
PRELIMINARE DI PIANO

COMUNE DI
SANTA MARIA

A VICO

T8

SCALA:

DATA:

Documento strategico

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO
PROF. ARCH. PASQUALE MIANO

ARCH. EUGENIO CERTOSINO
ARCH. ANTONIO DE ROSA
ARCH. FABRIZIO FUSCO
DOTT. AGR. MICHELINO ERCOLINO

CON
ARCH. GIUSEPPE RUOCCO
DOTT. PASQUALE VOLPE
DOTT.SSA MIRIAM MEMOLI
  

SINDACO
DOTT. ALFONSO PISCICELLI

RUP
ARCH. LUIGI DE LUCIA

PUC

PROVINCIA DI CASERTA

INDICAZIONI STRUTTURALI



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PUC – PRELIMINARE DI PIANO 
DOCUMENTO STRATEGICO 

 1

Premessa. ....................................................................................................................................... 2 

1.Inquadramento territoriale e strutturale .................................................................................... 5 

1.1 Santa Maria a Vico nel sistema territoriale casertano ................................................. 5 

1.2 Santa Maria a Vico nel Piano Territoriale Regionale della Campania ........................... 6 

1.3 Santa Maria a Vico nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta ..... 8 

1.4 Santa Maria a Vico nel Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’AdB della 

Campania Centrale (ex AdB nord – occidentale della Campania) .................................... 11 

2. Risorse paesaggistiche e culturali ............................................................................................. 16 

2.1 Profilo storico di Santa Maria a Vico ......................................................................... 16 

2.2 Vincoli paesaggistici e culturali ................................................................................. 18 

2.3 Caratteri morfologici, percettivi e paesaggistici del territorio.  Le unità di Paesaggio 19 

3.L’ambito urbano ........................................................................................................................ 22 

3.1 Morfologia urbana e articolazione del sistema edilizio .............................................. 22 

3.2 Assetto urbanistico attuale: il Piano Regolatore Generale Vigente ............................ 24 

3.3. Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti .......................... 26 

3.4 Mobilità urbana ........................................................................................................ 28 

3.5 Aspetti demografici................................................................................................... 30 

4. Il Quadro strutturale................................................................................................................. 34 

4.1 Impostazione del Preliminare di Piano ...................................................................... 34 

4.2 Articolazione del  quadro strutturale del Preliminare di Piano .................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PUC – PRELIMINARE DI PIANO 
DOCUMENTO STRATEGICO 

 2

 

Premessa.  

Con l’approvazione della Legge della Regione Campania  16/2004 è stato definito lo strumento 

urbanistico di livello generale relativo al territorio comunale, il Piano Urbanistico Comunale.  

Il Piano Urbanistico Comunale assume, nella Legge Regionale, sia valore strutturale che valore 

programmatico. Tale duplice valenza è stata meglio specificata, anche dal punto di vista dell’iter di 

formazione ed approvazione, con Il Regolamento 5/2011 attuativo della L.R. 16/2004.  Infatti  

all’art.  2 comma 4 del Regolamento viene introdotto il “Preliminare di piano con indicazioni 

strutturali” . Tale elaborazione, così come chiarito da approfondimenti e circolari esplicative della 

Regione Campania, ha le seguenti finalità:  

- avviare la verifica di conformità rispetto ai piani sovraordinati e di settore; 

- avviare una ricognizione sulle aree naturali protette e vincoli derivanti da norme 

ambientali nonché sui beni paesaggistici e beni culturali individuati dagli atti 

sovracomunali vigenti; 

- avviare una prima ricognizione sullo stato delle acque, dell’aria, del rumore, del suolo e 

grado di naturalità degli ecosistemi, sullo stato del territorio agricolo-forestale e del 

settore estrattivo e sulla vulnerabilità derivante dal rischio sismico, idraulico, geologico 

e idro-geologico; 

- avviare una ricognizione sullo stato del sistema delle infrastrutture e su densità, qualità 

e complementarietà dei servizi di prossimità, nonché dei servizi pubblici a scala urbana 

ed  intercomunale; 

- avviare una ricognizione sulle principali infrastrutture e servizi per la mobilità; 

- definire gli obiettivi generali e le scelte di tutela e qualificazione degli elementi di 

identità culturale del territorio urbano e rurale; 

- definire gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali; 

- tracciare lo schema della trasformabilità ambientale ed insediativa dei territori coinvolti 

dalla pianificazione comunale. 

Il Quadro strutturale rappresenta quindi lo schema-direttore con il quale il Comune, individuate le 

risorse naturali, paesaggistiche e storico –culturali esistenti fondamentali per lo sviluppo del 

territorio urbano, definisce i principi e le strategie, dettando indirizzi per la pianificazione 
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operativa e di dettaglio. Per queste motivazioni gli areali individuati nella specifica cartografia 

hanno valore indicativo e generale e non rappresentano alcun vincolo urbanistico operativo.   

Il Preliminare di Piano – Quadro strutturale rappresenta altresì un primo documento da porre alla 

base delle consultazioni dei cittadini attraverso le forme dell’urbanistica partecipata, così come 

previsto all’art. 23  L.R. 16/2004 . 

 

Al preliminare di piano sono allegati i contributi specialistici preliminari relativi all’assetto geo - 

idro – morfologico e botanico vegetazionale. 

Il Preliminare di piano – indicazioni strutturali rappresenta una elaborazione particolarmente 

significativa anche rispetto alla procedura VAS, che si avvia con la consegna Rapporto preliminare 

ambientale. Il livello di informazioni e l’articolazione degli obiettivi specifici contenuti nel 

Preliminare di piano costituiscono la base per la stesura di un primo quadro dello stato 

dell’ambiente e consentono di verificare preliminarmente la coerenza degli obiettivi rispetto alle 

griglie di valutazione specifiche della Valutazione strategica.   

 

Al fine della definizione del Quadro strutturale sono state svolte indagini e approfondimenti di 

base, riassunti nei seguenti elaborati: 

T1 – Inquadramento territoriale e strutturale – scala 1:25.000 

T2.1 – Santa Maria a Vico nel Piano Territoriale Regionale della Campania – scala 1:5.000 

T2.2 – Santa Maria a Vico  nel Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di 

Caserta– scala 1:5.000 

T2.3 – Santa Maria a Vico  nel PAI dell’ex Autorità di Bacino nord occidentale della 

Campania – Autorità di Bacino della Campania centrale: Rischio frane – scala 1:5.000 

T2.4 Santa Maria a Vico  nel PAI dell’ex Autorità di Bacino nord occidentale della Campania 

– Autorità di Bacino della Campania centrale: Rischio idrogeologico - scala 1:5.000 

T3 – Vincoli paesaggistici e culturali – scala 1:5.000 

T4.1  – Mobilità urbana e territoriale – scala 1:5.000 

T4.2 -  Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti– scala 1:5.000 

T5.1 – Caratteri morfologici, percettivi e paesaggistici del territorio – le unità di Paesaggio – 

scala 1:5.000 
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T5 .2 – Lettura ed individuazione delle unità di  morfologia urbana – scala 1:5.000 

T6- Zonizzazione del PRG vigente sovrapposto aerofotogrammetria attuale – scala 1:5.000 

T7– Quadro strutturale di piano– scala 1:5.000 

T8 – Documento strategico 

Allegati: 

AG1 - Relazione preliminare sul territorio agricolo e forestale 

G1 - Relazione geologica preliminare 

PZ1 – Prime indicazioni su Piano di Zonizzazione Acustica 

RAP - Rapporto Ambientale Preliminare  

 

Prima della redazione di tali elaborati è stato effettuato un aggiornamento della cartografia di 

base, ottenuto confrontando il rilievo aerofotogrammetrico del 2004 – 2005 con l’ortofoto 

regionale del 2011. 
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1.Inquadramento territoriale e strutturale 

 

1.1 Santa Maria a Vico nel sistema territoriale casertano 

Nella compatta aggregazione dei comuni disposti ad est di Caserta, Santa Maria a Vico, in una 

posizione fortemente strategica, prossima l’antico passo delle Forche Caudine tra il Partenio ed il 

massiccio del Burrano, rappresenta un centro urbano caratterizzato da forti caratteri di 

individualità legati alla storia dei luoghi ed al carattere del paesaggio . Il comune di Santa Maria a 

Vico (10,80 km²) è quindi posizionato in un ambito territoriale fortemente urbanizzato, ma ancora 

caratterizzato da importanti valori storici e paesaggistici: si tratta di un centro urbano 

caratterizzato da nuclei di origine rurale, la cui struttura urbana è stata interessata, negli ultimi 

decenni, da un progressivo accrescimento fino alla saldatura con l’insediamento lineare lungo la 

Statale Appia.  Una saldatura consistente dei nuclei originariamente autonomi, molto prima lungo 

le vie di comunicazione intercomunali, poi sempre più fitta, attraverso piani o iniziative spontanee. 

