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PROVINCIA DI SALERNO 
Settore Ambiente e Urbanistica 

via Mauri – 84121 Salerno 

Comunicazione a mezzo PEC 

Spett.le  
Comune di Maiori 

protocollo@pec.comune.maiori.sa.it 

e p.c.                      Egregio arch. Chiara Citarella 
Responsabile Servizio Pareri e Controlli 

SEDE 

OGGETTO: procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale 
del Comune di Maiori. 

Con riferimento all’oggetto e alla documentazione trasmessa da Codesto Ente, con la presente si 
rassegnano i rilievi di seguito riportati.  

Nel merito del Rapporto Ambientale elaborato, si segnala la necessità di rivedere e approfondire i 
seguenti aspetti: 
 con riferimento al cap.5 e alla valutazione dei possibili impatti significativi del PUC sull’ambiente, è

necessario che tale valutazione, con particolare riguardo alle aree di riqualificazione/trasformazione (nel
POC), includa aspetti “quantitativi”, in ottemperanza all’art.125 delle NTA del vigente PTCP, e alle
raccomandazioni rassegnate in sede di Conferenza di Piano Permanente (rif. Verbale seduta 15/05/2013);
anche il successivo cap.6 non contiene puntuali riferimenti alle azioni mitigative da implementare per le
medesime aree, ma solo generiche indicazioni di massima. Tale aspetto è tanto più rilevante, dal momento
che il progetto di PUC contiene numerosi rinvii ad azioni di riqualificazione urbana, con riconversione dei
manufatti esistenti, senza quantificare, né verificare, la sostenibilità del carico conseguente alle azioni
ipotizzate.

 Con riferimento al cap.7 e alla definizione di scenari alternativi, si è riscontrato che la valutazione di
possibili alternative, differenti dall’opzione zero, riguarda solo alcuni interventi/tipologie di intervento,
mentre per altre – allo stato non valutate - sarebbe auspicabile valutare possibili alternative alle ipotesi
localizzative proposte: ad esempio nel caso di riconversione dei manufatti esistenti non può di certo essere
indifferente la nuova destinazione da attribuire, in relazione alle differenti destinazioni d’uso proponibili.

 Con riferimento al cap.8, gli indicatori del piano di monitoraggio sono stati elaborati in relazione agli
obiettivi generali e specifici, tralasciando del tutto di monitorare i possibili effetti dell’attuazione del Piano
nella sua componente operativa, ovvero gli effetti/impatti derivanti da interventi di riqualificazione,
trasformazione, etc.
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 In relazione alla stima delle pressioni ambientali derivanti dalle proposte del PUC, in merito alla 
trasformabilità territoriale e ai connessi carichi insediativi, si evidenzia nuovamente che il Rapporto 
Ambientale non ottempera a quanto prescrive l’art.125 delle Norme di Attuazione del PTCP, in dettaglio: 
“nel PUC i Comuni dovranno, per le diverse aree del territorio, indicare il carico urbanistico massimo ammissibile, quale 
dato strutturale calcolato in relazione alle capacità territoriali riferite alle diverse qualificazioni delle aree ed altresì alle 
determinazioni del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ….” 

 In merito al patrimonio edilizio esistente, si segnalano errori di computazione del numero di vani per gli 
alloggi sovraffolati e malsani; non vi è inoltre congruenza tra la quantità complessiva di unità immobiliari 
totali e la somma tra gli immobili destinati a residenza e gli immobili destinati ad altre funzioni; 

 In riferimento al dimensionamento dei carichi insediativi per quota residenziale, atteso che nel calcolo del 
fabbisogno si può accendere solo la quota connessa al pregresso (malsano/sovraffollato), il PUC propone 
complessivi n.51 alloggi da realizzare con interventi di edilizia residenziale pubblica/convenzionata, 
individuando aree di trasformazione. È quindi necessario chiarire il destino degli immobili/alloggi malsani 
allo stato esistenti.  
In merito alla “dimensione” dell’alloggio da porre a base del dimensionamento, richiamando il DI 
n.1444/68, si ricorda che non è possibile utilizzare indistintamente l’estensione di 75mq o di 100mq, ma è 
necessario dimensionare l’alloggio facendo riferimento al numero dei componenti medi del nucleo 
familiare. 

 In relazione al “dimensionamento degli spazi per le attività terziarie” rileva la problematica esposta in 
merito al contingentamento stabilito con l’art.10 della LR 35/87, e non giova il richiamo all’art.1 co.81 
della LR 16/14,1 dal momento che l’attuale dotazione di terziario – come rilevata dall’anagrafe edilizia – è 
largamente sovradimensionata rispetto ai parametri fissati nelle richiamate norme. Non si comprende 
quindi la sostenibilità di quanto proposto: “Il Puc tenta di superare la criticità in esame promuovendo politiche che, 
nel rispetto delle previsioni normative vigenti e, al tempo stesso, del principio di sostenibilità delle scelte, possano indirizzare 
parte delle attività di recupero del patrimonio edilizio esistente proprio verso il potenziamento del settore terziario privato”. 
Quanto in precedenza riportato determina molti dubbi sulla conformità della proposta di PUC al vigente 
Piano Urbanistico Territoriale e, in relazione al procedimento di VAS, ancora una volta contiene 
previsioni di trasformazione prive della necessaria valutazione degli impatti conseguenti. 

