scale interne non delimitate da pareti a
tutta altezza, così come definita dal decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801.
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7.19. Unità immobiliare

E' il complesso di vani organizzati al fine di una utilizzazione funzionale unitaria,
comprensivo delle pertinenze.
7.20. Volumi tecnici

Sono i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso
alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di
condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza,
telefonico). A titolo esemplificativo sono considerati volumi tecnici quelli strettamente
necessari a contenere i serbatoi idrici, i vasi di espansione dell'impianto termico, le
centrali termiche, le unità di trattamento dell’aria, le centraline elettriche e telefoniche,
il vano corsa degli ascensori, le canne fumarie di ventilazione.
Art. 8. Opere di urbanizzazione primaria
Sono quell'insieme di servizi, aree e strutture che costituiscono i requisiti necessari
per rendere edificabile un'area in ordine all'accessibilità e al collegamento con le reti
tecnologiche dei servizi primari e cioè strade, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato i cavedii multiservizi e i cavidotti per il
passaggio di reti di telecomunicazioni.
Sono considerate opere di urbanizzazione primaria le opere pubbliche, di interesse
pubblico o asservite ad uso pubblico.
Art. 9. Opere di urbanizzazione secondaria
Sono quell'insieme di aree, strutture ed opere che costituiscono i requisiti
complementari all'edificazione in ordine alla dotazione di servizi di un'area e cioè asili
nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per
l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e
altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali
e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.
Sono considerate opere di urbanizzazione secondaria le opere pubbliche, di interesse
pubblico o asservite ad uso pubblico.
Art. 10. Definizione di standard e aree per servizi comunali
Il PdR articola le dotazioni di standard previste dal PRG vigente.
Nei casi in cui gli interventi di trasformazione siano subordinati all’attuazione mediante
comparti edificatori, devono essere assicurate le dotazioni minime di standard
prescritte dalle leggi vigenti in materia, commisurate in ragione dell’incremento della
capacità insediativa rispetto alla volumetria esistente.
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In particolare, qualora il comparto edificatorio comporti una capacità insediativa
aggiuntiva rispetto allo stato di fatto, devono essere reperite le dotazioni minime
inderogabili previste dalla normativa vigente, oltre alle eventuali aree individuate dallo
strumento urbanistico vigente per standard urbanistici.
Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, devono essere comunque
reperite le dotazioni minime inderogabili previste dalla normativa vigente.
Nel caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione non costituenti
interventi di ristrutturazione edilizia, devono essere reperite le dotazioni minime
inderogabili per parcheggi pubblici o di uso pubblico nella misura di mq 2,50 ogni
abitante per gli insediamenti residenziali e di mq 40 ogni 100 mq di superficie lorda di
pavimento per insediamenti di carattere commerciale e direzionale.
Il reperimento degli standard avviene attraverso cessioni di aree da parte dei soggetti
attuatori del comparto, ovvero tramite la realizzazione da parte degli stessi di servizi e
attrezzature, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di
asservimento e da regolamento d’uso, che assicurino lo svolgimento delle attività
collettive cui sono destinati.
La cessione delle aree o la realizzazione dei servizi e attrezzature deve avvenire, di
norma, nell’ambito delle UMI in cui sono individuati i comparti edificatori; nei casi di
comprovata impossibilità o di necessità di natura pubblica, è facoltà
dell’Amministrazione Comunale accettare, cessioni di aree esterne all’UMI di
riferimento ovvero accettare, in luogo della cessione delle aree, la monetizzazione
totale o parziale delle aree non cedute al Comune.
Art. 11. Aree asservite ad uso pubblico e servitù di passaggio
Il PdR prescrive, nei casi espressamente individuati negli elaborati prescrittivi,
l’asservimento ad uso pubblico delle aree e dei percorsi da destinarsi alla funzione
collettiva. Tale asservimento dovrà essere costituito mediante atto pubblico
debitamente trascritto a cura e spese dell’interessato.
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TITOLO III - DESTINAZIONI D'USO
Art. 12. Classificazione delle destinazioni d'uso. Destinazione principale,
destinazioni complementari, accessorie o compatibili
Il PdR definisce il complesso di funzioni ammesse e le destinazioni d'uso consentite in
ogni Unità di Progetto e nelle Unità Minime di Intervento, individuandole con le
seguenti classi e categorie.
La classificazione delle attività economiche è riferita alla terminologia adottata
dall'Istituto Nazionale di Statistica per il censimento dell'industria, del commercio, dei
servizi e dell'artigianato.
Le previsioni di carattere commerciale sono classificate con riferimento alle diverse
tipologie distributive definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla
legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1.
In caso di attività non classificate si procede per associazione analogica.
Si definisce principale la destinazione d’uso qualificante il PdR.
Si definisce destinazione d’uso complementare e accessoria alla destinazione
principale, quella costituente parte integrante e pertinenziale dell’attività principale,
non svolgibile separatamente dalla stessa.
Si definisce destinazione d’uso compatibile alla destinazione principale, quella
opportuna al fine di garantire un’adeguata articolazione funzionale per l’organico ed
ordinato uso del territorio; possono essere autonome dalla destinazione principale sia
per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività, sia per quanto riguarda gli spazi
utilizzati.
Nelle zone destinate in via principale agli usi residenziali, sono ammessi come usi
accessori e complementari tutti gli usi compresi nelle destinazioni inerenti le attività
economiche di cui all’articolo 12.2, comprese le attività analoghe a quelle indicate, a
condizione che la specifica attività di cui trattasi sia, in concreto, compatibile con l’uso
residenziale in relazione ai seguenti profili:
igienico – sanitario;
sicurezza;
emissioni acustiche;
emissioni atmosferiche.
12.1

