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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 MU83B3,
con la presente

si richiede la modifica della scheda norma e pertanto vengono redatti i

seguenti elaborati, 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 planimetria particolareggiata con 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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Inquadramento urbanistico dell’area
Dalla lettura delle tavole P5 e P8 del Piano Urbanistico Comunale vigente l’area in oggetto è
classificata come MU83B3.
Stralcio tavola P5.1 del PUC

Stralcio tavola 8 del PUC

Comune di Benevento Prot. N. 0071569 del 02-08-2019 - interno

2. La modifica della scheda norma, motivazioni e dati quantitativi.

La riduzione della superficie compensativa da cedere al comune conseguente alla monetizzazione delle
superfici compensative è rispettosa del punto 3 del capitolo 21 della R.T. dell’API in quanto risulta non
superiore al 20% delle quantità totali stabilite dal PUC, in modo da assicurare in ogni caso la dotazione
minima di standard pari a 20 mq/abitanti.
La superficie compensativa totale ricadente nell’ambito 9 zona alta è pari a mq 30.994,00 da cui il 20% è
pari a mq 6.198,80.
La superficie compensativa di cui si richiede la monetizzazione è pari a mq 2.503,85 < di mq 6.198,80
ammissibile.
Ne deriva che la modifica della scheda norma e la contestuale richiesta di monetizzazione di una porzione
di Sc ridisegna le superfici Si ed Sc come di seguito esplicitate:
Si = 6.386,85 mq
Sc = 1.379,15 mq
La superficie compensativa non ceduta e monetizzata ha una previsione progettuale conforme a quanto
previsto dal punto 3 del capitolo 21 della R.T. dell’API (verde attrezzato – parcheggi – etc) distribuiti
nell’ambito del preventivato intervento proposto dal privato.

L’iniziativa privata di cui all’oggetto rientra nel più ampio programma avviato dalla Società MC DONALD’S,
finalizzato al rafforzamento della propria presenza ed alla valorizzazione del proprio patrimonio
immobiliare presente sull’intero territorio nazionale, mediante la previsione di interventi mirati e
sistematici aventi l’obiettivo da un lato di individuare nuove aree idonee ad ospitare nuovi punto vendita
sia a livello urbanistico e morfo‐tipologico sia a livello di rispondenza a logiche di natura più
propriamente commerciale legate all’intercettazione ed allo sviluppo dei bacini di utenza, e dall’altro di
procedere mediante interventi che vanno dalla semplice manutenzione straordinaria sino ad interventi più
complessi di NUOVA EDIFICAZIONE, al fine di favorire, laddove le situazioni lo consentono, lo sviluppo del
nuovo standard tipologico aziendale.
La proposta progettuale deriva altresì da un insieme di esigenze commerciali della Società multinazionale,
che ha determinato una politica tesa al miglioramento ed all’implementazione dei servizi offerti in
relazione alla costante crescita della clientela e alla sempre più diversificata domanda da parte di
quest’ultima.
Occorre poi sottolineare come l’iniziativa, in considerazione anche della situazione ancora precaria in cui
versa il sistema economico e produttivo generale, si rivela quale potenziale occasione di rivitalizzazione del
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tessuto produttivo della città e soprattutto quale opportunità dal punto di visto occupazionale per il
contesto urbano locale.
La proposta di rimodulazione della Scheda Norma del Piano degli Interventi vigente muove per l’appunto
dalla volontà della Società MC DONALD’S per il tramite della REM di rafforzare la propria presenza
all’interno del territorio comunale di BENEVENTO, andando a prevedere l’insediamento di un nuovo punto
vendita in una zona urbana che attualmente non risulta servita da tali attività.
In particolare MC DONALD’S è interessata a sviluppare un progetto finalizzato alla realizzazione di una
nuova struttura di vendita.
L’area individuata per tale intervento di nuova edificazione, è individuata nel Piano degli Interventi vigente
API quale ambito soggetto a modificazione urbanistica con destinazione d’uso residenziale commerciale e
servizi.
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 che seguono

Per le aree MUB3 esterne alla perimetrazione del centro storico dell’ultimo PRG vigente (come nel caso di
specie) relativamente alla superficie compensativa si ha: SC = 0.5 ST (si ha una riduzione della superficie
compensativa prevista), da cui la SC, è uguale a mq.3.883,00
3.883,00.-

e di conseguenza la Si è uguale a mq
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Scheda API previsto dal PUC

Scheda API in modifica scheda‐norma