E’ comunque ancora possibile leggere la rete policentrica dei comuni grazie alla permanenza di 

aree agricole ai margini dei centri più compatti; tuttavia queste hanno assunto un carattere 

decisamente residuale. Tale processo è avvenuto tra i nuclei principali con modalità diverse. 

Mentre, infatti, tra i nuclei di Mandre, Figliarini e Papi si è avuta una sostanziale saldatura, 

Calzaretti e Rosciano, ed est e San Marco e Cementara a sud presentano ancora una certa 

riconoscibilità. 

 

Questa posizione territoriale fortemente strategica ha fatto si che il centro urbano sia stato 

sempre abitato con continuità sin da epoca antica. Questa grande accessibilità, oggi legata alla 

presenza della S.S. 7 rappresenta oggi anche una grande criticità poichè il centro urbano di Santa 

Maria a Vico è costantemente interessato dai flussi di traffico in movimento tra l’area di Napoli e 

Caserta e il Beneventano. 

 

In riferimento all’assetto territoriale ed infrastrutturale, Santa Maria a Vico  presenta un sistema 

fortemente connesso alla  S.S. 7 , itinerario che doppia l’antico tracciato della Statale Appia. Il 

territorio comunale è altresì attraversato dalla linea Ferroviaria che collega Napoli e Benevento 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PUC – PRELIMINARE DI PIANO 
DOCUMENTO STRATEGICO 

 6

che si configura come una barriera per la parte sua a nord, soprattutto in ragione del fatto che in 

molti punti ferrovia e viabilità ordinaria si intersecano a raso.   

 

1.2 Santa Maria a Vico nel Piano Territoriale Regionale della Campania 

In attuazione della L.R. n.16/04, con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 (pubblicata sul 

BURC n.45 bis del 10 novembre 2008) è stato approvato il Piano Territoriale Regionale. Il Piano, 

integrato dalle Linee Guida per il Paesaggio, ha carattere processuale e strategico e si propone 

come piano di inquadramento, di indirizzo e di processualizzazione di azioni integrate. Gli obiettivi 

del PTR, in sintesi, sono: 

- promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed 

extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; 

- salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio 

idrogeologico, sismico e vulcanico; 

- tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la 

valorizzazione delle risorse paesistico - ambientali e storico-culturali, la 

conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il 

recupero dei siti compromessi; 

- miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; 

- potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale; 

- tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; 

- tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche 

connesse. 

 

Nell’ambito delle elaborazioni del PTR assumono quindi particolare rilevanza  gli aspetti 

paesaggistici e gli aspetti ambientali. 

Per quanto riguarda le connessione ecologiche il PTR colloca il territorio comunale di Santa Maria 

Vico ancora nell’ambito dell’area di massima frammentazione eco - sistemica del sistema urbano – 

territoriale di Napoli e Caserta, in una posizione di frontiera poiché non lontana dalla direttrice 

appenninica della Rete Ecologica Regionale. D’altro canto il territorio comunale di Santa Maria a 
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Vico si trova compreso tra il Sito di Interesse Comunitario del Partenio e quello del Taburno e del 

Camposauro.  

Il comune di Santa Maria a Vico è compreso nell’ Ambito di paesaggio 14 – casertano in parziale 

intersezione con l’Ambito di paesaggio 49 – Partenio. Il rapporto stretto con il capoluogo di 

provincia è evidenziato anche nella classificazione in Sistemi Territoriali di Sviluppo dove Santa 

Maria a Vico è compreso nel Sistema  a prevalente vocione urbana D4 – Caserta –Antica Capua.  

Bisogna però rilevare che tale classificazione semplifica eccessivamente i caratteri  del territorio 

comunali, caratterizzati altresì da una vocazione  rurale e paesaggistico – ambientale ancora 

rilevante.  

Nell’ambito dell’assetto territoriale 

proposto dal Piano Territoriale 

Regionale, dal confronto tra  

Visioning tendenziale e  Visionig 

preferito  non emergono particolari 

indicazioni poiché in entrambi gli 

elaborati il territorio comunale è 

compreso tra le Aree vallive irrigue 

con tendenza a specializzazione 

produttiva. Nel PTR si indica 

comunque la necessità di 

predisporre una importante 

strategia pianificatoria tesa a 

riqualificare da un punto di vista 

urbano e ambientale l’intero 

comprensorio inter - comunale.   

 

Nella riorganizzazione policentrica proposta dal PTR assumono ruolo di riferimento Caserta, Santa 

Maria Capua Vetere  ed Aversa.  Incolte Santa Maria a Vico viene compresa nel Campo Territoriale 

Complesso n. 2 - Area Casertana che si estende da Capua a Maddaloni, inglobando il capoluogo di 

Provincia. Dal punto di vista dei collegamenti stradali di primo livello, il campo è attraversato 
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dall’asse autostradale Napoli – Roma e dalla strada statale S.S. 7 “Appia” ed è lambito, al confine 

meridionale, dalla S.S. 265 “di andata al Lavoro”. Dal punto di vista ferroviario, è sede 

dell’importante nodo di Caserta nel quale confluiscono 4 linee: la Napoli-Aversa-Caserta e la 

Caserta-Benevento-Foggia che costituiscono la trasversale ferroviaria RFI tra la Campania e la 

Puglia, la Napoli-Cancello-Caserta e la Caserta-Cassino-Roma che costituiscono uno dei due 

collegamenti dorsale Campania-Lazio di rilevanza nazionale. Il CTC Casertano è inoltre attraversato 

dalla linea ferroviaria “Alifana”,  facente parte delle linee di metrocampania nord – est. Tale 

ferrovia, che collega Napoli a Benevento attraversa in più punti il territorio comunale di Santa 

Maria a Vico. Il potenziamento di tale linea, ma anche il miglioramento di alcuni apsetti di 

dettaglio, come quelli riguardanti le intersezioni con la rete di mobilità urbana, rappresentano dei 

nodi estremamente significativi per le previsioni del nuovo PUC. Non particolarmente significativo 

per Santa Maria a Vico è invece il programma infrastrutturale riguardante la Tangenziale di Caserta 

(variante S.S.7 – S.S. 265) che dovrebbe estendersi da Maddaloni fino a S.M. Capua Vetere, 

riconnettendosi  all’autostrada A1 tra gli svincoli di Caserta nord e Capua. 

 

 

1.3 Santa Maria a Vico nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta, approvato con delibera di Consiglio 

Provinciale 26/2012 , persegue le finalità di sviluppo culturale, sociale ed economico della realtà 

provinciale attraverso le seguenti strategie: 

- il contenimento del  consumo di suolo assicurando la tutela e la valorizzazione del 

territorio rurale e la riqualificazione delle aree urbane e rurali degradate; 

- la difesa del suolo; 

- la tutela del paesaggio naturale e degli elementi identitari del territorio provinciale   

- il potenziamento e l’interconnessione funzionale del sistema di servizi ed, in particolare 

della rete della mobilità su ferro; 

- il risparmio energetico e la produzione di energie alternative; 

- il coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici comunali e delle 

pianificazioni di settore. 
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Il PTCP è articolato in elaborati conoscitivi ed elaborati strutturali - strategici a cui si affiancano le 

norme tecniche di attuazione ed una serie di schede per i progetti infrastrutturali e territoriali 

ritenuti  rilevanti. Tra questi assume particolare rilevanza per il territorio comunale di Santa Maria 

a Vico, quello della “cintura verde urbana”, che interessa i territori agricoli classificati come 

“complementari alla città” e per i quali si prevede l’istituzione di parchi urbani metropolitani, la 

promozione di attività agricole polifunzionali,  agrituristiche e di recupero ambientale.  

 

In particolare per il comune di Santa Maria a Vico il PTCP introduce  le seguenti casistiche:  

Territorio rurale ed aperto a più elevata naturalità, che comprende le parti pedemontane 

del territorio comunale, per le quali si riconoscono alti valori di naturalità ed un importante 

ruolo nella costruzione delle Rete Ecologica Provinciale. Per questo il PTCP ne prescrive il 

mantenimento della continuità ecologica, vietando la realizzazione di infrastrutture ed 
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opere edilizie tali da frazionarne l’unitarietà. La localizzazione di tali interventi può quindi 

avvenire solo ai margini di tali aree; 

Territorio rurale a ed aperto preminente valore paesaggistico , che comprende la fascia 

pedemontana ad una quota più bassa delle aree classificate come a più elevata naturalità. 

Per questa parte di territorio il PTCP  riconosce valori paesaggistici rilevanti, prescrivendo il 

mantenimento del carattere rurale delle aree. Vengono altresì introdotti vari indici 

applicabili alle differenti aree sulla  base del tipo di coltura praticato; 

Territorio rurale a preminente valore agronomico e produttivo, che comprende l’area del 

colle Puoti e dei dintorni a nord, per la quale il PTCP prevede di sostenere le filiere agricole 

lunghe nel rispetto delle matrici ambientali agricole e dei grandi segni 

dell’infrastrutturazione rurale ( filari, canali etc…). Vengono altresì introdotti vari indici 

applicabili alle differenti aree sulla  base del tipo di coltura praticato. 

