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PARTE I :  DESTINAZIONI D’USO, INDICI, FORME DI ESECUZIONE E MODALITÀ DEGLI 

INTERVENTI - ART. 25, CO.2, LETT. A) E B), L.R. 16/04 

 

1.0 Premessa 
 
Ai sensi dell’art.9, co.7, del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio, n.5/2011 e smi, il Piano 

programmatico del PUC contiene gli Atti di Programmazione degli Interventi - API - di cui all’art. 25 della 

L.R. n.16/2004. 

Pertanto, nella articolazione del sistema pianificatorio comunale definito dalla legge regionale e dal relativo 

Regolamento di Attuazione gli API sostanziano un complemento fondamentale delle disposizioni 

programmatiche. 

Infatti, ai sensi del succitato art.25 gli Atti di Programmazione degli Interventi (API) definiscono la disciplina degli 

interventi, previsti dal PUC, di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale, da 

realizzare nell’arco temporale di tre anni. 

In relazione a detti interventi gli API prevedono (cfr. art.25, comma 2, L.R. 16/2004 e s.m.i.): 

a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; 

b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione 

dell’assetto urbanistico; 

c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli 

interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica; 

d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la 

realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento. 

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli Atti di Programmazione degli 

Interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel 

rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. Gli API stabiliscono 

eventualmente anche gli interventi da attuare tramite società di trasformazione urbana. 

Ai sensi del comma 3 del citato art.25, gli Atti di Programmazione degli Interventi hanno valore ed effetti del 

programma pluriennale di attuazione disciplinato dalla Legge 28.01.1977, n.10, art.13, e dalla L.R. 28.11.2001, 

n.19, art.5, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale. 

Si tratta, quindi, dello strumento mediante il quale l’Amministrazione Comunale provvede a organizzare, 

coordinare e finanziare gli interventi propri e degli operatori pubblici e privati sul territorio per il triennio a venire, 

evitando che essi avvengano in modo episodico, casuale e disordinato al fine di garantire uno sviluppo razionale 

del processo insediativo. 

In particolare gli API, in coordinamento con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune e 

tenendo conto delle priorità di sviluppo e di trasformazione del territorio, rappresentano il momento  della 

programmazione a breve termine dell’attuazione dei lineamenti strategici definiti dalle disposizioni strutturali di 

PUC (piano strutturale) e delle ulteriori specificazioni operate dalle disposizioni programmatiche (piano 

programmatico). 
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Gli API, pertanto, rappresentano un’opportunità per individuare, sulla scorta delle linee fondamentali individuate 

dal PUC del suo complesso, un insieme integrato di interventi condivisi e coerenti, cui dare priorità di 

realizzazione e sui quali far convergere le risorse, le competenze e l’impegno alla loro realizzazione di una 

pluralità di soggetti nel generale interesse della collettività. 

 



PUGLIANELLO (BN) – PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) – 2019   

ATTI  DI  PROGRAMMAZIONE  DEGLI  INTERVENTI - PAG. 4 

 

2.0 Quadro riepilogativo:  disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione 
 

ZONE DESTINAZIONI D’USO PER LA EDIFICAZIONE EX-NOVO INDICI EDILIZI MODALITÀ E FORME DI ATTUAZIONE 

A 

 
Residenziale; 
Extraresidenziale: commercio (come previsto dal SIAD di cui alla L.R. n.1/2014), pubblici 

esercizi, piccolo artigianato di servizio compatibile dal punto di vista ambientale, uffici e servizi 

pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, 

sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e in 

genere tutte le attività necessarie e/o complementari alla residenza. 

Sono escluse le attività classificabili insalubri di I° e II° classe ai sensi del D.M. 05/09/1994. 

Da definire in sede di pianificazione attuativa tenendo conto del complesso delle azioni di 
riqualificazione, recupero, rifunzionalizzazione, riconversione, ecc., coerentemente con gli obiettivi” e 
con le disposizioni generali di cui all’art. Art. 19 - Zona A - Conservazione (art. 2 D.M. 1444/68)” 
delle NTA del PUC. 

