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Premessa 

 
 
Il comune di cancello ed Arnone è dotato di Piano Urbanistico Comunale vigente 

(pubblicato sul BURC n*41 del 22/7/2019) che prevede, tra le varie destinazioni 

urbanistiche, anche le zone D2 per attività produttive in ambito di comparto. 

La Giunta Comunale di cancello ed Arnone con Delibera n* 22 del 02/02/2020, con atto n° 

28/2004, ha inteso procedere, in attuazione del puc, alla redazione del PUA-PIP 

relativamente alla zona D2 localizzata lungo la strada provinciale Cancello ed Arnone Villa 

Literno per una estensione di circa 50 Ha di terreno. 

Sulla scorta delle risultanze dell’avviso pubblico di indagine conoscitiva pubblicato dal 

Comune di Cancello ed Arnone, il Responsabile dell’Area III tecnica, con Determina reg. 

gen. 194 del 12/06/2020, ha incaricato il sottoscritto arch. Antonio Parente di redigere il 

progetto urbanistico del PUA avente natura e contenuti di PIP (piano per insediamenti 

produttivi). 

In data 23/06/2020 Rep. N° 6 è stata sottoscritta convenzione disciplinante i rapporti tra la 

stazione appaltante ed il professionista incaricato. 

 

Principi e finalità 

 
I Piani per gli Insediamenti Produttivi – PIP - disciplinati dall’art. 27 della L. 865/1977, sono 

strumenti di pianificazione che i Comuni possono utilizzare per lo sviluppo di insediamenti 

di carattere industriale, artigianale, commerciale, terziario e turistico nell’ambito di zone 

destinate ad insediamenti produttivi dai piani urbanistici generali vigenti. 

Il PIP, quindi, è uno strumento di attuazione avente contenuto di piano urbanistico attuativo 

PUA con finalità produttive in genere, che imprime sulle aree in esso ricadenti la 

dichiarazione di pubblica utilità. 

La finalità di detto strumento urbanistico è duplice:  

- da un lato, assicura un ordinato assetto urbanistico nella zona in cui andranno ad 

inserirsi i nuovi complessi produttivi,  

- dall’altro lato, esso ha la funzione di stimolare l’espansione produttiva nel territorio 

comunale, offrendo alle imprese – ad un prezzo controllato e previa espropriazione ed 

urbanizzazione – le aree occorrenti per l’insediamento dei loro complessi. 

Pertanto, detto piano, come ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa, non è 

solo uno strumento di pianificazione urbanistica ma anche, e soprattutto, uno strumento di 

politica economica. Infatti una delle caratteristiche dei PIP sta, quindi, nel potere dei 

Comuni o da Consorzi da esso delegati, di acquisire le aree del piano attraverso procedure 

espropriative. 
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Il PIP, una volta approvato – e notificato ai proprietari delle aree incluse nello stesso – ha 

efficacia per dieci anni e valore di dichiarazione di pubblica utilità di tutte le trasformazioni 

urbanistiche in esso previste. La dichiarazione di pubblica utilità viene impressa con la 

delibera di approvazione definitiva rispetto alle risultanze di partecipazione e osservazioni. 

Dette aree, se il soggetto attuatore è il Comune, in seguito all’espropriazione, entrano a far 

parte del patrimonio indisponibile comunale con uno specifico vincolo pubblicistico, che 

consiste nella loro destinazione ad essere cedute in proprietà o in concessione di diritto di 

superficie ai soggetti legittimati, cui segue la stipula di una apposita convenzione atta a 

disciplinare gli oneri posti in capo all’acquirente/concessionario e le relative sanzioni in 

caso di inosservanza. 

La finalità dell’art. 27 della L. 865/1997 è quella, infatti, di fare acquisire al patrimonio 

comunale o al consorzio da questo delegato, le aree qualificate come occorrenti per il 

soddisfacimento degli individuati interessi pubblici. 