Territorio rurale a ed aperto complementare alla città, che comprende le aree a sud del 

centro abitato. Per queste aree si prevede l’inedificabilità totale al fine di evitare qualsiasi 

fenomeno di saldatura dei centri urbani. Tali aree sono destinate alla formazione del green 

– belt intorno ai centri casertani ed aversani, rafforzando ed integrando il sistema delle 

attrezzature territoriali; 

Centri e nuclei di impianto storico, comprendenti sia nuclei montani (Mandre, Figliarini, 

Maielli) che l’insediamento lineare lungo la statale Appia. Per queste parti urbane le NTA 

del PTCP prevedono la conservazione e,  dove necessario,  il ripristino dei caratteri formali 

e costruttivi del tessuto edilizio e degli spazi aperti con particolare riferimento alle tipologie 

ricorrenti, alle tecniche costruttive tradizionali e al rapporto tra spazi aperti, spazi aperti e 

volume edificato. Il PTCP prescrive che nei PUC bisogna altresì individuare gli immobili 

contrastanti con i valori storici tutelati prevedendone anche la demolizione e la 

ricostruzione. Assume altresì importanza l’individuazione di un contesto paesaggistico di 

pertinenza dei singoli centri. Il PTCP prescrive inoltre per i centri storici la residenzialità 

come destinazione prevalente, accompagnata da attività commerciali ed artigianali; 

Tessuti urbani di impianto recente prevalentemente residenziali  corrispondente alle parti 

urbane consolidate di  saldatura tra i nuclei storici e alle parti urbane sviluppatesi lungo 

l’asse della S.S. 7. Per queste aree il PTCP prevede che venga effettuata una distinzione tra 
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aree più o meno compiute per le quali si potranno prevedere interventi ristrutturazione 

urbanistica piuttosto che di integrazione urbanistica e funzionale. La discrasia temporale 

tra la redazione del PTCP e lo stato attuale evidenzia la presenza di molte aree di edificato 

compiuto e completamente urbanizzate non  perimetrale tra  i tessuti consolidati. Alcuni 

nuclei sorti nelle zone di espansione del previsioni del PRG vigente sono stati perimetrali 

nella tavola del PTCP B6.3 per il loro rapporto irrisolta con la campagna circostante ed 

accomunate alle altre aree classificate come “Aree negate”. 

Le Aree negate con potenzialità insediative sono parti del territorio comunale dove è 

previsto “il recupero integrale prioritariamente attraverso interventi di ristrutturazione 

urbanistica, destinandole ad usi residenziali, produttivi e di servizi” Tali aree assumono 

particolare rilevanza soprattutto in riferimento a quanto prescritto dal PTCP all’art. 65 delle 

NTA, in riferimento al contenimento dell’uso dei territori agricoli a fini insediativi. E’ chiaro, 

quindi che queste parti urbane dovranno essere prioritariamente utilizzate ai fini insediativi 

e preferite, in ogni caso, a qualsiasi eventuale nuova area non ancora urbanizzata. Le aree 

negate con potenzialità ambientale sono invece soggette ad usi prioritari di tipo 

ambientale. Tra le aree negate con potenzialità insediative più rilevanti a Santa Maria a 

Vico si ricorda un’ampia area tra via Ponte Trave e il campo sportivo,  alcune  aree ai 

margini dei nuclei storici pedemontani ed una vasta area lungo via Libertà.  

 

1.4 Santa Maria a Vico nel Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’AdB della Campania 

Centrale (ex AdB nord – occidentale della Campania) 

Il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Napoli Nord – Occidentale individua aree a rischio 

idrogeologico ed a rischio frana molto elevato, elevato, medio e moderato e stabilisce le relative 

prescrizioni. 

Molto consistenti sono le aree a rischio idraulico, determinate dalla presenza delle reti di incisioni 

idrografiche nella parte montana. Situazioni ad alto rischio si collocano negli intorni di confluenza 

dei valloni e nelle propaggini montane orientali.  Nelle norme del PAI sono contenute le limitazioni 

alle attività edilizie e le modalità di mitigazione dei rischi. Risulta evidente che per le aree 
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caratterizzate da alti rischi rischio ad elevato e molto elevato le norme del PAI limitano 

drasticamente l’attività edilizia e più in generale la  modifica dell’assetto dei suoli.   

 

In riferimento alle situazioni di rischio idogeologico, è possibile sintetizzare come segue la 

situazione di Santa Maria a Vico: 

Rischio idraulico molto elevato, rilevato lungo via Panoramica e in corrispondenza del nucleo 

di Rosciano. In tali  aree sono consentiti tutti gli interventi attuati senza aumenti di superficie 

o volume utile, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico. Nelle aree 

perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono esclusivamente consentiti in relazione al 

patrimonio edilizio esistente i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria e la demolizione di edifici senza ricostruzione; 

b) manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo ed interventi di 

adeguamento igienico-sanitario; 
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c) interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio; 

d) installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio 

dell’autorità competente; 

e) interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti 

(rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili); 

f) mutamenti di destinazione d’uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento 

del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, 

secondo la formulazione di cui al punto 2.1 del DPCM 29 settembre 1998; 

g) adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro. 

Rischio idraulico elevato, rilevato lungo via Loreto ad ai margini del nucleo di Rosciano.  In 

tali aree sono consentiti i seguenti interventi:  

a) ristrutturazione edilizia e di ricostruzione di edifici demoliti, sempre che lo studio di 

compatibilità idraulica di cui all’articolo 37 dimostri che le superfici destinate ad uso 

abitativo o comunque economicamente rilevante sono realizzate a quote compatibili con la 

piena di riferimento; 

b) ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento 

igienicosanitario, valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione e 

verificate dallo studio di compatibilità idraulica; 

c) realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello 

studio di compatibilità idraulica nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia. 

Rischio idraulico medio e moderato, rilevato lungo un’ampia fascia edificata a nord della 

ferrovia e di via Caudio. In tali aree sono consentiti tutti gli interventi e le attività a 

condizione che siano compatibili con la piena di riferimento e siano realizzati con soluzioni 

progettuali idonee e corredate da un adeguato studio di compatibilità idraulica, da redigere 

sulla base delle pericolosità riscontrate dall’Autorità di Bacino stessa. 
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In riferimento alle situazioni di rischio frane, è possibile sintetizzare come segue la situazione di 

Santa Maria a Vico: 

Rischio da dissesti di versante molto e levato , rilevato lungo la ferrovia e alle pendici del 

colle Panicara. Per tali aree sono consentiti tutti gli interventi attuati senza aumenti di 

superficie o volume utile, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico. Nelle 

aree perimetrate a rischio da dissesti di versante molto elevato sono altresì esclusivamente 

consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria e la demolizione di edifici senza ricostruzione; 

b) manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo ed interventi di 

adeguamento igienico-sanitario; 
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c) interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio; 

d) installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio 

dell’autorità competente; 

e) interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti 

(rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili); 

f) mutamenti di destinazione d’uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento 

del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, 

secondo la formulazione di cui al punto 2.1 del DPCM 29 settembre 1998; 

g) adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro. Il PAI prevede altresì una seria molto 

articolata di prescrizioni per le opere pubbliche  

Rischio da dissesti di versante , rilevato per vaste are pedemontane dove sono consentiti i 

seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente: 

a) interventi di ristrutturazione edilizia e di ricostruzione di edifici demoliti, sempre che sia 

verificata la fattibilità da un adeguato studio di compatibilità idrogeologica; 

b) ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessità di adeguamento 

igienico- sanitario, valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione 

e verificate dallo studio di compatibilità idrogeologica; 

c) realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessità dello 

studio di compatibilità idrogeologica nei casi in cui non sia richiesto il permesso di 

costruire. 

Rischio da dissesti di versante medio e moderato,  rilevato lungo le pendici del colle Panicara  

dove consentiti tutti gli interventi edilizi purchè si  effettui lo studio di compatibilità 

idrogeologica.  
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2. Risorse paesaggistiche e culturali 

2.1 Profilo storico di Santa Maria a Vico 

 Il centro di Santa Maria a Vico ha origini storiche molto antiche. I numerosi ritrovamenti 

archeologici emersi nel tempo ne sono , infatti, testimonianza.  

L’origine romana dell’abitato è legata alla presenza della strada Appia, costruita  nel  322 a.C.,  

dopo la sconfitta subita dai Romani contro i Sanniti nella cosiddetta battaglia delle Forche 

Caudine. 

