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SCALA 1:  2000 SUDDIVISIONE IN LOTTI
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PIANO URBANISTICO ATTUATIVOPUA
PER  INSEDIAMENTI  PRODUTTIVID2
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NOTA descrittivo - normativa

imprenditori sia dal punto di vista merceologico-produttivo che dimensionali in termini
di superficie rispetto alle caratteristiche degli impianti da insediare.

Un piano urbanistico attuativo PUA si caratterizza come strumenti di dettaglio delle
previsioni del piano generale. Il PIP ( piano per insediamenti produttivi ) ha nella sua
natura il compito di indicare, ai fini di una successiva assegnazione, una suddivisione
dei lotti la cui dimensione ed ubicazione tende a soddisfare le varie esigenze degli 

La gerarchia determina anche una scelta qualitativa dell'uso del suolo per la localizza-
zione degli standard relativi al verde pubblico e di un centro direzionale baricentrico al-
l'intero sistema urbanistico-produttivo la cui realizzazione, auspicabile, determinerebbe 
la qualità insediativa dell'intrero comparto.
I lotti destinati all'insediamento del centro direzionale sono baricentrici all'intero sistema
e trovano, nella conformazione dei lotti, una esigenza formale da progettare.

nifestazioni di interesse che saranno avanzate dagli operatori economici in risposta al
bando di avviso pubblico di assegnazione dei lotti predisposto dal Comune. 
L'intero comparto è stato organizzato, dal punto di vista della tipologia dei lotti, in fasce
parallele all'asse viario cancello ed Arnone- Villa Literno ed in altrettante fasce ortogo- 
nali e parallele agli assi viari principale e di servizio interni al comparto PUA-PIP.
Le fasce parallele all'asse viario determinano anche una gerarchia dei suoli in esse 
ricompresi ai fini della determinazione del prezzo di esproprio e successiva indennità 

 Chiaramente il PUA-PIP non può essere rigido  in considerazione delle successive ma-

che i concessionari dovranno versare per l'assegnazione dei lotti richiesti.

Il PUA-PIP non prevede un planovolumetrico dimostratosi inutile nelle tante esperienze 
di settore in quanto modificato nella sua interezza per le differenti caratteristiche degli
impianti produttivi realizzati rispetto ad esigenze imprenditoriali che, un planovolumetri-
co ignora in questa fase. Quindi un elaborato ritenuto inutile e per certi versi fuorviante
nella fase di gestione tecnico-amminsitrativa della trasformazione dei suoli. I complessi 
produttivi, quindi, saranno progettati nel rispetto dei parametri urbanistici della zona D2 
indicati dal puc nel rispetto della superficie coperta, delle altezze e delle distanze dai 
confini e dai fabbricati. 
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