Destinazione principale: Residenza

12.2

Destinazioni complementari, accessorie o compatibili:
12.2.1

Infrastrutture ed attrezzature pubbliche di interesse generale
Infrastrutture pubbliche o di interesse generale utilizzate per il
trasporto, la produzione e distribuzione di pubblici servizi (energia
elettrica, acqua, gas, telefonia, radio e telecomunicazioni);
Attrezzature d'istruzione superiore all'obbligo, attrezzature o
impianti per la pratica dello spettacolo sportivo, attrezzature o
impianti per i mercati generali pubblici e relativi depositi,
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attrezzature o impianti destinati ai pubblici servizi per la protezione
civile;
12.2.2

Opere di urbanizzazione
Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico utilizzate per
trasporto, produzione e distribuzione di pubblici servizi (energia
elettrica, acqua, gas, telefonia, radio e telecomunicazioni);
Attrezzature d'istruzione inferiore all'obbligo (scuole materne,
scuole elementari, scuole medie), attrezzature di interesse
comunale (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,
cimiteriali e amministrative); spazi pubblici a parco, per il gioco, per
lo sport; infrastrutture pubbliche per la mobilità di interesse
comunale.

12.2.3

Attività manifatturiere relativamente alle seguenti attività:
a.
industrie alimentari e delle bevande limitatamente alla
fabbricazione di gelati, fabbricazione di prodotti di panetteria e di
pasticceria fresca, purché connessi ad esercizi commerciali;
b.
industrie tessili e dell’abbigliamento limitatamente a
confezione su misura di vestiario;
c.
fabbricazione di apparecchi radio televisivi e di
apparecchiature per le comunicazioni limitatamente a riparazione
di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di
amplificazione sonora;
d.
fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di
precisione, di strumenti ottici e di orologi limitatamente a
riparazione di strumenti scientifici e di precisione;
e.
gioielleria e oreficeria limitatamente alla fabbricazione di
oggetti di gioielleria e articoli annessi, purché connessi ad
esercizi commerciali;
f.
industria delle costruzioni limitatamente all’attività di
installazione di impianti idrico-sanitari e di attività specializzate in
lavori edili.

12.2.4
Attività terziaria
12.2.4.1 Commercio relativamente alle seguenti attività :
a. commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli;
b. commercio al dettaglio in esercizi di vicinato;
12.2.4.2 Industria alberghiera relativamente alle seguenti attività:
a. alberghi;
b. ristoranti;
c. bar.
12.2.4.3

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni relativamente alle
seguenti attività:
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a. agenzie di viaggio e degli operatori turistici.
12.2.4.4 Attività direzionale relativamente alle seguenti attività:
a. intermediazione monetaria e finanziaria;
b. assicurazioni e fondi pensione;
c. attività ausiliarie della intermediazione finanziaria;
d. attività immobiliari;
e. noleggio di macchinari e attrezzature di beni per uso personale e
domestico;
f. noleggio di beni per uso personale e domestico;
g. noleggio di macchinari e attrezzature per ufficio;
h. informatica ed attività connesse;
i. attività professionali;
l. servizi di istruzione;
m. attività dei servizi sanitari limitatamente agli studi medici ed
odontoiatrici;
n. servizi veterinari;
o. assistenza sociale;
p. attività di organizzazioni associative;
q. sale giochi e biliardo;
r. attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
s. attività ricreative, culturali e sportive
t. riparazione di beni per uso personale e per la casa
u. altre attività di servizi per la persona
Art. 13. Mutamento della destinazione d'uso
Nei limiti posti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, in caso di
mutamento della destinazione d’uso e qualora la nuova destinazione comporti una
dotazione di aree a standard superiore a quella prevista per la destinazione in atto,
devono essere cedute, a mezzo di atto unilaterale d’obbligo o di convenzione, le aree
da destinare a standard determinate come differenza tra la quantità che deve essere
assicurata per la nuova destinazione e la quantità determinata per la destinazione
precedente.
In tali casi, qualora l’Amministrazione Comunale accerti la materiale impossibilità del
reperimento totale o parziale degli standard nell’area o edificio interessati dal
mutamento di destinazione d’uso, può accettare la cessione di altra area idonea nel
territorio comunale o chiedere la monetizzazione della dotazione di aree non cedute.
Ai fini della determinazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, delle
dotazioni di aree standard e aree per servizi comunali, per le destinazioni d’uso
complementari e accessorie, la dotazione di standard è determinata in funzione della
destinazione d’uso principale di cui costituisce pertinenza; per le destinazioni d’uso
compatibili, la dotazione di standard è determinata in funzione della specifica
destinazione complementare stessa.
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TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Art. 14. Tipologie specifiche di intervento
Le declinazioni seguenti, definiscono gli interventi di attuazione del PdR e trovano
applicazione nelle UMI.
Le modalità esecutive di intervento devono avvenire conformemente alle indicazioni
dettate dal Repertorio di Architettura, elaborati di PdR n. 5, 6 e 7.
14.1. Interventi di manutenzione ordinaria

Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
In particolare le opere di manutenzione ordinaria non devono comportare modifica
dell’edificio e dei suoi componenti in termini di caratteristiche dei materiali utilizzati.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria sono ricomprese le seguenti opere:
rifacimento degli intonaci e delle coloriture esterne; rifacimento delle finiture interne e
degli impianti; manutenzione e sostituzione dei canali di gronda, delle opere in pietra
o in ferro e degli infissi esterni e interni; rinnovamento delle pavimentazioni o delle
sistemazioni esterne; rifacimento del manto di copertura.
14.2. Interventi di manutenzione straordinaria

Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
di uso.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono tesi alla conservazione del
manufatto edilizio e possono comportare modeste modifiche delle aperture, inidonee
ad alterare il rapporto dell’edificio con l’ambiente circostante o mutarne la fisionomia
dell’aspetto generale.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono ricomprese le seguenti opere:
variazioni dell'impianto distributivo delle singole unità immobiliari; consolidamento,
integrazione e sostituzione parziale delle strutture verticali, orizzontali e delle
coperture; rinnovamento ed installazione degli impianti tecnologici.
Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare aumento della
superficie utile; ai fini del presente articolo, non costituisce comunque incremento
della superficie utile, l’aumento derivante dall’abbattimento di tramezzature e
murature interne.
14.3. Interventi di restauro e risanamento conservativo

Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
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rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio.
14.3.1. Interventi di restauro

Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di
operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla
protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili
situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il
restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
14.3.2. Interventi di risanamento conservativo

Sono quelli che prevedono la conservazione dell’edificio nelle sue caratteristiche
preesistenti, dimensionali, architettoniche e stilistiche. Devono comportare il
mantenimento dell’impianto planimetrico generale dell’edificio, ovvero possono
contemplare parziali trasformazioni tipologiche senza pregiudicare le caratteristiche
architettoniche dell’organismo edilizio, salvaguardandone gli eventuali elementi di
pregio. In particolare, gli interventi devono prevedere la conservazione, il
consolidamento e il ripristino delle strutture murarie verticali portanti, delle volte e
degli archi, dei solai lignei e delle strutture lignee delle coperture.
Gli interventi di risanamento conservativo devono mantenere l’edificio nella sua
sostanziale interezza, senza inserimento di elementi del tutto nuovi, ma soltanto
accessori, il cui risultato deve comportare un edificio in tutto riferibile a quello
precedente.
14.4. Interventi di ristrutturazione edilizia

Sono gli interventi edilizi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica.
14.4.1. Interventi di ristrutturazione edilizia semplice

Possono comportare la riorganizzazione funzionale e morfologica interna alla sagoma
dell’edificio, ferma restando la conservazione dei caratteri tipologici e architettonici
dell'organismo edilizio.
14.4.2. Interventi di ristrutturazione edilizia composita

Possono comportare modificazioni complessive dell’assetto planivolumetrico degli
organismi edilizi ovvero contemplare complessive trasformazioni tipologiche mediante
la riorganizzazione funzionale e morfologica degli edifici.
14.5. Interventi di demolizione

Sono gli interventi che riguardano la demolizione dell’edificio in modo totale, qualora
lo stesso risulti incongruente con il tessuto urbano.
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14.6. Interventi di sostituzione edilizia

Sono gli interventi che riguardano la demolizione e la successiva ricostruzione degli
edifici realizzati con struttura in calcestruzzo armato che costituiscono detrattori
paesistici, incongrui con l’ambiente storico.
Tali interventi possono comportare la ricostruzione dell’edificio con la consistenza
volumetrica esistente alla data di adozione del presente PdR nel rispetto dell’impianto
urbano storico di contesto e degli indirizzi qualitativi espressi nel RA.
14.7.Interventi di ristrutturazione urbanistica

Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Art. 15. Prescrizioni generali di carattere edilizio
In ogni intervento di trasformazione edilizia, i criteri progettuali devono essere
orientati alla salvaguardia, al miglioramento e all’assegnazione di "qualità" agli edifici
e allo spazio urbano, in un rapporto di equilibrio e di compatibilità con le
caratteristiche degli organismi edilizi e del contesto su cui si opera. La centralità del
progetto deve essere esplicitata, oltre che nelle scelte delle soluzioni architettoniche
ed urbanistiche riferite alla cultura locale, anche nel corretto uso dei materiali da
costruzione e della loro qualità intrinseca, al fine della coerenza architettonica fra
l'impianto urbano complessivo, la struttura dell'edificio e gli spazi di pertinenza.
Gli elementi architettonici individuati nell’elaborato di PdR n°5 Repertorio di
Architettura (R.A.) -Tavola sinottica- devono essere conservati e laddove necessario,
adeguatamente consolidati e ripristinati coerentemente alle specifiche contenute
nell’elaborato di PdR n°6 Repertorio di Architettura (R.A.) -Apparato descrittivo- e
nell’elaborato di PdR n°7 Repertorio di Architettura (R.A.) -Apparato iconografico.
Fatte salve le direttive di cui al RA, le disposizioni di cui al presente articolo
esprimono specifici criteri generali di guida alla progettazione a cui sono assoggettati,
per quanto di merito, tutti gli interventi edilizi.
15.1
Devono essere mantenute le plafonature voltate, a botte, a crociera, a
sezione di cupola ed in ogni caso di ogni plafonatura decorata o di rilievo
architettonico, in particolare se ubicate nelle parti comuni degli edifici, in androni e
scale; è consentita la demolizione di tali elementi esclusivamente per motivate
ragioni.
15.2
La chiusura di loggiati e/o ballatoi già coperti deve essere realizzata
esclusivamente con superfici vetrate ripartite da serramentistica in metallo, di sezione
contenuta e con orditure ortogonali.
15.3
Le inferriate dei negozi e gli apparati vetrinistici devono essere contenuti
entro i vani delle murature; non sono consentite sporgenze di alcun tipo, né insegne a
sporgere né a bandiera, ad eccezione degli esercizi commerciali ubicati nelle vie
qualificate come “percorsi ad alto grado di commercializzazione” per i quali sono
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ammesse, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, soluzioni compositive
differenti.
15.4
Le nuove aperture su paramenti murari preesistenti esterni devono essere
adeguate alle altre aperture già presenti e/o rispettare i rapporti proporzionali già
presenti nella cortina edilizia contigua.
15.5
Non è consentito l’utilizzo di infissi in alluminio naturale o con anodizzazioni
metalliche; sono, in ogni caso, da privilegiarsi infissi in legno laccato. Non è altresì
consentito l’utilizzo di avvolgibili né di elementi in legno di colore naturale; è
consentito esclusivamente l’utilizzo di scuri interni e persiane sempre verniciate.
15.6
I paramenti murari devono avere peculiarità materiche e formali originarie e
proprie della tradizione edilizia casertana: intonaco, cemento decorativo, tufo, pietre.
Non è consentito l’utilizzo di rivestimenti ceramici o in marmo e di intonaci a buccia di
arancia, graffiati, a gocce. L’utilizzo dei graniti è consentito purché non lucidi; è altresì
consentito l’utilizzo di paramenti in cotto chiaro a vista.
15.7
Il rapporto tra androne e corte, nella sostanziale continuità e integrazione tra i
due elementi, deve essere soggetto a ripristino e valorizzazione in tutti i casi ove sia
previsto il mantenimento tipologico.
15.8
In caso di demolizione di un edificio per documentate ragioni statiche
determinanti pericolo per la sicurezza pubblica, è ammessa la successiva
ricostruzione a condizione che:
sia presentata a cura e spese dell’interessato perizia statica a firma di un
tecnico abilitato, comprovante la necessità della demolizione;
sia presentato a cura e spese dell’interessato rilievo geometrico e materico
dell'edificio, a firma di un tecnico abilitato, comprovante le caratteristiche
architettoniche dell'edificio originario;
l'intervento edilizio di ricostruzione sia finalizzato alla realizzazione di un
manufatto avente le medesime caratteristiche dimensionali dell'edificio originario
per quanto attiene alla consistenza edificata in termini di volume, superficie
coperta, altezza massima e sagoma;
l'intervento edilizio di ricostruzione, per quanto attiene alle caratteristiche
architettoniche, deve assicurare le seguenti modalità esecutive:
nel caso in cui nell’ UMI di riferimento siano consentite tipologie
d'intervento ascrivibili alla ristrutturazione edilizia, devono essere rispettate
le caratteristiche geometriche degli elementi architettonici caratterizzanti il
preesistente edificio originario;
nel caso in cui nell’ UMI di riferimento siano consentite tipologie
d'intervento ascrivibili al restauro e al risanamento conservativo, devono
essere rispettati tipologia, tecniche costruttive, materiali ed elementi
decorativi del preesistente edificio originario;
l'intervento edilizio di ricostruzione deve, in ogni caso, rispettare le
prescrizioni di dettaglio previste nell' UMI di riferimento.