 

Inquadramento urbanistico dell’area oggetto di PIP 

 
Il comprensorio oggetto del PIP rappresenta, nel contesto territoriale, una delle aree 

ritenute compatibili, in sede di formazione del puc, in quanto già parzialmente urbanizzata 

considerata la sua posizione strategica lungo l’asse viario che collega Cancello ed Arnone 

con Villa Literno. Dal punto di vista urbanistico, quindi, l’area oggetto di PUA-PIP si 

inquadra in un contesto abbastanza favorevole all’insediamento degli impianti produttivi 

considerato che il sito ha una posizione ottimale sia in termini di accessibilità che di 

vicinanza con il centro urbano.  
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analisi socioeconomica  

 
Nella formazione del PUC la scelta e il dimensionamento dell’area D2 produttiva che oggi il 

Comune vuole sottoporre a Piano attuativo ha tenuto conto di una dettagliata analisi 

socioeconomica non solo di Cancello ed Arnone ma dell’intero comprensorio dei comuni 

vicinori in termini di: 

- La popolazione occupata                 

- La popolazione non occupata    

- La popolazione in cerca di prima occupazione  

- La popolazione non attiva      

Anche l’analisi condotta sulla distribuzione della popolazione attiva per ramo di attività 

economica, agricoltura, industria ed altre attività  ha fatto emergere l’opportunità di 

prevedere tale destinazione nei termini indicati dallo stesso piano urbanistico comunale. 

agricoltura  

Nonostante il fenomeno recessivo nel settore agricolo, l’economia del comune di Cancello 

ed Arnone trova ancora riscontri positivi sull’agricoltura e sulle attività connesse anche se il 

settore risente di una certa crisi non riuscendo a garantire un adeguato livello della vita e 

dei redditi rispetto agli altri settori produttivi. 

zootecnia  

Rappresenta, dal punto di vista del reddito, un settore trainante per la presenza di circa 

36.000 capi di bufale e un consistente numero di caseifici per la produzione di mozzarelle, 

formaggi e derivati del latte. La presenza di grande distese seminate a mais e fieno nonché 

del clima particolarmente adatto alla presenza delle bufale favorisce la trasformazione del 

latte in prodotti caseari.  

artigianato 

Nell’ultimo decennio si è registrato un incremento delle attività artigianali in generale nei 

vari settori collegati all’agricoltura e all’edilizia. Questi settori andrebbero incentivati sul 

territorio al fine di migliorarne le potenzialità di sviluppo sulla base del manifestato interesse 

degli imprenditori: 

turismo 

Il territorio comunale di Cancello ed Arnone possiede una qualche potenzialità nel settore 

del turismo in senso lato collegato alla vicinanza della costa domiziana caratterizzata da 

importanti impianti turistici. Ovviamente non si tratta di “industria turistica” nel vero senso 

del termine, ma di turismo ecologico, ambientale, naturalistico e culturale, che deve poter 

sfruttare le risorse naturali e culturali presenti sul territorio.  

Servizi 

Il settore dei servizi è tradizionalmente poco radicato nel sistema economico di Cancello ed 

Arnone, a conferma di un ruolo poco strategico che ha assunto nel contesto territoriale in 
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cui ricade. Il settore della ristorazione tipica locale e delle strutture agrituristiche fa 

registrare un lieve incremento del numero delle imprese e degli addetti. 

La presenza dell’aeroporto di Grazzanise, la cui pista ricade per buona parte sul territorio di 

cancello ed Arnone, con l’ipotesi concreta di creare un’isola cargo aumenta le potenzialità 

dell’area PIP - D2 a ruolo strategico. 

 
dimensionamento del Piano  

 
Il dimensionamento del PIP, è stato fatto nel rispetto assoluto delle previsioni del vigente 

puc, tenendo conto dei parametri urbanistico in esso contenuti ed in particolare nella 

percentuale minima del 10% dell’intera superficie di zona “D2” la superficie da destinare a 

standard di cui il 40% a verde pubblico e il 60% a parcheggio. 

