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1) PREMESSA
A seguito dell’incarico per la consulenza al PSC lo Studio Barone ed i consulenti per gli aspetti agroforestali,
geomorfologici e VAS, hanno svolto tutte le fasi propedeutiche, compresa la fase di ascolto e della partecipazione
delle cittadinanza al PSC, per definire il Documento Preliminare da sottoporre al Consiglio Comunale, adottato il
quale si si potrà avviare l’iter per l’approvazione del nuovo strumento urbanistico.
La prima fase del Documento Preliminare del PSC ha riguardato la predisposizione del Quadro
Conoscitivo/Valutativo, secondo quanto previsto dalla L.U.R.
Fanno parte del Quadro Conoscitivo/Valutativo i seguenti capitoli:
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE
1.1.
La pianificazione sovra-ordinata
a) di livello nazionale
b) livello regionale
c) livello provinciale
d) di settore
1.2.
La pianificazione intercomunale a) livello nazionale
1.3
La pianificazione comunale
2 - QUADRO AMBIENTALE
2.1 - Risorse ambientali antropiche
2.2
Risorse ambientali e paesaggistiche
2.3.
Assetto idrogeologico del territorio
2.4.
Struttura del territorio agricolo
3. QUADRO STRUTTURALE ECONOMICO E CAPITALE SOCIALE
3.1.
Il contesto territoriale
3.2.
La struttura della popolazione
3.3.
La struttura delle abitazioni
3.4
I settori produttivi
4. QUADRO STRUTTURALE MORFOLOGICO
4.1.
Ambiti urbani
4.2.
Gli insediamenti rurali
4.3.
Le reti infrastrutturali
4.4.
Verifica degli standards urbanistici (previsione ed attuazione) e raffronto con i minimi inderogabili di cui al
DM. 1444/68
2) LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
Indirizzi di pianificazione
Il P.R.G. elaborato, costituisce la premessa di base per avviare un efficace sviluppo economico, un’adeguata
politica dei servizi, una effettiva valorizzazione e tutela del territorio di San Gregorio d’Ippona. Oltre alle norme di
carattere urbanistico-edilizio, il nuovo strumento urbanistico contiene le condizioni per offrire opportunità di
sviluppo di lavoro, consentendo il definitivo decollo economico del nostro territorio.
I “parametri” per valutare la sostanza politica del piano urbanistico sono:
1
L’esaltazione, nella giusta e reale misura, della vocazione del territorio di San Gregorio, anche come
elemento propulsivo per un decollo dell’economia nei settori dell’agricoltura, commercio, artigianato,
sfruttamento delle risorse naturali, ecc.;
2.
Azione di recupero del patrimonio edilizio privato e pubblico esistente;
3.
Il corretto rapporto tra spazi pubblici (destinati agli usi della collettività: servizi, bisogni sociali, ecc.) e aree
destinate alle utilizzazioni private;
4.
Riconnessione urbanistica dei grandi vuoti creatisi nei vari e successivi periodi di antropizzata senza regole,
anche a fronte di un vigente Programma di fabbricazione;