 Perplessità analoghe si registrano anche in relazione al dimensionamento della componente produttiva – 
turistica, in riferimento a quanto si legge nella relazione di piano: “Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il 
Piano urbanistico del Comune di Maiori può legittimamente ammettere, nell’ambito delle previsioni strutturali, interventi per 
l’adeguamento e la qualificazione dei servizi per il turismo esistenti (mediante la realizzazione di interventi pertinenziali o la 
variazione di destinazioni di manufatti esistenti), senza che gli stessi siano sottoposti ad alcuna forma di contingentamento.” 

 In relazione, infine, al dimensionamento degli spazi pubblici e di uso collettivo e alla valutazione di 
eventuali impatti derivanti dalla realizzazione di nuove area attrezzate e/o strutture connesse (allo stato 
non si rileva alcuna valutazione di merito), è auspicabile la trasmissione di un elaborato esteso all’intero 
territorio comunale - relativo alla dotazione/previsione di area a standard ex DI n.1444/68, con dettaglio 
dell’allocazione delle diverse tipologie di standard previste dalla norma (aree per l'istruzione; aree per 
attrezzature di interesse comune; aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; aree 
per parcheggi; eventuali altre aree previste dal PUC e riconducibili a standard di livello comunale). 

                                                
1 LR 16/14 art.1 comma 81. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 35/1987 è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le superfici utili lorde da destinare agli 
usi terziari, di cui al primo comma, sono ottenute mediante mutamento di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente, purché la destinazione proposta sia compatibile con 
quelle previste per le singole zone territoriali omogenee, il dimensionamento di cui al primo comma è elevato rispettivamente a: 

a) quattro metri quadrati, per le sub-aree 1, 3 e 5; 
b) cinque metri quadrati, per le sub-aree 2 e 6; 
c) sei metri quadrati, per la sub-area 4.". 



 Inoltre per mero spirito collaborativo si segnala che la base cartografica risulta spesso poco leggibile in 
molti degli elaborati, in particolar modo nella Serie 3. 

 
Per il prosieguo dell’iter inerente la Valutazione Ambientale Strategica si chiede di essere notiziati in 

merito alle attività svolte in ottemperanza all’art.15 del Dlgs 152/2006. 
 

Restando a disposizione di Codesto Ente per chiarimenti ed approfondimenti, l’occasione è gradita 
per porgere cordiali saluti.  
 
 

Il Funzionario  
        arch. Ivonne de Notaris 

 
 
 

Il Dirigente 
                          arch. Angelo Cavaliere 
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AREA TECNICA 

URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO 

Oggetto: Piano Urbanistico Comunale di Maiori 
Documento recante chiarimenti, precisazioni, integrazioni in relazione ai rilievi 
formulati dalla Regione Campania, D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile, UOD 
Genio Civile di Salerno, Presidio Protezione Civile 50 18 07, con  
nota prot. 2021 0083707 del 16/02/2021 

Con riferimento all’oggetto, si redige il presente documento contenente chiarimenti, precisazioni, 
integrazioni in relazione agli aspetti evidenziati nella nota che si riscontra e a quanto discusso nella riunione 
operativa tenutasi presso gli Uffici dell’Unità Operativa regionale, ai fini dell’acquisizione dei pareri di 
competenza ex art.3 Reg.Reg. 5/2011 – art.15 L.R.9/83 e art.89 DPR 380.01. 

LA NORMA TECNICA DI ATTUAZIONE VA INTEGRATA/MODIFICATA COME DI SEGUITO 
SPECIFICATO: 

art. 6 Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata 
1. Il presente PUC:

- recepisce indirizzi, direttive e prescrizioni del P.U.T. per l’Area Sorrentino Amalfitana approvato ai 
sensi dell’art. 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, con la Legge Regionale 27 giugno 1987, n.35 
(interessata da succ. mod. ed integr.); 

- recepisce gli indirizzi e le direttive del PTR, ivi comprese le Linee guida per il paesaggio, approvati 
con la Legge Regionale della Campania n°13 del 13 ottobre 2008, per gli aspetti non in contrasto con 
più restrittive previsioni di cui alla L.R.35/87; 

- recepisce gli indirizzi e le direttive del PTCP, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 
del 30 marzo 2012, per gli aspetti non in contrasto con più restrittive previsioni di cui alla L.R.35/87; 

- recepisce, senza modifiche, la disciplina dei Piani per l’Assetto Idrogeologico, ed in particolare: 
 del PSAI adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 10 del 28 marzo 2011 dell’Autorità di

Bacino Regionale Destra Sele successivamente oggetto di aggiornamento e modifiche di cui alla 
delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 
Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, recante il "Testo Unico 
delle Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele"; 

- recepisce le previsioni degli altri strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati e pertinenti al 
territorio comunale. 