Il comprensorio D2 oggetto di PUA - PIP ha una superficie complessiva di mq. 495.000 in 

cui trovano posto le seguenti destinazioni urbanistiche: 

- Superficie fondiaria insediamento impianti produttivi mq   371.100      75,0 %  St 

- superficie a verde pubblico    mq     19.800       4,0 %  St 

- Superficie a parcheggi pubblici    mq     29.700      6.0 %  St 

- superficie per la viabilità     mq.    74.400    15.0 %  St 

La superficie fondiaria, è stata suddivisa, come si evince dalle tavole 3 di progetto 

allegate, in sub comparti contrassegnati con le lettere da A, B, ….. O che, tenuto conto 

degli obiettivi del PUA determinano una gerarchia in termini di destinazioni produttive e di 

ampiezza dei lotti indicati nelle successive TAV 4 e 5 - 

Le NOTA riportata nella Tav 4 e nella TAV 5 costituiscono descrizione normativa 

rispettivamente della viabilità e della lottizzazione quindi parte integrante della presente 

relazione. 
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Zona D2 – Attività produttive in ambito di comparto 
 

Modalità di 
attuazione 

 
Piano Urbanistico Attuativo 
Nelle more dell’approvazione dei PUA, le aree hanno 
destinazione urbanistica E – Agricola e ne seguono la relativa 
normativa 
 

Destinazioni 
d’uso 
ammesse 
(DdUA) 

 

 Attività produttive 

 Attività commerciali legate alla filiera produttiva 
 Attività direzionali (uffici, studi professionali, ecc.) 

 Magazzini, depositi, ecc. 

 Edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio 
degli addetti  

 Alloggio del proprietario per una volumetria massima di 
500,00 mc (relativamente al singolo lotto individuato all’interno del PUA) 

 Alloggio del custode per una volumetria massima di 350,00 
mc (relativamente al singolo lotto individuato all’interno del PUA)  
 

Interventi 
ammessi 

 

 Manutenzione ordinaria 

 Manutenzione straordinaria 

 Ristrutturazione edilizia 

 Abbattimento e contestuale ricostruzione a parità di volume 

 Nuove costruzioni 

 Cambio di destinazione d’uso nell’ambito delle DdUA 
 

  

 
Per le nuove costruzioni si applicano le seguenti norme: 

 

Unità minima 
di intervento 

 
Intera superficie di comparto individuata con un numero 
cerchiato nelle tavole grafiche. 
L’attuazione del Pua può essere effettuata anche per stralci 
funzionali, convenzionabili separatamente, per evitare la paralisi 
dell’edificazione nel caso di mancato accordo tra i proprietari dei 
lotti del comparto. In questo caso, gli interessati predisporranno 
uno studio di Pua generale riguardante l’intero comparto 
(verificando il rispetto degli standards globali) e il progetto dello stralcio 
funzionale da realizzare (verificando che anche quest’ultimo rispetti al suo 

interno il dimensionamento degli standards). I successivi piani stralcio 
dovranno rispettare lo studio di Pua generale approvato, ma 
potranno anche essere proposte varianti purché si coordinino con 
i piani stralcio precedentemente assentiti. 
 

Indice di 
Copertura 
Fondiario 

 
0,50 mq/mq del lotto 
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massimo (ICf) 

 
Standards 
 

 
10% dell’intera superficie del comparto ripartito come segue: 

 .............................................................. Parco 40% 

 .............................................................. Parcheggi 60% 
Le aree destinate a parco devono costituire possibilmente un 
unico lotto, preposto allo scopo, e utilizzabile dalla collettività. 
 

Larghezza 
strade di 
piano 

 
Le strade di piano devono avere le seguenti caratteristiche: 
o larghezza minima carreggiata 10,00 m; 
o larghezza minima marciapiede di 1,50 m; 
o numero minimo marciapiedi = 2 (uno per lato) 
Le strade veicolari cieche possono avere anche una larghezza 
inferiore, ma devono essere dotate, nella parte terminale, di uno 
slargo per consentire l’inversione di marcia. 
 