5.
Considerazione che questi vuoti sono per lo più molto frazionati, sia dal punto di vista della proprietà che
da quello urbanistico-edilizio, non potranno consentire l’organico ricorso a piani attuativi, per cui si è ritenuto di
prevedere zone ad intervento diretto convenzionato.
6.
Un adeguato dimensionamento delle aree residenziali sulla base di indagine territoriale, comprendendo in
esse anche le aree che successivamente potranno essere destinate ad edilizia (convenzionata e sovvenzionata);
7.
Adeguamento delle zone destinate agli insediamenti produttivi per soddisfare bisogni non conosciuti;
8.
Una razionale e moderna viabilità al servizio degli insediamenti esistenti e di quelli programmati.
Si tratta di uno strumento non definitivo e statico, ma mobile e dinamico per essere, di volta in volta, adeguato alla
realtà dei tempi in cui deve trovare attuazione.
Zonizzazione
Zona “A” - conservaziqne e risanamento
Detta zona potrà essere oggetto di piani particolareggiati e di recupero di esecuzione che sulla base di
approfondite indagini oltre a precisare la destinazione d’uso di ogni singolo edificio, dovranno definire, agli effetti
degli interventi da compiere, il grado di vincolo di ogni edificio.
I piani particolareggiati e di recupero dovranno anche precisare lo stato di fatto di ogni singolo isolato, indicare le
opere ritenute necessarie per rendere igienicamente confortevole l’abitabilità degli edifici stessi.
In considerazione di quanto detto, per tale zona dovranno essere previsti differenti criteri’ d’intervento:
a)
a carattere essenzialmente di restauro conservativo; b) parziali demolizione e ricostruzioni e ove è
possibile limitati ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari.
E’ necessario riqualificare il tessuto urbano dal punto di vista dell’uso (dimensione d’uomo):
1.
ripristinare gli spazi pubblici pedonali;
2.
riutilizzare, in ossequio al!a legge 5/8/1978 n. 457, il patrimonio edilizio esistente;
3.
riqualificare o convertire, ove possibile, il patrimonio edilizio pubblico esistente;
4.
ristrutturazione urbanistica.
Zona “B” - completamento
La zona B comprende le parti del territorio comunale sufficientemente edificate ed urbanizzate, che non
presentino interessi storico-artistico o di particolare pregio ambientale.
Nell’ambito delle aree contermini al vecchi centri, sono stati individuati tutti quei lotti inedificati, all’interno dei
quali, fermo restando il rispetto delle norme di legge in zona sismica, si potrà edificare attraverso il ricorso
all’intervento diretto convenzionato.
Anche nella località Zutolo, zona parzialmente edificata ubicata a confine con il Comune di Vibo Valentia, è stata
perimetrata l’area soggetta ad essere edificata attraverso il ricorso all’intervento diretto convenzionato.
Zona “C” - espansioni residenziali
Le zone C dovranno comprende esclusivamente la parte di del territorio comunale inedificato, nell’area finitima a
Zutolo, ma destinate allo sviluppo di fenomeni non perniciosi di antropizzazione. Queste aree saranno soggette ad
intervento urbanistico preventivo (piani attuativi). L’indice di Utilizzazione Territoriale, per l’intera ZTO Ci, è
sufficientemente basso per evitare fenomeni esasperati di utilizzo, fermo restando l’utilità di questa area, vocata
particolarmente per essere finitima all’abitato di Vibo Valentia.
Aree precedentemente interessa te da zonizzazione
Le aree già previste dal vigente Strumento Urbanistico sono state riconfermate, salvo qualche eccezione e
compatibilmente con lo studio geomorfologico.
Zona “D”- aree produttive (commerciali ed artigianali e assimilati)
Le zone Dl comprende le fasce di territorio da destinare ad impianti produttivi, nonché gli impianti produttivi già
esistenti. Al fine di agevolare e promuovere le iniziative a carattere commerciale, artigianale, turistico e
industriale, si ritiene opportuno, in fase di redazione del piano, di adeguare la zone d’intervento in prossimità dei
Centri Urbani, oltre a valorizzare le aree a ridosso del Comune di Vibo Valentia. Le ZTO D2 e D3 delimitano aree da
destinare ad interventi produttivi, in genere, previo Piano Attuativo convenzionato.
Zona “D3”
La ZTO D3 definisce una area a ridosso della Città di Vibo, che potrà essere interessata da interventi destinati a
Servizi Generali. *Proprio la vicinanza con il capoluogo di provincia, contribuisce a rendere possibili gli interventi
aperti all’esterno delle “mura”.
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Occorre favorire la realizzazione delle infrastrutture necessarie e sufficienti alla valorizzazione del territorio
comunale in prossimità del Comune di Vibo Valentia con particolare riguardo alle strutture ed impianti in grado di
soddisfare anche le richieste provenienti dagli operatori della Città capoluogo.
In quest’area, ovviamente dovranno essere consentite le residenze in proporzione ai bisogni derivanti dalla nuova
tipologia di insediamenti infrastrutturali e produttivi.
Zona “E”- attività agricole
Il miglioramento delle condizioni dell’agricoltura locale, sotto la spinta delle agevolazioni dei provvedimenti
legislativi, potrà rappresentare l’elemento propulsivo delle attività economico-imprenditoriale. Da una indagine
sommaria sulla forza lavoro del comprensorio emerge una tendenza della popolazione a dedicarsi a settori
produttivi diversi da quello agricolo.
Ciò premesso, l’attuazione degli interventi previsti nel P.R.G. dovranno preoccuparsi, tra l’altro: di analizzare
l’effettiva utilizzazione del suolo in base alla reale potenzialità, al fine di incentivare e guidare la popolazione
residente verso una migliore utilizzazione delle risorse agricole. Naturalmente, quanto sopra, è possibile solo se
tutte quelle opere necessarie per l’effettivo sfruttamento delle zone agricole, (strade interpoderali, opere di
bonifica e di irrigazione, centri di raccolta, ecc.) vengono opportunamente programmate e puntualmente
realizzate, con i mezzi legislativi a disposizione, dagli organi competenti. In quest’ottica s’inserisce l’attività
dell’agriturismo già presente in modo consistente nel nostro territorio comunale.
Zona “F” attrezzature ed impianti di interesse generale
A questo capitolo appartengono tutte le attrezzature di uso collettivo di iniziative pubblica e privata.
Attrezzature pubbliche
E’ stato attentamente riletto, quindi ridimensionato, tutto il patrimonio sociale a disposizione della popolazione;
questo, perché siamo convinti che buona parte delle attrezzature di uso collettivo necessarie possano prendere
posto nel patrimonio edilizio pubblico esistente ma non opportunamente usato. Con ciò non vogliamo dire che
non vi siano opere da realizzare ex-novo. Il nuovo Piano ha previsto, per una maggior diffusione e partecipazione
alle attività sportive, l’individuazione di nuove aree a diretto contatto con le aree antropizzate del Centro e con
quelle di Zutolo.
Viabilità
E’ stata inserita la viabilità già programmata dall’Amministrazione Comunale, oltre alle nuove strade necessarie
alle aree di sviluppo e di espansione previste nella redazione del nuovo Prg. Ma la grossa novità è costituita da una
proposta di grande viabilità che collegando il territorio di Vibo a quello di Ionadi, superi le difficoltà presenti nella
proposta esistente agli atti della città capoluogo di provincia. Ovviamente, in fase successiva occorrerà aprire un
tavolo di concertazione con tutti gli attori principali interessati alla nostra proposta.
Conclusioni
Un Piano Regolatore in grado di ricomprendere le strozzature causate da decenni di degrado urbanistico ed
edilizio.
Grande rispetto per i rilevanti episodi del Patrimonio Storico ed Urbanistico.
Una grande dotazione di spazi verdi e di strutture pubbliche e private per soddisfare le insorgenti necessità della
popolazione e degli operatori, non solo locali.
Una strumentazione (Regolamento Edilizio e Norme Tecniche) necessaria e sufficiente chiara, per adeguarsi alle
normative evolute nel campo dell’edilizia e dell’Urbanistica
Previsioni di sviluppo compatibili con l’ambiente e la geologia.
Le previsioni di sviluppo ovviamente tengono conto non solo dell’andamento demografico di San Gregorio
d’Ippona
Dimensionamento del piano regolatore
Il PRG di S. Gregorio adottato nel 2001, prevede l’articolazione del territorio nelle seguenti zone urbanistiche e
relative capacità insediative:
Zone Terr. Omogenee

ST (mq.)

I.T (mq/mq)

UT (mq.)

A – conservazione e
risanamento
B1- completamento

81.925

0,7

57.347

B2- completamento
B3- completamento
B4- completamento
C1- espansioni
residenziali
D1c- aree produttive
D1z- aree produttive
D2- aree produttive
D3z- aree produttive
D4z- aree produttive
F1c- attrezzature ed
impianti di interesse
generale
F2c F1c- attrezzature ed
impianti di interesse
generale
F2z F1c- attrezzature ed
impianti di interesse
generale
E- attività agricole

599.877
63.519
69.840
175.234

0,6
0,5
0,5
0,2

359.926
31.759
34.920
35.046

58.456
43.230
70.003
136.923
109.845
21.801

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

40.919
30.261
49.002
95.846
76.891
15.260

124.077

0,7

86.854

152.981

0,2

107.087

Totale Zone
A) Abitanti residenti

2.400

B) Nuovi abitanti previsti
in zone B
2.221
in zone C
1.062
Totale
3. 283
Tot. A + B
5.683
Relativamente alla localizzazione delle previsioni di nuovi insediamenti residenziale e produttivi si nota che la
maggior parte di essi sono localizzati in prossimità dei confini comunali di Ionadi e di Vibo Valentia, in continuità
con l’urbano già esistente o di progetto
Queste previsioni insediative sono state successivamente modificate ed approvate definitivamente nell’agosto
2002 con Decreto della Regione Calabria
“SONO APPROVATI il Piano Regolatore Generale ed il Regolamento Edilizio di San Gregorio d’Ippona così per come
adottato da quel Comune con atto consiliare n. 11 del 18.07.01 e con le seguenti prescrizioni:
- siano rispettate in sede di attuazione le prescrizioni di cui al parere ai sensi dell’art.13 della legge 02.02.74, n. 64
reso con nota n. 268 dei 09.07.01;
- siano rispettate le prescrizioni contenute nei Piano di Assetto Idrogeologico Regionale:
- le aree organizzate a Z.T.O. di tipo B2 e B3 perimetrate in verde sulla tavola di azzonamento in scala 1:2.000, al
fine di assicurare il rispetto del D.ML 02.04.68, n. 1444, restano organizzate a Z.T.O. di tipo C2 (residenziale di
espansione) e la loro utilizzazione è demandata all’approvazione di piani attuativi preventivi da redigere nel
rispetto delle destinazioni per le stesse previste e secondo l’indice di utilizzazione territoriale di 0,40 mq/mq ed
altezza massima ml. 11,50 i tre piani fuori terra; superficie minima d’intervento 5.000 mq aree a standards 24
mq/ab;
- le aree di tipo B4 perimetrate in verde sulla tavola di azzonamento in scala 1:5.000, per le motivazioni di cui al
punto precedente, restano organizzate come le vicine Z.T.O. di tipo C1 e sottoposte alla stessa normativa ad
eccezione dell’altezza massima degli edifici che per tutte le aree di tipo Ci resta fissata in ml. 11.50. tre piani per le
residenze ed in ml. 14, quattro piani. per gli alberghi; superficie minima d’intervento 10.000 mq.;
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- l’utilizzazione delle Z.T.O. di tipo D3 e D4 avvenga sempre a mezzo di Piano attuativo preventivo; superficie
minima per standards 10% della superficie territoriale;
- in tutte le Z.T.O. i distacchi dalle strade siano quelli voluti dal D.M. 01.04.1968, n. 1404, mentre tra gli edifici la
distanza minima sia di 10.00 ml.;
- l’altezza massima degli edifici in tutte le Z.T.O. di tipo E sia di ml.11,50 tre piani fuori terra;
- si prescrive l’adeguamento del Piano alle indicazioni del P.A.I, adeguamento esteso alla normativa tecnica di
attuazione del Piano, quale vincolo temporaneo fino all’eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui
all’art.2 delle N.T.A, del P.A.I. stesso:

- con riferimento al 70 comma dell’art.65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell’art.73 della Legge Regionale
19/02. vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di
attuazione e dei regolamenti edilizi proposti con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla
predetta legge.”
Il Decreto Regionale, trasformando alcune zone B di completamento in zone C di espansione, riducendo l’indice
edificatorio da 0,5 - 0,6 mq/mq a 0,4 mq./mq. ed imponendo per l’edificazione delle aree il Piano di Lottizzazione,
riporta la possibilità di edificare in coerenza con lo stato di fatto dell’urbanizzato (molte zone B indicate dal piano
come parzialmente urbanizzate erano prive di edificazione) ed innalza di fatto la capacità insediativa potenziale
del PRG aumentando le zone C.

Il Piano regolatore generale vigente
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3) EVOLUZIONE DELL’INSEDIAMENTO URBANO
Nelle due carte che seguono è semplicemente riportata la presenza del toponimo S. Gregorio e la viabilità
principale, presente in modo imprecisa nell’Atlante di Rizzi Zannone, viene nel 1806 giustamente posizionata.
La prima visione dettagliata del territorio di S. Gregorio sia ha nella carta IGM 1:50.000 di fine ottocento nella
quale compare la rete viaria principale che collega Vibo alle Serre (SS182), l’anello viario di collegamento tra i
centri di S. Gregorio, Mezzocasale e Zammarò; un collegamento diretto con il centro di Piscopio e dei sentieri che
collegavano i centri di Ionadi, Francica e S. Costantino. Il sistema urbano (ospitava circa 1500 abitanti), a differenza
dei comuni limitrofi si presentava privo di insediamenti sparsi, articolato in tre centri apparentemente di pari
dimensioni, ubicati lungo il costone che separa pianoro con i pendii e con ruoli territoriali differenti: il centro di s.
Gregorio, poco più grande, si contrappone, dividendo la stessa valle, ai comuni di S. Costantino e Francica; il centro
di Zammarò traguarda il centro di Piscopio, dividendo la stessa valle; il centro di Mezzocasale è situato
strategicamente a controllo dell’incrocio tra la viabilità dell’anello e la strada che proviene da Serre.
Sono inoltre evidenziati, con curve di livello, i due torrenti principali ed ubicati in prossimità i complessi dei i mulini
e “troppiti”, unici insediamenti segnalati nel territorio rurale. Il resto del territorio, privo di insediamenti rurali
significativi è cosparso di piantate di olivi
La situazione alla meta del novecento (vedi carta IGM del 1950) non appare radicalmente modificata rispetto
all’impianto originario, si verifica però un consolidamento della struttura insediativa che arriva ad ospitare una
popolazione di circa 2600 abitanti (il massima mai raggiunto dal comune di S. Gregorio).
È presente il nuovo e contenuto nucleo di Regina Elena sorto a seguito del terremoto del 1908 per dare ricovero
agli abitanti allontanati dei centri terremotati
L’urbano storico non è sufficiente per sopperire le necessità della nuova popolazione e si creano, ad iniziare dagli
anni trenta del novecento, le prime espansioni urbane ed servizi pubblici (scuole uffici comunali, carabinieri, ecc) in
continuità con l’urbano esistente. Tale processo è fortemente favorito dai programmi che incentivavano la
realizzazione di piccoli quartieri di edilizia popolare.
Benchè la popolazione nell’ultimo cinquantennio si stabilizzasse (in decremento) intorno 2300 abitanti si riscontra
una situazione insediativa fortemente trasformata con la creazione di una saldatura, lungo le direttrici viarie
principali, tra i centri urbani e con la presenza di aree non edificate intercluse dall’urbano e dalle strade
L’incremento delle aree urbanizzate avviene con differenti modalità:
- nel centro di S. Gregorio, proseguendo con le stesse caratteristiche degli anni precedenti, si sono consolidati
piccoli quartieri, autonomi dall’impianto originario;
- lo sviluppo urbano di Mezzo Casale e quello di Zammarò si organizzano lungo la viabilità principale saldando
l’edificato esistente o creando nuove aree urbane che a tutt’oggi non riescono a strutturasi in quartieri autonomi.
Occorre precisare che non si è potuto edificare in continuità del centro antico per problemi connessi alla
morfologia scoscesa dei luoghi.
- al piccolo centro di Regina Elena si addizionano singoli edifici in continuità del tessuto esistente o lungo la
viabilità
- si sono create nel territorio delle aree residenziali e produttive, di piccole dimensioni isolate dai contesti urbani
che necessitano di essere “riammagliate” al sistema insediativo generale,
- ha avuto esito parziale l’intento di creare lungo via dell’Industria l’area produttiva comunale, resta però la
necessità di compimento questo progetto creando le condizioni di nuove accessibilità e collegamenti di livello
territoriale.
L’estensione e le modalità dell’urbanizzato hanno prodotto un “filamento urbano” che collega Regina Elena a San
–Gregorio di circa 3 Km. che condiziona fortemente lo sviluppo urbanistico futuro, la dislocazione ela funzionalità
dei servizi e della movimentazione della popolazione
Ambiti urbani
Gli ambiti urbani (edificato, strade e spazi pubblici) sono generalmente connotati da una carenza di qualità dovuta
alla poca attenzione che si è posta nelle fasi della loro progettazione, realizzazione e gestione. Si tratta di paesaggi
discontinui, nell’immagine e nella percorrenza fisica, che sono di fatto fruibili esclusivamente in automobile.