Piano Urbanistico Attuativo avente valore e portata di Programma integrato di riqualificazione 
urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla L.R. n.26/2002 e D.P.G.R.C. n.376/2003, ai sensi 
dell’art.26, co.2, lett. d), L.R. n.16/04, e/o di Piano di Recupero di cui alla L. 457/78, ai sensi 
dell’art.26, co.2, lett. e), della medesima legge regionale. 
 
Fino all’approvazione del PUA potranno essere eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi 
di cui alle lettere a) b) c) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), nonché cambiamenti di 
destinazione d’uso compatibili con la disciplina di zona, interventi relativi alla prevenzione sismica, 
interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali e per l’arredo urbano che rispettino 
lo stato dei luoghi. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

B1 

60% Residenziale 
40% Extraresidenziale: commercio, pubblici esercizi, piccolo artigianato di servizio 

compatibile dal punto di vista ambientale, uffici e servizi pubblici e privati, studi 
professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, 
assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e in genere tutte 
le attività necessarie e/o complementari alla residenza. 

 
Sm  = 3000 mq 
It = 1,40 mc/mq 
If      = 2,80 mc/mq 
H = 10,50  m. (o pari alla media preesistente al contorno qualora inferiore) 
Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate) 
Ds  = si applica l’art. 9 delle presenti Norme di Attuazione. 
In sede attuativa sarà disciplinato il parametro Df (Distanza tra le fronti) in uno con le previsioni 
planovolumetriche e le categorie di intervento. 
I parametri Df (Distanza tra le fronti), Dc (Distanza dai confini di proprietà) e H (Altezza della 
costruzione) preesistenti possono essere conservati in caso di recupero, riqualificazione e 
ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma. 

 

Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04 e s.m.i., avente valore e 
portata di Piano particolareggiato di cui alla L. n. 1150 del 17 agosto 1942, per ambiti (sottozone) 
superiori a 3000 mq. 
Fino all’attivazione delle predette modalità potranno comunque essere eseguiti mediante intervento 
edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. 
(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia), interventi relativi alla prevenzione sismica, interventi per le infrastrutture viarie, 
tecnologiche a rete o puntuali e per l’arredo urbano che rispettino lo stato dei luoghi. 
Per gli ambiti di intervento per i quali non è possibile raggiungere la Superficie minima (Sm) indicata 
nel presente articolo, in quanto univocamente delimitati e definiti dalla viabilità pubblica esistente e/o 
dai confini di zona, è consentita l’attuazione mediante Intervento Edilizio Diretto previo rilascio di 
Permesso di Costruire convenzionato (cfr. art.28-bis del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.) che preveda la 
cessione gratuita di aree per standards pubblici aggiuntivi nella misura di 12 mq/abitante (per verde 
pubblico e parcheggi), oltre alle necessarie urbanizzazioni a rete, ed eventualmente la loro 
realizzazione diretta a scomputo dagli oneri. In tal caso la potenzialità edificatoria va comunque 
computata applicando all’intera area di intervento l’indice territoriale di zona, detratta l’eventuale 
volumetria già espressa dalla medesima area e legittimamente preesistente. 
Potranno essere in ogni caso eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere 
a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

B2 

60% Residenziale 
40% Extraresidenziale: pubblici esercizi, piccolo artigianato di servizio compatibile dal punto 

di vista ambientale, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di 
rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e 
religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e in genere tutte le attività 
necessarie e/o complementari alla residenza. 

If = 1,50  mc/mq 
Rc = 0,50  max 
H  = media degli edifici esistenti al contorno, fino ad un max di 10,00 m. 
         Nel caso di edificazione in aderenza, per altezza media degli edifici al contorno si intende 

l’altezza dei soli fabbricati in aderenza, con limite max di 10,00 m. 
Df  = 10,00  m (o in aderenza per costruzioni a confine)  
Dc  = 5 m (o a confine per pareti non finestrate) 
Ds   =  si applica l’art.9 delle presenti Norme di Attuazione. 
Aree a standard: 12 mq/ab (per verde pubblico e parcheggi). 
I parametri Df (Distanza tra le fronti), Dc (Distanza dai confini di proprietà) e H (Altezza della 
costruzione) preesistenti possono essere conservati in caso di recupero, riqualificazione e 
ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma. 