Quota piano 
produttivo 

 
Maggiore o uguale a 1,50 m dal piano di campagna a 
sistemazione avvenuta (in vigenza della variante al Piano Stralcio di Difesa 

dalle Alluvioni). 
La presente prescrizione vale solo per le destinazioni residenziali 
e produttive, (restando escluse le altre), e per le nuove costruzioni 
(restando escluse le ristrutturazioni e le ricostruzioni). 
Il piano al di sotto di detto primo livello utile, anche se chiuso, 
non può avere alcuna destinazione d’uso ad esclusione del solo 
posto auto. 
Si può derogare dalla presente prescrizione in caso di dimostrata 
impossibilità tecnico – economica di attuazione degli interventi, 
con uno studio sulla compatibilità idrogeologica, e con parere 
della competente Autorità di Bacino. 
 

Quota piano 
residenziale 

 
Maggiore o uguale a 1,50 m dal piano di campagna a 
sistemazione avvenuta (in vigenza della variante al Piano Stralcio di Difesa 

dalle Alluvioni). 
La presente prescrizione vale solo per le destinazioni residenziali 
e produttive, (restando escluse le altre), e per le nuove costruzioni 
(restando escluse le ristrutturazioni e le ricostruzioni). 
Il piano al di sotto di detto primo livello utile, anche se chiuso, 
non può avere alcuna destinazione d’uso ad esclusione del solo 
posto auto. 
 

Distanze tra 
fabbricati (Df) 

 

 Minimo 20,00 m (oppure, se più restrittiva, la misura dell’altezza del 

fabbricato più alto). 

 È possibile derogare dalla distanza minima nel caso di 
intervento unitario contestuale.  
 

Distanze dai 
confini (Dc) 

 

 Minimo di 10,00 m  

 Non sono ammesse costruzioni sul confine 

 In rapporto all’altezza del fabbricato: uguale a H/2 (se H > 
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20,00 m) 

 È possibile derogare dalla distanza minima nel caso di 
intervento unitario contestuale.  
 

Distanza dalle 
strade (Ds) 

 
Vedi schema allegato 2 
 

Parcheggi e 
verde inerenti 
la costruzione 
(in aggiunta a quelli 
per gli standards) 

 
1. Parcheggi in misura maggiore o uguale a 40,00 mq per ogni 
100,00 mq di superficie lorda di pavimento del fabbricato; 
2. Parcheggi in misura pari a 1,00 mq per ogni 10,00 mc del 
Volume Geometrico (VG); 
3. Verde attrezzato in misura minore o uguale a 40 mq per ogni 
100,00 mq di superficie lorda di pavimento del fabbricato; 
La somma delle superfici di cui ai punti 1. e 3. (parcheggi e verde) 
deve essere almeno pari a 80,00 mq per ogni 100,00 mq di 
superficie lorda di pavimento del fabbricato. 
Le superfici di cui ai punti 1. e 2. vanno cumulate in aggiunta alle 
superfici degli standards. 
 

  
 
 
 
obiettivi, criteri e modalità esecutive degli interventi  

 
L’obiettivo principale che si intende raggiungere è quello di dotare, il comune di Cancello ed 

Arnone di uno strumento attuativo idoneo per implementare, sul territorio, l’insediamento di 

attività produttive capaci di determinare investimenti, sviluppo ed occupazione.  

Il puc, poco dettagliato nell’esplicitazione della trasformazione dell’uso del suolo, non 

contiene nel suo Piano Operativo una indicazione di infrastrutturazione area D2 in scala  di 

maggiore dettaglio considerato che l’attuazione della trasformazione urbanistica dovrebbe 

avvenire in “ambito di comparto” nella tavola stessa individuati con numeri da 1, 2, 3, ,,,, 10 

lasciando, agli eventuali soggetti attuatori una libertà pianificatoria nell’ambito del comparto 

senza una opportuna e doverosa indicazione infrastrutturale di interesse pubblico 

soprattutto per l’accorpamento delle aree destinate a verde e a parcheggi. 