La strada Appia, nata inizialmente a scopo militare, divenne importante strada di comunicazione 

soprattutto commerciale. Questa era caratterizzata da vari punti di stazionamento, per il riposo 

dei viaggiatori e dei mercanti. Quello "ad  Novas" a dodici  miglia  dall’antica  Capua,  collocato  nel 

tratto  Calatia - Caudium,  è stato probabilmente il primo nucleo insediativo, in epoca antica, di 

Santa Maria a Vico noto con il nome  di  "Vicus  Novanensis". Si trattava, quindi di un borgo  

localizzato  nelle prossimità della "statio ad Novas". Il Vicus Novanensis doveva, con tutta 

probabilità, riferirsi al più grande centro urbano di Suessola.  

Con il susseguirsi delle invasioni barbariche, tutta al zona conobbe  un profondo periodo di crisi 

culminato  con  le distruzione dei Saraceni tra il  879 e il 882 d.C. Dopo  questi eventi i 

sopravvissuti si  spostarono sulle colline  tra Arienzo e San Felice in zone, più facili  da  difendere.  

Anche  se  Suessola  continuò  ad  essere  in parte abitata,  sarà Arienzo,   denominata allora Terra 

Murata o Argentium, a diventare centro di riferimento per la vallata.  

Il  feudo  di Arienzo,  che diventa col passare del tempo sempre vasto ed articolato, era  

organizzato in "Curtes."  Una  di queste, detta del Figliarino o  Corte  del Vescovo,  era  composta  

dal Figliarino  e  dal  Vicus - Rosciano.     

Questa  corte  era  costituita,  a  sua  volta,  da diversi  casali. In particolare si ritrovano i nomi  dei 

casali dei Priori,  di Maielli,  di Santa Maria di  Loreto ( la cui chiesa fu fondata nel 1607), il 

Figliarino,  le Mandre, l'Olmo ed infine la Cementara. La maggior parte di questi casali si  

svilupparono lungo le direttrici naturali perpendicolari  all'Appia. La natura policentrica del Vicus è 

quindi riscontrabile fin dalle prime organizzazioni urbane. 
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IGM 1954 

 

L'origine  del  nome "Santa Maria a Vico"  sembra doversi  far  discendere dalla presenza,  lungo  la  

via Appia, di una antichissima edicola in cui era conservata l'effige della Vergine. Successivamente, 

nel 1430, al posto dell'edicola fu eretta una chiesetta rurale chiamata Santa Maria  della 

Assunzione. La chiesa, ingrandita nel 1492 per ordine di Ferdinando  I  di  Aragona diventerà luogo 

di  pellegrinaggi contribuendo  allo  sviluppo  del Casale  di Vico.   

Nel 1742 venne concessa l'autonomia  amministrativa da Arienzo  con  il  nome  di Universitas di 

Santa Maria  a  Vico  e Figliarini.      

Verso  la metà del  XVII  secolo,  dall'altra parte dell'Appia Antica, si formò, ai piedi del colle Puoti, 

il casale  San Marco, sorto intorno ad una  chiesetta rurale  sorta  nel  secolo  precedente. Il centro 

rurale successivamente verrà smembrato tra i comuni  di Santa Maria a Vico, San Felice a  Cancello  

e  Maddaloni.  

 In epoca pre – unitaria avvenne una forte  evoluzione demografica: dei circa 3000 abitanti della  

metà  del 1700 si passò ai 4568 del 1811, ed  al 5855 del 1861.   
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2.2 Vincoli paesaggistici e culturali 

Un territorio così ricco di specificità come quello di  Santa Maria a Vico presenta un quadro 

vincolistico assai articolato.   

Ampie aree montane sono vincolate con R.D.L. 3267/23. Tale vincolo può considerarsi più generico 

e meno approfondito rispetto alle più recenti perimetrazioni del PAI, sottolineando tuttavia il 

perdurare nel tempo di una vulnerabilità da rischio idro – geologico, che solo in tempi recenti ha 

ricevuto le dovute attenzioni. 

Importanti sotto il profilo paesaggistico ed ambientale sono le aree boschive tutelate per legge 

dall’art. 142 del D.Lvo 42/2004. 

 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PUC – PRELIMINARE DI PIANO 
DOCUMENTO STRATEGICO 

 19 

Un secondo gruppo di prescrizioni agisce su aree interessate da ritrovamenti archeologici. Questo 

aspetto è molto significativo per il comune di Sana Maria a Vico e può essere riassunto i tre 

casistiche differenti:  

aree interessate da vincolo archeologico, si tratta di due aree ad ovest del centro abitato, 

una prima relativa a tracce dell’antica via Appia, l’altra relativa a resti archeologici del  III sec. 

d. C. 

presenze archeologiche, si tratta di una vasta serie di ritrovamenti sparsi per  il territorio 

comunale, segnalati anche nelle tavole di analisi del PTCP; 

area di attenzione archeologica individuata dal PRG, determinata, in sede di formazione del 

PRG vignete proprio in ragione del valore archeologico complessivo del centro. 

 

Vi sono poi una serie di immobili storici, di proprietà della curia (chiesa di san Nicola Magno, san 

Marco, di sant’Apollonia, etc… ) e di proprietà comunale (complesso scolastico Leopardi) vincolati 

ope legis,  a testimonianza di una storia dei luoghi  ricca ed articolata. A questi immobili vincolati 

potrebbe essere aggiunta tutta una seria di immobili storici, localizzati prevalentemente lungo 

l’asse dell’Appia, dove si trovano una serie interessante e cospicua di palazzi gentilizi (palazzo 

Diglio, De Lucia, Balletta). 

Infine sono da segnalare le fasce di rispetto per le quali risulterà necessario, in sede di 

elaborazione definiva del PUC,  operare una serie di riflessioni specifiche.  Per la fascia cimiteriale, 

anche in ragione del recente ampliamento a nord, bisognerà valutare la possibilità di ridurne 

l’estensione. Per quanto riguarda la fascia di rispetto della ferrovia, andrebbe valutata l’effettiva 

classificazione del traffico ferroviario, qualificatosi ormai come metropolitana regionale, e quindi 

assimilabile alle “ferrovie metropolitane” per le quali è prescritta una fascia di rispetto di 6 m.   

 

2.3 Caratteri morfologici, percettivi e paesaggistici del territorio.  Le unità di Paesaggio 

Dallo studio del territorio di Santa Maria a Vico emergono quindi alcune caratteristiche 

strutturanti che possono essere considerate elementi strategici per la formulazione del PUC, 

soprattutto alla luce della nuova visione del termine “paesaggio” espressa dalla Convenzione 

Europea del  Paesaggio, laddove, con questo termine non bisogna più intendere solo quelle 
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porzioni di paesaggio assimilabili ad una “scena fissa” da conservare, ma come “una determinata 

parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di 

fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. 

 

 
Un’importante operazione da compiere, al fine di definire la qualità delle trasformazioni territoriali 

compatibili, è consistita nell’individuazione delle caratteristiche strutturanti del territorio 

comunale di Santa Maria a Vico . Queste caratteristiche strutturanti, comprendenti valori visuali, 

valori orografico – morfologici, valori storico – ambientali, destinazioni di uso stratificate e aspetti 

agronomico – botanici, possono essere descritte in maniera sintetica attraverso “unità 

paesaggistiche”.  

Il territorio del comune di Santa Maria a Vico  si presenta molto articolato, sia perché si tratta di 

un territorio “ di frontiera” tra ambiti paesaggistici montuosi e vallivi, sia perché presenta 
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un’articolazione urbana molto variegata, con nuclei storici in posizione di versante sorti 

parallelamente al grande segno territoriale della strada Appia. La stessa parte valliva si configura 

come un imbotto tra al piana casertana e la valle caudina, stretta tra il monte Burrano e il 

Partenio.   

Al massiccio del monte Burrano si affiancano le più piccole emergenze orografiche del colle 

Panicara e più a valle del colle Puoti, elementi di riferimento del paesaggio locale e punti di vista 

privilegiati. Mentre il colle Panicara è caratterizzato da una particolare copertura di oliveto,  il colle 

Puoti, come le stesse pendici del Burrano, è caratterizzato da una copertura boschiva. 