Le caratteristiche di discontinuità ricorrenti possono essere così sintetizzate :
- la mancanza marciapiedi o di spazi per i collegamenti pedonali o ciclabili;
- la carenza di elementi di arredo e di segnalazione
- la mancanza di aree di parcheggio
- la discontinuità e la disomogeneità delle sezioni stradali
- la mancanza o poca presenza di alberature stradali accompagnata da carenza di manutenzione ed utilizzo
improprio delle specie vegetaIi.
- l’utilizzo dei materiali costruttivi in modo improprio
Urbano storico
La struttura del centro antico di S. Gregorio è impostata su tre elementi principali: le due piazze sulle quali
affacciano la chiesa e ed i palazzi padronali , le tre strade principali che collegano piazze ed i larghi urbani ed
organizzano il tessuto insediativo, una strada più recente (via Roma) sulla quale si è attestato lo sviluppo urbano
dei primi decenni del novecento. Relativamente alle caratterizzazioni tipologie presenti si riscontra la presenza di
alcuni complessi architettonici di interesse storico architettonico (tre palazzi padronali con relativi annessi ed
alcuni “villini” realizzati nei primi decenni del novecento), “piccoli quartieri” di edilizia economica e popolare
databili agli anni 30 del novecento, edifici seriali organizzati in “isolati saturi” privi di spazi interni e con stretti vicoli
per accedere alle abitazioni ed “isolati aperti” sui lati o con grandi spazi interni adibiti ad orti o cortili. La qualità
edilizia nel centro storico è diffusamente bassa: si evidenzia l’abbandono e relativo degrado di tutti i complessi
padronali, di interi isolati ed edifici singoli abitati ma trasformati nei caratteri tipologici e dall’uso improprio dei
materiali costruttivi, di altri isolati e singoli edifici abbandonati che manifestano situazioni di degrado strutturale e
mancanza di manutenzione (presenza di crolli).
Il centro antico di Mezzo Casale, il più caratterizzato dalle sue origini di “nucleo rurale”, si è organizzato come
“filamento” lungo la strada principale di collegamento tra le due chiese e piazze , e a “raggiera” lungo la strada di
collegamento s. Gregorio-Zammarò. Da queste direttrici principali si dipartono le viabilità che collegano la
campagna e le fonti esterne e che supportano ulteriori “filamenti” di edifici; lo spazio compreso tra i “filamenti” è
utilizzato per orti e giardini. Relativamente alla caratterizzazione tipologica del centro si riscontra una uniformità
edilizia: case seriali a due o tre piani che richiamano le tipologie rurale (alcune con scale esterne) aggregate in
isolati o in linea, con fronte sulla strada e il retro verso i campi.
Anche per il centro di Mezzo Casale sono evidenti condizioni di sottoutilizzo, abbandono e degrado. Il patrimonio
edilizio storico non ha però subito sostanziali modifiche o ammodernamenti. Le nuove edificazioni e le
ristrutturazioni dell’esistente si sono prevalentemente localizzate lungo la via Nazionale, in contiguità con la parte
più antica del paese, lasciando inalterato (e all’abbandono) l’impianto storico
Bisogna però evidenziare che l’attuale abbandono deriva anche dalla qualità delle tipologie edilizie presenti - di
piccole dimensioni, prive di servizi e di accessibilità, realizzate con materiali difficilmente recuperabili - che di fatto
non erano adeguabili per sopperire alle nuove esigenze dell’abitare moderno, caratterizzato da ampi spazi e
differenti modalità di uso.
Il centro antico di Zammarò presenta forti analogie con gli impianti degli altri centri: le stesse modalità insediative
e di crescita, la presenza di due poli organizzatori (due chiese e due piazze), l’asse viario principale che collega i
due poli e da cui si dipartono le vie secondarie ed i sentieri per la campagna, il nuovo asse viario di collegamento
con gli altri centri sul quale si organizza il nuovo sviluppo, comprese “quartierini” di edilizia economica e popolare
degli anni ’30 e degli anni ’60.
Si differenzia dagli altri centri per una maggiore coesione presente nel tessuto edilizio, organizzato come un unico
borgo compatto, con pochi filamenti verso la campagna
In questo centro più degli altri il fenomeno del sottoutilizzo e dell’abbandono è evidente: con una popolazione
pressoché uguale a Mezzo Casale insediata in un urbano storico tre volte più esteso.
Le problematiche relative al degrado del centro storico sono molto simili alle altre situazioni analizzate, così pure
per gli interventi necessari
L’insediamento di Regina Elena nasce come centro di nuovo impianto, progettato e realizzato a seguito del
terremoto del 1908: si tratta di un agglomerato di edifici su lotto con una maglia viaria ortogonale con una via
principale ed una piccola piazza e qualificato dalla presenza di una scuola (in stato di abbandono) ed una piccola
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cappella. L’insediamento prosegue dall’altra parte della nazionale con due blocchi di abitazioni in linea disposte su
due piani
In generale l’impianto del centro non è sostanzialmente modificato (i nuovi interventi sono stati realizzati
all’esterno dell’agglomerato originario), però molti “villini” originari, pur mantenendo la configurazione tipologica
iniziale, sono stati in parte trasformati nei nelle volumetrie e nell’uso dei materiali costruttivi. Relativa mente allo
stato di utilizzo si riscontano fenomeni di abbandono che interessa in particolare dl’ex complesso scolastico e
degli edifici posti lungo la ex strada comunale di Mezzo Casale.
Considerazioni conclusive
Il recupero dei centri storici si dovrà attuare attraverso due famiglie di azioni:
- di tipo materiale, finalizzate al recupero dei tessuti urbani, alla rifunzionalizzazione e riqualificazione delle
situazioni di maggior degrado, anche attraverso operazioni prioritarie ed esemplificative;
- azioni di tipo “immateriale” , di sostegno ed accompagno alle azioni precedentemente elencate, quali: azioni di
defiscalizzazione e di facilitazione per gli accessi ai mutui, predisposizione di operazioni pilota in favore delle
giovani coppie o mono-famiglie o soggetti anziani (social hausing), collegamenti con imprese di formazione
professionale e di promozione immobiliare, partecipazione a circuiti di valorizzazione turistica dei centri storici e
delle dimore storiche (paese albergo, turismo verde, ecc)
In particolare si possono ipotizzare alcune linee guida ai futuri interventi operativi :
- recupero e rifunzionalizzazione dei complessi architettonici rilevanti attraverso la realizzazione di
residenze di qualità, spazi per attività direzionali, ricettività turistica, ecc
- interventi migliorativi sugli edifici trasformati, anche con azioni compensative e premiali, attraverso
interventi di riqualificazione dei materiali costruttivi, dei colori delle facciate, di eliminazione delle
principali incongruità architettoniche;
- risanamento igenico-strutturale ed adeguamento tipologico e funzionale attraverso la demolizione e
ricostruzione di alcuni isolati da destinare ad hausing sociale, secondo le indicazioni previste da Piani di
Comparto
- interventi di miglioramento degli spazi urbani e dell’arredo attraverso la pavimentazione delle strade, la
creazione di piazze e larghi, la riqualificazione degli spazi aperti, la realizzazione di arredi e segnaletica
specifica.
-

Chiesa Madre

S. Gregorio

Chiesa Madonna B.C.

