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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCHEDA NORMA

PREMESSA
Con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 27.07.2011 veniva adottato definitivamente la
proposta di PUC, ai sensi dell’art.24 della L.R. n. 16/2004 e successivamente con delibera di
Consiglio Comunale n.46 del 16.11.2012 sono stati approvati gli Atti di Programmazione degli
Interventi, in coerenza alla L.R. n.16 del 2004, per la disciplina degli interventi di tutela,
valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzarsi nell’arco
temporale di tre anni.
Sulla base della strumentazione urbanistica vigente succitata e in conformità della normativa in
vigore è stato redatto il presente Piano Urbanistico Attuativo (PUA), classificato come TU42D2,
e presentato al Settore Territorio e Ambiente in data 25.03.2014 prot. n.23562.
A seguito della nota dirigenziale prot. n.58823 del 23.07.2014, in cui si richiedeva la modifica
della scheda norma, il sottoscritto Guerrera Luciano nato a Salisbury Wilts (Gran Bretagna) il
12.03.1969, con domicilio, anche fiscale, in Benevento, alla contrada Lammia snc, codice
fiscale GRR LCN 69C12 Z114J con studio sito in Benevento, alla via Pio IX snc, Parco
Bellosguardo tel.0824/361791, mail bgt.benevento@virgilio.it, in qualità di richiedente e di
legale rappresentante della proprietà, costituita dai sigg. BRUNO LILIANA, GALLIANO ROSA,
GALLIANO GIOVANNA, GALLIANO ELVIRA, GALLIANO GABRIELLA, GALLIANO ANTONIO,
vengono redatti i seguenti elaborati integrativi, in conformità e come previsto dal cap.12, par.7
della relazione tecnica degli API:

1 - Relazione illustrativa della modifica scheda norma
2 - Rilievo altimetrico e planimetrie delle classificazioni dei suoli
3 - Planimetria generale di progetto e profili altimetrici
4 - Schemi delle opere di urbanizzazioni
4.1 Schema smaltimento acque reflue e acquedotto
4.2 Schema impianto rete pubblica illuminazione e rete elettrica
4.3 Schema impianto adduzione rete gas
4.4 Schema regolamentazione traffico veicolare
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1. Inquadramento urbanistico dell’area
Dalla lettura delle tavole P5 e P8 del Piano Urbanistico Comunale vigente l’area in oggetto è
classificata come TU42D2.
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2. La modifica della scheda norma, motivazioni e dati quantitativi.
Il comparto 42 di trasformazione urbanistica, così come riportato nei grafici dello strumento
urbanistico vigente che utilizza la base aerofotogrammetrica, si estende per 3.918mq.
Dalla verifica catastale invece, risulta una superficie effettiva di 3.680mq, con una differenza di
280mq, dovuta alla normale discrepanza tra le due cartografie. Tutti i calcoli di verifica
urbanistica, nonché le quantità di superficie integrata (80%st) e compensativa (20%st) sono
relativi ai dati effettivi dedotti dalle visure catastali.
La scheda approvata dagli API, del vigente Piano Urbanistico Comunale, prevede per il
suddetto comparto un doppio accesso all’area, direttamente da via San Leucio.
Dai sopralluoghi effettuati in sito, dal piano quotato redatto, e dalla verifica altimetrica si è potuto
constatare che la viabilità a monte di accesso al lotto è sovrapposta per circa 5.30m, con un
salto di quota ed uno stato dei luoghi tali da rendere irrealizzabile uno dei due accessi (in
allegato il rilievo fotografico).
Si prevede pertanto l’apertura di un solo varco al lotto, direttamente da via San Leucio con una
modesta modifica dei perimetri sia di superficie compensativa sia di superficie integrata,
lasciando inalterato il perimetro stesso del comparto. Alla luce delle suddette verifiche si è
proceduto alla ridefinizione e all’adeguamento della scheda norma senza modificarne
comunque l’indicazione dell’API, mantenendo inalterate le quantità tra superficie compensativa
e integrata, il tutto come riportato nella scheda grafica allegata alla presente relazione.
Anche la localizzazione dello standard previsto lungo la viabilità comunale è in coerenza alle
indicazioni di piano, prevedendo il parcheggio pubblico longitudinale all’asse stradale e
l’accesso diretto al lotto direttamente dalla via San Leucio, arretrato di 3,00m per consentire la
manovra in entrata ed uscita dal parcheggio delle automobili.
La nuova delimitazione, in modifica alla scheda norma, viene adeguata sostanzialmente, alla
morfologia dello stato dei luoghi e alla reale possibilità di procedere all’attuazione dello stesso
comparto perequativo.
L’area compensativa, di uso esclusivamente pubblico, resterà esterna alla superficie integrata,
senza recinzioni e chiusure. Le quantità di superficie da cedere al pubblico (superficie
compensativa) è pari a 736mq, mentre la superficie privata (superficie integrata) è il restante
80% pari a 2.944mq con un indice Jt di 3,00mc/mq.
Il volume massimo edificabile ad uso specifico (commerciale) previsto dalla strumentazione
vigente è pari a 11.040mc con la possibilità di realizzare alloggi di servizio, fino a un massimo
del 10% dello stesso volume (art.99 n.t.a.). In realtà il PUA prevederà una realizzazione, in
riduzione pari ad un massimo di 6.700mc, con due corpi di fabbrica distinti.
I contenuti del PUA saranno disciplinati in coerenza alle norme del PUC e dalla legge 16 del
2004, dal RUEC, secondo l’utilizzazione edificatoria riportate nelle tabelle seguenti:
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Alla luce delle suddette verifiche si è proceduto alla ridefinizione e all’adeguamento della
scheda norma senza modificarne comunque l’indicazione dell’API.
L’area destinata a parcheggio con le relative aree pubbliche è pari a 736mq in conformità alla
tabella allegata alla tavola P5 di PUC con la sistemazione delle aree di pertinenza a forte
pendenza allestita a verde; entrambe costituiscono la quota parte di suoli da cedere
all’Amministrazione comunale.
L’area compensativa, di uso esclusivamente pubblico, resterà esterna alla superficie integrata,
senza recinzioni e chiusure.
Per quanto riguarda gli standard interni alla superficie integrata, la presente scheda norma
quantifica e definisce quote di superfici a norma di legge. Il dimensionamento dei parcheggi
viene fatto in riferimento al D.M. 1444/68 e della legge n.122/89; non sono previste attività di
media e grande distribuzione. Nella tabella seguente sono opportunamente dimensionate le
quantità di standard distinte per riferimento normativo:

dati dimensionali del comparto TU42D2
Si
quantità

Sc
2.944,00

St
736,00

H

SUL

edificio A

10,00

edificio B

10,00

Vol
418,00

totale

3.680,00
4.180,00

252,00

2.520,00

670,00

6.700,00

dati dimensionali del comparto TU42D2
standard

quantità

minimo di legge

di progetto

art.5 comma 2 DM 1444/68 verde

A=80% SUL di cui 50%

268,00

270,00

art.5 comma 2 DM 1444/68 parcheggio

B=80% SUL di cui 50%

268,00

270,00

totale aree da cedere

A+B

536,00

540,00

C=L.1150/42 art.41 sexies (L.122/89)

1mq a P. ogni 10mc C.

670,00

914,90
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3. Le eventuali opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interne alla
perimetrazione del PUA con il relativo progetto delle opere secondo le
disposizioni dei paragrafi successivi
Il presente progetto di PUA prevede la realizzazione e l’allaccio alle seguenti reti e sottoservizi:
•
•
•

rete acque reflue e rete idrica
rete elettrica e pubblica illuminazione
rete gas

3.1 rete acque reflue e rete idrica
Tra il lotto interessato dal presente P.U.A, e la strada comunale “Via San Leucio“ dove insiste la
rete fognaria comunale, esiste un forte dislivello, ed avendo il lotto stesso un dislivello fra i due
punti opposti di circa 1 mt, occorre si che per fare defluire opportunamente le acque sia luride
che meteoriche, necessita di una idonea rete con varie pompe di sollevamento. Le acque reflue
da defluire, oltre quelle luride, provenienti dai fabbricati A e B, la rete dovrà defluire e
razionalizzare anche le acque meteoriche e\o di prima pioggia (opportunamente depurate come
da normativa vigente) che interessano l’ampio piazzale.
L’impianto fognario delle acque luride, consiste in un pozzetto di raccolta ove all’interno una
pompa defluirà il tutto verso la rete fognaria comunale.
Più complesso ed articolato è invece l’impianto fognario delle acque meteoriche. A valle del
piazzale per tutta la sua larghezza verrà posta una griglia di raccolta larga 50cm e profonda 70
cm, che dovrà captare tutte le acque meteoriche del piazzale, ci saranno poi vari pozzetti di
derivazione con opportune pompe che invieranno il tutto all’impianto di depurazione (disoleatore
chimico) ed una volta depurata con altra pompa di sollevamento verrà defluita nella rete
fognaria comunale.
Tutti i tubi di captazione saranno in PEAD anti schiacciamento DN 300, mentre quelli di
mandata in rete di allaccio saranno DN 100 e posti in scavi avente le stesse caratteristiche degli
altri impianti. La rete idrica si allaccerà alla rete comunale, posta sulla Via San Leucio. Saranno
posti n.2 contatori sulla recinzione di confine, dai quali partiranno due linee idriche, ognuno per
ciascun fabbricato. Le linee idriche saranno composte con tubazioni in PEAD PN16 DN40, posti
in tubi corrugato DN 100 all’interno di scavi avente le stesse caratteristiche degli altri impianti.
Ciascun fabbricato dovrà irrigare quota parte del verde pubblico e comune.