 

Sulla base dei principali caratteri del paesaggio di santa Maria a Vico si sono quindi individuate le 

seguenti unità di paesaggio: 

UP1 – Pendici montane e colle Panicara,  che comprende tutta la parte montana a nord del 

territorio comunale, caratterizzata dai boschi e dalle incisioni fluviali; 

UP2 – Appia antica e centro storico, che comprende l’insediamento a carattere lineare lungo 

l’Appia e lungo la S.S. 7; 

UP3 - Nuclei urbani nel territorio aperto a nord – ovest , che comprende gli insediamenti urbani  

sorti a ridosso dei nuclei di Mandre, Figliarini e Papi ; 

UP4 - Nuclei urbani nel territorio aperto a nord – est,  che comprende gli insediamenti urbani  sorti 

a ridosso dei nuclei di Calzaretti e Rosciano ; 

UP5 - Insediamenti lungo asse di collegamento San Marco,  che comprendono la parte urbana a 

sviluppo prevalentemente lineare lungo l’asse di via Napoli; 

UP6- Colle Puoti, che comprende l’emergenza orografica del colle, interamente ricoperto di boschi; 

UP7 – Aree agricole ad ovest, che comprende le aree agricole vallive maggiormente aperte verso la 

piana Casertana; 

UP8 – Aree agricole ad est, che comprende le aree agricole vallive maggiormente connesse all’area 

Caudina. 
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3.L’ambito urbano  

3.1 Morfologia urbana e articolazione del sistema edilizio 

Il tessuto urbano di Santa Maria a Vico presenta una maglia piuttosto compatta, nella quale gli 

originari centri antichi in posizione pedemontana di Mandre, Papi, Figliarini e Maielli  sono leggibili 

attraverso l’infittirsi del reticolo stradale e gli scarti nella qualità dell’edificato, ma sono ormai 

inglobati in un agglomerato urbano che prosegue naturalmente ben oltre il confine amministrativo 

comunale. Anche la cortina storica lungo l’Appia è interamente assorbita in un sistema urbano a 

sviluppo prevalentemente lineare e compatto. 
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La S.S. 7 e la linea ferroviaria per una cospicua parte dell’insediamento urbano corrono parallele, 

determinando un andamento dell’edificato a fasce  trasversali dove, quello compreso tra ferrovia 

ed Appia e tra Appai e S.S. 7 presenta le densità più alte. 

Diversamente, nella parte est del territorio comunale, oltre il punto in cui la ferrovia scavalca 

l’Appia e la statale, l’edificato a monte diventa maggiormente sfrangiato. Infatti i nuclei storici di 

Rosciano e Clazaretti, mantengono una certa riconoscibilità.  

Dal sistema urbano dell’Appia si dirama la connessione a sud verso il borgo di San Marco e di 

Cementara, caratterizzata da un’edificazione più recente maggiormente diradata. 

 

Da un punto di vista dell’organizzazione urbana è quindi possibile distinguere le seguenti 

casistiche: 

Centro storico lineare, che comprende che parte urbana relativa corrispondente allo 

sviluppo lineare lungo l’Appia. Il tessuto urbano è caratterizzato dalla successione di palazzi 

e palazzetti. In epoca storica oltre a questa cortina si sviluppavano gli orti e le pertinenze 

agricole delle residenze signorili. Attualmente questa fascia agricola è solo in parte 

sopravvissuta come naturale fascia di rispetto tra il centro storico e la nuova edificazione. 

Molti cortili, infatti, sono stati interessati da progressivi fenomeni di occupazione dello 

spazio aperto; 

Nuclei di antico impianto nel territorio aperto e collinare , suddivisibile in più  sub – unità, 

comprende i vari nuclei storici collinari sorti a nord della via Appia. I nuclei di Mandre e 

Figliarini risultano fortemente interconnessi con le parti urbane consolidate, mentre quello 

di Callzaretti e di Rosciano mantengono ancora una certa autonomia e riconoscibilità. I 

nuclei di Papi e di Maielli , posizionati nella parte più alta del centro urbano sono stati 

interessati dalla costruzione della linea ferroviaria, determinando una importante frattura 

nel tessuto urbano; 

Nuclei di antico impianto a valle - suddivisibile in più  sub – unità comprende i due nuclei 

sorti lungo via Napoli, principale collegamento verso sud. Si tratta del nucleo rurale di 

Cementara e quello di San Marco, originariamente unitario e oggi suddiviso 

amministrativamente tra santa Maria, San Felice e Maddaloni; 
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Tessuti consolidati tra la via Appia e la S.S. 7 – si tratta della fascia urbana compresa tra il 

vecchio ed il nuovo tracciato della statale Appia, sorta a ridosso delle cortine storiche. 

Questa parte urbana è caratterizzata da un tessuto urbano piuttosto compatto che solo in 

pochi punti, come ad esempio nei pressi di piazza Aragona, presenta alcuni vuoti urbani; 

Tessuti consolidati a monte della via Appia e a linea ferroviaria - si tratta della fascia urbana 

compresa tra la statale Appia e la ferroviaria. Anche in questo caso caratterizzata da tessuti 

urbani piuttosto compatti con pochi vuoti interclusi; 

Tessuti urbani a monte del centro storico – si tratta delle parti urbane consolidate sorte a 

saldatura dei centro storici collinari, più dense tra i nuclei di Mandre e Figliarini e 

maggiormente sfrangiati verso est; 

Tessuti urbani a valle del centro storico – si tratta di tessuti urbani a sviluppo 

prevalentemente lineare organizzati lungo la S.S. 7 e lungo via Napoli.  

A queste casistiche si aggiungono  gli agglomerati periurbani, meno rilevanti nella parte 

settentrionale del territori comunale rispetto all’area a valle, dove lungo i principali assi si 

riscontrano addensamenti urbani di modesta entità ma molto diffusi e ricorrenti. A questi si 

alternano alcuni piccoli recinti produttivi e commerciali.  

 

3.2 Assetto urbanistico attuale: il Piano Regolatore Generale Vigente 

Il piano Regolatore Generale,  vigente da 2004 , è stato redatto in sostituzione del Piano di 

Fabbricazione del 1959. Importante per l’assetto urbano, soprattutto per i centri storici,  è anche il 

Piano di Recupero.   

Il PRG vigente introduce una serie molto articolata di zone omogenee che può essere così 

sintetizzata: 

zona  "A", che comprende il nucleo storico  lineare lungo l’Appia e l’agglomerato storico di 

Mandre,  già  disciplinate da P.d.R. Incrociando la normativa del PAI con tale classificazione 

urbanistica si individuano le sottozone A2, A3 e A4 a rischio idrogeologico molto elevato, 

elevato e medio – moderato;           

zona "B", che comprende le parti del territorio urbano consolidato  a sviluppo lineare lungo 

l’Appia e di saldatura con Mandre. In tali aree sono compresi altresì alcuni nuclei di origine 
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storica (Papi, Maielli) classificati tuttavia come zone consolidate. Per queste zone il PRG 

prevede l’edificazione diretta. Incrociando la normativa del PAI con tale classificazione 

urbanistica si individuano le sottozone B2, B3 e B4 a rischio idrogeologico molto elevato, 

elevato e medio – moderato;           

zona "Br", che comprende la parte del territorio assoggettato a Piano di Recupero 

(Rosciano). Per questa zona, visto il forte degrado, si era pensato d’ intervenire attraverso un 

piano di dettaglio che consenta il recupero dell’abitato;  

zona C, che comprende le zone del territorio edificate ed urbanizzate che però non 

raggiungevano i limiti previsti dal D.M. 1444/68 per la classificazione in zona “B” ed aventi 

lotti definiti con superficie normalmente inferiore a mq 3.000. Si tratta delle aree lungo 

l’asse di via Napoli, via Libertà,  via Sant’Apollinare, delle aree ad est di via Panoramica,  di un 

insediamento lungo via Ponte Trave, a sud del recinto produttivo di via Torre ed un 

consistente nucleo lungo via Astotelle. Tali zone non risultano attualmente complete. E’ 

possibile individuare tre casistiche rispetto ai livelli di attuazione: parti completamente 

edificate, riscontrabili nelle fasce immediatamente a ridosso della viabilità di collegamento ( 

via Napoli e via Sant’Apollinare); parti  parzialmente realizzate come il nucleo a Ponte Trave 

e a via Astotelle e parti libere, come fasce di “retrocortina” lungo via Napoli e lungo via 

sant’Apollinare ed aree ampie a via Libertà. 

zona "D1" che comprende gli insediamenti produttivi secondo una casistica molto variegata: 

D1 -  area artigianale,  comprendente alcuni piccoli recinti produttivi esistenti ed un’ampia 

area non attuata a confine con il comune di Arienzo ; D2 -  area per insediamenti industriali, 

localizzata a ridosso della grande area D1 e d  attuata per una sola parte;  D3-  area per 

terziario  e  servizi di industria agraria, ovvero piccoli recinti produttivi esistenti intorno alla 

fascia di rispetto cimiteriale;  zona D4 - area per commercio, articolata in due grandi aree a 

confine con Arienzo e con Maddaloni, entrambe non attuate ed una zona D5 - area estensiva 

turistico  alberghiera localizzata nelle zone di colle Puoti e di via Libertà,  tutte non attuate.  

zone E, classificate sulla base del rischio idrogeologico individuato dal PAI.  
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Per quanto riguarda le zone per attrezzature, solo in parte attuate, si rimanda la successivo 

paragrafo.  

 

3.3. Attrezzature di interesse generale e standard urbanistici esistenti  

Il livello delle attrezzature da standard di cui al D.M. 1444/68, rispetto agli abitanti censiti al 2012 

pari a 14.234,  risulta realmente molto limitato, presentando un rapporto mq/ab pari a 6,7. 

 
In particolare il programma relativo alle scuole risulta molto carente, riscontrandosi un parametro 

di 2,5 mq/ab contro i 4,5 mq/ab minimi previsti.  La dotazione di attrezzature per l’istruzione 

risulta altresì poco calibrata anche sotto il profilo della distribuzione territoriale, soprattutto per 

quanto riguarda gli asili e le scuole materne.  