Gli interventi di cui all’art.3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con esclusione di quelli riguardanti le 
costruzioni ex novo, potranno essere eseguiti mediante intervento edilizio diretto.  
L’attuazione degli interventi di nuova costruzione avviene mediante Intervento Edilizio Diretto previo 
rilascio di Permesso di Costruire convenzionato (cfr. art.28-bis del D.P.R. n.380/2001) che preveda 
che preveda la cessione gratuita di aree per standards pubblici aggiuntivi nella misura di 12 
mq/abitante (per verde pubblico e parcheggi), oltre alle necessarie urbanizzazioni a rete, ed 
eventualmente la loro realizzazione diretta a scomputo dagli oneri. La potenzialità edificatoria va 
comunque computata applicando all’intera area di intervento l’indice di seguito riportato, detratta 
l’eventuale volumetria già espressa dalla medesima area e legittimamente preesistente. 
Potranno essere in ogni caso eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere 
a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

B3 

50% Residenziale 
50% Extraresidenziale: commercio (coerentemente con il SIAD di cui alla L.R. n.1/2014), 

pubblici esercizi, piccolo artigianato, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e 
di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e 
religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le altre attività necessarie 
e/o complementari alla residenza. Sono escluse le attività classificabili insalubri di I° e II° 
classe ai sensi del D.M. 05/09/1994. 

 
Sm =  3.000 mq. 
It =  0,80  mc/mq 
If =  1,50 mc/mq 
H  =  10,50 m. (o pari alla media preesistente al contorno qualora inferiore) 
Df =  10 m. (tra pareti finestrate) 
Dc =  5 m. (o a confine per pareti non finestrate) 
Ds  =  si applica la disciplina di cui all’art.9 delle NTA del PUC 
Aree a standard: 12 mq/abitante (per verde pubblico e parcheggi) 

Piani Urbanistici Attuativi di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04 e s.m.i., aventi valore e 
portata di Piani particolareggiato, per ambiti (sottozone) superiori a 3000 mq. 
Per gli ambiti di intervento per i quali non è possibile raggiungere la Superficie minima (Sm), in quanto 
univocamente delimitati e definiti dalla viabilità pubblica esistente e/o dai confini di zona, è consentita 
l’attuazione mediante Intervento Edilizio Diretto previo rilascio di Permesso di Costruire 
convenzionato (cfr. art.28-bis del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.) che preveda la cessione gratuita di aree 
per standards pubblici aggiuntivi nella misura di 12 mq/abitante (per verde pubblico e parcheggi), 
oltre alle necessarie urbanizzazioni a rete, ed eventualmente la loro realizzazione diretta a scomputo 
dagli oneri. In tal caso la potenzialità edificatoria va comunque computata applicando all’intera area di 
intervento l’indice territoriale di zona, detratta l’eventuale volumetria già espressa dalla medesima area 
e legittimamente preesistente. 
Potranno essere in ogni caso eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere 
a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

C1 

40% Residenziale 
60% Extraresidenziale: residenza, commercio (coerentemente con il SIAD di cui alla L.R. 

n.1/2014), pubblici esercizi, piccolo artigianato, uffici e servizi pubblici e privati, studi 
professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, 
assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le altre 
attività necessarie e/o complementari alla residenza. 