S. Gregorio

Chiesa S.Maria Maggiore

Mezzo Casale

Duomo S. Filippo

Zammarò

Cappella

Regina Elena

Chiesa

Zammarò

Calvario

S. Gregorio

Calvario

Mezzo Casale

Calvario

Zammarò

Chiesa di S. Ruba

S.S. 182 Vibo-Serre

Edifici Amministativi
Uffici comunali

S. Gregorio

Carabinieri

S. Gregorio

Uffici postali

S. Gregorio

Edifici socio sanitari e culturali
Guardia medica

Zammarò

Farmacia

S. Gregorio

Centro Sociale

4) I SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Mezzo Casale

Biblioteca Comunale

Le attrezzature sociali di tipo pubblico presentano la seguente articolazione:

Scuole
Scuola materna

Edifici religiosi

S. Gregorio

Museo della Cultura Contadina (struttura privata)

Località Commessaria

S. Gregorio

Impianti tecnologici

Scuola elementare

S. Gregorio

Impianto depurazione

Mezzo Casale

Scuola media

S. Gregorio

Serbatoio ex Cassa Mezzogiorno

Regina Elena

Scuola materna

Mezzo Casale

Serbatoio idrico

Scuola materna (non funzionante)

Regina Elena

Scuola materna (non funzionante)

Zammarò

via dell’Industria

Servizi generali
Cimitero
Impianti sportivi scoperti e coperti

Regina Elena
S.S. 182 Vibo-Serre
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5) ATTUAZIONE E CAPACITÀ RESIDUA DEL PRG VIGENTE
La prima operazione effettuata per definire la capacità residua del PRG vigente ha riguardato la verifica dello stato
di attuazione de PRG vigente
Analizzando i dati relativi all’attuazione del PRG vigente si desume che:
- le previsioni di insediamenti residenziali (realizzati ed in corso di realizzazione), che rappresentavano il
57,5% del totale delle previsioni insediative e sono state attuate per oltre il 57% con una capacità residua di
nuova realizzazione del 43%
- le previsioni per insediamenti produttivi (realizzati ed in corso di realizzazione), pari al 24% del totale delle
previsioni, sono state realizzate per oltre il 44,55 con una capacità residua di circa il 55,5%. Appare evidente un
sovradimensionamento delle destinazioni per attività produttive rispetto a quelle residenziali;
- le previsioni per le zone F (realizzate ed in corso di realizzazione), sono pari a circa il 18,6% del totale. Sono state
realizzate per oltre il 6,6% con una capacità residua di otre 93,4%.
Anche in questo caso sono state stimate in modo eccessivo le aree necessarie per i servizi pubblici e privati e
l’attuazione degli stessi è stata molto modesta.

Residenziali
Produttive
Servizi
Totale

Superficie mq.
589.817
190.186
21.736
801.739

% sul totale
57,6
44,5
6,6
45,05

Superficie mq.
432.845
236.797
308.231
977.873

% sul totale
42,4
55,5
93,4
54,9

Previsioni complessive PRG (aree residenziali, produttive e a servizi, realizzate in corso di realizzazione
e da realizzare, escluso le aree destinate a strade, piazze e parcheggi): 1.779.612 mq.

ATTUAZIONE PRG VIGENTE
Aree residenziali zone B - C (sono escluse le aree stradali, piazze, parcheggi)
Aree residenziali edificate
473.633 Mq.
Totale aree residenziali edificate
Aree residenziali in corso di edificazione
116.184 Mq.
e in corso di edificazione
Aree residenziali edificate in difformità con il
Mq. 589.817
PRG
Aree residenziali da edificare
432.845 Mq.
Totale aree residenziali
1.023.662 Mq.
Aree Produttive - artigianali,commerciali, direzionale- zone D (sono escluse le aree stradali, piazze,
parcheggi)
Aree produttive edificate
Mq. 83.895 Mq.
Totale aree produttive edificate
e in corso di edificazione
Aree produttive in corso di edificazione
Mq. 106.291 Mq.
Mq. 190.186
Aree produttive da edificare
Mq. 236.797 Mq.
Totale aree produttive
426.983 Mq
Aree destinate a servizi pubblici e privati zone F (sono escluse le aree stradali, piazze, parcheggi)
Aree a servizi realizzate
21.736 Mq.
Totale aree a servizi
Mq. 329.967
Aree a servizi da realizzare
308.231 Mq.
Totale aree di standard acquisite dal comune
provenienti da lottizzazioni private

329.967 Mq.

SUDDIVISIONE % DESTINAZIONE ZONE DI PRG
Zone
Residenziali (tutte le zone B e C )
Produttive (tutte le zone D)
Servizi (tutte le zone F)
Totale

Zone PRG

Superfici (mq)

%

1.023.662
426.983
329.967
1.780.612

57,5
24,0
18,6
100,00

TABELLA DI DINTESI
Edificate e in corso di edificazione

Da edificare (capacità residua PRG)
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6) OBIETTIVI E STRATEGIE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE
Il nuovo PSC si pone il compito di ri-definire:
a) quegli elementi di struttura urbana permanenti e persistenti sui quali impostare processi ed interventi di tutela
e riqualificazione dell’abitato esistente (storico e recente )
b) le scelte localizzative e le modalità per la realizzazione dei nuovi insediamenti e delle infrastrutture ;
b) le strutture territoriali sulle quali organizzare le strategie pianificatorie finalizzate al riequilibrio ed alla
valorizzazione delle differenti parti del territorio (urbane e extraurbane);
c) i sistemi di connessione all’interno del proprio territorio e con l’area vasta (gerarchie e modalità di relazione);
d) l’apparato delle tutele e delle valorizzazioni degli elementi di qualità e dare soluzione alla situazioni di criticità
(insediativa ed ambientale) presenti nell’ambito comunale.
Nello specifico il nuovo PSC si porrà il compito di dare soluzione ad una serie di esigenze, necessità, potenzialità
che connotano e caratterizzano il territorio di S. Gregorio sviluppando strategie progettuali/operative afferenti a
tematiche riconosciute, condivise ed assunte come guida del nuovo strumento urbanistico, quali:
1)
il riordino del territorio urbanizzato attraverso il “ridisegno” di alcune sue parti che interessano
prioritariamente :

la creazione di “luoghi centrali” (realizzazione di servizi e incentivazione di mix funzionali);

la ridefinizione delle gerarchie dei tessuti urbani, degli spazi verdi, dell’accessibilità e della mobilità
carrabile e pedonale (mobilità dolce);
2)
la valorizzazione dei centri antichi da attuarsi attraverso: il recupero e la riqualificazione degli edifici non
più utilizzati o sotto-utilizzati; la riqualificazione degli spazi urbani, la creazioni di attività commerciali e di attrattori
e servizi per il turismo.
La valorizzazione ed il recupero dei caratteri tipologici /architettonici dovrà avvenire attraverso l’utilizzo di
tecniche e materiali da costruzione di tipo tradizionale. Queste azioni materiali saranno accompagnati con azioni di
tipo “immateriale” quali: azioni di defiscalizzazione e di facilitazione per gli accessi ai mutui, predisposizione di
operazioni pilota in favore delle giovani coppie o mono-famiglie o soggetti anziani (social hausing), collegamenti
con imprese di promozione immobiliare, partecipazione a circuiti di valorizzazione turistica dei centri storici (paese
albergo);
3)
la definizione di un sistema di relazioni, di connessioni funzionali e di mobilità tra le differenti parti dell’
urbano, tra il territorio di S. Gregorio, i comuni limitrofi e con le principali direttrici territoriali;
4)
la ricerca di strategie pianificatorie coerenti ai comuni limitrofi per la realizzazione di servizi e
infrastrutture, polarità produttive, socio-amministrative di livello di area vasta;
5)
la tutela della biodiversità ambientale in ambito urbano nel territorio aperto e messa in sicurezza del
territorio comunale attraverso: l’eliminazione o la compensazione di rischi e delle criticità ambientali,
l’innalzamento degli standard di qualità ambientali
6)
la tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici ambientali e dei sistemi agricolo-produttivi presenti
nel territorio comunale (componenti vegetazionali, morfologici, idrogeologici), dei sistemi storici testimoniali
(tracciati storici, edifici e civili e religiosi, opifici, manufatti e colture agricole tradizionali). La tutela territoriale
dovrà intervenire anche per la regolamentazione della localizzazione ed il dimensionamento degli impianti di
produzione di energia (fotovoltaici, eolico, biomasse, ecc)
7 ) ADESIONE AL PRINCIPIO DEL CONSUMO DI SUOLO ZERO
Il principio del “Consumo di suolo zero” , introdotto nell’ultima versione della L.U.R. , rappresenta l’obiettivo che il
comune di Ionadi si prefigge non utilizzando ulteriori quantità di superficie del territorio per l’espansione del
proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale,
ricorrendo eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale de-impermeabilizzazione di
aree di pari superficie