 
Fortemente negativo è il dato riguardante le aree di verde attrezzato e sportivo, pari a 2,5  mq/ab 

contro i 9 mq/ab necessarie. Di fatto solo il campo sportivo ad est di via Torre rappresenta una 



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PUC – PRELIMINARE DI PIANO 
DOCUMENTO STRATEGICO 

 27 

significativa area pubblica sportiva. Per il resto si tratta di piccoli interventi di verde urbano 

dislocati nelle varie piazzette del territorio comunale.  

I parametri dimensionali relativi alle aree di parcheggio (0,7 mq/ab) e per attrezzature di interesse 

comune (0,2 mq/ab) risultano  piuttosto bassi.  

 
In particolare, per le attrezzature in interesse comune si rileva una mancanza di edifici pubblici per 

la cultura e per l’aggregazione sociale. Gli edifici presenti sono infatti prevalentemente connessi a 

funzioni amministrative (uffici comunali e postali) . Negli standard urbanistici rientrano anche le 

numerose chiese  presenti sul territorio comunale.  
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Completano la rassegna di servizi pubblici urbani i tre istituti superiori tecnici e professionali 

presenti sul territorio comunale e la locale stazione  dei carabinieri lungo la S.S. 7 bis.  

 
 

3.4 Mobilità urbana 

I sistema di mobilità urbana  di Santa Maria a Vico  è strutturato a partire  dall’asse ovest-est  dell’ 

Appia Antica e dal suo raddoppio a sud della S.S.7.  La S.S.7 è un’asse di connessione territoriale  

tra  Benevento e Caserta e Benevento e Napoli molto significativo. Il carico di traffico 

automobilistico di passaggio è quindi molto intenso. Tale aspetto rappresenta una  forte criticità 

rispetto alla parte urbana organizzata lungo quest’ asse:  la commistione di traffici veicolari, locale 

e territoriale genera forte disagio anche in riferimento ad una capacità della sezione stradale non 

sempre adeguata. Il notevole  interesse  commerciale delle aree prospicienti la S.S. 7 ha  di fatto 

aggravato tale situazione.  

La S.S. 7 consente altresì il collegamento con gli svincoli autostradali casertani. 

Il sistema viario dell’Appia Antica e della Statale 7 si sviluppa in corrispondenza di S. M. a Vico 

parallelamente alla S.S. 162 che lambisce il Partenio. Tali itinerari paralleli sono collegati tra loro 
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da una serie di assi nord – sud tutti sottodimensionati. Questi collegamenti potrebbero 

determinare alternative importanti alla connessione con la piana nolana. 

A questo sistema storico a sviluppo longitudinale, di connessione territoriale attraverso  verso la  

valle Caudina si affianca altresì una direttrice secondaria lungo  l'asse nord-sud, che collega il 

borgo storico di Mandre e Papi al borgo di San Marco.    

 
Altro elemento importante nel sistema dei  collegamenti è costituito dalla presenza della ferrovia 

Napoli - Benevento, via valle Caudina, gestita da Metrocampania nord - est, che consente il 

collegamento diretto  con il capoluogo regionale  e, tramite  il nodo di  Cancello, con la  direttrice  

Napoli - Roma.  Tale  sistema di trasporto, fortemente depotenziato negli ultimi anni, deve essere 

riletto in termini operativi come sistema metropolitano regionale di collegamento ad alta 

frequentazione tra  i capoluoghi di provincia campani. 
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Dal punto di vista dell’organizzazione della mobilità locale possono distinguersi le seguenti 

casistiche: 

- la maglie viarie a nord della Appia antica, di connessione con i nuclei rurale , caratterizzate da 

pendenze anche rilevanti e da sezioni stradali spesso insufficienti e fortemente condizionate 

dall’attraversamento della ferrovia.  Gli assi maggiormente rilevanti sono via Astotelle e via 

Panoramica che confluiscono nell’asse nord - sud di via Loreto 

- le maglie viarie a sud della S.S. 7 organizzate a partire da via Napoli, di recente formazione ma 

spesso caratterizzati da circuiti incompleti e da strade a cul – de –sac; 

- le maglie viarie verso Calzaretti e Rosciano, poco organizzate nella parte più montuosa e più 

continue verso la S.S.  7; 

- le strade rurali a sud della S.S. 7, tutte da potenziare in un ottica di più forte collegamento con 

il sistema urbano di San Felice a Cancello. 

 

3.5 Aspetti demografici 

Da un punto di vista della crescita demografica, Santa Maria a Vico ha visto progressivamente 

crescere la propria popolazione fino a 14.234 abitanti censiti nel 2012 (Demo – ISTAT). 

 
Diagramma della crescita delle popolazioni negli anni dei censimenti 
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Valutando nel dettaglio l’andamento demografico dell’ultimo decennio si riscontra un saldo totale 

quasi sempre positivo. La componente del saldo sociale e quella del saldo naturale trainano in 

maniera equilibrata il trend complessivo, che è quindi determinato sia da una crescita positiva in 

interna che  da una costante dinamica di immigrazione della  verso Santa Maria a Vico. E’ chiaro 

che questo dato dipende da complessi flussi migratori, determinati da una certa difficoltà di 

reperimento di alloggi ne capoluogo di provincia. 

 

 

Andamento della popolazione e dei saldi naturale e migratorio (DEMO Istat) 

anno popolazione saldo naturale saldo migratorio Saldo totale 
2002 13519 64 -6 58 
2003 13577 74 92 166 
2004 13743 86 -2 84 
2005 13827 79 37 116 
2006 13943 33 23 56 
2007 13999 79 34 113 
2008 14112 56 -78 -22 
2009 14090 56 -8 48 
2010 14138 29 43 72 
2011 14152 45 21 66 
2012 14234 0 -3 -15 

 

 

Volendo valutare anche il parametro relativo al numero di famiglie, si nota che le dinamiche di 

riduzione del  numero di componenti, tipiche della realtà italiana si sono manifestate a Santa 

Maria a Vico solo nell’ultimo anno disponibile e che negli anni 2003 – 2009  tale dato risulta 

costante.  

Il numero di famiglie rappresenta un dato molto significavo poiché il dimensionamento 

complessivo dello stock abitativo deve essere effettuato sulla base del raggiungimento di un indice 

di coabitazione pari a 1 alloggio/famiglia.  
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Andamento del numero di famiglie e del numero di componenti per famiglia 

               
I dati si riferiscono al 31 dicembre di ogni anno eccetto per il 2012 dove si fa riferimento al 31 agosto 

 

Volendo fare una prima stima del numero di residenze presenti a Santa Maria a Vico è possibile 

valutare i dati intercensuari degli ultimi anni. 

 1991 2001 
Popolazione residente 12214 13502 

famiglie 3711 2408 
alloggi totali 4578 4935 

alloggi non occupati 876 685 
Alloggi non occupati % 19% 13% 

 

Vi è tra il 1991 e il 2001 una crescita di alloggi accompagnata da una costante dinamica di 

occupazione degli stessi. Infatti tra il 1991 ed il 2001 nonostante il numero di famiglie diminuisca,  

l’aliquota di alloggi vuoti passa dal 19% a 13%.  

Tali dinamiche si inquadrano nel più ampio scenario provinciale, rispetto a cui, il PTCP, richiede di 

effettuare il dimensionamento. L’art. 66 delle NTA del PTCP indica infatti i massimi carichi 

residenziali conseguibili al 2018 per i macro – ambiti provinciali. Il comune di Santa Maria a Vico è 

compreso in quello casertano.  

Rispetto al peso insediativo riscontrato al 2007 e sulla base di una logica di redistribuzione della 

densità, il PTCP perviene per il 2018 ad una crescita ammissibile per S.M. a Vico pari a  784 alloggi 

nuovi. Tale crescita, comprensiva degli alloggi sociali, pari almeno al 30% del dimensionamento 

complessivo dovrà essere aggiornata al 2023. Potrà altresì essere incrementata del 15% sulla base 

dei seguenti criteri: 

- andamento demografico 

anno popolazione Numero di famiglie Numero componenti per famiglia 
2003 13577 4382 3.10 
2004 13743 4458 3.10 
2005 13827 4465 3.10 
2006 13943 4541 3.10 
2007 13999 4595 3.10 
2008 14112 4560 3.10 
2009 14090 4558 3,10 
2010 14138 4507 3,15 
2011 14152      4764 2,99 
2012 14234 - - 
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- tasso di utilizzazione degli alloggi 

- numero medio di componenti familiari 

- rapporto centro abitato – stazione ferroviaria e livello di servizio della stessa. 