I criteri e le modalità esecutive degli interventi, quindi, scaturiscono da una opportuna 

lettura del contesto territoriale con la previsione di opere infrastrutturali capaci di 

razionalizzare l’intero comprensorio in cui ricadono i comparti 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 indicati dal 

puc e fornire indicazioni per un sistema urbanizzato produttivo di livello alto.  

Le opere previste sono: 

a) Realizzazione dell’asse viario principale ortogonale alla strada provinciale Cancello ed 

Arnone Villa Literno a cui si innesta in corrispondenza di uno stradone esistente 

sterrato che divide le proprietà, 
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b) la realizzazione delle strade di servizio all’interno dell’area D2 con innesto all’asse 

principale mediante tre rotonde di smistamento.. 

c) la realizzazione dei parcheggi nella quantità indicata dal puc a supporto della viabilità 

principale e di servizio ai lotti fondiari di insediamento produttivo; 

d) la realizzazione, lungo gli assi viari di progetto, ( principale e di servizio ) delle opere a 

rete rappresentate dalla rete di smaltimento dei reflui e delle acque piovane, dalla rete 

idrica, dalla rete gas, dalla rete elettrica, dalla rete telecomunicazioni e dall’impianto di 

pubblica illuminazione.. Quindi tutte le strade previste dal PUA sono dotate di 

sottoservizi come si evince dalle sezioni stradali e dai particolari costruttivi.  

 

In riferimento agli elementi sopra evidenziati le TAV 8°, 8b, 8c e 8d allegate al PUA-PIP 

costituiscono, in sostanza, un progetto preliminare delle opere di urbanizzazione che nel 

dettaglio, come si evince dalle sezioni e dai particolari costruttivi si prevede i seguenti 

interventi: 

1. Rete della viabilità e dei parcheggi; 

2. Schema planimetrico tipo delle opere a rete:  

rete smaltimento reflui e acque piovane, rete idrica, rete gas, rete elettrica, rete 

telecomunicazioni, rete pubblica illuminazione; 

3. Indicazione dei particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione; 

4. Quadro economico di previsione della spesa; 

 

Viabilità e parcheggi di servizio ai lotti fondiari:  

La tipologia delle strade è concepita secondo le indicazioni delle NTA del puc e le 

caratteristiche individuate dal D.M. 5/11/2001 per due tipologie: 

1. strada ad una carreggiata con due corsie una per ogni direzione di marcia 

caratterizzate con banchine laterali in prossimità dei marciapiedi ai lati della carreggiata 

come si evince dalla planimetria allegata e dalle sezioni trasversali contenute nei 

particolari costruttivi. 

2 strada a due carreggiate separate ognuna con due corsie una per ogni direzione di 

marcia caratterizzate da una banchina centrale di separazione delle carreggiate e con 

banchine laterali in prossimità dei marciapiedi ai lati della carreggiata come si evince 

dalla planimetria allegata e dalle sezioni trasversali contenute nei particolari costruttivi. 

 

I marciapiedi saranno eseguiti, generalmente salvo ulteriori approfondimenti in fase di 

progetto esecutivo, con pietrami di tipo comune, rettangolari colorati, su massetto in 

conglomerato cementizio di altezza cm 15. Lungo i bordi della strada e dei parcheggi, 

nonché tra il marciapiede e le zone verdi sono previste cordoli del tipo di pietrarsa o similari 
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Per la sede stradale e dei parcheggi è prevista, una fondazione, previo compattazione 

meccanica del piano di posa, di misto granulometrico stabilizzato con legante naturale di 

altezza adeguata variabile su cui viene posto uno strato di collegamento in conglomerato 

bituminoso (binder) di altezza cm 8 e poi infine un tappetino di usura di spessore cm 3 in 

conglomerato bituminoso; per i restanti tratti la sede stradale prevede una fondazione, 

previo compattazione meccanica del piano di posa, di misto granulometrico stabilizzato con 

legante naturale di altezza cm 30 su cui viene posto uno strato di collegamento in 

conglomerato bituminoso (binder) di altezza cm 6 e poi infine un tappetino di usura di 

spessore cm 3 in conglomerato bituminoso. 