23

COMUNE DI CASERTA – PIANO DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 16. Piano del colore
Al fine di tutelare e conservare i caratteri architettonici tipici del territorio casertano,
tutti gli interventi edilizi di cui all’articolo 14 delle presenti NTA, sono soggetti al
rispetto delle prescrizioni inerenti il colore, i materiali e gli altri elementi che
interessano l’aspetto esteriore degli edifici, espresse dal Piano del Colore allegato al
presente PdR.
Gli interventi edilizi eseguiti sulle facciate dovranno privilegiare la conservazione, nel
carattere e nella finitura, delle superfici originarie; in particolare ogni intervento che
incida sulla composizione architettonica delle facciate e sulle superfici di finitura, non
deve comportare innovazioni e alterazioni che ne pregiudicano il valore storico,
artistico, culturale, morfologico e tipologico.
Gli interventi interessanti le superfici di facciata, devono preferenzialmente
interessare l’intera facciata, in modo completo ed omogeneo, nel rispetto del carattere
architettonico unitario.
Sono ammesse scelte di colori e toni delle tinteggiature differenti dalla gamma
presentata nell’abaco dei colori, qualora il colore da impiegarsi sia scelto a seguito di
idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata e, comunque,
qualora la scelta sia supportata da adeguate valutazioni in merito all’inserimento
dell’edificio nel contesto urbano e ambientale. Al fine di ricreare e riproporre la
“pastosità” dell’intonaco e delle sue colorazioni tradizionali, non è, in ogni caso,
ammesso l’uso di tinteggiature plastiche.
Per gli edifici assoggettati a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.
42, restano ferme le prescrizioni dettate dalle competenti Autorità preposte alla tutela.
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TITOLO V - STRUTTURA DELLE UNITA' URBANE
Art. 17. Articolazione delle Unità di Progetto e delle Unità Minime di Intervento
Il PdR individua le unità urbane che costituiscono il riferimento per le valutazioni di
compatibilità e coerenza dei progetti, per la regolamentazione degli interventi edilizi e
per le specifiche tutele degli elementi del paesaggio locale.
Le unità urbane, ai sensi dell’articolo 3 delle presenti NTA, sono articolate in Unità di
Progetto (UP) e Unità Minime di Intervento (UMI).
Le disposizioni relative a ciascuna unità urbana, sono contenute nelle schede
normative allegate alle presenti NTA, specificatamente distinte nelle seguenti UP:
1. CASERTA
2. CASOLA
3. SAN CLEMENTE
4. CASOLLA E PIEDIMONTE DI CASOLLA
5. BRIANO
6. CENTURANO
7. ERCOLE
8. FALCIANO
9. GARZANO
10. MEZZANO
11. POZZOVETERE
12. PUCCIANIELLO
13. SALA
14. SANTA BARBARA
15. SOMMANA
16. TUORO
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TITOLO VI - NORME DI TUTELA DEL TERRITORIO
Art. 18. Direttiva concernente i criteri ed indirizzi di generale tutela del territorio
Le norme di cui al presente articolo forniscono criteri generali di guida alla
progettazione con specifiche finalità di salvaguardia e di valorizzazione del territorio.
Alla disciplina del presente articolo sono assoggettati, per quanto di merito, tutti gli
interventi edilizi da effettuarsi nell'intero PdR.
Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, per motivate esigenze di ordine
tecnologico, sono comunque ammesse soluzioni alternative a quelle fissate purché
finalizzate al raggiungimento del medesimo obiettivo e previo parere favorevole della
Commissione Edilizia.
18.1. Disciplina degli scarichi

Tutti gli edifici devono essere allacciati alle reti fognarie per le acque reflue urbane,
nel rispetto della disciplina definita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle
disposizioni regionali e del regolamento locale d’igiene vigente.
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei
corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti dal decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
Fatta eccezione per i casi disciplinati dagli articoli 103 e 104 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo ed è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono
assoggettati all’osservanza dei regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio
idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.
Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad
eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili,
previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente
gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico
anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle
apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico,
che ne controlla la diffusione sul territorio.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento
di rifiuti.
È vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque
sotterranee.
18.2. Spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Al fine di perseguire l’obiettivo del miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti
destinati al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia, mediante modalità di raccolta
che rendano possibile una intercettazione maggiore dei materiali raccolti, nel caso di
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interventi da attuarsi mediante comparto edificatorio, devono essere previsti idonei
spazi da destinare per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Tali spazi devono essere progettati ed allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro
e in modo da assicurare agevolmente le operazioni di raccolta; devono essere
congruamente dimensionati in relazione agli insediamenti da servire e avere le
caratteristiche prescritte dal competente ufficio comunale.
18.3. Spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici

In caso di interventi di ristrutturazione urbanistica e di interventi di ristrutturazione
edilizia composita interessanti edifici aventi più di quattro unità immobiliari, deve
essere riservato un idoneo spazio per l’esposizione degli appositi contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti domestici, congruamente dimensionato in relazione
alle modalità di raccolta e avente le caratteristiche prescritte dal competente ufficio
comunale.
18.4. Manutenzione dei filari alberati e dei boschetti

L'Amministrazione Comunale al fine della conservazione e del miglioramento delle
caratteristiche strutturali del patrimonio arboreo, può imporre ai proprietari la
realizzazione a propria cura e spese delle seguenti operazione di manutenzione:
ripulitura, rimboschimenti, diradamenti, tagli per interventi fito-sanitari, rinfoltimenti,
conversione cedui in alto fusto, posa in opera di materiali antincendio.
18.5. Piantumazioni dei parcheggi esterni