 
Sm =  5.000 mq. 
It =  0,30  mc/mq 
If =  0,60 
H  =  7,00 m 
Df =  10 m (tra pareti finestrate) 
Dc =  5 m (o a confine per pareti non finestrate) 
Ds  =  si applica la disciplina di cui all’art.9 delle NTA del PUC 

Piani Urbanistici Attuativi di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04 e s.m.i., aventi valore e 
portata di Piani di Lottizzazione per ambiti (sottozone) superiori a 500 mq 
Per gli ambiti di intervento per i quali non è possibile raggiungere la Superficie minima (Sm), in quanto 
univocamente delimitati e definiti dalla viabilità pubblica esistente e/o dai confini di zona, è consentita 
l’attuazione mediante Intervento Edilizio Diretto previo rilascio di Permesso di Costruire 
convenzionato (cfr. art.28-bis del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.) che preveda la cessione gratuita di aree 
per standards pubblici aggiuntivi nella misura di 12 mq/abitante (per verde pubblico e parcheggi), 
oltre alle necessarie urbanizzazioni a rete, ed eventualmente la loro realizzazione diretta a scomputo 
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Aree a standard: 12 mq/abitante (per verde pubblico e parcheggi) dagli oneri. In tal caso la potenzialità edificatoria va comunque computata applicando all’intera area di 
intervento l’indice territoriale di zona, detratta l’eventuale volumetria già espressa dalla medesima area 
e legittimamente preesistente. 
Potranno essere in ogni caso eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere 
a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

CP 

80% Residenziale 
20% Extraresidenziale: commercio (coerentemente con il SIAD di cui alla L.R. n.1/2014), 

pubblici esercizi, piccolo artigianato, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e 
di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e 
religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le altre attività necessarie 
e/o complementari alla residenza.  

 
It =  1,60  mc/mq 
If =  da definire in sede di pianificazione attuativa 
H  =  10,50 m. 
Dc =  5 m (o a confine per pareti non finestrate) 
Ds  =  si applica la disciplina di cui all’art.9 delle NTA del PUC 
Aree a standard: 12 mq/abitante (per verde pubblico e parcheggi) 
In sede attuativa saranno disciplinati i parametri Dc (Distanza dai confini) e Df (Distanza tra i fronti) 
in uno con le previsioni planovolumetriche. 

Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. b), della L.R. n.16/04 e s.m.i., aventi valore e 
portata di Piano per l’Edilizia Economica e Popolare ex L.167/62 e succ. mod. ed int. 
 
Potranno essere in ogni caso eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere 
a) b) c) d) dell’art.3, co.1, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

T 
Extraresidenziale: attrezzature di tipo alberghiero e relativi servizi connessi come ristoranti, 
bar, pubblici esercizi, attrezzature per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere, piscine, 
chioschi, ecc., nonché sono ammesse le attività ricettive extralberghiere di cui alla L.R. 
n.17/2001 e s.m.i.. 

 
If = 1,0 mc/mq 
H = 7,50 m o H esistente in caso di ristrutturazione edilizia senza mutamento di sagoma 
Df = 10 m. (tra pareti finestrate) 
Dc = 5 m. (o a confine per pareti non finestrate) 
Ds = si applica l’art. 9 delle NTA del PUC 
Sp    =   1,00mq/mc 
 
 

Intervento Edilizio Diretto previo rilascio di Permesso di Costruire convenzionato (cfr. art.28-bis del 
D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.) che preveda le necessarie opere urbanizzative ed eventualmente la loro 
realizzazione diretta a scomputo dagli oneri. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

D1 Area già perimetrata dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di 
Benevento (agglomerato di Puglianello – Amorosi) e disciplinata da Piano ASI. 

La Zona si attua conformemente alle disposizioni del predetto Piano ASI, che si intendono qui 
integralmente richiamate 

 
La Zona si attua conformemente alle disposizioni del predetto Piano ASI, che si intendono qui 
integralmente richiamate  
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

D2 Area marginale al centro urbano già individuate nella programmazione e pianificazione 
pregressa per insediamenti produttivi. 

La Zona si attua conformemente alle disposizioni del Piano PIP, che si intendono qui integralmente 
richiamate 

La Zona si attua conformemente alle disposizioni del Piano PIP, che si intendono qui integralmente 
richiamate 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

D3 

Extraresidenziale: attività industriali, artigianali, commerciali (coerentemente con il SIAD di cui 
alla L.R. n.1/2014) e terziarie in genere, centri servizi, spazi espositivi, aree logistiche 
(magazzini e depositi), mense e strutture unitarie polifunzionali a servizio dell’insediamento, 
nonché laboratori di ricerca volti anche all’accelerazione ed ottimizzazione dei processi 
produttivi. 