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal principio enunciato il nuovo Piano Strutturale articolerà le proprie scelte di
tutela e pianificazione del suo territorio secondo tre principali linee guida:
- Tutela e valorizzazione delle risorse storiche /ambientali e antropiche di qualità:
- Contenimento e riduzione delle aree da urbanizzare a fini edificatori ed infrastrutturali a favore
dell’incremento del territorio agricolo e forestale;
- Riqualificazione dell’urbano esistente attraverso interventi di rigenerazione dell’edificato e dell’aumento
delle aree permeabili.
Conseguentemente agli obiettivi precedentemente citati, adeguate alle indicazioni provenienti dalla normativa
regionale in campo urbanistico ed ambientale, il nuovo PSC (Schema di Assetto ed NTA) potrà proporre la
seguente la seguente articolazione:
A) Invarianti strutturali e tutele
Le invarianti strutturali e le tutele individuano la struttura generale del territorio connotata da specifica identità
storica e da luoghi protetti da vincoli, da preservare e riproporre alle future generazioni. Una sorta di “statuto del
territorio” che comprende luoghi e beni non trasformabili o da preservare per interventi di miglioramento delle
prestazioni territoriali
Fanno parte delle invarianti strutturali:
 i beni d’interesse storico - architettonico e ambientale che comprendono gli edifici e i complessi di valore
storico architettonico, gli edifici rurali, i manufatti delle fonti e relative pertinenze;
 la viabilità fondativa il cui reticolo è costituito principalmente dalla “permanenza” dei tracciati principali
presenti nel catasto e dalle strade vicinali;
 il reticolo idrografico delle acque pubbliche, rispetto al quale si applicano le normative in materia di tutela
e salvaguardia delle risorse idriche e paesaggistiche.
 le aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico che comprendono:
le aree indicate dal PAI caratterizzate da rischio idrogeologico, le aree destinate a interventi di regimazione
idraulica per la prevenzione del rischio idraulico; le aree classificate dalla Carta della Fattibilità geologica
come Classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni e Classe IV – Fattibilità con gravi limitazioni o in
edificabile;
 le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, sottoposti a salvaguardia ai sensi dell'art. 142 del DLgs n.42 del
22/01/2004 aree di interesse paesaggistico”, che ricomprendono “le fasce di rispetto del reticolo
idrografico delle acque pubbliche".
 i servizi e la fascia di rispetto cimiteriale, che resta fissata in ml.50 correnti dal perimetro esterno del
cimitero;
 le aree per la protezione civile, suddivise in : aree di attesa (o di quartiere); aree di ricovero della
popolazione; aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse;
 le aree ineleggibili per la realizzazione di impianti per la produzione di energie elettriche e termiche da
fonti rinnovabili.
B) Schema di assetto generale: urbanizzato , urbanizzabile e aree agricole e forestali
Lo schema individua :
1) Aree urbanizzate, comprendenti:
aree residenziali urbanizzate: includono tutte le zone classificate A, B e le zone C in itinere, aree che
possono considerarsi oramai completamente sature rispetto all’edificazione e all’infrastrutturazione, salvo alcuni
lotti interclusi tuttora edificare, sommate alle aree in corso di urbanizzazione secondo piani di lottizzazione
approvati. Le problematiche relative a queste aree riguardano: la coerenza tra lo strumento urbanistico con
l’effettiva destinazione degli immobili, la riqualificazione degli spazi pubblici, la continuità dei tracciati viari; il
controllo della corretta realizzazione delle lottizzazioni.
Comprese nelle aree urbanizzate vi sono delle aree residenziali abusive. Sono anch’esse aree edificate sature, prive
di autorizzazioni edilizia, realizzate su terreni con destinazione agricola. Si ritiene necessario pertanto sanare tale
situazione attraverso un intervento che ristabilisca la legalità urbanistica, realizzi le aree a standard e le
infrastrutture mancanti.
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Sempre nelle aree urbanizzate ricadono parti di urbano caratterizzate da tessuto storico. Sono le aree di centri
storici di S.Gregorio, Mezzo Casale, Zammarò e S. Elena che il PRG vigente definisce come zone ZA1,ZA2,ZA3. Nello
Schema di assetto tali aree sono evidenziate con un perimetro da assoggettare ad un Piano di Centro Storico,
piano unitario finalizzato al recupero e riqualificazione del tessuto storico. All’interno del perimetro di centro
storico sono individuati dei Comparti di riqualificazione nei quali è possibile prioritariamente intervenire con azioni
di risanamento e riqualificazione edilizia.
Aree produttive urbanizzate: contengono le aree che il PRG vigente ha destinato ad attività produttive e di
servizio (D1, D2, D3, D4), che in parte sono state utilizzate per usi residenziali. Le aree produttive effettive sono
state in minima parte realizzate ; il PSC definisce nuove indicazioni urbanistiche e modalità insediative che
incentivino l’utilizzo delle aree, un generale riordino che promuova la riqualificazione degli spazi pubblici e quelli
privati pertinenziali,
servizi esistenti : previsti dal PRG come zone per attrezzature e servizi pubblici (F1,F2) , allo stato attuale
sono stati realizzati esclusivamente dei servizi di interesse pubblico (chiese, scuole, centri socio-sanitari, campi
sportivi ecc.)
2) Aree da urbanizzare, comprendenti:
aree residenziali di nuova urbanizzazione: includono le aree di nuova edificazione che potranno essere
attuate tramite Piani Unitari di lottizzazione privata o intervento diretto;
aree artigianali/commerciali, da urbanizzare: racchiudono le aree di nuova urbanizzazione con destinazioni
produttive. L’attuazione di queste aree potrà avvenire con intervento diretto – ove non necessita un rapporto tra
differenti proprietari ma tra comune e singolo proprietario – o, nel caso di poli direzionali/commerciali/
industriali/ricettivi, attraverso Piani unitari di tipo produttivo, promossi dal Comune;
servizi pubblici e privati da realizzare: ad esclusione delle aree che saranno destinate per la realizzazione di
specifici servizi di interesse pubblico (vedi aree a servizi da destinare per gli standards urbanistici) le restanti aree
possono avere destinazioni a servizi pubblico/privati (servizi ricettivi, alberghieri, direzionali, amministrativi, quote
di residenza, ecc) da attuarsi anche attraverso Piani Unitari di tipo pubblico/privato.
3) aree agricole e forestali: nelle quali sono raggruppate differenti aree agricole, produttive e di salvaguardia e
specifiche aree destinate per le attività di tempo libero di carattere territoriale
4) maglia viaria esistente e di progetto: nella quale sono raggruppati i sistemi di collegamento organizzati per
prestazioni e differenti livelli di viabilità e mobilità
C) Schema di Assetto Territoriale: Sistemi, Ambiti ed Azioni progettuali strategiche
Nell’elaborato dello Schema di Assetto compare l’articolazione di tutto il territorio comunale in Sistemi territoriali
omogenei articolati in ambiti di Piano. Sono inoltre riportati i perimetri degli strumenti attuativi utilizzati dal PSC e
l’elencazione dei previsti e Interventi Strategici del PSC
Sistema ambientale.
Fanno parte del sistema ambientale le aree destinate a verde pubblico per lo svago e lo sport legate al sistema
della residenza ed i grandi spazi aperti, che comprendono le aree Agricole e quelle destinate al recupero ed alla
salvaguardia ambientale. Il sistema è articolato in:
 Ambiti agricoli caratterizzati da criticità ambientale: comprendono parti di territori nei quali la presenza
di situazioni di rischio e criticità, prevalentemente legati al dissesto idroegeologico (attuale e potenziale) e
al rischio idraulico, definiscono delle limitazione alle differenti attività che si svolgono su di esse
(lavorazione dei campi, edificabilità, infrastruttuazione, ecc.).Tali attività vanno impedite al fine evitare
l’aumento dei possibili rischi e regolamentate per rendere coerenti i possibili interventi con le criticità
presenti e, più in generale, debbono essere previste azioni di compensazione dei fattori di rischio presenti
o potenziali;
 Ambiti agricoli di pianoro, di valenza paesaggistica ed ambientale: comprendono territori rurali
connotati da qualità paesaggistica dovuta alla permanenza dei caratteri storici – tradizionali delle
sistemazioni rurali e degli edifici dediti all’attività agricola. In queste aree gli interventi dovranno essere
orientati alla tutela dei valori storico-ambientali ed alla valorizzazione economica delle attività attraverso
la promozione dell’ospitalità turistica nelle tipiche residenze rurali; In questi territori possono essere svolte
le attività rurali di carattere estensivo ed intensivo, senza particolari limitazioni per l’impianto e la gestione
degli assetti agricoli;