Nella progettazione e realizzazione dei parcheggi privati scoperti dovrà essere
prevista la piantumazione di alberi nella misura minima di un esemplare ogni quattro o
frazione di quattro posti auto.
Dovrà essere posta particolare cura nella scelta delle essenze arboree che dovranno
possedere opportuni requisiti in termini di altezza dell'impalcatura dei rami, forma
della chioma, assenza di fiori e di frutti che possano danneggiare i veicoli e
comunque creare problemi di manutenzione e di pulizia, secondo quanto disposto dal
competente ufficio comunale.
Art. 19. Tutela del patrimonio culturale
Il patrimonio culturale, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è costituito dai beni culturali e
dai beni paesaggistici.
La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette,
sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di
pubblica fruizione. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al
patrimonio culturale.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, presentano interesse artistico, storico,
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archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
I beni culturali sono assoggettati alle misure di protezione e conservazione di cui alla
parte seconda, Titolo I, Capo III del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134 del “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”, costituenti espressione dei valori storici, culturali,
naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in
base alla legge.
I beni paesaggistici sono assoggettati al controllo e alla gestione di cui alla parte
terza, Titolo I, Capi IV e V del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Le UP ricomprese nell’ambito territoriale n.1 denominato “Caserta San Nicola la
Strada” del vigente Piano Territoriale Paesistico, sono assoggettate alle norme di
tutela disciplinate dal richiamato piano.
Art. 20. Norme d’uso del territorio relative all’assetto idrogeologico
Ai fini della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici, le attività di
trasformazione territoriale sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni dettate
dallo Studio Geologico che costituisce parte integrante del PdR.
La 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 LiriGarigliano e Volturno e del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale.
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana per il bacino dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno e il P.A.I. dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale hanno
valore di piano territoriale di settore e sono strumenti conoscitivi, normativi, tecnicooperativi mediante i quali sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
del territorio relative all’assetto idrogeologico del bacino idrografico.
Art. 21. Vincoli idrogeologici
Nelle aree assoggettate a vincolo idrogeologico, a norma del Regio Decreto 30
dicembre 1923 n. 3267 e relativo regolamento per l'applicazione di cui al Regio
Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 e successive modificazioni e integrazioni, sono
vietati gli interventi di nuova edificazione e tutti gli interventi che per tipo ed entità
possono compromettere l'assetto idrogeologico.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 e successive
modificazioni e integrazioni, gli interventi di trasformazione d’uso del suolo sono
vietati, salvo autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti.
Art. 22. Aree agricole urbane
Gli ambiti specificatamente individuati nell’elaborato di PdR n. 11, comprendono aree
libere in continuità con il tessuto urbano, caratterizzate da utilizzo agronomico
residuale ovvero destinate a giardino o ad orto. Il PdR riconosce tali ambiti quali
elementi qualificanti il paesaggio urbano e ne promuove la valorizzazione finalizzata
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alla difesa dell’ecosistema, alla riqualificazione del paesaggio, al ripristino dell’identità
storico-culturale, al miglioramento ambientale anche attraverso il sostegno
all’agricoltura urbana, intesa quale valore culturale, ambientale, sociale ed economico
di importanza strategica.
A tale fine è perseguita la salvaguardia dei sistemi orticoli e degli spazi verdi urbani
ed è favorita la realizzazione di orti urbani polifunzionali come occasione privilegiata
di rigenerazione di spazi residuali e come fattore di presidio territoriale e contributo
culturale ed economico.
Fatti salvi gli interventi di manutenzione del verde esistente e gli interventi di nuovo
impianto di vegetazione, sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in
funzione dell’attività agricola e finalizzate alla conduzione del giardino o dell’orto
urbano, compresa la realizzazione di manufatti accessori di servizio alle attività,
secondo i seguenti parametri:
Rc
1 % dell'intera superficie dell’area agricola urbana
H. max
m. 3,00
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TITOLO VII - NORME SPECIALI
Art. 23. Parcheggi privati di pertinenza
In ogni intervento di nuova costruzione -con esclusione degli interventi di
adeguamento qualitativo tipologico di cui al successivo articolo 27-, demolizione e
successiva ricostruzione, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in
misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, ai
sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150.
La superficie destinata a parcheggio computabile è composta dalla effettiva superficie
utilizzata per il parcheggio degli autoveicoli, comprensiva dello spazio di manovra in
piano e con l'esclusione delle eventuali rampe di accesso.
Per gli edifici a destinazione residenziale dovrà comunque essere assicurata la
dotazione minima di un posto auto ogni unità immobiliare.
E' ammessa la realizzazione di spazi per parcheggi in aree libere, anche non di
pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al
pianterreno di essi, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001 n.
19, e con l’osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del presidente della Giunta
Regionale della Campania n. 381, dell’11 giugno 2003, recante Regolamento per
l’attuazione della legge regionale 28 novembre 2001 n. 19.
Per gli spazi di cui ai commi precedenti è istituito vincolo di pertinenzialità da
trascriversi a cura e spese del richiedente.
Fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso
pubblico, le superfici da destinare a parcheggio di cui ai commi precedenti possono
essere realizzate anche nel sottosuolo di aree destinate a standard o a sede stradale
purché non ne limitino l'uso pubblico e previo convenzionamento dell’intervento.
Qualora gli spazi per parcheggio siano realizzati nel sottosuolo, il soggetto attuatore è
obbligato alla contestuale realizzazione, nel soprassuolo corrispettivo, di spazi da
destinare a giardino attrezzato e piantumato con essenze autoctone, secondo gli
indirizzi del RA; è tuttavia consentito il mantenimento di pavimentazioni, ove
preesistenti, da ripristinarsi e riqualificarsi con l’utilizzo di materiali locali secondo gli
indirizzi del RA.
Qualora la realizzazione di parcheggi interrati interessi aree quali giardini, parchi e
altri siti di interesse paesaggistico e storico, l’intervento è condizionato alla verifica di
compatibilità dell’uso del sottosuolo con le primarie esigenze di conservazione,
manutenzione e valorizzazione di tali giardini, parchi e siti. A tale fine l’esecuzione
degli interventi è subordinata all’adozione di modalità operative e tecniche costruttive
che, in relazione alle masse vegetali esistenti, alle specie arboree presenti, agli
elementi ornamentali riscontrabili, ne garantiscano la salvaguardia e il ripristino nella
loro integrità.
Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la
realizzazione di parcheggi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28
novembre 2001 n. 19, nel sottosuolo di aree sulle quali alla data di inizio dei lavori
risultino presenti alberi o arbusti decorativi o da frutto avviene in modo da garantire la
conservazione al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi di uno spessore di
terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti
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secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesistico. Per gli alberi ed arbusti senza
tali caratteristiche deve essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed
età.
Art. 24. Parcheggi privati di uso pubblico
Nelle aree specificatamente individuate dal PdR è ammessa la realizzazione di
parcheggi privati a rotazione e box o posti auto individuali, previo convenzionamento
con l' Amministrazione Comunale e nel rispetto delle seguenti modalità:
siano realizzati nel sottosuolo;
sia prevista, a cura e spese del concessionario, la contestuale realizzazione nel
soprassuolo corrispondente di spazi da destinare a giardino attrezzato e
piantumato con essenze autoctone secondo gli indirizzi del RA; è tuttavia
consentito il mantenimento di pavimentazioni, ove preesistenti, da ripristinarsi e
riqualificarsi con l'utilizzo di materiali locali secondo gli indirizzi del RA;
il soprassuolo sistemato a giardino sia asservito ad uso pubblico;
qualora la realizzazione di parcheggi interrati interessi aree quali giardini, parchi
e altri siti di interesse paesaggistico e storico, l’intervento è condizionato alla
verifica di compatibilità dell’uso del sottosuolo con le primarie esigenze di
conservazione, manutenzione e valorizzazione di tali giardini, parchi e siti. A
tale fine l’esecuzione degli interventi è subordinata all’adozione di modalità
operative e tecniche costruttive che, in relazione alle masse vegetali esistenti,
alle specie arboree presenti, agli elementi ornamentali riscontrabili, ne
garantiscano la salvaguardia e il ripristino nella loro integrità.
La convenzione, in assonanza ai programmi comunali disciplinati dal Piano Urbano
del Traffico e dal Piano Urbano dei Parcheggi, dovrà stabilire la quota minima di
parcheggi privati a rotazione che non potrà, comunque, essere inferiore al 30% della
capacità di parcamento complessiva.
Art. 25. Attrezzature speciali
Nelle aree pubbliche o assoggettate all'uso pubblico è ammessa, previo
convenzionamento, la posa di chioschi adibiti ad edicole e rivendita giornali, vendita
fiori e piante, bar, nel rispetto delle seguenti modalità:
siano realizzati con strutture facilmente rimovibili;
non comportino pericolo e ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale; nel
caso di posa in prossimità di marciapiedi, deve essere comunque garantita una
larghezza libera per la circolazione dei pedoni, maggiori di m. 1,50;
il chiosco abbia dimensione massima pari a mc. 60.
Per l'insediamento di tali attrezzature dovrà essere rilasciato titolo abilitativo edilizio
corredato da convenzione d’uso temporaneo per un periodo non superiore di anni 10
e con l'obbligo per l’interessato della rimessa in pristino stato alla scadenza della
stessa, salvo rinnovo.
Art. 26. Recupero abitativo dei sottotetti esistenti
Ai sensi della legge regionale 28 novembre 2000 n. 15, sono consentiti interventi di
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recupero abitativo di sottotetti con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) Il recupero non deve comportare aumento del rapporto di copertura dell’edificio.
b) Ai fini dell’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale diretta dell’unità
immobiliare recuperata è ammessa la creazione di:
lucernari in pendenza di falda;
abbaini a falda unica con colmo parallelo alla linea di colmo;
abbaini a doppia falda ortogonali alla linea di colmo.
c)
Tutte le finestrature in verticale e gli spiccati di parete che le accompagnano sia
nel caso di abbaino mansardato con colmo ortogonale alle falde principali, sia
nel caso di abbaino con falda parallela alle falde principali stesse, dovranno
essere arretrate di m. 1,50 dal filo facciata inferiore. In tale arretramento il manto
di copertura dovrà essere ripristinato con forme precedenti e materiali e
caratteristiche locali, coerentemente con le disposizioni del RA.
d) In ogni caso le aperture dovranno essere assiali alle finestre della facciata
sottostante almeno verso la pubblica via. La superficie complessiva dei lucernari
e degli abbaini realizzati può avere dimensione massima pari al 12,5% della Sua
dell'unità immobiliare recuperata. Ogni singolo abbaino o lucernario non può
avere in ogni caso né altezza né larghezza di luce-vano superiori a m. 1,60.
e) Lo spazio ottenuto con la traslazione dei solai non è frazionabile con ulteriori
orizzontamenti.
Art. 27. Adeguamento qualitativo tipologico
27.1. Edifici a destinazione generica

