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1.0 – PREMESSA: PUC (fase strutturale e fase programmatica) E RAPPORTO CON IL PTCP
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di San Rufo perviene alla sua prima stesura complessiva, costituta
dalle elaborazioni della fase strutturale in uno con quelle della prima fase programmatica, attraverso un iter
formativo che ha visto, nelle more del suo svolgimento, dapprima l’evoluzione del quadro normativo
regionale di riferimento e poi l’entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Salerno, adottato con delibera di G.P. n.31 del 06.02.2012 e approvato con emendamenti con delibera di
C.P. n.15 del 30.03.2012, indi sottoposto alla verifica di compatibilità da parte della Regione Campania
conclusa favorevolmente con delibera di G.R. n.287 del 12.06.2012 (BURC n.38 del 18.06.2012).
Giova ricordare che, ai sensi dell’ art.3, comma 3, della L.R. n.16/2004 e s.m.i., il PUC si articola in:
a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali
della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storicoculturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle
reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali
delle amministrazioni interessate.
Il “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” n.5 del 04.08.2011, pubblicato sul BURC n.53
del 08.08.2011, all’art.9 ha definito i termini di attuazione del succitato art.3, stabilendo che:
“Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n.16/2004 si compongono del piano strutturale, a tempo
indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della L.R. n.16/2004”.
Allo stesso art.9 il Regolamento stabilisce che il piano strutturale del PUC fa riferimento ai seguenti
elementi, peraltro oggetto della parte strutturale del PTCP ancorché ad una scala di dettaglio inferiore:
a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della L.R. 18.10.2002, n.26;
c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti produttivi) e
destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.
Compete alla parte programmatica del PUC (piano programmatico, definito dal Regolamento n.5/2011
anche come “piano operativo”) la ulteriore specificazione dei predetti elementi, indicando:
a) destinazioni d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
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c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
e) attrezzature e servizi.
Dal punto di vista “strutturale”, come meglio illustrato nell’elaborato “01_S1.01 – Relazione Illustrativa
Strutturale” allegato alla parte strutturale del PUC, il PTCP definisce quali obiettivi fondamentali per
l’Ambito Identitario in cui ricade il Comune di San Rufo (“La Città del Vallo di Diano”):
Mettere in rete risorse urbane, naturali e culturali, attraverso le seguenti politiche e strategie:


Tutela dell’integrità, valorizzazione del patrimonio ambientale e difesa della biodiversità;



Perseguire assetti policentrici integrati, promuovendo la razionalizzazione, l’innovazione e
lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative;



Migliorare l’efficienza del sistema della mobilità.

Più nello specifico, tali politiche e strategie, prevedono:
- - - - - -

RISORSE NATURALI
valorizzazione delle risorse naturalistiche e forestali;
valorizzazione del Fiume Tanagro quale patrimonio identitario del Vallo;
valorizzazione e riqualificazione del tratto ad alta naturalità del parco Fluviale del Bussento;
tutela, riqualificazione e valorizzazione del reticolo idrografico;
governo dei fattori di rischio ambientale;
valorizzazione delle aree di pregio agronomico e produttivo quale sostegno alle attività agro-silvopastorali;
valorizzazione dei mosaici agricoli ed agroforestali delle colline e delle valli;
sviluppo di sistemi di coltivazione e pratiche di gestione del settore zootecnico;
tutela e salvaguardia del patrimonio geologico e valorizzazione di un percorso escursionistico
attraverso le “grotte del Vallo”;
valorizzazione delle emergenze naturalistiche dell’area;
conservazione degli aspetti significativi o caratteristici dei paesaggi anche attraverso il recupero dei
siti estrattivi degradati, dismessi e/o abbandonati;
prevenzione del rischio sismico.
- - - - - - - - - -

RISORSE CULTURALI ED URBANE
contenimento della diffusione edilizia nel territorio extraurbano;
riorganizzazione e riqualificazione della struttura insediativa di fondovalle;
riuso di manufatti esistenti;
riorganizzazione della struttura insediativa;
razionalizzazione del sistema produttivo;
messa a punto di un efficiente sistema di mobilità interna al Vallo;
recupero e valorizzazione dei centri storici collinari, custodi del patrimonio storico del Vallo e delle
sue tradizioni;
sostegno ai processi di riqualificazione eco-compatibile delle attività produttive esistenti;
-
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- - - - - -

possibilità di localizzare calibrati interventi per la “grande distribuzione di vendita”;
promozione di una rete locale per il turismo archeologico;
razionalizzazione e potenziamento dei servizi pubblici e privati esistenti;
rafforzamento della centralità di servizio del polo sanitario Polla-Sant’Arsenio;
realizzazione di un polo scolastico e del polo fieristico del Vallo di Diano;
promozione delle risorse culturali ed ambientali, del patrimonio termale e delle produzioni
tradizionali;
realizzazione di un parco attrezzato per lo sport ed il tempo libero di rilievo comprensoriale.

- - - - - - - -

RISORSE INFRASTRUTTURALI
realizzazione del collegamento Bussentina-Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria;
realizzazione delle “vie delle Imprese”;
potenziamento del collegamento stradale in direzione Val d’Agri/Taranto;
potenziamento dei collegamenti interni con il Cilento e la Piana del Sele;
ripristino della linea ferrovia Sicignano-Lagonegro;
realizzazione di piattaforma logistiche;
potenziamento dell’aviosuperficie di Teggiano;
realizzazione del terminale intermodale a servizio del corridoio nazionale Roma-Salerno-Reggio
Calabria.
Pertanto, il progetto di Piano Urbanistico Comunale si coordina, nella competente fase strutturale, con gli
obiettivi e le strategie del PTCP applicabili al territorio di San Rufo, evidentemente tenendo conto anche
del più ampio sistema di strategie che il Piano provinciale individua per l’intero Ambito Identitario di
appartenenza e per il complesso del territorio provinciale.
Sulla scorta delle predette disposizioni strutturali, così come tradotte alla scala comunale nella parte
strutturale del PUC (o “fase strutturale” o “piano strutturale” del PUC), gli elaborati della fase
programmatica del PUC (piano programmatico) approfondiscono le linee fondamentali a lungo termine
del territorio individuate nella fase strutturale e definiscono, in relazione ad un più contenuto orizzonte
temporale, la zonizzazione del territorio comunale ed i relativi indici e parametri edificatori, le destinazioni
d’uso ammissibili, le dotazioni di aree per standard urbanistici ovvero per attrezzature e servizi.
A tale fine sono state già attivate dalla Provincia le procedure di copianificazione previste allo scopo di
coordinare le attività di pianificazione comunale.
Le conferenze di pianificazione tenute tra la Provincia e i Comuni dei diversi Ambienti Insediativi (che nel
caso dell’Ambiente Insediativo “Città del Vallo di Diano” – cui appartiene San Rufo – ha visto l’attiva
partecipazione anche della Comunità Montana) sono state orientate alla definizione concorde di alcuni
elementi di base quali i livelli di carico insediativo per il decennio a venire.
Per quanto attiene alla fase programmatica del PUC, va inoltre richiamato l’art.60 comma 3 delle NTA
del PTCP, laddove è previsto, con evidente riferimento all’art.3, co.3, lett. b), della L.R. n.16/2004, che le
disposizioni programmatiche dei piani comunali vanno verificate ed eventualmente aggiornate a distanza di
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cinque anni dalla approvazione del PUC.
Le disposizioni programmatiche del PUC, quindi, tenendo conto della conferenza di pianificazione,
contengono tra l’altro il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti da soddisfare nel decennio successivo
e del corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico.
Gli API di cui all’art.25 della L.R. n.16/2004, invece, con cadenza triennale integreranno le disposizioni
programmatiche del PUC, anche per porzioni di territorio comunale come previsto dall’art.9, comma 7, del
Regolamento di Attuazione n.5 del 04/08/2011, disciplinando altresì le priorità degli interventi di triennio in
triennio con la conseguente individuazione e definizione dei relativi interventi urbanistici preventivi ed opere
di urbanizzazione, sia sotto l’aspetto temporale, sia sotto quello dei relativi oneri finanziari e risorse da
reperire dalle diverse fonti, in coordinamento con il programma triennale delle OO.PP..

2.0 – SINTESI DEI LINEAMENTI STRUTTURALI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE
Il Piano Strutturale del PUC ha definito il quadro strategico di riferimento per il livello comunale di Governo
del Territorio avendo come riferimento i lineamenti strutturali emergenti dalla pianificazione sovraordinata,
partendo innanzitutto dagli indirizzi strategici del Piano Territoriale Regionale approvato con L.R.
n.13/2008 (BURC n.48bis del 01.12.2008) e dalle individuazioni dell’Autorità di Bacino Regionale
Campania Sud ed Interregionale del Bacino Idrografico del Fiume Sele contenute nel Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico.
Il Piano Territoriale Regionale si basa sul principio fondamentale di una gestione integrata del territorio che
possa conciliare le esigenze socio-economiche delle popolazioni locali, da un lato, con la tutela, la
salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali del territorio, dall’altro, al fine di
perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio.
Il Comune di San Rufo rientra nell’Ambiente Insediativo n.5 – Cilento e Vallo di Diano ed è compreso
nell’STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) a dominante rurale-culturale “B1–Vallo di Diano”, per il quale il
PTR individua i lineamenti strategici ampiamente illustrati nell’elaborato “01_S1.01 – Relazione Illustrativa
Strutturale” allegato alla parte strutturale del PUC, che per quanto di interesse in questa sede possono
ricondursi ai seguenti “assi” principali”:


lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni;



la conservazione della biodiversità;



il miglioramento della qualità insediativa;



lo sviluppo del turismo compatibile.