3.2 rete elettrica e pubblica illuminazione
La rete elettrica si allaccerà alla rete Enel che corre lungo la strada comunale “Via San Leucio“,
che confina con il lotto interessato. Lungo la recinzione di confine, sarà allocata una cabina di
ricezione ove saranno inseriti n.3 contatori, due per i relativi fabbricati A e B ed un altro per le
utenze comuni (torre faro, video sorveglianza, pompe di sollevamento etc.).
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Ogni fabbricato avrà una potenza elettrica pari a 15Kw. Dalla cabina di ricezione, partiranno dei
cavi elettrici cablati (3x6,5 mm 2) alloggiati in un tubo corrugato DN 80 ognuno, per le diverse
utenze. I tubi saranno inseriti in uno scavo profondo circa 70 cm e largo 40cm, rinfiancati da
sabbia e opportunamente identificati con nastro segnalatore, saranno poi coperti con misto
cementizio per uno spessore di circa 30cm ed infine con una soletta in cls armato con rete
elettrosaldata (15x15DN 10) per uno spessore di 15 cm.
Verrà posizionata al centro del piazzale, in una aiuola, una torre faro h 15mt, che illuminerà
tutto il lotto interessato; due pali rastremati verranno installati, in prossimità del parcheggio
pubblico lungo la via San Leucio e alimentati con cavi 4x25mm, mentre un sistema di
illuminazione, con cavo elettrico (4x16mm), alimenteranno delle paline alte 2mt che
illumineranno lo spazio perimetrale del lotto definito dalle aree a verde. Inoltre il presente
progetto è conforme a quanto previsto dalla L.R. n.12 del 25/07/2002 “norme per il
contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna
pubblica e privata a tutela dell’ambiente, per la tutela dell’attività svolta dagli osservatori
astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici”. In
particolare, gli impianti di illuminazione esterna sono installati evitando l’illuminazione diretta dal
basso verso l’alto; non verranno in nessun caso usati fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini
pubblicitari o di richiamo. Analogo discorso si estende alla proiezione di immagini o messaggi
luminosi nel cielo sovrastante il territorio. Né è prevista l’utilizzo di superfici di edifici e di altri
soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci
luminosi. Per i requisiti tecnici dei componenti si prevede:
a) efficienza luminosa nominale delle lampade: almeno 90 lm/w;
b) rendimento degli alimentatori delle lampade a scarica: almeno 90 per cento;
c) rendimento ottico degli apparecchi di illuminazione: almeno 90 per cento;
e) impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali: emissione massima 5 cd/klm a 90°
e 0 cd/klm a oltre 90°;
f) per il progetto di illuminazione di strade con traffico motorizzato si applicano i valori minimi
riportati dalla norma UNI 10439/1995 recante disposizioni sui requisiti illuminotecnici delle
strade con traffico motorizzato. L’ottimizzazione del progetto prevede: per una data
combinazione lampada/apparecchio di illuminazione, i parametri geometrici degli impianti di
illuminazione stradale sono scelti in modo che l’interdistanza tra i centri luminosi risulti la
massima possibile. Il piano di manutenzione degli impianti di illuminazione esterna è scelto in
modo da minimizzare i consumi energetici - piano ottimale. Per i regolatori di flusso luminoso,
tutti gli impianti di illuminazione esterna sono muniti di dispositivi di regolazione del flusso
luminoso per la riduzione dei consumi energetici di almeno il 30% dopo le ore 23 e dopo le ore
24 nel periodo di ora legale; il rendimento di tali dispositivi non è inferiore al 97%. Per le
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insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno, lo spegnimento è fissato
alle ore 24; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo
tale orario, lo spegnimento è fissato all’orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non
dotate di luce interna, è vietata l’ illuminazione dal basso verso l’alto. Infine, in ogni angolo ed in
capo alla torre faro saranno allocate le telecamere per la video sorveglianza, infine verranno
poste delle elettropompe n.5 che serviranno per l’impianto fognario.