Uf = 1,00 mc/mq 
Rc = 0,50 mq/mq max (riferito ai lotti fondiari produttivi) 
H   =  esistente o max 12,50 mt 
Df  = 10 m. 
Dc = 5 m. 
Ds = si applica l’art. 9 delle presenti Norme 

Per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, completamento in ambiti già insediati e/o edificati, è 
consentita l’attuazione mediante Intervento Edilizio Diretto applicando gli indici sopra indicati.  
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: attività industriali, artigianali, commerciali 
(coerentemente con il SIAD di cui alla L.R. n.1/2014) e terziarie in genere, centri servizi, spazi 
espositivi, aree logistiche (magazzini e depositi), mense e strutture unitarie polifunzionali a servizio 
dell’insediamento, nonché laboratori di ricerca volti anche all’accelerazione ed ottimizzazione dei 
processi produttivi. 
La edificazione di volumetria residenziale è consentita esclusivamente per alloggi di custodia o di 
servizio, nella misura massima di un alloggio per unità produttiva e, comunque, di 1/5 della potenzialità 
edificatoria complessivamente consentita. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

D4 Extraresidenziale: impianti produttivi di tipo agricolo-artigianale. 

Ut = 0,5 mq/mq 
Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile) 
H = 12,00 m alla gronda 
Ds = si applica l’art. 9 delle presenti Norme di Attuazione. 

Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art.26, co.2, lett. b), della L.R. n.16/04 e s.m.i., aventi valore e 
portata di Piano per gli Insediamenti Produttivi ex L 865/71 e smi 
Il Piano Attuativo dovrà prevedere, nei nuovi insediamenti, gli spazi pubblici o destinati ad attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggi nella misura prevista dall’art. 5 del D.M. 1444/68. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

EO 
Attività agricole, agrituristiche e zootecniche e relative attrezzature e pertinenze; edifici ed 
attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo aperto. 
 

Indici edificatori e parametri dimensionali: come da art.30 delle NTA del PUC 
H  =  7,50 m  
Df  = 10,00 m  
Dc = 5,0 m  
Ds = si applica la disciplina di cui all’art.9 delle NTA del PUC 
Per il patrimonio edilizio esistente, purché legittimamente assentito, è consentito il recupero, il 
restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia dei preesistenti manufatti, senza 
aumento del carico insediativo. A tale fine, le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, 
in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell'esistente 
cubatura purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo, opportunamente 
documentata, secondo quanto prescritto dal punto 1.8 dell’allegato alla L.R. n.14/82.  
Per incentivare il recupero, la riqualificazione e la conservazione dei vecchi edifici e/o borghi rurali, 
limitando il consumo di suolo, sono altresì consentiti i ripristini e le ricostruzioni delle parti dirute e/o 
degli edifici nei limiti della volumetria complessiva preesistente, la cui preesistenza dovrà essere 
adeguatamente documentata. 

Intervento edilizio diretto previa elaborazione di Piano di Sviluppo Aziendale (cfr. art. 30 delle NTA 
del PUC) 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

EF 

Aree contermini all’alveo dei corsi d’acqua Volturno, assoggettate a particolare tutela per la 
salvaguardia dell’ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia 
del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell’habitat e le condizioni idro-
biologiche, al fine di rafforzare e conservare la loro funzione di “corridoi ecologici”. 
Possono prevedersi case rurali di forma tipologica unitaria (con abitazione e rustico in unico 
fabbricato), strettamente connesse alla coltivazione del fondo, ed unicamente per esigenze 
abitative degli imprenditori agricoli, mediante l’applicazione della disciplina di cui alla Zona EO, 
fermo restante l’obbligo di redazione del Piano di Sviluppo Aziendale. 
Il PUA potrà inoltre prevedere destinazioni d’uso legate allo svago e al tempo libero attraverso 