Ambiti agricoli di pendio, di valenza paesaggistica ed ambientale comprendono territori rurali connotati
da qualità paesaggistica dovuta alla permanenza dei caratteri storici – tradizionali delle sistemazioni rurali
e degli edifici dediti all’attività agricola. In queste aree gli interventi dovranno essere orientati alla tutela
dei valori storico-ambientali ed alla regolamentazione delle pratiche agricole al fine di impedire fenomeni
di disseto idrogeologico, smottamenti e ruscellamento nei terreni.
Ambiti agricoli speciali: parco agricolo: trattasi di aree agricole prevalentemente olivetate, interne ad una
porzione di territorio sul quale si affacciano i centri di Regina Elena, Zammarò, Mezzo Casale, S.Gregorio; di
valore paesaggistico e culturale da tutelare a cui attribuire una funzione ecosostenibile e rendere fruibile
per attività ricreative e turistiche, Il recupero ed il riuso di edifici, alcuni dei quali adibiti nel passato a
frantoi, potrebbe permettere di ubicare attività collegate alla promozione del prodotto e dei derivati,
all’ospitalità, alla ristorazione dei circuiti enogastronomici
Ambiti dei Capisaldi del verde urbano/territoriale : costituiscono un’insieme di “luoghi verdi” per il tempo
libero che si configurano come parti qualificate della rete ecologica e funzionali alla costruzione e
all’organizzazione di connessioni utili al riequilibrio dell’ecosistema urbano e ambientale; sono
caratterizzati da diversi tipi di spazi e attrezzature quali parchi urbani e territoriali liberi ed attrezzati ed
aree sportive; comprendono parti di territorio agricolo, aree boscate, zone umide o fluviali, connotate
dalla permanenza di caratteri storici (luoghi, usi, qualità delle presenze vegetazionali), nelle quali è
possibile svolgere anche attività ricreative e culturali;
Ambiti del verde ambientale di tutela:costituiscono un sistema continuo di aree collocate al bordo dei
pianori a valle delle aree edificate, contraddistinte da salti morfologici caratterizzati da situazioni di
fragilità idrogeologica ed idrualica. Gli interventi saranno orientati alla tutela dei caratteri dei luoghi, alla
limitazione delle attività agricole non compatibili, all’incentivazione della ripresa delle aree boscate di
protezione, alla titela del sistema delle risorgive e delle fonti naturali.
Ambiti dei corsi d’acqua: fanno parte dell’ambito l’alveo del corso d’acqua e le sue pertinenze boscate e
non che nella loro continuità permettono la permanenza dell’ecosistema legato all’asta fluviale.

Sistema residenziale e dei servizi
Comprende l’insieme dei luoghi "dell'abitare", le aree destinate ai grandi servizi di carattere territoriale ed alla
produzione ed infine il sistema della mobilità. organizzato in vari livelli prestazionali e funzionali.
Il sistema insediativo residenziale è articolato nei seguenti ambiti:
 Ambiti di valore storico-architettonico: comprendono le parti più antiche dell’urbano di S. Gregorio,
Mezzo Casale, Zammarò, Regina Elena, caratterizzate da impianti insediativi storici diversificati che
mantengono un elevato grado di omogeneità di tessuti e tipologie architettoniche; che presentano ad oggi
impianti edilizi parzialmente conservati ed in parte trasformati nei caratteri originari o sostituiti da edifici
di recente costruzione;
 Ambiti caratterizzati da degrado edilizio: sono prevalentemente compresi nel tessuto edilizio storico che
hanno subito profonde trasformazioni nel tessuto di impianto e sulla qualità delle tipologie edilizie,
giungendo a situazioni di fatiscenza e degrado architettonico e sociale. Gli interventi, da attuarsi con uno
specifico piano unitario, può prevedere , al fine di ristabilire condizioni igienico sanitarie adeguate e
sopperire i previsti standards di qualità, la demolizione con ricostruzione sempre nel rispetto dei caratteri
dei luoghi, dei materiali da costruzione, ecc.
 Ambiti realizzati con interventi edilizi unitari: trattasi di comparti di edilizia popolare sono presenti, a
partire dal primo dopoguerra nel secolo scorso, nei differenti centri del comune. La maggior parte di essi
mantengono ad oggi una omogeneità tipologica e di impianto meritevole di essere riproposta e
riqualificata
 Ambiti di completamento edilizio: sono caratterizzati da parti di urbano cresciute sulla base di singole
iniziative. Il carattere principale di queste zone è costituito da una certa omogeneità dei tipi edilizi e della
suddivisione dei lotti, dalla presenza di spazi pubblici frammentati e residuali;
 Ambiti urbanizzati da sottoporre a specifico Programma di Recupero: aree urbane realizzate in difformità
della strumentazione urbanistica e che necessitano di essere reinserite nel contesto urbano attraverso
interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale;
 Ambiti di nuova urbanizzazione: ubicati in continuità di aree già edificate e facilmente dotabili di
infrastrutture, sono da realizzarsi con piano attuativo o con intervento diretto.
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Ambiti delle Attrezzature e dei servizi d’uso pubblico, urbani e territoriali: trattasi di edifici o insiemi di
edifici e aree che offrono servizi e attrezzature d'uso pubblico di livello urbano e territoriale;
Ambiti delle Attrezzature e dei servizi d’uso privato, urbani e territoriali:: trattasi di edifici o insiemi di
edifici e aree che offrono servizi e attrezzature per il turismo, la cultura e il tempo libero: attività collettive,
ricreative, didattiche, servizi e attrezzature ricettive; sono compresi anche edifici e spazi aperti di rilevante
valore storico che caratterizzano la struttura turistico-culturale del territorio.

