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PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi previsti dal PUC, rivestono tutti un carattere di complessità tale da dover prevedere una prima
fase di inizio procedura da attuare nel breve periodo (primo triennio), ed una seconda fase, da attuarsi nel
lungo periodo, di realizzazione vera e propria delle opere.
La realizzazione, anche per gradi, come previsto dagli atti di programmazione degli interventi, di cui all’art. 25
della L.R n.16/2004 contribuirà a definire il ruolo che il territorio di Cancello ed Arnone è destinato ad
assumere nell’ambito del sistema territoriale C6 “Pianura interna casertana a dominante rurale
manifatturiera”, come definito dal PTR, e nell’ambiente insediativo individuato dal PTCP, in maniera tale che
Cancello ed Arnone, con l’attuazione degli interventi, possa contribuire a dotare il sistema di opportunità per
la crescita, lo sviluppo, la migliore qualità della vita dei cittadini e dei fruitori di qualsiasi provenienza.
Di seguito si riassumono le scelte del PUC ritenute significative e meritevoli di attenzione per la loro
programmazione nel tempo (elencate in ordine di fattibilità e non di priorità):
1. creazione del Parco Fluviale del Volturno;
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2. creazione di una passeggiata pedonale lungo l’argine del Volturno;

3. creazione di un ponte pedonale sul Volturno;
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4. recupero di assi stradali interni esistenti, loro ampliamento o loro collegamento;

5. creazione di rotatorie per il rallentamento e la razionalizzazione del traffico;

6. creazione di un asse stradale di variante nel centro urbano di Arnone;
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7. creazione di un asse stradale di variante con nuovo ponte stradale sul Volturno affiancato a quello
ferroviario esistente, che rappresenta una vera e propria tangenziale al centro urbano.
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