In ottemperanza all'indirizzo generale di "rivitalizzazione economica e sociale del
tessuto urbano dei vecchi centri", per gli edifici esistenti e legittimati per i quali sono
ammessi interventi di ristrutturazione edilizia composita, sono consentiti interventi di
adeguamento qualitativo tipologico al fine di incentivare un riordino morfologico e
funzionale delle volumetrie casertane.
L’adeguamento, può essere attuato:
mediante la chiusura di spazi già aperti esistenti alla data di adozione del
presente PdR , quali portici non prospicienti la pubblica via, loggiati, ballatoi;
tramite il riuso di spazi altrimenti destinati all’interno dell’edificio principale;
tramite il riuso di annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente
PdR.
Il riuso può comportare la riarticolazione volumetrica e planimetrica dell’organismo
edilizio attuata mediante la demolizione di spazi altrimenti destinati all’interno
dell’edificio principale e degli annessi agricoli e il trasferimento del volume così
recuperato per l’integrazione del patrimonio edilizio esistente. In particolare gli
interventi di riuso devono presupporre la realizzazione di strutture che completino
nella forma e nella coerenza tipologica l’organismo edilizio, nel rispetto delle regole
compositive e morfologiche del contesto urbano di riferimento, in coerenza con le
prescrizioni di dettaglio disposte nelle singole UMI.
Al fine di conseguire la riorganizzazione architettonica e morfologica del patrimonio
edilizio, gli interventi possono prevedere allineamenti altimetrici con gli organismi
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edilizi contermini, anche in deroga ai parametri relativi alla altezza massima.
ordinariamente prescritti dalle singole UMI.
Deve essere in ogni caso rispettato, all'interno di ogni UMI, il limite di densità edilizia
di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
27.2. Strutture ricettivo-alberghiere