Di notevole interesse per la definizione delle strategie e delle azioni di sviluppo del territorio locale è altresì
la programmazione regionale degli interventi per il settore rurale sostenuti da incentivi comunitari, ovvero il
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PSR – Programma di Sviluppo Rurale – attualmente riguardante il settennio 2007-2013, nella misura in
cui tale programma sottende una serie di orientamenti volti alla valorizzazione e alla modernizzazione del
tessuto produttivo nelle aree rurali, evidentemente da supportare mediante idonee forme e modalità di
pianificazione territoriale ed urbanistica.
Il PSR 2007-2013, del resto, tiene conto degli ultimi Orientamenti Strategici Comunitari in materia, la cui
implementazione nella programmazione regionale si è tradotta nell’integrazione di nuove azioni-chiave per
tenere in debito conto le priorità per il settore – definite anche come “sfide” - individuate dall’Unione
Europea.
Tra queste, le più recenti afferiscono a temi integrativi quali i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la
gestione delle risorse idriche, la biodiversità, la ristrutturazione del settore lattiero-caseario ed il
superamento del digital divide nelle aree rurali. Inoltre, per potenziare la realizzazione di tali priorità è stato
individuato come rilevante il “sostegno all’innovazione”, in quanto può contribuire al perseguimento di
alcune “sfide” attraverso lo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi.
La classificazione territoriale nell’ambito del P.S.R. Campania 2007/2013 è stata sviluppata individuando
elementi di omogeneità tra i sistemi locali regionali, oltre che specificità e caratteristiche distintive di
ciascun sistema, adottando un percorso analitico che, nel tentativo di evidenziare le specificità e le
vocazioni locali, ha condotto all’aggregazione dei sistemi locali caratterizzati da elementi di omogeneità.
L’analisi svolta ha consentito di pervenire ad una articolazione del territorio regionale in sette
“macroaree”omogenee, ciascuna delle quali raggruppa più STS definiti dal PTR.
Il territorio di San Rufo rientra nella macroarea “D1 – Aree a forte valenza paesaggistico-naturalistica,
con potenzialità di sviluppo integrato”.
Per la macroarea D1 si concentra prioritariamente l’ attenzione sulle seguenti linee di policy:
-

Adeguamento delle capacità professionali ed imprenditoriali nell’ambito tematico dei sistemi di
qualità e delle politiche di valorizzazione del prodotto (Mis. 111; 114; 115);

-

Ricambio generazionale in agricoltura e permanenza dei giovani nelle aree rurali (Mis. 112; 113);

-

Miglioramento delle condizioni di contesto attraverso l’adeguamento delle infrastrutture a servizio
dell’agricoltura e la fruibilità dei servizi alle popolazioni rurali (Mis. 125; 321);

-

Adeguamento strutturale delle aziende agricole e della trasformazione agroalimentare finalizzato
alla standardizzazione qualitativa ed incentivi al miglioramento della qualità ed all’adesione a
sistemi di certificazione (Mis. 121; 123);

-

Valorizzazione e promozione della qualità (Mis. 133);

-

Potenziamento, tutela e valorizzazione delle risorse forestali (Mis. 122);

-

Sostegno alla costituzione di reti tra operatori economici per la valorizzazione commerciale delle
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risorse locali (Mis. 124; Asse Leader);
-

Attività di informazione e comunicazione finalizzata alla valorizzazione delle risorse locali (Asse
Leader);

-

Sostegno allo sviluppo di iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura a presidio del territorio (Mis. 211; 214; 221;
223; 225; 227);

-

Sostegno a processi di diversificazione dell’economia rurale finalizzato all’irrobustimento del
tessuto produttivo ed alla creazione di posti di lavoro (Mis. 311; 312; 331; Asse Leader);

-

Valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali (Mis. 313; 321; 322; Asse Leader);

-

Miglioramento della governance locale (Asse Leader, PIRAP).

I predetti obiettivi del PSR, già contenuti nella loro sostanza nella stesura originaria del Programma
(facendo da contrappunto ad analoghi lineamenti strategici contenuti nel PTR all’epoca solo adottato),
hanno potuto trovare a maggior ragione sostegno nel PTR così come successivamente approvato
nell’ottobre del 2008, ed in particolare nella Scheda di Sintesi del II° QTR – Ambienti Insediativi –
contenente gli “Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi insediativi”.
Tali “Indirizzi strategici”, allo scopo di coniugare la tutela e la valorizzazione del territorio con le esigenze e
le aspirazioni socio-economiche delle popolazioni locali, indicano tra l’altro la necessità in sede di
elaborazione dei PUC di “…distinguere aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbana,
aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive,
differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del
paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento umano. Per la realizzazione della logistica delle aree
agricole produttive è necessario utilizzare indici più consoni, relativamente alla sola conduzione del fondo
agricolo, al fine di poter realizzare uffici ed attrezzature in genere a servizio della stessa attività. Gli spazi
agricoli marginali con eterogeneità di funzioni ed usi devono essere disciplinate con una caratterizzazione
urbanistico-normativa”.
Va peraltro rimarcato che, dal punto di vista più specificamente paesaggistico e naturalistico-ambientale il
territorio di San Rufo presenta singolari valenze, con la presenza di corsi d’acqua sottoposti a tutela Fiume Tanagro, Torrente La Marza - e boschi di notevole pregio naturalistico, nonché per la presenza di
aree ricadenti all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento, in zona occidentale, e all’interno
della Riserva Naturale “Foce del Sele-Tanagro”, in zona orientale.
In tale contesto, il territorio di San Rufo è interessato anche da due Siti di Interesse Comunitario quali il
SIC-IT8050033 “Monti Alburni” e il SIC-IT8050006 “Balze di Teggiano”, nonché da due Zone di
Protezione Speciale denominate ZPS-IT8050055 “Alburni” e ZPS-IT8050046 “Monti Cervati e dintorni”
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Particolare attenzione va rivolta perciò ai caratteri naturalistico-paesaggistici, non solo in quanto elementi di
pregio da tutelare e riqualificare, ma anche in quanto possibili fattori di sviluppo socio-economico.
Al livello provinciale di Governo del Territorio assume particolare rilevanza, ai fini della pianificazione
comunale, il vigente PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, in
relazione al quale sono state già attivate dalla Provincia le procedure di copianificazione previste allo scopo
di coordinare le attività di pianificazione comunale, previa definizione concorde di alcuni elementi di base
quali i livelli di carico insediativo per il decennio a venire.
Per quanto riguarda il territorio comunale di San Rufo, questo è inserito dal PTCP nell’Ambiente Identitario
“La Città del Vallo di Diano”, che comprende i comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono,
Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al
Tanagro, San Rufo, San’Arsenio,Sanza, Sassano e Teggiano.
Dei lineamenti strutturali individuati dal PTCP per tale Ambito Identitario, già richiamati nel primo paragrafo
della presente Relazione, si è già detto più estesamente nell’elaborato “01_S1.01 – Relazione Illustrativa
Strutturale”, allegato della fase strutturale del PUC.
In termini programmatici, le conferenze di pianificazione tenute tra la Provincia e i Comuni dei diversi
Ambienti Insediativi, a cui si è già accennato nel primo paragrafo della presente Relazione, sono state volte
alla definizione concorde di alcuni elementi di base quali i livelli di carico insediativo per il decennio a
venire, onde orientare di conseguenza la pianificazione programmatica di livello comunale.

3.0 – LINEAMENTI STRUTTURALI DI LIVELLO COMUNALE
Per quanto riguarda l’assetto strategico e gli obiettivi strutturali di livello comunale, il Piano Strutturale
del PUC tende fondamentalmente a rafforzare e completare le potenzialità del territorio attraverso il riordino
dell’intero paesaggio territoriale, partendo da quanto è accaduto nel contempo e codificando e ordinando
sia gli ambiti del tessuto urbano consolidato che quelli periurbani e marginali
Per quanto concerne il PRG pregresso è stato approvato con D.P.G.R.C. n.1766 del 16.03.1984 e
successivamente oggetto di Variante approvata con Decreto del Presidente della Comunità Montana Vallo
di Diano pubblicato sul BURC n°52 del 27.11.1989.
Il Piano Regolatore Generale, orientato agli obiettivi che all’epoca della redazione costituivano delle priorità
imprescindibili, considerate le nuove norme e le esigenze di tutela e sviluppo del territorio comunale risulta
ormai inadeguato e non in linea con le gli indirizzi di sviluppo e tutela del territorio assunti come prioritari
anche dai Piani sovraordinati; di qui la necessità di procedere alla formazione di un nuovo strumento
urbanistico comunale tenendo conto della nuova legge urbanistica regionale.
Alla luce delle trasformazioni avvenute negli ultimi decenni il territorio necessita oggi di un adeguato
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strumento di pianificazione che permetta di operare un riordino e una razionalizzazione dell’esistente, per
una migliore qualità urbana, quale presupposto fondamentale del vivere sociale, che sappia inoltre definire
nuovi usi e trasformazioni del territorio tenuto conto delle esigenze della popolazione locale, tuttavia nel
rispetto delle risorse naturali, senza sprechi per uno sviluppo socialmente, economicamente ed
ambientalmente sostenibile.
Il complesso degli elementi conoscitivi raccolti e descritti nella fase strutturale del PUC ha quindi portato a
definire e sviluppare, anche sulla scorta degli indirizzi dell’Amministrazione comunale, le strategie di fondo
per l’attività di Governo del Territorio.
Gli obiettivi strutturali di Piano, come già illustrati nell’elaborato “01_S1.01 – Relazione Illustrativa
Strutturale”, allegato della fase strutturale del PUC, si possono così sintetizzare:
•

la tutela e la valorizzazione del centro storico e del patrimonio storico-culturale;

•

la riqualificazione e razionalizzazione dell’abitato consolidato e di quello recente;

•

promozione di nuovi servizi ed attrezzature in genere e razionalizzazione, riqualificazione di
quelli esistenti (Consorzio Centro sportivo Meridionale Bacino SA 3);

•

sostegno e il potenziamento dell’offerta turistica del territorio;

•

la promozione di un terziario avanzato che miri ad un miglioramento della qualità urbana, oltre
che ad una più completa offerta dei servizi turistici;

•

sostegno e il potenziamento delle attività produttive;

•

il riordino e la razionalizzazione del campo rurale aperto;

•

la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio naturalistico - ambientale e
paesaggistico.

