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NOTA descrittivo - normativa 

La viabilità di progetto prevede:
 - un asse viario principale centrale all'intero sistema che rappresenta l'elemento caratte-

La viabilità, nel sistema urbanistico di riferimento, ha una funzione fondamentale in  
considerazione della sua estensione, circa 50 ha di suolo, assolutamente pianeggian- 
ti localizzati strategicamente nel sistema territoriale di Cancello ed Arnone e ricompre-
si tra l'asse viario di collegamento Cancello ed Arnone - Villa Literno e la ferrovia.

rizzante dell'impianto urbanistico del comparto D2 rispetto al quale si diramano ortogo- 

Gli assi viari di servizio sono funzionali alla organizzazione dell'intera area D2 oggetto di
 pianificazione attuativa e risponde alla logica di organizzare razionalmente le dimensioni
dei sub comparti specifici, dei lotti rispetto anche alle tipologie produttive.

- una viabilità di servizio che, nel sistema urbanistico di riferimento, ha una importante 
funzione di collegamento con l'asse portante del sistema viario rispetto al quale è pro-
nata dimensionalmente.

I parcheggi del sistema viario, quali standard proporzionati nel rispetto delle NTA del 

Le sezioni stradali indicate nelle tavole 8c e 8d rappresentano, in questa fase, una 
indicazione dettagliata della struttura viaria. Nei grafici è immediata la lettura  della ubi- 
cazione delle principali reti e sottoservizi necessari alla funzionalità dell'intero sistema.
Nella redazione del progetto esecutivo delle urbanizzazioni potranno essere apportate  
modifiche migliorative dal punto di vista costruttivo rimanendo inalterato l'impianto e la 
caratterizzazione della strada come indicata nel progetto urbanistico.

puc, rispondono ad una logica localizzativa razionale per soddisfare le esigenze publi- 
cistiche dei singoli sub-comparti, ogni singolo lotto avrà, al suo interno la quota di  par- 
cheggio nei limiti previsti dalle norme vigenti.

 nalmente tre assi supportati da altrettante rotonde di smistamento.

La viabilità, nell'ambito di un Piano per Insediamenti Produttivi, ha una importanza stra-
tegico-funzionale rispetto alla quale si organizza il sistema insediativo. 
La scelta del Comune di Cancello ed Arnone di progettare il PUA rappresenta un valore
aggiunto ad un puc che lasciava libertà organizzativa ai singoli comparti indicati la cui 
attuazione, senza indicazioni strutturali, avrebbe determinato risultati meno razionali se  
verificati nell'intero comparto unico di zona D2 -
Il progetto infrastrutturale che sarà redatto nella fase di attuazione del PUA, nel rispetto
del progetto urbanistico, deve caratterizzare la qualità costruttiva della viabilità e dei 
parcheggi in termini di scelta dei materiali delle reti e delle opere strutturali.
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