Da definire in sede di PUA nel rispetto della pianificazione sovraordinata, anche di settore (PTCP 
della Provincia di Benevento e  PSAI dell’Autorità di Bacino). 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04 e 
s.m.i., avente valore e portata di Piano particolareggiato 
Detto PUA dovrà identificare e catalogare il paesaggio e le sue componenti fluviali, agrarie e forestali, 
nonché definire livelli percettivi del paesaggio stesso e fornire un quadro di riferimento organico per gli 
interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale finalizzati anche alla fruizione controllata 
(naturalistica, escursionistica, ricreativa, ecc.). 
Per gli interventi ricadenti all’interno della perimetrazione di SIC si applicano altresì le disposizioni di 
cui al D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.m.i., che si intendono qui interamente richiamate. 
Fino all’approvazione del PUA potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli 
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iniziative compatibili con le finalità di tutela ambientale. 
Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il 
potenziamento e la formazione delle sistemazioni a verde. 

interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001. 
Sono ammessi gli interventi necessari per la difesa del suolo e per il mantenimento, il potenziamento e 
la formazione delle sistemazioni a verde. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

N 
Nuclei extra-urbani sviluppatisi e consolidatisi nel paesaggio periurbano, nel paesaggio 
agricolo di fondovalle o in quello di pendice. 
attività agricole, produttive e potenziamento delle attività extra-residenziali compatibili con 
l’attuale equilibrio paesistico 

Da definire in sede di PUA nel rispetto della pianificazione sovraordinata, anche di settore (PTCP 
della Provincia di Benevento e  PSAI dell’Autorità di Bacino). 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R. n.16/04 e 
s.m.i., avente valore e portata di Piano particolareggiato e riguardanti un singolo nucleo tra quelli 
perimetrati nelle tavole di Zonizzazione, oppure più nuclei insieme, con finalità di riqualificazione e 
valorizzazione del contesto insediativo nel rispetto delle disposizioni stabilite dal vigente Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale per le rispettive categorie di paesaggio di cui agli artt. 102 e 
seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo PTCP.  
I PUA dovranno altresì valutare e disciplinare puntualmente l’applicazione delle disposizioni di cui 
all’art.142 delle NTA del PTCP recante “Indirizzi e prescrizioni per l’individuazione e la 
regolamentazione degli aggregati edilizi prevalentemente residenziali in contesto agricolo”. 
Fino all’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi potranno essere eseguiti, mediante intervento 
edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art.3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. 
E’ consentito, una-tantum, l’ampliamento orizzontale e verticale degli edifici legittimamente 
assentiti, nella misura non superiore al 50% del volume esistente, mediante intervento edilizio 
diretto. 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

F1 Attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standards), così come previsti dal D.M. 
1444/68 e dalla relativa legislazione regionale. 

If    = 1,00 mc/mq 
Rc  = 0,30 mq/mq max 
Ds = si applica la disciplina di cui all’art.9 delle NTA del PUC 
Sp =  1 mq/10 mc 
Nelle nuove aree di parcheggio a destinazione pubblica dovranno prevedersi, laddove possibile, 
adeguate piantumazioni di schermatura e mitigazione di impatto 

Intervento edilizio diretto 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

F2 
attrezzature direzionali e sociali di interesse collettivo, quali ad esempio attività socio-culturali, 
attrezzature partecipative, assistenziali, ricreative, culturali sociali associative, sanitarie, 
sportive non agonistiche, e terziarie in genere, aventi prevalente interesse sovracomunale 

If =  1,80 mc/mq 
Rc = 0,30 mq/mq max 
H  =  10,00 m. 
Dc = 5,0 m. 
Ds = si applica la disciplina di cui all’art. 9 delle NTA del PUC 
Sp = 1 mq/10 mc 
Le superfici scoperte che non siano destinate a parcheggio dovranno essere sistemate a verde vivo 
e a prato. 

Intervento edilizio diretto 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

F3 
Attrezzature religiose ex L.R. 05/03/1990, n.9. 
Ai sensi della predetta Legge Regionale, la presente Zona concorre alla dotazione di aree a 
standards per “attrezzature di interesse comune” di cui all’art.3, comma 2, lettera b), del DM 
1444/68. 