Il nuovo strumento urbanistico comunale di S. Rufo, dunque, mira a promuovere uno sviluppo sostenibile del
territorio, che nel rispetto della materia storica (abitati storici, borghi, masserie, ecc..), preziosa testimonianza
delle civiltà che ci hanno preceduto, e delle considerevoli valenze naturalistico - ambientali del territorio, sappia
definire nuove occasioni di sviluppo socio-economiche per il territorio.
Alla scala di Piano Strutturale il Sistema Insediativo del territorio comunale è stato distinto in classi o
macroambiti (Territorio urbanizzato, Territorio urbanizzabile e frange periurbane, Campo aperto insediativo
e naturale, Attrezzature e servizi (pubblici e privati), Caratterizzazioni territoriali), articolati a loro volta in
ambiti.
Il Territorio urbanizzato comprende il tessuto insediativo strutturato, a prevalente destinazione residenziale,
ma al cui interno vi sono, inoltre, attività e servizi complementari alla residenza.
Il Territorio urbanizzabile e frange periurbane comprende quelle parti del territorio comunale già
parzialmente trasformate e strutturate, suscettibili di una migliore caratterizzazione della struttura
insediativa in relazione alle esigenze di riqualificazione urbanistica e ambientale e di valorizzazione del
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territorio ai fini dello sviluppo.
Il Campo aperto insediativo e naturale comprende ambiti a carattere agricolo residuali oppure finalizzati a
preservare gli equilibri eco-ambientali.
Le Caratterizzazioni territoriali comprendono ambiti di valorizzazione e di tutela ambientale.
Il Piano Programmatico, quindi, sulla scorta degli obiettivi fondamentali definiti nella fase strutturale di
Piano, definisce ad una scala di maggior dettaglio gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del
territorio in un arco temporale limitato, come previsto dall’art.3, co3, lett.b) della L.R. n.16/2004 e s.m.i., e
come disciplinato dal Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 04.08.2011.

4.0 – ANALISI DEL PATRIMONIO ABITATIVO DISPONIBILE
Ai fini del dimensionamento programmatico di Piano, per comodità di lettura di seguito si ripropongono
alcune delle valutazioni già riportate più ampiamente nell’elaborato “01_S1.01 – Relazione Illustrativa
Strutturale”, allegato della fase strutturale del PUC.

4.1 – Distribuzione, dotazione e titolo di godimento delle abitazioni
I dati di seguito elencati mostrano che la maggior parte delle famiglie residenti e delle relative abitazioni è
localizzata nel centro capoluogo di San Rufo e in case sparse; minima è la percentuale delle famiglie e
delle abitazioni concentrate nel territorio restante.
TAB.1 - DISTRIBUZIONE

FAMIGLIE E ABITAZIONI PER LOCALITÀ ABITATA (ISTAT 2001)

Località

Famiglie

Abitazioni

SAN RUFO*

359

571

Fontana del Vaglio
Gruppo isole amministrative
Case sparse

181
127

222
157

(*) Località abitata ove è situata la casa comunale

TAB.2 - ABITAZIONI

E STANZE IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE

(ISTAT 2001)

EPOCA DI COSTRUZIONE DEL
FABBRICATO

ABITAZIONI

% ABITAZIONI

STANZE

% STANZE

Prima del 1919

124

13%

428

11%

1919-1945

88

9%

306

8%

1946-1961

85

9%

314

8%

1962-1971

77

8%

315

8%

1972-1981

150

16%

701

19%

1982-1991

341

37%

1.381

37%

Dopo 1991

74

8%

333

9%

TOTALI

934

100%

3.778

100%
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GRAFICO 1 – ABITAZIONI E STANZE IN EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE (ISTAT 2001)
ABITAZIONI PER EPOCA DI COSTRUZIONE

STANZE PER EPOCA DI COSTRUZIONE

Prima del
1919
1919-1945

Prima del 1919
1919-1945
1946-1961

8%

37%
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Dopo 1991
9%

16%

1962-1971

8%
37%

1982-1991

8%

9%

19%

8%

Dopo 1991

Il quadro innanzi riportato, relativo all’epoca di costruzione delle abitazioni in edifici ad uso abitativo indica
che buona parte di esse (45%) è successiva al 1981.
Un altro 24% circa risale al periodo compreso tra il 1962 ed il 1981.
Il 31% di esse è anteriore agli anni ‘60.

TAB.3 - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI - STANZE ED OCCUPANTI PER TITOLO DI GODIMENTO (ISTAT 2001)
PROPRIETÀ
Abitaz.

532

AFFITTO

Occupanti

Stanze

2.321

Fam.

Comp.

532

1.480

Abitaz.

59

Stanze

231

ALTRO TITOLO
Occupanti

Fam.

Comp.

59

159

Abitaz.

76

Stanze

281

Occupanti
Fam.

Comp.

76

214

4.2 – Abitazioni non occupate da residenti o vuote
Il Censimento Istat 2001 porge i dati delle abitazioni occupate da non residenti o vuote.
In particolare, i dati complessivi delle abitazioni e delle stanze si articolano come segue:
TAB. 1 - ABITAZIONI E STANZE PER TIPO DI OCCUPAZIONI (ISTAT 2001)
Occupate da
residenti

Occupate solo da
non residenti

Vuote

TOTALE

di cui in edifici ad
uso abitativo

ABITAZIONI

667

11

272

950

939

STANZE

2.833

45

936

3.814

3.778

I dati relativi alle abitazioni occupate da residenti sono stati già dettagliati nel paragrafo precedente.
Quanto alle abitazioni occupate solo da non residenti, possono valere considerazioni simili a quelle che
possono scaturire dai dati relativi alle prime.
Differenti valutazioni devono, invece, operarsi sul dato relativo alle abitazioni vuote e alla quantità di stanze
che le compongono.
Il Censimento ISTAT 2001 non fornisce i dati relativi al motivo della non occupazione, né quelli relativi alla
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disponibilità delle abitazioni vuote per affitto o vendita.
Tuttavia, per tale disponibilità appare possibile ipotizzare, per analogia con situazioni riscontrate in altri
comuni simili per struttura della popolazione e caratteri del mercato immobiliare, una percentuale pari al 5%
delle abitazioni vuote.
Pertanto assumendo tale percentuale, si ricava che 14 abitazioni vuote (5% di 272) siano disponibili per la
vendita o per l’affitto e, pertanto, siano da considerarsi disponibili al mercato abitativo.
Detta risultanza verrà presa in considerazione nelle pagine che seguono, in occasione del calcolo della
disponibilità residenziale attuale.

4.3 – Rapporto Vani/Stanze
TAB.1 - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI - NUMERO E TIPO D
Abitaz. occupate da residenti
n.

Sup. mq.

667

68.494

STANZE - OCCUPANTI (ISTAT 2001)

Stanze in abitazioni occupate da residenti
Di cui adibite ad uso
Totale
Di cui cucine
professionale

2.833

25

Occupanti residenti in famiglia
Famiglie

Persone

667

1.853

503

Dai dati Istat ’01 (cfr. Tab.1) si ricava che le abitazioni occupate da residenti alla data del Censimento 2001
sono pari a 667, per 2.305 vani adibiti ad uso prettamente abitativo (ovvero con esclusione di cucine e
stanze adibite ad uso professionale).
Rapportando detto numero di vani al totale di 2.833 stanze occupate da residenti si ottiene quanto segue:
VANI/STANZE = 2.305/ 2.833=0,814 ≈ 81%.
I vani adibiti esclusivamente ad uso abitativo residenziale rappresentano, quindi, circa l’81% del numero
complessivo di stanze censito.
4.4 – Abitazioni occupate da residenti: grado di utilizzo
TAB.1 - ABITAZIONI OCCUPATE DA RESIDENTI, FAM IGLIE RESIDENTI IN ABITAZIONE E COM PONENTI - PER NUM ERO DI STANZE (ISTAT 2001)

Numero di stanze
(pezzatura di
alloggio)

n° di abitazioni per
ciascuna pezzatura di
alloggio

n° di stanze per
ciascuna pezzatura di
alloggio

n° famiglie per
ciascuna pezzatura di
alloggio

n° di componenti
(abitanti) per ciascuna
pezzatura di alloggio

1

9

1,3%

9

0,3%

9

1,3%

12

0,6%

2

70

10,5%

140

5,0%

70

10,5%

114

6,2%

3

131

19,6%

393

13,9%

131

19,6%

318

17,2%

4

197

29,6%

788

27,8%

197

29,6%

568

30,7%

5

147

22,0%

735

25,9%

147

22,0%

444

23,9%

6 e oltre

113

17,0%

768

27,1%

113

17,0%

397

21,4%

TOT

667

100,0%

2.833

100,0%

667

100,0%

1.853

100,0%
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Il dettaglio delle stanze occupate in relazione alla pezzatura dell’alloggio e al relativo numero di occupanti e
di famiglie, fornito dall’Istat solo a livello dell’intero Comune, indica comunque che sebbene nelle abitazioni
di pezzatura superiore a sei stanze risiedano complessivamente quasi il 17% circa delle famiglie (nel 27%
delle stanze), nella stessa tipologia di alloggio risultano il 21,4% degli abitanti occupanti, ovvero non si
rileva, rispetto alle pezzature più piccole, un proporzionale incremento del rapporto tra famiglie e
componenti e, soprattutto, tra stanze e componenti.
Il predetto riscontro, in altre parole, sembra confermare che nel Comune è diffuso l’utilizzo di abitazioni
grandi da parte di famiglie proporzionalmente più piccole rispetto a quelle che occupano abitazioni
meno grandi.
Inoltre, anche il raffronto tra numero di stanze e numero di occupanti per le diverse pezzature di alloggio
mostra un evidente soprannumero delle prime rispetto ai secondi proprio nel caso delle pezzature più
ampie ed in maniera notevole per gli alloggi di taglio grande (vedasi la tabella che segue).