Sistema della Produzione
Il sistema della produzione dovrà garantire due tipi di prestazioni: la prima, legata alle esigenze degli addetti alle
attività economiche, comporta la presenza diffusa di servizi come mensa, bar, sportelli bancari, edicole, ecc; la
seconda, attiene al rapporto fra le aree industriali e il resto della città e si traduce nella garanzia di una
infrastrutturazione specifica (stradale e fognaria, distinta per quanto possibile da quella generale urbana), nella
individuazione di forme insediative.
Il sistema produttivo si articola nei seguenti Ambiti:
 Ambiti industriali, artigianali e commerciali di completamento: riguardano le zone insediamenti
artigianali, commerciali, terziarie già lottizzate ma non ancora completamente edificate; .
 Ambiti delle attività produttive da urbanizzare: sono comprese le aree artigianali /industriali e direzionali
caratterizzati da un tessuto costituito in genere da edifici di medie dimensioni, che necessitano di spazi
aperti per esplicitare le proprie attività, ed appartenenti ad un’unica attività produttiva con elevata
specializzazione funzionale. Una parte di questi ambiti sarà realizzata attraverso un Piano per Insediamenti
Produttivi di iniziativa comunale
 Ambiti per Laboratori artigianali (Campus Artigianale): trattasi di aree produttive specializzate per la
realizzazione di manufatti artigianali di tipo tradizionale o di innovazione supportati da laboratori di
ricerca, produzione e commercializzazione (incubatore di impresa), abitazioni e foresterie per gli addetti
Sistema Relazionale
Comprende le relazioni e gli spostamenti, prevalentemente carrabili, dei flussi di traffico interni al territorio
comunale, verso o dai comuni contermini e dai grandi attrattori territoriali. Il sistema della mobilità definisce i
differenti spazi da adibire in funzione delle esigenze della mobilità carrabile, pedonale e ciclabile (carreggiate,
aree per la sosta, nodi stradali, larghi, piazze, aree di arredo e di compensazione ambientale); la
gerarchia della rete viaria, in funzione dei luoghi da servire, attraversare o collegare e le relative sezioni stradali.
Nel sistema sono compresi le aree ad uso della rete viaria di tutti i livelli; le piazze ed i larghi che rappresentano i
luoghi di aggregazione cittadina, i luoghi privilegiati per il passeggio e la sosta pedonale, dove insistono
generalmente una commistione di utilizzi e su di essi “affacciano” servizi ed attività extra residenziali; le aree di
interfaccia tra la sede viaria e le funzioni ed attività che su svolgono lungo di essa; i nodi stradali possono essere
differentemente realizzati a secondo della funzione e dei contesti urbani e territoriali nei quali sono inseriti: nei
contesti territoriali, nei punti di raccordo tra viabilità di livello generale, sono da privilegiare la realizzazione di
rotatorie di grandi dimensioni, nei contesti urbani strutturati o da realizzare, nei punti di incrocio tra viabilità
urbane e di quartiere, sono da privilegiare la realizzazione di spazi urbani/piazze/larghi attraversati dal traffico
veicolare.
Il sistema è articolato in:
 Viabilità di collegamento generale, esistente e di progetto: sono di collegamento e di scorrimento tra le
parti di urbano interquartiere; queste strade, che appartengono alla viabilità sovra-comunale e che in ogni
caso supportano i flussi di traffico, sono ad itinerario continuo;
 Viabilità di collegamento urbano, esistente e di progetto, di connessione tra strade urbane con quelle di
quartiere: queste strade, ad itinerario continuo, mettono in relazione parti diverse dell’urbano e del
territorio, strutturando la rete della viabilità secondaria;
 Viabilità di collegamento locale, esistente e di progetto: fanno parte delle rete dei collegamenti locali le
strade vicinali, le strade poderali e le strade urbane locali ; queste strade, ad itinerario continuo,
costituiscono di fatto la persistenza del reticolo delle percorrenze storiche e strutturano la rete della
viabilità territoriale locale, anche di relazione intercomunale.
 Strada urbana - viale urbano di progetto: strada di collegamento tra le parti urbane ed i nodi di raccordo
con la viabilità di livello superiore che, per funzione e configurazione della sezione stradale e delle





pertinenze, contribuisce alla riqualificazione delle parti urbane attraversate o collegate, delle centralità
urbane e dei servizi di carattere generale
Percorso territoriale, esistente e di progetto: la viabilità vicinale, principalmente pubblica, dovrebbe
supportare la realizzazione di itinerari territoriali di tipo tematico (la via dell’olio, la via dei mulini, il
percorso natura, la via delle fonti, ecc) finalizzati alla valorizzazione delle risorse ambientali e storicoculturali e per le attività di tempo libero
Percorso urbano di progetto. con il compito di collegare i principali servizi interni alle aree urbane e di
organizzare la mobilità alternativa consentendo il passaggio e la sosta di persone e bici ed il transito di
mezzi di servizio e di emergenza.

D) Azioni progettuali strategiche presenti nel PSC
La Legge urbanistica regionale, i provvedimenti che si sono succeduti, il nuovo QTRP, anche supportati da “processi
di perequazione urbanistica”, hanno previsto la possibilità di individuare nel PSC dei Piani e Programmi di
valorizzazione e delle “Aree di crisi” sulle quali proporre manifestazioni di interesse per l’avvio di Programmi
complessi: nel nuovo strumento urbanistico tali programmi sono recepiti ed indicati come Progetti Strategici del
nuovo PSC.
Sono considerati Progetti strategici in quanto fondamentali per portare a compimento, attraverso il collegamento
ed il recepimento di programmi di finanziamento comunitari, statali e regionali (fondi strutturali e di settore) le
azioni mirate per realizzare gli obiettivi di governo del territorio avanzati dal PSC.
Sono di seguito indicati tre progetti strategici collegati ai Programmi previsti nelle cosiddette “Aree di crisi” e di
valorizzazione delle risorse territoriali:
Nello Schema di Assetto sono proposti una serie di Azioni strategiche che si propongono l’obiettivo di indicare gli
interventi prioritari che il PSC dovrà sostenere e di collegare lo strumento urbanistico comunale a programmi,
territoriali, urbanistici e finanziari, con le azioni di area vasta, regionali e comunitarie.

Progettista: arch. Pasquale Barone

Rup: Geom. Domenico Suriano
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