Uf = 0,50 mq/mq 
Rc = 0,40 mq/mq max 
H  = 10,50 m. 
Df = 10,00 m. 
Dc = 5,0 m 
Ds = si applica la disciplina di cui all’art.9 delle NTA del PUC 
 

Intervento edilizio diretto 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

F4 Attrezzature e servizi cimiteriali, tombe e cappelle private. 
 

Secondo il Piano Regolatore Cimiteriale ex D.P.R. 10.09.1990 n.285. 
 

Piano Regolatore Cimiteriale ex D.P.R. 10.09.1990 n.285  
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 

F5 Attrezzature eco-ambientali e tecnologiche, come depuratori, serbatoi, isole ecologiche, e 
simili. 

Nell’attuazione degli interventi, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed essere eseguite 
tutte le opere necessarie per evitare l’inquinamento del suolo e delle falde acquifere. 
In particolare, per serbatoi idrici e i depuratori dovranno essere osservate le norme di cui al D.Lgs. 
n.152/2006, con particolare riferimento alla disciplina in materia di distanza di rispetto. 
Per gli impianti di depurazione in attività è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta rispetto al 
perimetro esterno dell’impianto pari a metri 100. 
Per gli impianti di stoccaggio temporaneo di rifiuti (isole ecologiche) si rinvia al rispetto della specifica 
disciplina normativa vigente in materia. 

Intervento edilizio diretto 
Resta fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 5 e 6 delle NTA del PUC. 
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PARTE II :  OPERE DI URBANIZZAZIONE E RELATIVI ONERI FINANZIARI - ART. 25, 
CO.2, LETT. C) E D), L.R. 16/04 

3.0 Interventi urbanistici preventivi e opere di urbanizzazione (art. 25, co.2, lett. c), L.R. 
16/2004) 

 
Per ciascuna zona, o gruppo di zone, si illustrano di seguito i criteri di definizione della priorità e della disciplina 

degli interventi per il prossimo triennio (2019 - 2021) a mezzo dei presenti Atti di Programmazione degli 

Interventi. 

 

3.1  INDIVIDUAZIONE E SCANSIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI 
PREVENTIVI 

Considerate le caratteristiche degli insediamenti, l’individuazione dei Piani Urbanistici Attuativi previsti e da 

attuarsi con priorità nel triennio di riferimento dei presenti API è avvenuta confrontando la zonizzazione del Piano 

Programmatico con le iniziative e le opere pubbliche programmate o poste in essere dalla stessa 

Amministrazione Comunale. 

A tal proposito di seguito si riporta in Allegato il Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021. 

Dal confronto tra la zonizzazione e i predetti interventi, nonché tenuto conto delle esigenze di sviluppo e di 

trasformazione del territorio comunale, appaiono quali interventi prioritari da attuare nei prossimi tre anni i 

Piani Urbanistici Attuativi (anche qualora di iniziativa pubblica) relativi alle zone urbanistiche omogenee 

demandate a tale modalità secondo quanto indicato nel quadro dei contenuti ex art.25, co.2, lett. a) e b), L.R. 

16/2004, riportato al precedente paragrafo 2.0. 

 

3.2  OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE, INTEGRARE O RECUPERARE 

Di seguito sono riportate le opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, rapportate alle diverse zone 

perimetrate dal Piano Programmatico del PUC, sulla scorta degli interventi pubblici attualmente in corso e/o 

previsti dalla programmazione triennale delle OO.PP. del Comune relativamente ai principali interventi ritenuti di 

interesse in rapporto alla natura e alla funzione del presente strumento; per il Programma triennale completo si 

rinvia all’Allegato. 