TAB. 2 - COMPONENTI

E STANZE PER NUMERO DI STANZE CHE COMPONGONO L’ALLOGGIO (ISTAT 2001)

Numero di stanze
(pezzatura di alloggio)

n° di componenti
(abitanti) per ciascuna
pezzatura di alloggio

n° di stanze per
ciascuna pezzatura di
alloggio

Utilizzazione =
STANZE meno
componenti

1
2
3
4
5
6 e oltre
TOT

12
114
318
568
444
397
1.853

9
140
393
788
735
768
2.833

-3
+26
+75
+220
+291
+371

I vani in soprannumero rispetto agli occupanti (sottoutilizzati) non possono peraltro considerarsi di per sé
disponibili al mercato della residenza, in quanto molto difficilmente nella realtà è possibile separarli dagli
alloggi cui appartengono, per evidenti motivi tecnici, tipologici e giuridici.
La tabella di cui sopra mostra quindi come il numero di stanze, ovvero quello dei vani residenziali
statisticamente equivalenti calcolato in base al rapporto di 0,814 di cui al paragrafo precedente, determini,
in relazione al numero di componenti delle famiglie residenti nelle abitazioni occupate, un rapporto medio
teorico di 1,5 stanze/occupante, ovvero di 1,2 vani prettamente residenziali per occupante.
Tale rapporto, se da un lato costituisce una indicazione circa le modalità locali dell’abitare, dall’altro non
esime dall’effettuare una specifica considerazione sulla effettiva disponibilità, ai fini del dimensionamento
di Piano, dei vani “sottoutilizzati”.
Ad ogni modo, nei paragrafi che seguono vengono svolte ulteriori analisi del patrimonio residenziale
disponibile e la stima del fabbisogno abitativo futuro, da cui discendono i parametri di base per il
dimensionamento residenziale di Piano.
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4.5 – Disponibilità di alloggi residenziali
Come già ricordato innanzi, il numero di abitazioni occupate da residenti secondo le rilevazioni ISTAT ’01 è
pari a 667.
Ai fini della presente stima va poi considerato il numero di abitazioni occupate da non residenti (11).
Con riferimento, poi, al dato ISTAT ’01 delle abitazioni non occupate (272) si può dedurre, ipotizzando una
percentuale di indisponibilità al mercato pari al 95%, che circa 14 di esse (5% di 272) siano disponibili per
vendita o per affitto.
Pertanto si ha :
- Abitazioni occupate da residenti

667

- Abitazioni occupate da non residenti

11

- Abitazioni non occupate disponibili

14 (5% di 272)

- Totale abitazioni disponibili

692

In merito alla quota di 14 abitazioni “non occupate” (definite nel Censimento come “vuote”) considerata
disponibile al mercato immobiliare, giova precisare che la restante quota di 258 abitazioni, non considerata
altrettanto disponibile, sostanzia poco meno del 30% del totale di abitazioni censito dall’ISTAT nel 2001
(939 abitazioni in tutto).
Tale quota, peraltro in linea con l’ordine di grandezza riscontrabile in contesti insediativi simili a quello in
oggetto, appare quindi idonea a rappresentare l’inoccupato “frizionale” che l’art.125 delle NTA del
PTCP invita a considerare in sede di dimensionamento abitativo.
E’ necessario, in ogni caso, tenere conto dell’attività edilizia successiva al Censimento 2001.
Ad oggi risulta disponibile il dato provvisorio del Censimento Istat 2011 relativo al totale delle abitazioni,
pari a 941, che, confrontato con l’omologo dato del Censimento precedente, pari a 939, ricondurrebbe ad
un numero di nuovi alloggi realizzati tra l’ottobre 2001 e l’ottobre 2011, pari a 2.
Seppure nell’evidente necessità di attendere i dati definitivi per una migliore congruenza, in questa sede si
ritiene opportuno attenersi a tale dato provvisorio, per quanto indicato dalla “Linee guida per la costruzione
del Quadro Conoscitivo dei Piani Urbanistici Comunali” rilasciate dalla Provincia di Salerno.
Ad una migliore definizione del dato si potrà peraltro pervenire in sede di verifica/aggiornamento
quinquennale del dimensionamento comunale nell’ambito delle disposizioni programmatiche del PUC
(Piano Programmatico) – cfr. art.60, co.3, Norme di Attuazione del PTCP - , allorquando saranno resi
disponibili i dati definitivi e dettagliati nelle varie connotazioni distintive.

In definitiva, il numero stimato di abitazioni attualmente disponibili per il soddisfacimento del fabbisogno
residenziale è pari a:
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- Abitazioni disponibili ISTAT 2001

692

- Abitazioni realizzate dopo il Censimento 2001 e disponibili
comprese quelle condonate (Censimento Istat 2011)

- Totale abitazioni disponibili

2

694

5.0 – STIMA DEL FABBISOGNO ABITATIVO PER IL PROSSIMO DECENNIO
5.1 – Analisi dei dati demografici
L’esame della dinamica della popolazione in un determinato arco temporale fornisce un’idea abbastanza
precisa dell’andamento del sistema socio-economico nel suo complesso, grazie allo stretto rapporto
esistente fra movimenti della popolazione e risorse disponibili in una precisa area geografica.
In particolare, quando viene a determinarsi uno squilibrio tra questi due fattori tendono a scattare dei
meccanismi di riequilibrio che, nel breve-medio periodo, interessano il comportamento migratorio della
popolazione.
A conferma di quanto detto, è sufficiente analizzare i grandi flussi migratori degli anni ’50 e ’60
caratterizzatesi per:
− le forti migrazioni tra le regioni meno sviluppate del Sud e le regioni industrializzate del Nord;
− il consistente esodo dalla campagna;
− i significativi spostamenti delle popolazioni dalle “aree interne”, montuose e marginali, alle aree di
pianura preferibilmente costiere.
Le risorse disponibili in una determinata area, oltre ad influenzare i comportamenti migratori, incidono nel
lungo periodo anche sui comportamenti naturali della popolazione.
Un processo di sviluppo, per esempio, può rallentare la natalità sia per motivi di ordine culturale che di
ordine economico. Conseguentemente il diminuito tasso di natalità e l’allungamento della vita media,
dovuto principalmente al miglioramento delle condizioni dell’esistenza, derivante dall’evoluzione
complessiva della società, possono innescare fenomeni di invecchiamento della popolazione. E’ quindi
possibile affermare che la dimensione e la struttura della popolazione di un’area condizionano il
comportamento del sistema economico che tende, a sua volta, a modellare il proprio funzionamento sulle
caratteristiche e sulle esigenze dettate dalla struttura della popolazione.
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5.1.a – Andamento demografico nel Comune
Di seguito si riportano i dati demografici del Comune relativi agli ultimi dieci anni.
TAB.1 - ANDAM ENTO DEM OGRAFICO COM UNALE – BILANCIO DEMOGRAFICO (Dati Demo ISTAT)
ANNO

NATI
VIVI

MORTI

SALDO
NATURALE

ISCRITTI

CANCELLATI

SALDO
MIGRATORIO

FAMIGLIE

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL 31
DICEMBRE

2002

21

20

1

35

33

2

666

1.839

2003

13

17

-4

25

49

-24

667

1.811

2004

16

22

-6

30

36

-6

661

1.799

2005

18

28

-10

29

46

-17

655

1.772

2006

9

22

-13

24

25

-1

654

1.758

2007

21

26

-5

43

32

11

654

1.764

2008

11

23

-12

34

34

0

668

1.752

2009

14

21

-7

50

38

12

681

1.757

2010

15

22

-7

44

34

10

683

1.760

2011

16

24

-8

44

50

-6

676

1.746

GRAFICO 1

– ANDAMENTO DEM OGRAFICO - SALDO NATURALE
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GRAFICO 2 –ANDAM ENTO DEM OGRAFICO - SALDO MIGRATORIO
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Dall’osservazione dei dati demografici innanzi riportati emerge che il saldo naturale negli ultimi dieci anni
mostra un andamento altalenante con dati sempre negativi (cfr. Grafico 1), mentre il saldo migratorio (o saldo
sociale) presenta un andamento oscillante con dati negativi per gli anni dal 2003 al 2005 e nel 2011, e positivi
dal 2007 al 2010. (cfr. Grafico 2).
La valutazione del dato totale della popolazione residente, che esprime congiuntamente gli effetti del saldo
naturale e del saldo migratorio, mostra un dato della popolazione negli ultimi anni tendenzialmente in
discesa ancorché in via di stabilizzazione (cfr. Grafico 3).
GRAFICO 3

– ANDAMENTO DEM OGRAFICO – POPOLAZIONE RESIDENTE

ANDAMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE
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5.1.b – Popolazione straniera residente
La popolazione straniera residente consisteva all’ultima rilevazione dell’Istat, in 62 stranieri residenti su
1.760 residenti totali al 1° gennaio 2011.
Il bilancio demografico dei cittadini stranieri presenti sul territorio comunale (cfr. Tab.1) reso disponibile
dall’Istat, mostra un incremento del numero di stranieri censito, che passa dalle 24 unità del 2003 alle 62
unità all’inizio 2011.
La percentuale di popolazione straniera residente rispetto alla popolazione complessiva è passata, quindi,
dall’ 1,30% del 2003 al 3,51% all’inizio 2011.
TAB. 1 – POPOLAZIONE

STRANIERA RESIDENTE TRA IL 2003 E IL 2011 AL

1° GENNAIO (ELABORAZIONE SU DATI ISTAT)

Anno
2003

Tot stranieri
24

Totale popolazione
1.839

% stranieri
1,30 %

2004

22

1.811

1,21 %

2005

18

1.799

1,00 %

2006

11

1.772

0,62 %

2007

15

1.758

0,85 %
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2008

35

1.764

1,98 %

2009

39

1.752

2,22 %

2010

48

1.757

2,73 %

2011

62

1.760

3,51%

La variazione del dato è probabilmente collegata anche alla progressiva regolarizzazione di immigrati già
presenti sul territorio comunale, il cui numero complessivo reale è peraltro verosimilmente ancora di molto
superiore. Tuttavia, il dato fornisce una utile indicazione circa le tendenze in atto.