 

Opere a rete :  

Il progetto urbanizzativi prevede la realizzazione: 

a) Rete di smaltimento acque reflue e acque piovane L’impianto di progetto è di tipo 

separato nel rispetto delle normative in vigore. Al tal fine la rete sarà dotata di un opera 

d’arte quale lo “sfioratore di piena”, onde permettere l’allontanamento delle acque di 

piena della pioggia, che sarà ubicato in prossimità del canalone laterale di scolo. La rete 

fognaria necessaria per l’intero comprensorio è stata calcolata tenendo presente sia la 

portata di pioggia che quella stimata per le acque reflue. La progettazione della rete 

deve prevedere approfondimenti nella fase di progettazione esecutiva, per lo 

smaltimento delle acque reflue di tutti i lotti funzionali progettati, la realizzazione di un 

sistema di collettori, realizzati con tubi ovoidali in c.c. vibrato di dimensioni 40x60, che 

proseguono lungo tutto il tratto della viabilità di progetto per immettersi  nel collettore 

della Strada Provinciale e quindi al recapito finale ”. 

b) Rete idrica L‘allacciamento della rete idrica sarà effettuata sulla rete idrica principale 

Comunale che corre lungo la strada provinciale. La rete di distribuzione sarà costituita 

da una rete ad anello principale e di adduzione ai lotti in Pead (Polietilene ad Alta 

Densità) di diametro adeguato. La dotazione idrica per abitante ipotizzata è di 300 l/ab/g 

a cui corrisponde una portata media per abitante di: 300 I    24x60x60) = 0,00347 1/sec. 

Considerando un coefficiente di punta pari a 1,5 (max. consumo giornaliero), la portata 

max per abitanti risulta pari a: (0,00347 x 1,5 ) = 0,0052 I/sec. La portata idrica totale 

necessaria a soddisfare le esigenze degli abitanti previsti è pari a: (0,0052 x 200 ab.) 1,4 

I/sec. Tale portata è ampiamente soddisfatta dalla rete di progetto calcolata secondo la 

formula di Darcy.  Lungo il suo percorso sono stati previsti dei pozzetti di ispezione e di 

allacciamento (in c.c.a. prefabbricato armato), con saracinesche e tubi flangiati al fine di 

permettere il successivo allacciamento e verifiche. 

c) Rete telecomunicazioni - I lavori relativi alla rete di telecomunicazioni riguardano 

esclusivamente la predisposizione delle canalizzazioni mentre la posa in opera dei cavi 
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necessari sarà a carico delle Società erogatrici dei servizi. La rete sarà realizzata 

prevedendo, per la rete telefonica, la posa in opera di cavidotti in polietilene rigido a 

doppia parete corrugato esternamente. 

d) Rete elettrica - Anche per la rete elettrica i lavori riguardano la predisposizione delle 

canalizzazioni in quanto i cavi necessari all’alimentazione dei nuovi insediamenti 

saranno forniti in opera dalle Società erogatrici dei servizi. Le canalizzazioni previste 

sono costituite da PVC rigido a doppia parete intervallati da pozzetti di ispezione e 

derivazione per il collegamento alle utenze. 