Va comunque tenuto conto che, come previsto dall’art.25, co.6, della L.R. n.16/2004, il Programma triennale 

delle OO.PP. nel tempo potrà essere a sua volta oggetto di ulteriore coordinamento con gli aspetti programmatici 

di natura più prettamente urbanistica definiti nei presenti API, anche al fine di ottimizzare gli interventi e le 

relative risorse sulla scorta delle indicazioni fornite dagli stessi API per quanto riguarda i criteri e le priorità 

attuative. Per ciascun intervento di seguito considerato è indicato il numero di riferimento dell’elenco triennale di 

cui alla delibera allegata, come successivamente integrato, l’importo presunto e l’anno programmato per 

l’attuazione. Dal momento che alcuni interventi, ad esempio quelli relativi a standards urbanistici, reti 

urbanizzative e servizi di interesse pubblico, possono considerarsi nel raggio di influenza urbanistico-funzionale 

di più zone omogenee, detti interventi sono riportati in una apposita tabella. 
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3.2.1 Zone residenziali e misto-residenziali 

Per le zone residenziali gli interventi programmati dall’Amministrazione comunale per il prossimo triennio sono i 

seguenti: 

 
INTERVENTI PROGRAMMATI: 

Rif INTERVENTO ZONA PUC 
ANNO e  IMPORTO stimato 

2019 2020 2021 

12 

Lavori per efficientamento energetico, 
miglioramento delle condizioni di sicurezza ed 
igienico funzionali del fabbricato residenziale 
pubblico sito in via Cese I 

   €. 878.000,00   

 
 

3.2.2 Attrezzature e servizi  (F1 - F2 - F3 - F4 - F5) 

 
Per le zone destinate ad attrezzature e servizi gli interventi in corso di attuazione o programmati 

dall’Amministrazione comunale per il prossimo triennio sono i seguenti: 

 
INTERVENTI PROGRAMMATI: 

Rif INTERVENTO 
ZONA 
PUC 

ANNO e  IMPORTO stimato 

2019 2020 2021 

1 
Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico della scuola elementare di via Paribella 

 €. 770.000,00     

3 
Lavori di messa in sicurezza sismica, riqualificazione 
funzionale ed efficientamento energetico dell’edificio 
comunale sito alla via Fontana 

 €. 1.470.724,00     

4 
Lavori di efficientamento energetico dell’edificio 

comunale sito alla via G.Pito 
 €. 806.519,07     

5 

Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, 
efficientamento energetico, riqualificazione e 

potenziamento etc. mezza in sicurezza degli edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico 

 €. 1.410.000,00     

10 

Messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale, 
ex scuole medie, mediante lavori di manutenzione 

straordinaria per il miglioramento sismico ed 
adeguamento impianto sito in Puglianello alla via 
Fontana 

 €. 1.000.000,00     

11 

Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, 

efficientamento energetico, riqualificazione e 
potenziamento delle aree interne ed esterne della 
scuola materna di via Paribella 

   €. 820.000,00   

 
 

3.2.3  Infrastrutture a rete e/o interventi a servizio di più zone 

 
INTERVENTI PROGRAMMATI: 

Rif INTERVENTO 
ZONA 
PUC 

ANNO e  IMPORTO stimato 
2019 2020 2021 

2 
Lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione area P.I.P. del Comune di 
Benevento – POC 2014-2020 

- €. 560.000,00     

7 
Lavori di potenziamento , adeguamento e 
messa in sicurezza della via Cupa I – Tratto 
via Cese 

- €. 650.000,00     

8 
POR FESR CAMPANIA 2014-2020 – 
AZIONE 4.1.3 – Efficientamento energetico 
impianto di pubblica illuminazione comunale 

-   €. 532.023,00   

9 
Lavori di completamento del sistema fognario 
comunale 

   €. 2.100.000,00   
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13 
Lavori di ripristino e strada comunale Selva di 
sopra 

   €. 810.000,00   

14 
Lavori di sistemazione e riqualificazione 
strade comunali via Cupa I° e via Cupa II° 

   €. 562.000,00   

 

 
 

3.2.4  Campo aperto ed altri interventi di sistemazione ambientale 

 
INTERVENTI PROGRAMMATI: 

Rif INTERVENTO ZONA PUC 
ANNO e  IMPORTO stimato 

2019 2020 2021 

6 
Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, 
sistemazione idraulico forestale e blocco dell’erosione in 
atto della sponda destra del fiume Volturno 

- €. 6.916.155,44     
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ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 
 

 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021
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