Su tali aspetti, tutti importanti per Santa Maria a Vico, si opereranno i necessari approfondimenti 

nella redazione definitiva del PUC. 
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4. Il Quadro strutturale   

4.1 Impostazione del Preliminare di Piano 

Dallo studio delle problematicità e dall’individuazione delle risorse inespresse presenti nel 

territorio di Santa Maria a Vico risulta possibile delineare in termini molto concreti gli obiettivi da 

perseguire attraverso il nuovo strumento urbanistico generale. Tali obiettivi sono stati 

preliminarmente definiti dall’Amministrazione Comunale attraverso la Delibera di Giunta 

Comunale N. 44/2013. Tali obiettivi possono essere così sintetizzati: 

- il rafforzamento del ruolo Santa Maria a Vico nel sistema territoriale attraverso la 

valorizzazione delle specificità urbane; 

- l’adeguamento di tutte le previsioni urbanistiche a seguito degli studi  condotti in 

riferimento all’aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 

- il miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la realizzazione di un organico e 

diffuso sistema di spazi pubblici a servizio della collettività con particolare riferimento alle 

aree di proprietà comunale sottoutilizzate; 

- l’incremento della dotazione di attrezzature e servizi assistenziali; 

- il recupero e valorizzazione dei centri storici come elementi urbani identitari e 

riconoscibili, ma nello stesso tempo la loro riqualificazione e rinnovamento per evitare 

l’abbandono e la distruzione; 

- il completamento e l’integrazione della parte consolidata della attraverso mirate 

operazioni di riordino urbanistico e di recupero e miglioramento dell’edilizia esistente, 

anche dal punto di vista energetico; 

- l’ integrazione delle zone parzialmente urbanizzate e riordino delle aree urbane di frangia 

prevedendo un modello di sviluppo caratterizzato da densità edilizie non elevate,  evitando 

concentrazioni di grandi edifici; 

- la salvaguardia delle aree agricole residuali, importanti riserve ecologiche di interruzione 

dell’urbanizzazione compatta con  articolare attenzione ad una adeguata previsione di 

unità minime colturali; 
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- il potenziamento dell’accessibilità territoriale, anche in relazione alle previsioni del 

vigente PTCP; 

- il miglioramento del rapporto tra linea ferroviaria esistente ed insediamenti urbani, 

anche mediante la verifica della possibilità di riduzione della fascia di rispetto nei limiti e 

secondo le modalità della normativa di settore; 

- la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nei limiti e secondo le modalità della 

vigente normativa di settore; 

- la riconferma dell’area destinata ad insediamenti produttivi prevedendo per l’attuazione 

modalità miste  pubblico - private secondo una  più ampia gamma funzionale; 

- dettagliare le previsioni in funzione dell’istituendo Parco Urbano Intercomunale di cui alla  

delibera di C.C.  52/2011. 

 

Sono stati, nella medesima delibera, ribadite le necessità di sviluppare il Piano Urbanistico 

Comunale in perfetta armonia con le previsioni di sviluppo territoriale (PTR e PTCP) e le 

prescrizioni dell’Autorità di Bacino. 

Nello stesso tempo il livello territoriale si configura come fondamentale per la definizione del PUC 

di Santa Maria a Vico e in tal senso si è concepito il Quadro strutturale, non solo verificando la 

coerenza alla pianificazione generale, ma anche traendo da alcune linee operative per la specifica 

situazione paesaggistica ed urbana. 

 

L’attuazione di tali obiettivi generali e specifici si intreccia con la volontà di dare a Santa Maria a 

Vico un nuovo disegno urbano e territoriale coerente con la struttura storica e con i valori 

paesaggistici presenti. La predisposizione del quadro strutturale coincide con la definizione di un 

programma organico di interventi strutturati per favorire la definizione di un nuovo assetto 

urbano, sul quale innestare diverse iniziative tra loro coerenti. D’altra parte il quadro strutturale è 

articolato in rapporto stretto con le previsioni del PTCP.  

Il Paino Territoriale di Coordinamento Provinciale fissa, infatti, precisi punti di riferimento per lo 

sviluppo urbano. In questo senso il Preliminare di Piano diventa una “verifica dal basso” delle 

previsioni provinciali, confrontandone i contenuti rispetto agli aggiornamenti cartografici e in 

funzione delle linee di indirizzo espresse dall’Amministrazione Comunale. 
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Ad esempio, in rapporto con la previsioni di green – belt per le aree agricole complementari alla 

città, si è avviata una prima verifica dei perimetri, concependolo come come elemento di ridisegno 

del bordo urbano e di definizione del rapporto tra città e campagna.  

 

Obiettivi, strategie e morfologia si sintetizzano quindi in un coerente programma di interventi. E’ 

chiaro che la questione emergente, a Santa Maria a Vico riguarda la  riqualificazione degli spazi 

sottoutilizzati, la riprogettazione degli spazi aperti interstiziali e residuali e il ridisegno delle 

irrisolte aree di frangia, alle varie scale e nei diversi ambiti, con tecniche, articolazioni e funzioni 

diverse.  Attraverso la rilettura della morfologia urbana viene definita una nuova ed articolata 

“città pubblica”, capace di diventare il nuovo riferimento per le operazioni di trasformazione della 

compatta città esistente e per la riconfigurazione degli indefiniti margini urbani. L’articolazione del 

PUC di Santa Maria a Vico deve infatti tener conto di una forte criticità, legata ad una insufficiente 

presenza di aree pubbliche (attrezzature da standard e di interesse generale). L’attuazione degli 

interventi edilizi privati residenziali, terziari e produttivi deve essere consentita solamente in pochi 

casi al di fuori di meccanismi perequativi. Infatti l’istituto della perequazione rende possibile 

intrecciare la realizzazione di interventi di interesse privato (realizzazione di nuove volumetrie, 

cambi di destinazione d’uso o riqualificazioni con ampliamenti di consistenti complessi edilizi) con 

la cessione e la realizzazione di viabilità, verde pubblico e parcheggi.  

 

Lo sviluppo di Santa Maria a Vico nel prossimo decennio dovrà essere strutturato sulla base di 

strategie di conservazione (intesa come normativa sulle trasformazioni compatibili) della città 

storica, di completamento puntuale dei territori urbani di recente formazione , accompagnate 

dalla perimetrazione di un articolato sistema di aree di riqualificazione ed integrazione 

insediativa, nell’ambito dei quali sarà possibile operare trasformazioni e completamenti edilizi e 

realizzare nuove attrezzature.  

Tali obiettivi possono essere perseguiti attraverso opportune strategie, in linea con le innovazioni 

introdotte dalla L.R. 16/2004 e con le esperienze più avanzate in materia di pianificazione 

urbanistica, ritenute valide anche nello specifico caso di Santa Maria a Vico: 

- la mixitè funzionale, finalizzata alla realizzazione di parti urbane complete ad articolate 

sotto il profilo delle funzioni e sotto il profilo dell’impatto sociale ; 
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- la perequazione urbanistica, come meccanismo inteso ad assicurare la realizzazione 

contestuale di attrezzature pubbliche e di edilizia privata; 

- la sussidiarietà pubblico – privato nella realizzazione del sistema delle attrezzature 

pubbliche come strategia di incremento delle capacità attuative e finanziarie della pubblica 

amministrazione; 

- l’adeguamento e il riuso di aree dismesse o caratterizzate dalla presenza di destinazioni 

d’uso tra loro non compatibili, in modo da ridurre l’erosione degli spazi agricoli e 

l’ottimizzazione della risorsa – suolo; 

- il completamento come tecnica di riqualificazione delle aree urbane di frangia e dei punti  

non risolti del tessuto urbano consolidato. 

Tale programma si misura con le attuali dinamiche demografiche rispetto alle quali bisogna 

introdurre opportune strategie di sviluppo economico per tradurre in termini di riordino o 

riqualificazione urbana la spinta alla crescita demografica che, costantemente, si rileva nella realtà 

di Santa Maria a Vico incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio e di progressiva 

riconversione di alcune unità immobiliari necessaria all’introduzione di attività complementari alla 

residenza da interpretare in maniera ampia e variegata.   

 

4.2 Articolazione del  quadro strutturale del Preliminare di Piano 

Seguendo l’organizzazione del PTCP di Caserta, il Preliminare di Piano è articolato in Territorio 

insediato e Territorio rurale ed aperto.  Per il Territorio insediato si individuano le seguenti 

casistiche. 

- Centri e nuclei storici.  I vari nuclei storici (Calzaretti, Figliarini, Mandre, Papi, Cementara, 

San Marco, Rosciano, Ruotoli) e con il centro storico lineare lungo l’Appia, presentano ad 

oggi caratteri di diffuso abbandono. Le trasformazioni attuate nel tempo hanno introdotto 

notevoli manomissioni nel patrimonio edilizio, per cui, progressivamente, alle tipologie 

consolidate e riconoscibili, si sono affiancati elementi edilizi di natura ibrida ed eterogenea.  