e) Rete di pubblica illuminazione -  L’impianto di illuminazione stradale sarà realizzato, 

lungo la viabilità con pali in lamiera di acciaio zincati a caldo di forma troncoconica di 

altezza pari a 10 m fuori terra, sbraccio di 2.50 m, dotati di apparecchi di illuminazione 

completi di lampade del tipo a vapori di sodio ad alta pressione da 150 Watt; su tale 

tratto viario i pali saranno ubicati ai lati dei marciapiedi, ad una distanza minima di 50 cm 

dal ciglio stradale, disposti in parallelo ad un interasse di 20-25 mt  I pali saranno messi 

in opera prevedendo la realizzazione di opere di fondazione in conglomerato cementizio, 

di pozzetti di derivazione e messa a terra con i rispettivi chiusini in ghisa lamellare, e la 

posa del cavo di corda di rame di opportuna sezione e dei dispersori di terra. L’energia 

necessaria per l’alimentazione delle varie linee elettriche sarà prelevata dalla 

sottostazione ENEL più vicina; essa assicurata da una linea interrata alla profondità di 

circa 70 cm, intervallata da pozzetto di ispezione e derivazione in corrispondenza di 

ciascun palo. 

f) Opere a verde - Le opere previste, oltre l’area a verde pubblico che sarà oggetto di un 

progetto dettagliato di opera pubblica, possono riguardare la piantumazione di alberi 

lungo i marciapiedi, e negli spazi destinati a parcheggi. L’alberatura vegetante lungo il 

corso delle strade è costituita da un filare di “Leccio”, di alto fusto, disposte ad interasse 

di circa 4,00m. 

g) Fonti Energetiche alternative 

E’ auspicabile l’installazione di un impianto fotovoltaico di alimentazione elettrica 

dell’intero comprensorio che permette di produrre energia “pulita” sfruttando 

l’irradiazione del sole attraverso i pannelli, composti da celle di silicio, che una volta 

colpiti dai raggi solari generano energia elettrica in corrente continua che, a mezzo di un 

inverter viene trasformata in corrente alternata da immettere nella rete. L’installazione 

dei pannelli, potrà essere prevista o con un impianto autonomo da parte di imprenditori 

del settore oppure singolarmente sulle coperture degli edifici produttivi. 
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Previsioni di massima delle opere di urbanizzazione  

 

La valutazione dell’impegno economico necessario per l’infrastrutturazione dell’area ha 

tenuto conto di una serie di opere che risultano necessarie per garantire la efficienza delle 

stesse a servizio dell’insediamento delle aziende produttive, in particolare: Impianti 

tecnologici, approvvigionamento idrico ed energetico e rete fognaria, pubblica illuminazione 

e rete stradale di servizio. 

Le opere di urbanizzazione previste e da realizzare sono individuate schematicamente 

nelle allegate tavole grafiche mentre la quantificazione dell’impegno di spesa occorrente è 

stato eseguita sulla base di un preventivo computo metrico di spesa redatto per categorie 

di lavori riferite all’unità di superficie di riferimento dei lavori occorrenti per le opere previste 

in progetto e schematicamente cosi riassunte: 

In assenza di costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici, si 

applicheranno parametri di costo desunti dallo studio di interventi analoghi realizzati nel 

recente periodo nel territorio comunale e bilanciati in base alle obiettive differenze tra gli 

interventi in progetto e quelli presi a base del parametro;  

 

dal che si è desunta la seguente spesa preliminare: 

 

Realizzazione acquedotto (scavo, tubazioni, allacci) ml 770,00 80,00€         61.600,00€          
Rete antincendio (x idranti in opera) cadauno 200,00 800,00€       160.000,00€        

Infrastrutture: Rete Fognaria e Smaltimento acque meteoriche

Realizzazione rete (scavo, condotte, pozzetti, caditoie) ml 5020,00 110,00€       552.200,00€        

Infrastrutture: Rete elettrica e telematica

Realizzazione rete elettrica (scavo, cavidotto, pozzetti) ml 5020,00 60,00€         301.200,00€        
Realizzazione rete telematica (cavidotto, pozzetti) ml 5020,00 30,00€         150.600,00€        

Totale lavori 6.690.200,00€     

 

Acquisizione dell’area  

 