TAB. 2 – CITTADINI STRANIERI: BILANCIO DEM OGRAFICO AL 31.12.2010 (ISTAT)

Maschi

Femmine

Totale

26
0
1
6
0
7
0
0
0
0
3
3
30

22
1
2
7
0
10
0
0
0
0
0
0
32

48
1
3
13
0
17
0
0
0
0
3
3
62

Popolazione straniera residente al 1° Gennaio 2010
Iscritti per nascita
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Totale iscritti
Cancellati per morte
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Acquisizioni di cittadinanza italiana
Altri cancellati
Totale cancellati
Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 2010

TAB. 3 – POPOLAZIONE

STRANIERA RESIDENTE PER SESSO E PROVENIENZA AL 31.12.2010 (ISTAT)

Romania
Polonia
Regno Unito
Albania
Lituania
Russia Federazione
Marocco
India
TOTALE

Maschi

Femmine

Totale

26
0
0
2
0
0
1
1
30

23
4
3
0
1
1
0
0
32

49
4
3
2
1
0
1
1
62

5.2 – Proiezioni statistiche
Viene di seguito calcolata una proiezione statistica della popolazione residente nel territorio comunale al
31.12.2021, ovvero al 01.01.2022, in modo da ottenere degli elementi di valutazione del trend in atto.
Come periodo di riferimento per la stima sarà assunto l’ultimo decennio effettuando una proiezione di tipo
“lineare".
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La previsione meramente statistica non tiene conto, in questo fase, dell’incremento di popolazione dovuto
allo sviluppo endogeno ed esogeno dovuto anche all'incremento della forza lavoro in campo produttivo.
Per una previsione più completa dell’utenza che si avrà sul territorio di San Rufo nel prossimo decennio
non si può non tener conto, però, dei fattori legati al potenziamento delle attività commerciali, turistiche e
produttive in genere previste a livello comunale, né tanto meno dei fattori legati al riassetto territoriale e al
potenziamento infrastrutturale di tutta la provincia di Salerno di concerto con gli obiettivi del PTCP.
Pertanto, in prima istanza si opererà una proiezione dei dati storici relativi alla popolazione residente a
mezzo del metodo statistico innanzi citato facendo riferimento ai dati anagrafici storici (Par. 5.2.a).
Il dato risultante dalla proiezione sarà riportato al numero di famiglie previsto nel prossimo decennio,
calcolato a mezzo di una analisi della variazione storica del numero medio di componenti per famiglia. In
esito a tale analisi sarà quindi calcolato il numero medio di componenti per famiglia atteso per il futuro e,
tramite esso, il numero di famiglie conseguente al numero di utenti futuri (Par. 5.2.b).
In tale maniera sarà possibile elaborare in prima istanza un’analisi statistica dell’andamento futuro della
popolazione e delle famiglie.
I fabbisogni, le priorità di intervento e le modalità di attribuzione dei diritti edificatori andranno
verificati e aggiornati periodicamente in sede di Piano Programmatico e/o di Atti di
Programmazione degli Interventi, ovvero in sede di verifica/aggiornamento quinquennale del
dimensionamento comunale nell’ambito delle disposizioni programmatiche del PUC (piano programmatico)
– cfr. art.60, co.3, Norme di Attuazione del PTCP - in esito ad eventuali variazioni del quadro normativo di
riferimento, nonché all’andamento locale delle dinamiche urbane, delle istanze socio-economiche e della
propensione alla trasformazione urbana.

5.2.a – Proiezione statistica della popolazione
Di seguito si applica la metodologia di proiezione indicata dal PTCP e come specificata dalle relative
“Linee guida per la costruzione del Quadro Conoscitivo dei Piani Urbanistici Comunali”.
TAB.1 - ANDAM ENTO DEM OGRAFICO 1981 - 1991 - 2001 - 2011 (Dati: Censimenti ISTAT)

Censimento ISTAT

POPOLAZIONE RESIDENTE CENSITA

1981

1.860

1991

1.919

2001

1.853

2011

1.729

(dato definitivo)
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ANDAMENTO POPOLAZIONE

1950
1900
1850

y = -45,9x + 1955
1800
1750
1700
1650
2011

2001

1991

1981

1600

Dalla serie dei dati dei Censimenti 1981 - 1991 - 2001 - 2011 si evince che, in costanza del trend attuale, la
popolazione ipotizzabile al 31.12.2021 sarebbe pari a :
P2021 = (- 45,9 x 5) + 1955 = 1.726

La popolazione ipotizzabile al 31.12.2019 sarebbe, invece, pari a :
P2019 = (- 45,9 x 4,8) + 1955 = 1.735

Riepilogando le proiezioni innanzi riportate:
RETROSPETTIVA
(fonte dati)

POPOLAZIONE
RESIDENTE
proiezione al 2019

POPOLAZIONE
RESIDENTE
proiezione al 2021

Lungo periodo
(Censimenti ISTAT 1981 – 1991 – 2001 – 2011)

1.735

1.726

5.2.b – Proiezione statistica del numero di famiglie
Il dato previsionale provvisorio relativo alla popolazione, innanzi calcolato, è di seguito convertito in
“numero previsto di famiglie” sulla base della proiezione decennale del numero medio di componenti per
famiglia. La serie storica dell’ultimo decennio porge le seguenti risultanze:

ANNO

FAMIGLIE

POPOLAZIONE
RESIDENTE AL 31
DICEMBRE

NUMERO MEDIO
COMP./FAM

2002

666

1.839

2,76

2003

667

1.811

2,72

2004

661

1.799

2,72

2005

655

1.772

2,71

2006

654

1.758

2,69

2007

654

1.764

2,70

2008

668

1.752

2,62
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2009

681

1.757

2,58

2010

683

1.760

2,58

2011

676

1.746

2,58

Di seguito si applica la metodologia indicata dal PTCP e dalle relative “Linee guida per la costruzione
del Quadro Conoscitivo dei Piani Urbanistici Comunali”.
TAB.2 - ANDAM ENTO 2001 - 2011 (Dati: Censimenti ISTAT)
Censimento ISTAT

POPOLAZIONE RESIDENTE
CENSITA

FAMIGLIE CENSITE

Numero medio di
componenti/famiglia

2001

1.853

667

2,78

2011

1.729
(dato definitivo)

677
(dato provvisorio)

2,55

Dai dati dei Censimenti 2001 e 2011 si evince che, in costanza del trend rilevato, il numero medio di
componenti per famiglia ipotizzabile al 31.12.2021 sarebbe pari a :
Tasso medio di variazione annua: [(2,55 – 2,78) / 2,55] / 10 = – 0,00902
N2021 = (1 – 0,00902)10 x 2,55 = 2,33 pers/fam

mentre quello ipotizzabile al 31.12.2019 sarebbe pari a :
N2019 = (1 – 0,00902)8 x 2,55 = 2,37 pers/fam

Riepilogando le risultanze innanzi riportate:
RETROSPETTIVA
(periodo – fonte dati)

Numero medio di
componenti/famiglia
proiezione al 2019

Numero medio di
componenti/famiglia
proiezione al 2021

2001 / 2011
(annuale - Demo ISTAT / Anagrafe comunale)

2,37

2,33

A mezzo del predetto rapporto, dal numero di abitanti risultante dalla proiezione lineare dei dati demografici
storici, ovvero 1.726 residenti al 31.12.2021 (1.735 al 31.12.2019) si ricava un numero di famiglie
residenti pari a:
● 1.726 / 2,33 = 741 famiglie residenti al 31.12.2021
● 1.735 / 2,37 = 732 famiglie residenti al 31.12.2019

5.2.c – Stima del fabbisogno residenziale per il prossimo decennio
Sulla scorta delle indicazioni del PTCP (artt. 123 e segg. delle Norme di Attuazione) e delle relative “Linee
guida per la costruzione del Quadro Conoscitivo dei Piani Urbanistici Comunali”, si porge si seguito la stima
del fabbisogno prettamente residenziale per il prossimo decennio.
In proposito deve tenersi presente che, come ricordato anche all’art.60, co.3, delle Norme di Attuazione del
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PTCP, il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti da soddisfare nel decennio successivo è di competenza
della parte programmatica del PUC (piano programmatico) e che tale elemento dovrà essere oggetto, nel
tempo, di verifiche ed aggiornamenti nell’ambito delle più ampie attività di revisione delle disposizioni
programmatiche del PUC, previste con cadenza quinquennale dal medesimo art.60, co.3, delle Norme di
Attuazione del PTCP.
Per quanto riguarda il dato relativo alle “abitazioni sovraffollate”, di seguito contemplato nel computo, si fa
presente che si è tenuto conto della definizione riportata all’art.124, co.1, delle Norme di Attuazione del
PTCP e, pertanto, nel calcolo che segue sono state scomputate 9 abitazioni costituite da una sola stanza
(cfr. tabelle di cui al Paragr. 4.4).
Tanto premesso, dagli elementi rappresentati nei paragrafi che precedono emerge un fabbisogno
residenziale stimabile come segue:

Fabbisogno aggiuntivo (art.125, NTA del PTCP):
- obiettivo: 1 alloggio /famiglia
- numero di famiglie previsto alla data di riferimento:

741 famiglie residenti al 31.12.2021
(732 famiglie residenti al 31.12.2019)

- alloggi disponibili all’attualità (31.12.2011)
tenuto conto dell’inoccupato frizionale esistente
(cfr. paragr. 4.5) :

694 alloggi

FABBISOGNO AGGIUNTIVO:

47 nuovi alloggi al 31.12.2021 (38 al 31.12.2019)

741 – 694 =

Fabbisogno pregresso (art.124, NTA del PTCP):
- abitazioni sovraffollate (cfr. paragr. 4.4):
- alloggi impropri (cfr. “Altri tipi di alloggio occupati da
residenti” – Dati provvisori Censim. ISTAT 2011) :
- alloggi malsani non recuperabili :
FABBISOGNO PREGRESSO:

9+0 =

9
0
da definire in sede di aggiornamento/verifica
(cfr. art.60, co.3, NTA del PTCP)
9 nuovi alloggi

Fabbisogno totale:
Fabbisogno aggiuntivo:
Fabbisogno pregresso:
Sommano:

47
9
56

Inoccupato frizionale (30% )
cfr. Paragr. 4.5:

17

TOTALE:

73 nuovi alloggi al 31.12.2021 (61 nuovi alloggi al 31.12.2019)
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Le predetta stima preliminare riguarda evidentemente il solo fabbisogno per residenza stabile prevedibile
all’orizzonte temporale considerato, alla quale è comunque opportuno aggiungere una quota discendente
dalla capacità di attrazione del territorio, pregressa e/o incentivata dalle stesse previsioni di Piano, e riferita
alla quota di popolazione effettiva che ha, anche saltuariamente, domicilio nel comune per motivi di lavoro,
studio, turismo, ecc…, come previsto del resto dall’art.125, co.4, delle NTA del PTCP di Salerno.
A tale proposito deve tenersi presente che il progetto di PUC (fase strutturale e fase programmatica) si
forma nei suoi contenuti anche sostanziali in esito alle procedure di consultazione e di partecipazione del
pubblico, ovvero della cittadinanza e degli organismi di rappresentanza dei soggetti che vivono ed operano
sul territorio, sia in campo economico-produttivo che in campo socio-culturale.
Ai sensi dell’art.7, comma 3, del Regolamento n.5, a seguito dell’adozione “…entro 60 giorni dalla
pubblicazione del piano …. è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e
comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano”.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo, l’amministrazione procedente, per
approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare le relative modifiche ed integrazioni al
piano, può invitare a partecipare tutti i soggetti pubblici e privati interessati ad una conferenza di
pianificazione, per una ulteriore fase di confronto.
L’amministrazione procedente può altresì invitare a partecipare a una conferenza di pianificazione,
sottoforma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta, e le autorizzazioni
richieste della procedura.
Pertanto, una volta completate le fasi consultive e partecipative di cui all’art.7 del Regolamento di
Attuazione n.5 del 04.08.2011, si potranno verificare e quindi definire compiutamente e in dettaglio le
disposizioni programmatiche relative al fabbisogno insediativo e alle dotazioni di standards, poiché solo al
termine di dette fasi, e quindi in esito alle determinazioni dell’amministrazione comunale sulle osservazioni
pervenute, il progetto di PUC (comprensivo, in prima stesura, delle disposizioni programmatiche per il
primo arco temporale di riferimento – cfr. art.3, co.3, L.R. n.16/2004) potrà ritenersi definito nei suoi
contenuti, partecipati e condivisi, fermo restante l’aggiornamento quinquennale del dimensionamento
comunale, da operarsi sempre nell’ambito delle disposizioni programmatiche del PUC, previsto dall’art.60,
co.3, delle Norme di Attuazione del PTCP.
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6.0 – IL PROGETTO DI PIANO PROGRAMMATICO
Come già accennato in precedenza, il Piano Strutturale del PUC ha definito il quadro strategico di
riferimento per la pianificazione comunale avendo come riferimento innanzitutto la pianificazione
sovraordinata, e principalmente gli indirizzi strategici del Piano Territoriale Regionale approvato con L.R.
n.13/2008, le individuazioni dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno contenute nel Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, la programmazione regionale degli interventi per il settore rurale
sostenuti da incentivi comunitari, ovvero il PSR – Programma di Sviluppo Rurale, e le indicazioni
strategico-strutturali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP.
Peraltro, il PTR approvato con L.R. n.13/2008, tra gli indirizzi contenuti nella Scheda di Sintesi del II Q.T.R.
– Ambienti Insediativi – delinea gli “Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi insediativi”,
che trovano ampia corrispondenza sia nel Piano Strutturale che nel Piano Programmatico del PUC.
Intanto, il parametro di riferimento utilizzato per la stima del fabbisogno residenziale è quello della
famiglia/alloggio, come appunto indicato dal PTR e, peraltro, dal PTCP approvato.
Ma è in particolare nella pianificazione dello spazio rurale aperto che il PUC riscontra i citati indirizzi,
coniugando tutela e valorizzazione del paesaggio con le esigenze e le aspirazioni socio-economiche delle
popolazioni locali, anche secondo quanto previsto dai più recenti strumenti di programmazione regionale.
Per una migliore disciplina del campo rurale aperto è stato di fondamentale importanza disciplinare l’uso
del territorio agricolo tenendo conto degli elementi caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti,
proprio come indicato dal PTR.
In sede di elaborazione del PUC sono state quindi distinti i diversi gradi di identità e di trasformazione dei
diversi ambiti del territorio extraurbano, appunto “…differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da
ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento
umano. Per la realizzazione della logistica delle aree agricole produttive è necessario utilizzare indici più
consoni, relativamente alla sola conduzione del fondo agricolo, al fine di poter realizzare uffici ed
attrezzature in genere a servizio della stessa attività…”.
Infine, gli spazi agricoli marginali con eterogeneità di funzioni ed usi sono stati disciplinati con una
caratterizzazione urbanistico-normativa propria.
Nel descrivere i criteri progettuali programmatici del PUC si ritiene utile innanzitutto rimarcare alcuni
elementi riguardanti, in particolare, i fattori idrogeologici e quelli naturalistico-ambientali che hanno
indirizzato il Piano in sede di definizione dell’impianto progettuale.
Da questo punto di vista, l’Autorità di Bacino prevede sia aree di rischio frana, sia fasce fluviali relative al
Fiume Tanagro (cfr. PAI - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale
del Fiume Sele), che si concentrano per lo più in aree marginali interessate dalle Zone omogenee già
individuate come zone di tutela, non mancando tuttavia il caso di aree ricadenti in parti del territorio
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individuate come aree urbanizzate o urbanizzabili definite come Zone omogenee di riqualificazione e/o
completamento del tessuto urbano, in tal caso prevedendo adeguate specificazioni normative di
salvaguardia dal rischio idrogeologico, inserite negli articoli di riferimento delle disciplina attuativa
programmatica allegata al Piano.
Altrettanto importante nei criteri progettuali del PUC è la considerazione delle emergenze naturalisticoambientali sostanziate dalla perimetrazione delle aree SIC - IT8050033 “Monti Alburni” e IT8050006 “Balze
di Teggiano” e delle aree ZPS - IT8050055 “Alburni” e IT8050046 “Monte Cervati e dintorni”, in uno con la
perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Inoltre, per altri ambiti di particolare sensibilità, collocati lungo fasce limitrofe all’alveo del fiume Tanagro,
sono state previste, come precedentemente accennato, destinazioni orientate alla tutela e/o alla
valorizzazione delle peculiarità naturalistico-ambientali, alla protezione dal rischio idraulico ed
idrogeologico, nonché alla tutela e salvaguardia del paesaggio fluviale.
Peraltro, dette previsioni urbanistiche si coordinano con quanto già messo in essere con l’istituzione della
Riserva Naturale “Foce Sele-Tanagro” con delib. di Giunta Regionale n.1540 del 24 aprile 2003 – BURC
n. spec. del 27 maggio 2004.
In merito ai caratteri insediativi, la individuazione delle maglie urbanizzate, sia per il completamento che per
la integrazione del tessuto urbano, ovvero la localizzazione delle ulteriori possibilità di trasformazione
urbanistica, è stata operata in continuità con gli ambiti territoriali già infrastrutturati e trasformati totalmente
o parzialmente, così come individuati e classificati nella parte strutturale del PUC.
A tale proposito, nel contesto del Centro storico e del tessuto urbano consolidato sono state privilegiate
funzioni più prettamente urbane, in continuità con il tessuto edificato preesistente e integrando la funzione
residenziale con la individuazione delle relative aree a standard e con le funzioni complementari alla
residenza.
Sono state poi perimetrate le aree per l’insediamento di attività produttive, in parte già previste dal PIP
pregresso approvato con decreto del Presidente della G.R. della Campania n.6810 del 09.06.1988.
Allo stesso modo, sono state allocate le previsioni urbanistiche orientate al sostegno dello sviluppo
locale, in chiave di attività e insediamenti ad impatto ambientale contenuto (terziarie, turistiche, ecc.),
tali da trattenere sul territorio quella propensione all’occupazione che dall’analisi socio-economica è
risultata tutto sommato solida (cfr. elaborato “01_S1.01 – Relazione Illustrativa Strutturale”) e che a causa
di una limitata attrattività insediativa locale non riesce a trasferire del tutto adeguatamente i suoi effetti sulla
dinamica socio-economica e demografica del Comune.
In tale direzione, tra le priorità del PUC è stata individuata la promozione di azioni tese a potenziare e
sviluppare le attività economiche del territorio.
Circa la impostazione generale del progetto di Piano, va evidenziato che per il “territorio urbanizzato” e per
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il “territorio urbanizzabile e frange periurbane”, come definiti in fase strutturale del PUC e costituenti il
tessuto urbano e periurbano caratterizzato fondamentalmente dalle trasformazioni pregresse, vale
sostanzialmente quanto finora esposto circa la riqualificazione e il riordino urbano e la integrazione
funzionale.
Per il “campo aperto insediato e naturale” il progetto programmatico di Piano sostanzia la definizione di
maggior dettaglio dei corrispondenti ambiti strutturali, disciplinandoli dal punto di vista programmatico come
zone omogenee finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale e perifluviale.
In particolare, il paesaggio rurale aperto è classificato in Zona “EO – Agricola Ordinaria”, in Zona “EI Agricola di integrazione plurifunzionale”, in Zona “EF - Agricola speciale di valorizzazione e conservazione
del paesaggio fluviale” e in Zona “RA - Riqualificazione degli aggregati edilizi”, oltre alla Zona “V1 – Verde
di tutela ambientale”.
In particolare, la Zona “RA - Riqualificazione degli aggregati edilizi” comprende i nuclei e gli aggregati
sviluppatisi nei contesti agricoli in forma compatta o arteriale lungo la viabilità territoriale locale, definiti
come tali dal stesso PTCP e in questa sede meglio definiti sulla base di una più dettagliata analisi del
territorio comunale.
Per essi, coerentemente con quanto previsto dall’art.85 delle NTA del PTCP, il Piano Programmatico del
PUC prevede quali obiettivi la riqualificazione dell’esistente mediante la ristrutturazione delle volumetrie
esistenti, nonchè la realizzazione di urbanizzazioni primarie e di attrezzature collettive di livello locale
strettamente connesse con la residenza ed al servizio degli aggregati e degli insediamenti agricoli
circostanti, nonché di servizi privati finalizzati al miglioramento della qualità insediativa (commercio di
vicinato, uffici privati) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla residenza allo scopo di perseguire
una migliore qualità di tali insediamenti.
Vale la pena di evidenziare che proprio le aree del “campo aperto” a caratterizzazione più prettamente
rurale-produttiva il progetto di PUC assegna un ruolo fondamentale all’obiettivo della modernizzazione
sostenibile, sostenendo le opportunità fornite da logiche di qualità, di difesa della biodiversità e delle
produzioni tipiche. In tale maniera il PUC si coordina con la programmazione regionale di derivazione
comunitaria (PSR, POR, ecc.).
Sul tema della mobilità il PUC cerca di rafforzare la rete cinematica locale in particolare per quanto riguarda
le connessioni alle direttrici viarie di lunga portata.
A quanto innanzi deve aggiungersi che nella definizione delle destinazioni d’uso il PUC persegue, anche in
risposta alla notevole tendenza locale allo sviluppo socio-economico, una integrazione funzionale che
trova una allocazione ideale sia all’interno del “territorio urbanizzato” e del “territorio urbanizzabile e frange
periurbane”, sia nel “campo aperto insediato e naturale”, la qual cosa intende comportare anche dei
benefici sotto il profilo della mobilità locale (meno trasferimenti in automobile) e dell’accessibilità alle
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funzioni integrative della residenza (commercio, ricettività, servizi terziari in genere, ecc.) con conseguente
“miglioramento della qualità della vita”. A tal fine, alcune Zone sono destinate specificamente a tali tipologie
d’uso (Zone F4 e T), mentre altre sono improntate ad una accentuata plurifunzionalità (di completamento o
di integrazione – Zone B4, C, EI).
Gli standard di quartiere e i servizi territoriali sono, invece, classificati rispettivamente in Zona F1-F3 e in
Zona F2, mentre le altre attrezzature sono individuate nelle Zone F5 (cimiteriali) ed F6 (eco-ambientali).
Riepilogando quanto innanzi, in relazione alle unità di paesaggio fondamentali distinte dal Piano, il quadro
della zonizzazione funzionale proposta dal progetto di PUC è il seguente:
- TERRITORIO URBANIZZATO
Zona A