3.3 rete gas
La rete gas si allaccerà grazie a dei pozzetti di derivazione, alla linea ex Napoletana Gas, che
corre lungo la strada comunale “Via San Leucio“, che confina con il lotto interessato. La linea
del fabbricato A sarà del tutto interrata con tubazione in ghisa sferoidale da 60mm posto
all’interno di un tubo corrugato DN100 ed allocato in uno scavo dedicato. Per il fabbricato B, la
linea sarà dapprima aerea e correrà lungo il perimetro del fabbricato fino a giungere il piano
inferiore avente stessa quota del fabbricato B, da qui partirà una linea interrata in scavi avente
stessa caratteristica degli altri impianti e si collegherà al fabbricato A. Le tubazioni interrate
saranno in PEAD PN16 DN40 mentre quello per la linea aerea sono in acciaio zincato DN40. Il
gas utilizzato è il metano.
4. PREVISIONE DI SPESA
La presente previsione è redatta ai sensi dell’art. 30 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.,
per cui “(…) i piani particolareggiati previsti dall’art.13 sono corredati da una relazione di
previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni
generali necessarie per l’attuazione del piano”. A questo proposito si evidenzia il carattere di
sommarietà delle previsioni, legata alle peculiari modalità attuative del piano, alle caratteristiche
tecniche di allestimento delle stesse aree. Nella fattispecie, si evidenzia che all’interno delle
aree di trasformazione urbanistica previste dal PUC in caso di cessione gratuita
all’Amministrazione Comunale di un’area destinata dal PUA a una qualsiasi tipologia di spazio
pubblico, è consentito scomputare l’allestimento delle aree a standard dai costi delle opere di
urbanizzazione; Di seguito, si riporta un prospetto riassuntivo recante la quantificazione
sommaria delle opere di urbanizzazione, in relazione a costi parametrici per l’allestimento delle
aree a standard, con la specifica notazione che tutte le e trasformazioni previste finalizzate
anche all’aumento degli standard urbanistici (superfici compensative) prevedono opere di
urbanizzazione (parcheggi, aree a verde, scuole e attrezzature collettive) realizzabili in regime
di compensazione e scomputo da parte di operatori privati.
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QUANTIFICAZIONE SOMMARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA*

Totale servizi di progetto
(ml o mq)
205,17
Allestimento aree per il verde pubblico
Interventi di progetto

37,00 Euro/mq

costo globale
(euro)
7.591,29

prezzi unitari

Allestimento aree per i parcheggi pubblici

914,90

39,00 Euro/mq

35.681,11

Allestimento aree pubbliche non
computabili ai sensi del d.i. 1444/68
(viabilità carrabile e spazi pubblici
pedonali)

613,93

45,00 Euro/mq

27.626,85

Rete illuminazione pubblica

239,80

156,00 Euro/mq

37.408,80

Rete acque reflue

77,58

143,00 Euro/mq

11.093,94

Rete acque meteoriche

270,00

182,00 Euro/mq

49.140,00

TOTALE

168.541,99

*in superficie integrata

Crono programma di attuazione del PUA
Attività
Richesta PdC
Allestimento reti e sottoservizi
Costruzione strutture edilizie
Allestimento parcheggi pubblico
Allestimento verde pubblico
Collaudi tecnici e amministrativi

3 mesi

6 mesi

9 mesi 12 mesi 15 mesi 18 mesi 21 mesi 24 mesi
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Rilievo fotografico
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stralcio ortofoto

vista nord

vista est

vista sud

vista ovest

1- vista su strada

2-vista su strada

3-vista da via San Luecio

4-vista da via San Leucio

5-vista da via San Leucio

6-vista dell'ingresso all'area

7-vista del basso

8-vista area interna

9-vista dal basso

10-vista dall'interno

11-vista dall'interno

12-vista della rampa di accesso