In considerazione del ruolo strategico rivestito dalle strutture ricettivo-alberghiere
nella promozione dell’indirizzo generale di "rivitalizzazione economica e sociale del
tessuto urbano dei vecchi centri" e al solo scopo di incentivare il recupero morfologico
e funzionale degli edifici da destinare a tale attività, sono ammessi anche qualora non
specificatamente consentiti dalle norme delle singole UMI e previo titolo abilitativo in
deroga, interventi di integrazione del patrimonio edilizio esistente finalizzati ad
assicurare la realizzazione dei requisiti e dei servizi minimi prescritti dalle leggi vigenti
in materia di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Art. 28. Ripristino tipologico
Al fine di promuovere la riqualificazione urbanistica ed edilizia e il recupero
dell’identità storico-culturale dei centri storici sono consentiti, ove ammesso dalle
singole UMI, interventi di ripristino tipologico, intesi quali opere edilizie finalizzate alla
ricostruzione, parziale o complessiva, al completamento o alla reintegrazione di un
organismo edilizio che sia andato distrutto nel passato.
L’intervento di ripristino deve presupporre la realizzazione di una struttura urbana che
completi nella forma e nella coerenza tipologica, il contesto morfologico di riferimento
ed è subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni:
- l’intervento sia specificatamente ammesso dalle norme delle singole UMI;
- sia presentata, a cura e a spese del soggetto attuatore, idonea e specifica
documentazione storica probatoria che accerti la consistenza geometrica, il rilievo
materico dell’edificio originario e che comprovi le caratteristiche architettoniche
dell’edificio originario;
- l’intervento di completamento o reintegrazione sia attuato nel rispetto
dell’edificabilità dell’edificio originario, del volume, degli allineamenti verticali e
orizzontali preesistenti e comunque desumibili, del processo tipologico e
morfologico del contesto urbano di riferimento;
- siano rispettate le prescrizioni di dettaglio delle singole UMI.
A seguito della concretizzazione degli interventi di ripristino tipologico, per gli edifici
interessati sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, con l’osservanza dei seguenti parametri:
- If esistente
- Rc esistente
- Hmax esistente
- S.p. esistente
- I.p. esistente
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TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 29. Titoli abilitativi edilizi in corso di validità
Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi che hanno assunto efficacia prima dell'adozione
del presente PdR fino alla scadenza del periodo di validità.
Non sono soggette al rispetto delle presenti NTA le varianti in corso d'opera ai sensi
dell’articolo 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relative interventi realizzati in forza
di titoli abilitativi edilizi che hanno assunto efficacia prima dell'adozione del presente
PdR.
Art. 30. Piani attuativi vigenti
Nel PdR sono individuati gli ambiti oggetto delle previsioni di cui ai piani attuativi
approvati precedentemente all'adozione del presente PdR.
Fino alla completa esecuzione dei PUA vigenti, i parametri di edificabilità sono quelli
prescritti dagli stessi e in tali aree si applicano le specifiche prescrizioni progettuali
urbanistiche disposte da tali strumenti, oltre alle altre eventuali norme e disposizioni
stabilite nella relativa convenzione di attuazione.
A seguito della completa concretizzazione delle previsioni dei PUA vigenti, sugli
edifici interessati sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nel rispetto dei
seguenti parametri:
I.f.
esistente
R.c.
esistente
Hmax esistente
Art. 31. Edifici in contrasto con le norme di PdR
Le costruzioni esistenti in contrasto con il presente PdR possono essere oggetto di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non comportino aumento del
volume e della S.n.r. e che non comportino modifiche della sagoma dell’edificio.

34

COMUNE DI CASERTA – PIANO DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATI: SCHEDE NORMATIVE DELLE UNITÀ URBANE
Allegato 1 : Caserta centro
Allegato 2 : Casola
Allegato 3 : San Clemente
Allegato 4 : Casolla e Piedimonte di Casolla
Allegato 5 : Briano
Allegato 6 : Centurano
Allegato 7 : Ercole
Allegato 8 : Falciano
Allegato 9 : Garzano
Allegato 10 : Mezzano
Allegato 11 : Pozzovetere
Allegato 12 : Puccianiello
Allegato 13 : Sala
Allegato 14 : Santa Barbara
Allegato 15 : Sommana
Allegato 16 : Tuoro
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