Le aree ricomprese nell’ambito di trasformazione indiretta D2 ai fini dell’attuazione 

complessiva del PUA – PIP ed in considerazione delle previsioni di PUC rispetto al regime 

di trasformazione dei suoli e della volontà dell’amministrazione comunale di procedere 

mediante lo strumento attuativo PIP appartengono a due categorie comunque oggetto di 

esproprio diretto da parte del Comune o indiretto se delegato ad un Consorzio da costituire 

tra gli assegnatari dei lotti ai fini della gestione e attuazione del piano. 
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Ipotizzando un costo unitario di acquisizione ricompreso tra 15 e 35 € al mq. Ripetto alle 

fasce indicate dal PUA-PIP partendo dalla provinciale Cancello ed Arnone – Villa Literno e 

tenendo conto che la superficie totale da espropriare è di circa 495.000 mq. ne consegue 

una spesa complessiva per esproprio diretto o indiretto è di:  

495.000 x € 25,00 € al mq  = 12.375.000,00 ( dodicimilionitrecentosettantacinque,00 )  

suddiviso per categorie di aree: 

a) Aree relative ai lotti da assegnare alle imprese mq. 371.100 x 25 =    9.277.500 € 

b) Aree a (standard) parcheggi e verde pubblico mq.   49.500 x 25 =    1.237.500 € 

c) Aree a viabilità  mq.   74.400 x 25 =    1.860.000 € 

 

QUADRO ECONOMICO di previsione della spesa  

A Importo per l’esecuzione dei lavori Importo in € 

a.1 Opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione                            6.690.200,00 

B Somme a disposizione dell’amministrazione  

b.1 Lavori in economia ed esclusi dall’appalto 100.000,00 

b.2 Rilievi, accertamenti, frazionamenti e indagini 50.000,00 

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 150.000,00 

C Acquisizione aree  

c.1 Per lotti fondiari  9.277.500,00 

c.2 Per aree a standard 1.237.500,00 

c.3 Per viabilità  1.860.000,00 

D Spese generali ed imprevisti   

7.1 Spese tecniche di progettazione  urbanistica  38.000,00 

7.2 Spese tecniche di progettazione esecutiva opere infrastrutturali  

 Direzione dei lavori, sicurezza, contabilità e collaudo 334.500,00 

b.8 IVA  

8.1 Sui lavori ( 10% ) 669.020,00 

 Costo Totale dell’intervento                                                        20.072.220,00 

 

Alla luce di questo quadro economico preliminare di previsione utile in questa fase per 

calcolare anche il corrispettivo medio (indennità) che le imprese richiedenti devono 

corrispondere per l’assegnazione dei suoli dei suoli è pari a 38,50 € al mq di terreno 

fondiario comprensivo dell’indennità di esproprio e della quota relativa alla 

infrastrutturazione-urbanizzazione del comprensorio. 

Tale indennità, rapportato alle fasce de suoli ricadenti nei comparti paralleli alla strada 

provinciale di collegamento Cancello ed Arnone Villa Literno, sarà variabile in quanto 

commisurato alla differenza del prezzo di esproprio definibile nella forbice tra 15,00 e 35 € 

al mq. in sintonia con l’orientamento indicato dall’Agenzia delle Entrate. 
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Il cronoprogramma relativo all’attuazione del PUA - PIP potrebbe prevedere le seguenti 

fasi operative ritenute necessarie ed opportune: 

 

anno 2020 

- acquisizione pareri enti preposti      nessuno 

- delibera di adozione        31 luglio   

- pubblicazione, deposito       10 agosto  

- osservazioni         10 settembre  

- controdeduzioni osservazioni      20 settembre    

- delibera di approvazione PIP      30 settembre    

- pubblicazione manifestazione interesse all’assegnazione dei suoli 10 ottobre   

- esame istanze e preassegnazione dei suoli    30 ottobre   

- assegnazione definitiva dei suoli       10 novembre   

- costituzione consorzio di attuazione e gestione PIP    10 dicembre  

- stipula convenzione consorzio – Comune     30 dicembre   

 

 
 

Il tecnico progettista 

Arch. Antonio Parente 