Centro storico

Zona B1

Riqualificazione del centro urbano consolidato

Zona B2

Completamento del tessuto moderno

- TERRITORIO URBANIZZABILE E FRANGE PERIURBANE
Zona B3

Completamento del tessuto periurbano

Zona B4

Ristrutturazione e completamento plurifuzionale

Zona C

Integrazione plurifunzionale

Zona D

Produttiva e terziaria

Zona T

Turistica ricettiva

- CAMPO APERTO INSEDIATO E NATURALE
Zona RA Riqualificazione degli aggregati
Zona EI

Agricola di integrazione plurifunzionale

Zona EO Agricola ordinaria
Zona EF Agricola speciale di valorizzazione e conservazione del paesaggio fluviale
Zona V1

Verde di tutela ambientale

– ATTREZZATURE E SERVIZI (PUBBLICI E PRIVATI)
Zona F1 Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico – standard
Zona F2 Attrezzature di interesse territoriale
Zona F3 Attrezzature religiose (L.R. 5/3/1990 n°9)
Zona F4 Attrezzature private di interesse collettivo
Zona F5 Attrezzature cimiteriali
Zona F6 Attrezzature ecoambientali (depuratori, serbatoi, antenne, ecc.)
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7.0 – RIEPILOGO DATI QUANTITATIVI E DIMENSIONAMENTO DI PIANO
7.1 - Dati quantitativi delle zone omogenee
Di seguito si porge una tabella contenente il riepilogo dei dati quantitativi in relazione alla classificazione in
zone omogenee.
Per ciascuna Zona è riportata la superficie territoriale e la quantità di volume lordo rilevata, così come
ritraibile dalle risultanze del rilievo aerofotogrammetrico, in uno con l’indagine svolta in sito e con la
implementazione delle principali trasformazioni intervenute successivamente alla data del rilievo
aerofotogrammetrico. Il grafico, invece, visualizza la proporzione tra le estensioni territoriali delle diverse
Zone omogenee disegnate dal Piano.
Le classificazioni funzionali che investono il territorio comunale sono in gran parte costituite da Zone
territoriali omogenee ad impatto urbanistico-ambientale limitato o nullo, come risulta immediatamente
visibile appunto nel grafico di seguito riportato.
In particolare, circa il 21% del territorio comunale (vedi tabella successiva) è classificato in Zona “EO Agricola ordinaria”, circa l’ 1% in Zona “EF- Agricola speciale di valorizzazione e conservazione del
paesaggio fluviale” e circa il 70% nella Zona “V1 – Verde di tutela ambientale”.
Nel complesso, quindi, le zone destinate prevalentemente ad usi agricoli tradizionali e a tutela naturalisticoambientale assommano al 92% circa del territorio comunale per destinazioni a impatto territoriale
basso o nullo.
Il resto del territorio comunale (pari circa all’ 8%) è interessato da previsioni urbanistiche che sono
finalizzate:
-

per lo più al riutilizzo, al recupero e alla riqualificazione urbanistica e funzionale dell’esistente (Zona A,
Zona B1, Zona RA) – pari ad un ulteriore 1% circa;

-

al completamento multifunzionale di aree interne o marginali al tessuto urbano preesistente ed
urbanizzato, ovvero all’espansione per lo più in aree connesse fisicamente e funzionalmente al tessuto
edilizio preesistente e alle principali direttrici infrastrutturali esistenti o di progetto (Zone B2, B3, B4, C –
0,5% circa);

-

ai servizi comunali e territoriali (Zone F1, F2, F3, F5, F6) - pari all’1% circa;

-

all’integrazione plurifunzionale nel campo aperto insediato (Zona EI) e negli ambiti a valenza fruitiva
turistica, sportiva e terziaria (Zone F4 e T), per una quota complessiva pari al 5% circa;

-

a zone prevalentemente produttive (Zone D – 0,5% circa).
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Zone omogenee
Zona A - Centro Storico
Zona B1 - Riqualificazione del centro urbano consolidato
Zona B2 - Completamento del tessuto moderno
Zona B3 - Completamento del tessuto periurbano
Zona B4 - Ristrutturazione e completamento plurifunzionale
Zona C - Integrazione plurifunzionale
Zona D - Produttiva e terziaria
Zona T - Turistica ricettiva
Zona RA - Riqualificazione degli aggregati edilizi
Zona EI - Agricola di integrazione plurifunzionale
Zona EO - Agricola ordinaria
Zona EF - Agricola speciale di valorizzazione e conservazione del paesaggio fluviale
Zona V1 - Verde di tutela ambientale
Zona F1 - Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico - standard
Zona F2 - Attrezzature di interesse territoriale
Zona F3 - Attrezzature religiose ( L.R. 5/3/1990 n° 9 )
Zona F4 - Attrezzature private di interesse collettivo
Zona F5 - Attrezzature cimiteriali e Fascia di rispetto cimiteriale
Zona F6 - Attrezzature ecoambientali (depuratori, serbatoi, antenne ecc.)

Totali

Superficie
Territoriale

Volume rilevato

ST (mq)
44.351
30.401
51.700
31.758
34.316
11.793
162.566
280.230
224.346
1.312.690
6.467.832
344.242
21.974.850
42.639
117.822
8.198
68.646
70.952
11.804
31.291.136

V (mc)
188.190
62.960
60.520
7.767
20.781
0
2.574
24.329
181.579
302.031
196.425
2.447
155.210
20.354
153.074
8.487
0
1.492
366
1.388.586

Indice
Territoriale
rilevato

% di ST
sul totale
comunale

IT (mc/mq)
4,24
2,07
1,17
0,24
0,61
0,00
0,02
0,09
0,81
0,23
0,03
0,01
0,01
0,48
1,30
1,04
0,00
0,02
0,03

(%)
0,14%
0,10%
0,17%
0,10%
0,11%
0,04%
0,52%
0,90%
0,72%
4,20%
20,67%
1,10%
70,19%
0,14%
0,38%
0,03%
0,22%
0,23%
0,04%
100,00%
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Zona V1 70,19

Zona EO 20,67

Zona EF 1,10
Zone EI-RA 4,92
Zone F1-F2-F3 0,55
Zona D 0,52
Zone F4-T 1,12
Zone B4-C 0,15

Zone F5-F6 0,27

Zone B2-B3 0,27 Zone A-B1 0,24

Zone A-B1

Zone B2-B3

Zone B4-C

Zona D

Zone EI-RA

Zona EO

Zona EF

Zone F1-F2-F3

Zone F4-T

Zone F5-F6

Zona V1
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7.2 - Dimensionamento delle zone prevalentemente residenziali
7.2.a - Recupero e riqualificazione del Centro Storico
La Zona A – Centro Storico, con una superficie territoriale di poco più di 4 ettari, comprende l’insediamento
urbano più antico del centro capoluogo, che conserva per lo più l’impianto originario.
In tale Zona omogenea alcuni edifici, ed in particolare quelli religiosi, presentano caratteri meritevoli di
essere conservati con particolare attenzione, soprattutto se si considera la possibilità di operare interventi
di recupero delle facciate nell’ambito di un Piano del Colore ex L.R. 26/02.
Partendo da questi presupposti, appare evidente che le diverse azioni dovranno essere regolamentate da
una fase di attenta analisi che si potrà concretizzare a mezzo di Piano Urbanistico Attuativo con valore e
portata di Programma Integrato ex L.R. n.26/2002 e/o di Piano di Recupero di cui alla L. 457/78, laddove
indicare e proporre le modalità di intervento e di uso compatibili con i luoghi e, comunque, finalizzate ad
esaltare le valenze della Zona.
Si prevede altresì l’introduzione di funzioni turistico-ricettive, sostenute anche dalla L.R. n.17/2001, e la
riqualificazione della funzione commerciale, contestualizzata nella tipicità dei valori ambientali che l’insieme
urbanistico del centro antico può offrire, riconvertendo a tale scopo una parte dei volumi esistenti oggi con
uso residenziali e, viceversa, introducendo la funzione residenziale laddove essa dovesse risultare più
adeguata ed opportuna.
La volumetria complessiva relativa al rilievo aerofotogrammetrico restituisce un valore di circa 188.190 mc.,
per un indice territoriale attuale di 4,2 mc/mq.
Va comunque considerato che vi è una aliquota di volumetria costituita da edifici al di sotto degli standard
abitativi, nonché per funzioni pubbliche e ad attività extraresidenziali, come attività turistico-ricettive,
artigianali, commerciali, ecc..
In fase attuativa potranno indicarsi e proporsi più in dettaglio le destinazioni d’uso compatibili con il valore
dei luoghi e finalizzate anche a incentivare la loro fruizione da parte di un’utenza più allargata, se
necessario bilanciando in maniera differente le diverse tipologie di uso.
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7.2.b - Zone prevalentemente residenziali e misto-residenziali: quadro riepilogativo
fabbisogno/offerta
Nella tabella riportata di seguito si porge il quadro riepilogativo relativo all’offerta insediativa residenziale
che il Piano porge ai fini del soddisfacimento del fabbisogno calcolato al paragrafo 5.2.c della presente
Relazione Illustrativa.
A tal fine, si illustra in che maniera il fabbisogno di nuovi alloggi residenziali viene soddisfatto mediante la
nuova edificazione prevista nelle Zone omogenee a destinazione residenziale e misto-residenziale
prevalente.
A tale proposito, nelle Zone B1, B2, e B3 il completamento del tessuto edilizio esistente comprenderà
nuova volumetria a destinazione prevalentemente residenziale, ed in parte minoritaria a destinazione
extraresidenziale.
Nelle Zone B4 e C l’integrazione del tessuto esistente sarà invece orientata maggiormente al rafforzamento
delle attività extraresidenziali, da affiancare alla residenza al fine di completare il quadro delle funzioni e
delle relazioni esistenti, tuttora carente di alcune attività che devono invece considerarsi essenziali per una
compiuta strutturazione della forma urbana (cfr. Paragr. “6.0 – Il Progetto di Piano Programmatico”).
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VOLUME ESISTENTE
(tutte le destinaz.)