Proprio per questo risulta necessario introdurre una normativa di dettaglio che, partendo 

dalla definizione delle tipologie edilizie, definisca le possibili modalità di  intervento 

trasformativo. Tale meccanismo da un lato consente di normare gli interventi per l’edilizia 
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storica che presenta ancora caratteri storico – architettonici rilevanti, garantendone la 

conservazione, dall’altro consente di introdurre possibilità di riorganizzazione degli 

impianti edilizi maggiormente alterati, coniugando la necessità di innovazione con un 

miglioramento del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico.  Anche per gli spazi 

aperti privati risulta necessario introdurre una classificazione di dettaglio al fine di 

conservare la struttura dei giardini ed orti urbani ancora presenti nel centro storico, 

memoria di un carattere prevalentemente rurale dei centri, accompagnata da una 

normativa tesa ad incrementare la permeabilità degli spazi pertinenziali.   

 

 
 

- Territori urbani di recente formazione.  Le parti urbane di Santa Maria a Vico, caratterizzate 

da tessuti prevalentemente completi sono state perimetrate come Tessuti urbani di 

recente formazione. Sono presenti prevalentemente edifici residenziali, con attività 
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commerciali di vicinato ai piani terra. Non mancano altresì edifici destinati alla  

ristorazione, per i quali sarà assicurato il prosieguo delle attività  in atto.  

In definitiva appare possibile introdurre ulteriori incrementi volumetrici soltanto per quei 

lotti che non hanno sviluppato ancora nessuna cubatura o cubatura molto limitata e che 

presentano dimensione significativa.  

In riferimento agli standard urbanistici, nelle Parti urbane consolidate è altresì possibile 

prevedere: 

- la realizzazione di attrezzature da parte di privati con specifici accordi e condizioni 

da stipulare con l’Amministrazione pubblica; 

- la realizzazione di attrezzature nell’ambito di comparti perequativi di 

riqualificazione e trasformazione di parti del tessuto irrisolte nei quali è possibile 

introdurre  anche incrementi di superfici e volumi; 

Risulta altresì  necessario integrare la viabilità esistente, ottimizzando le sezioni stradali e 

realizzando, lì dove possibile, piccoli tronchi di collegamento. 

- Territori urbani di recente formazione vulnerabili.  Tra i tessuti urbani di recente formazione 

si distinguono quelli che ricadono in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato e 

a rischio frana molto elevato ed elevato. Per queste aree potranno essere ammessi solo gli 

interventi edilizi compatibili con le norme dal PAI richiamate al paragrafo 1.4. 

- Addensamenti periurbani.  Gli insediamenti dispersi sono formati da aggregati edilizi che si 

collocano prevalentemente in zone caratterizzate ancora da una forte vocazione agricola. 

Alcuni sono sorti in attuazione delle zone C ma non hanno raggiunto una stabile 

conformazione urbanistica (via Astolella). Altre hanno una genesi maggiormente articolata. 

Gli obiettivi che si dovranno perseguire in tale parte del territorio comunale sono: 

- integrazione morfologico-funzionale degli insediamenti dispersi a carattere 

lineare, mediante cambi di destinazione d’uso commisurati alle esigenze 

insediative; 

- miglioramento della qualità architettonica ed urbana attraverso 

l’incremento degli spazi aperti pubblici, la ricerca della massima integrazione 

con gli spazi aperti privati, il recupero o la sostituzione edilizia degli edifici 

degradati, in cattivo stato di conservazione o che presentano scarsa qualità, 
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la realizzazione di edifici dall’elevata qualità architettonica mediante la 

corretta scelta dei tipi edilizi; 

- miglioramento della qualità ambientale attraverso la conservazione e 

l’incremento della permeabilità degli spazi aperti, l’utilizzo di materiali locali 

e di tecnologie per il risparmio energetico nonché la realizzazione di nuove 

aree attrezzate e percorsi pedonali. 

- Aree di riqualificazione ed integrazione.  Nel Preliminare di piano vengono indicati, in prima 

battuta, alcuni vuoti urbani di importanza strategica per lo sviluppo urbanistico di Santa 

Mara a Vico. Alcuni rientrano tra le aree del “territorio negato” previsto dal PTCP. Altri si 

configurano come vere e proprie sacche nell’ambito del tessuto consolidato, 

corrispondenti, spesso, ad aree destinate dal PRG vigente ad attrezzature pubbliche. Nelle 

elaborazioni definitive dovrà perseguirsi l’obiettivo di connettere tali aree con il tessuto 

urbano e soprattutto con le  attrezzature esistenti in modo da creare un sistema continuo 

di nuove centralità urbane. Queste aree da trasformare sono concepite come vera e 

propria spina dorsale del nuovo assetto urbano di santa Maria a Vico e gli interventi che si 

andranno a prevedere dovranno avere una capacità di innesco per la rigenerazione dei 

tessuti urbani caratterizzati da una maggiore rigidità sotto il profilo trasformativo.  Per 

queste aree si sono, in prima battuta distinte, quattro casistiche:  

- potenziamento e completamento del sistema di attrezzature, per le aree 

poste in continuità con le grandi attrezzature esistenti o in posizione 

strategica a ridosso dei centri storici. Per tali aree si prevede il preminente 

uso pubblico al fine di realizzare sia quella protezione delle pertinenze 

ambientali dei centri storici auspicata dal PTCP sia più forti centralità urbane 

esistenti; 

- integrazione insediativa  e di attrezzature, per aree dove, attraverso 

meccanismi perequativi, sarà possibile integrare la maglia urbana con 

interventi privati e completare il sistema di attrezzature esistenti;  

- riqualificazione paesaggistica ed ambientale, per le aree caratterizzate da 

criticità ambientali e paesaggistiche con preminente uso pubblico o di 

interesse pubblico; 
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- insediamento artigianale, industriale e commerciale, per l ‘area a sud – est 

dell’abitato, già in parte indicata dal PTCP nell’ambito del territorio negato a 

potenzialità insediativa per la quale, anche attraverso meccanismi 

perequativi dovrà essere studiata la realizzazione di un polo artigianale, 

produttivo e commerciale. In particolare tale area è già regolata da un PIP 

vigente ; 

- insediamenti turistico – ricettivi a  colle Puoti, dove, nell’ambito dell’area già 

individuata dal PRG vigente come area turistica, si prevede la realizzazione di 

strutture ricettive con particolare  attenzione all’inserimento paesaggistico 

ed ambientale.  

 

Per il  territorio rurale ed aperto  si è ripresa la seguente  classificazione del PTCP  

- aree a più elevata naturalità, per le quali il PUC avrà come obiettivo principale la tutela dei 

livelli di naturalità dell’area, evitando qualsiasi interruzione della continuità ecologica e 

tutelando le specie arboree ed arbustive rilevanti. 

- a preminente valore paesaggistico per le quali il PUC avrà come obbiettivo principale la 

tutela delle aree agricole, attuando una riconfigurazione del paesaggio agricolo, volto alla 

salvaguardia degli impianti arborei ed arbusti di pregio. Le aree agricole, infatti, sono 

considerate elemento identitario di grande rilevanza, da riqualificare sotto il profilo 

paesaggistico ed ambientale, in prospettiva di un rilancio dell’attività agricola. 

- a preminente valore agronomico - produttivo da riorganizzare, per le quali il PUC intende 

avanzare  un’interpretazione più ampia possibile del tema dell’”agricoltura produttiva” che 

va dalla zootecnica a basso impatto ambientale alle attività agrituristiche e ricettive di 

educazione ambientale e promozione della conoscenza del territorio rurale.   

- complementare alla città . Al pari dei nuclei antichi, l'ampia area di pianura rappresenta  

una consistente presenza di valore paesaggistico che ha fortemente influito sulla 

conformazione urbana.  Il Piano coerentemente con quanto previsto dal PTCP, propone di 

realizzare un Parco agricolo multi – funzionale  prevedendo  la valorizzazione e la tutela 

delle risorse agricole e  la riconnessione alla città attraverso poli di attrezzature pubbliche e 

di uso pubblico. 
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Per quanto riguarda il Sistema della Viabilità è da sottolineare il sottodimensionamento degli assi 

stradali esistenti e l'assenza diffusa di marciapiedi, su cui pare necessario intervenire attraverso la 

riqualificazione degli assi di impianto storico principali.  Anche per la Via Nazionale Appia, 

considerandone la natura di asse commerciale extracomunale, sembra opportuna una 

riqualificazione che ne migliori la percorrenza. Nello stesso tempo, anche per diminuire il flusso 

automobilistico sull'asse storico di connessione extracomunale di Via San Marco e Via Napoli,  

ormai insufficiente e su cui non è possibile intervenire in modo consistente visto il carattere 

fortemente consolidato delle sue cortine edilizie, si dovrà studiare una viabilità alternativa di valle 

che, riutilizzando e riqualificando ampi tratti di vie già esistenti, connetta la testata ovest della Via 

Nazionale Appia con Via San Marco e ancora con la nuova area produttiva  fino a riconnettersi con 

la testata est della Via Nazionale Appia e a sud con il sistema stradale extracomunale. 

 


