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Relazione generale

R1 Relazione generale
R1 a1 Allegato 1 – studio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

di Caserta
R1 a2 Allegato 2 – Studio di compatibilità con l’assetto geomorfologico del territorio e con il 

Piano  Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale
R1 a2bis Sovrapposizione delle aree di Pericolosità Idraulica del piano Stralcio per l’assetto 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale con le zone omogenee 
del PUC  scala 1:5000

R1 a2ter Sovrapposizione delle aree di Pericolosità Frana del piano Stralcio per l’assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale con le zone omogenee 
del PUC  scala 1:5000

R1 a2quater STRATO DI ATTUAZIONE DELL’AREA PRODUTTIVA (approfondimento finalizzato
alla verifica di compatibilità con il Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle
Risorse Idriche  scala 1:2000

Inquadramento territoriale e programmatico

A1 Inquadramento territoriale strutturale scala 1:25.000
A2 Santa Maria a Vico nel Piano Territoriale Regionale della Campania scala 1:50.000
A3 Santa Maria a Vico nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta scala  1: 5.000
A4.1 Santa Maria a Vico nel Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino

della Campania Centrale – Ex Autorità di Bacino Nord Occidentale – Pericolosità frane scala 1: 5.000
A4.2 Santa Maria a Vico nel Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino

della Campania Centrale – Ex Autorità di Bacino Nord Occidentale – Pericolosità idraulica scala 1: 5.000

Elementi conoscitivi di base relativi al territorio comunale

Aerofotogrammetria di base
B1.1 Aerofotogrammetria di base - CTR Regione Campania Ed. 2004    scala 1:5.000
B1.2 Aggiornamento al 2014 dell’aerofotogrammetria di base    scala 1:5.000

Componenti strutturanti del territorio comunale
B2.1 Stratificazioni storiche degli insediamenti   scala 1:5.000
B2.2 Caratteri morfologici, percettivi e paesistici del territorio - le Unità di Paesaggio  scala 1:5.000
B2.3 Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali    scala 1:5.000
B2.4 Risorse storico culturali disponibili   scala 1:5.000
B2.5 Rete ecologica esistente    scala 1:5.000

Perimetrazione degli insediamenti abusivi
B3.1 Individuazione degli interventi abusivi – condono ai sensi della Legge 47/1985, 

Legge 724/1994 e Legge 326/2004   scala 1:5.000
B3.2 Elenco degli interventi abusivi    scala 1:5.000

Reti infrastrutturali esistenti e in via di realizzazione
B4.1 Rete idrica    scala 1:5.000
B4.2 Rete fognaria    scala 1:5.000
B4.3 Rete elettrica e rete di pubblica illuminazione    scala 1:5.000
B4.4 Rete di distribuzione del gas metano   scala 1:5.000

Dotazione di servizi e spazi pubblici
B5.1 Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti   scala 1:5.000
B5.2 Mobilità esistente e sezioni stradali    scala 1:5.000

Approfondimenti     specifici
C1 Lettura della morfologia urbana ed Individuazione delle unità di morfologia urbana  scala 1:5.000

Anagrafe edilizia – tavole di sintesi
C2.1 Destinazioni d’uso prevalenti    scala 1:5.000
C2.2 Permeabilità e spazi aperti    scala 1:5.000

Bilancio Urbanistico
C3.1 Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto al rilievo attuale    scala 1:5.000
C3.2 Livelli di attuazione del PRG    scala 1:5.000
C3.3 Programmi e progetti dell’amministrazione comunale    scala 1:5.000

Studio agronomico
AG1 Relazione agronomica
AG2 Uso agricolo del suolo    scala 1:5.000

Elaborati di progetto
Elaborati generali di progetto

D1 Zonizzazione del territorio comunale    scala 1:5.000
D2.1 Zonizzazione del territorio comunale – dettagli    scala 1:2.000
D2.2 Zonizzazione del territorio comunale – dettagli   scala 1:2.000
D3.1 Norme tecniche di attuazione   
D3.2 Schede esplicative per gli interventi nei comparti perequativi RC, RD ed RN
 Elaborati di progetto
D4.1 Il progetto dello spazio pubblico: attrezzature di interesse generale e standard urbanistici previsti  scala 1:5.000
D4.2 Piano dell’accessibilità e della mobilità urbana di progetto    scala 1:5.000
D4.3 Rete ecologica di progetto    scala 1:5.000

VAS 
VAS1 Rapporto ambientale
VAS2 Sintesi non tecnica 

E1 ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI – Articolazione del progetto dello spazio
Pubblico. Progetti Urbani scala 1:5000 
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