ST

ZONA

CARICO INSEDIATIVO
DI PROGETTO

IT

IF

VANI RESIDENZ.

VOLUME

VOLUME

VOLUME

VOLUME

TOTALE

EX NOVO

EX NOVO

EX NOVO

(tutte le destinaz.)

(tutte le destinaz.)

(quota residenziale)

(quota extra-residenziale)

CONVENZIONALI
EX NOVO

(100mc)

VANI EQUIV.
/ ABITANTI
INSEDIABILI
EX NOVO

ALLOGGI
EX NOVO

xxx)

xx)

mq

mc

mc/mq

mc/mq

mc

mc - mq

%

mc

%

mc

n

n

n

A

44.351

188.190

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

B1

30.401

62.960

2,15

2,0 x)

65.362 mc.

2.402 mc.

70%

1.681 mc.

30%

721 mc.

17

9

4

B2

51.700

60.520

1,30

1,8 x)

67.210 mc.

6.690 mc.

60%

4.014 mc.

40%

2.676 mc.

40

22

9

B3

31.758

7.767

1,05

1,5 x)

33.346 mc.

25.579 mc.

60%

15.347 mc.

40%

10.232 mc.

153

85

36

B4

34.316

20.781

1,00

1,2 x)

34.316 mc.

13.535 mc.

40%

5.414 mc.

60%

8.121 mc.

54

30

13

C

11.793

0

1,00

1,8 x)

11.793 mc.

11.793 mc.

40%

4.717 mc.

60%

7.076 mc.

47

26

11

311

172

73 °)

TAB. 1 - OFFERTA

DI

PIANO

TOTALE:

Note:
*) da definirsi in sede attuativa tenendo conto del complesso delle azioni di recupero, rifunzionalizzazione, riconversione, ecc.
x) sulla base di un rapporto di utilizzazione fondiaria = 0,95 per la Zona B1; 0,7 per le Zone B2 e B3, 0,8 per la Zona B4 e 0,55 per la Zona C.
xx) parametro capitario: 180 mc/ab
xxx) 1 alloggio/ famiglia per una media di persone/famiglia 2,33 (cfr. Par. 5.2.b )
°) pari al fabbisogno di nuovi alloggi posto a base di Piano (cfr. Par. 5.2.c )
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7.3 - Standard urbanistici e attrezzature: fabbisogno e conseguente dotazione
La struttura urbana di San Rufo è attualmente dotata di attrezzature e servizi (scuole, attrezzature
pubbliche, verde, parcheggi, ecc.) in maniera quasi sufficiente rispetto all'utenza.
La vita associata e lo "spazio urbano delle relazioni" si sviluppano maggiormente all’interno dell’ambiente
urbano (centro capoluogo, nucleo di Fontana del Vaglio) e di fatto il progetto di Piano Urbanistico
Comunale ha tenuto conto di detta circostanza anche per la localizzazione delle aree a standard.
Ad ogni buon conto in sede di progetto di Piano si è tenuto anche conto della particolare struttura
morfologica dell’abitato, che si sviluppa per lo più attorno al nucleo urbano per poi estendersi lungo gli assi
stradali principali.
Conseguentemente le aree per servizi sono state dimensionate nel rispetto degli standard minimi previsti
dal D.M. 02/04/1968 n. 1444, art.3.
Le aree per attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico sono state previste nella misura di 50.875
mq ed indicate con la sigla “F1”, salvo le ulteriori aree reperibili in sede attuativa a mezzo di PUA.
Ai sensi della legge regionale n. 9 del 05/03/1990 le aree per attrezzature religiose (Zona “F3”) sono state
riportate separatamente nella misura di 8.198 mq., di cui 7.298 mq. di nuova previsione; si ricorda che tali
aree, ai sensi della L.R. citata, afferiscono agli standards di cui all’art.3, lett. b) del DM 1444/68.
Le attrezzature di interesse territoriale indicate con la sigla “F2” sono state previste per un totale di
117.822 mq.
Le attrezzature private di interesse collettivo, indicate con la sigla “F4”, sono state previste per un totale di
68.646 mq.
Sono state poi individuate con la sigla “F5” le zone per attrezzature cimiteriali, per complessivi 6.675 mq.
oltre alla relativa fascia di rispetto, e con la sigla “F6” quelle per attrezzature ecoambientali, per 11.804
mq.
La distinzione degli spazi destinati ad attrezzature pubbliche è meglio individuata negli elaborati grafici di
piano programmatico afferenti agli standard urbanistici.
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RAPPORTO TRA POPOLAZIONE ED AREE DI SERVIZIO A LIVELLO RESIDENZIALE D.M. 2/4/68 N. 1444 ART. 3
Dotazione minima
di standard
ex lege
(mq/ab)

Standard
Esistenti
(mq)

Dotazione pro
capite al
31/12/2011
(mq/ab)
ab. 1.746

Di nuova
previsione
(mq)

Totali
(mq)

Dotazione pro
capite al
31/12/2021 (mq/ab)
abitanti/utenti 1.726

a) Aree per l’istruzione

4,5

5.165

2,96

2.890

8.055

4,67

b) Aree per attrezzature
di interesse comune *

2,0

3.530 *

2,02

7.298 *

10.828 *

6,27

c) Aree per spazi pubblici
attrezzati

9,0

18.140

10,39

9.490

27.630

16,00

d) Aree per parcheggi pubblici

2,5

4.362

2,50

0

4.362

2,53

TOTALI

18,0

31.197*

17,86

19.678

50.875*

29,47

* comprese le aree per attrezzature religiose (Zona F3): mq. 8.198 complessivi

La tabella di cui innanzi riporta il quadro progettuale relativo agli standards, previa valutazione del
fabbisogno, sia pregresso che aggiuntivo, ai sensi dell’art.60, comma 3, lett. b), delle NTA del PTCP.
Le aree destinate a servizi sono state scelte conformemente a quanto prescritto dall’art. 3 del D.P.R. 24
luglio 1996 n. 503; pertanto anche per soddisfare le esigenze previste dal D.P.R. citato, le aree a standard
(di cui alla Zona F1) sono state dimensionate nella misura di 29,47 mq/ab, salvo le ulteriori aree reperibili in
sede attuativa a mezzo di PUA.
La predetta previsione risulta comunque soddisfare non solo l’aliquota complessiva di 18,00 mq/ab, ma
anche le singole aliquote di legge per le diverse tipologie di standard.

7.4 - Zone produttive
7.4.a - Zona D - Produttiva e terziaria
La Zona D, con una estensione di circa 16 ha., riguarda aree suscettibili di trasformazione per
l’insediamento di attività produttive e terziarie, in parte già individuate dalla pianificazione pregressa.
Sono consentite destinazioni d’uso artigianali e terziarie, nonché spazi espositivi, aree logistiche
(magazzini e depositi), strutture polifunzionali e mense pluriaziendali al servizio dell’area PIP, centri e
strutture per la ricerca, la formazione e le attività socio-sanitarie, con relativi servizi di accoglienza e
residenza (anche nella forma di “campus”), volti in particolare all’accelerazione ed ottimizzazione dei
processi produttivi agroalimentari.
Sono escluse le attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994.
Sono inoltre consentite infrastrutture per la gestione integrata e in sicurezza dei rifiuti industriali.
L’attuazione degli interventi avviene mediante Piano Urbanistico Attuativo di cui all’art. 26, co.2, lett. c),
della L.R. n.16/2004, avente portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int..
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7.5 - Zone per la valorizzazione ambientale e turistica
7.5.a - Zona T – Turistica
La Zona T, con estensione di circa 28 ettari, comprende aree a vocazione turistico-ricettiva e pertanto
suscettibili di trasformazione per tali funzioni e relativi servizi integrativi.
Ai sensi dell’Allegato alla L.R. n.14/82 e s.m.i., punto 1.9, comma 4, sono previsti insediamenti turistici
residenziali e l’attuazione degli interventi avviene attraverso la formazione di Piani Urbanistici Attuativi di
iniziativa privata, avente valore e portata di Piani di Lottizzazione convenzionata di cui all’art.28 della L. 17
agosto 1942, n. 1150.
L’individuazione delle Zone T risponde tra l’altro all’obbligo stabilito dall’art.2, co.1, della L.R. n.16/2000,
secondo cui i Comuni devono provvedere a formare i propri strumenti urbanistici mediante l'individuazione
delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive e devono determinare la disciplina di tutela e di
utilizzazione di tali aree tenendo conto anche dei piani di sviluppo predisposti dalla Regione.

7.5.b - Zona EF – Agricola speciale di valorizzazione e conservazione del paesaggio fluviale
La Zona EF riguarda aree di tutela e conservazione del paesaggio fluviale lungo il corso del Fiume Tanagro
rientranti nella perimetrazione del “Parco urbano intercomunale del Fiume Tanagro”, individuato dal PTCP
(cfr. art.34, co.7, lett. f) delle NTA del PTCP), nonché in parte già ricomprese nella perimetrazione della
Riserva Naturale “Foce Sele-Tanagro” di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1540 del 24 aprile 2003.
Tali aree sono 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.
La disciplina d’uso e d’intervento sarà specificata in uno con i criteri e le modalità di gestione attraverso la
redazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, di cui all’art.26, co.2, lett. a), della L.R.
n.16/2004, avente valore e portata di Piano Particolareggiato, da predisporre in coordinamento con gli
obiettivi individuati a livello provinciale e con le previsioni di tutela dal rischio contenute nel PAI dell’Autorità
di Bacino.
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