2. Le eventuali varianti ovvero le modifiche ai piani di settore richiamati nel precedente comma 1 che saranno
approvate dagli organi competenti secondo la disciplina di settore vigente produrranno effetto automatico 
di integrazione al presente PUC senza necessità di adeguamento normativo e cartografico. 
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3. 2. In presenza di previsioni del PUC contrastanti con previsioni di Piani sovraordinati, prevalgono le 

disposizioni di quest’ultimi fino a quando le stesse non saranno modificate secondo le procedure di legge 
vigenti. 

4. In particolare, in presenza di previsioni del PSAI contrastanti con previsioni operative previste dal presente 
Piano, nell’ambito della elaborazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o dei Progetti di Intervento Unitari 
(PIU), di iniziativa pubblica e/o privata o dei POC, previsti dal PUC, occorrerà effettuare appropriati 
approfondimenti e studi di carattere geomorfologico-idrogeologico-idraulico alla scala di dettaglio.  

5. 3. Nel caso in cui gli studi di dettaglio di cui al precedente comma 4 2 verifichino/dimostrino il sussistere 
di una condizione di non corrispondenza tra la classificazione operata dal PSAI del rischio e della 
pericolosità delle aree (molto elevata ed elevata) e le situazioni territoriali reali, sarà necessario attivare le 
procedure per una proposta di riperimetrazione secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del 
PSAI stesso. 

6. 4. Nel caso in cui gli studi di dettaglio di cui al precedente comma 4 2 accertino la congruità 
corrispondenza tra le classi di pericolosità/rischio assegnate dal PSAI e le situazioni territoriali reali, 
confermando in tal modo lo stato del dissesto, è possibile perseguire due possibili soluzioni al fine di 
consentire l’attuazione di indispensabili scelte di assetto e trasformazione urbanistica non altrimenti 
localizzabili: 
 si può procedere all’individuazione, progettazione e successiva esecuzione di interventi per la messa 

in sicurezza e/o mitigazione del rischio secondo le disposizioni del PSAI ed, in prosieguo, alla  
proposta di  riperimetrazione delle aree al fine di ricondurre  gli areali  nell’ambito delle classi 
di pericolosità e rischio che  rendono assentibili le previsioni di Piano.. Si tratterà quindi di 
redigere un piano di interventi di mitigazione del rischio, che costituirà parte integrante e sostanziale 
dei PUA o dei PIU, rispettando le indicazioni riportate nel quaderno delle opere–tipo dell’Autorità di 
Bacino; 

 oppure, nel caso in cui gli interventi di mitigazione debbano interessare porzioni di versante e/o areali 
di notevole estensione, si potranno predisporre piani di emergenza corredati da monitoraggi 
strumentali, che a seconda delle tipologie di dissesto, faranno riferimento a tecnologie appropriate. In 
relazione allo specifico scenario di rischio idrogeologico individuato dall’Autorità di Bacino, bisognerà, 
in pratica, predisporre un piano di emergenza a cui corrisponderanno diverse tipologie di intervento, 
in una sorta di “albero delle possibilità” che deve essere il più possibile predeterminato. 

5. A compimento delle procedure di cui ai punti 3 o 4 si potrà procedere alla verifica di compatibilità 
ex art.89 DPR 380/01 e art.15 L.R. 9/83. 
 
 

art. 9 Rapporti con gli strumenti di pianificazione settoriale 
1. Il PUC costituisce il riferimento generale per l’esercizio e il coordinamento delle politiche comunali di 

governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore sono aggiornati ed elaborati in 
conformità col PUC. 

2. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano gli 
obiettivi stabiliti dal PUC per i campi di competenza, contribuendo a perseguirli e garantendo il 
coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi delle disposizioni strutturali del PUC e le azioni settoriali. 

3. La presenza di attività antropiche nelle aree a rischio idrogeologico molto Elevato R4 ed Elevato 
R3 e la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ammessi è 



 

 

 

AREA TECNICA 

URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO 

 
 

subordinata all'approvazione del "Piano Comunale di Emergenza" di cui alla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, 
elaborato in coerenza con le linee guida di cui alla D.G.R.C. n. 146 del 27/05/2013. Ai sensi di tale 
disposto normativo l’Amministrazione comunale deve redigere il "Piano di Emergenza" come 
aggiornamento e approfondimento degli scenari del rischio e della pericolosità del PSAI, 
prevedendo analisi di dettaglio relativamente ai diversi livelli di criticità esistenti sul territorio, alla 
particolare dinamica degli eventi calamitosi previsti e alla valutazione degli elementi esposti in 
relazione anche ad eventuali usi temporanei. 

 
Al riguardo si evidenzia che il Comune di Maiori ha approvato il proprio Piano di Protezione Civile conforme 
alle norme su richiamate con deliberazione di C.C. n. 41 del 20.10.2016 
 
Si allega, altresì, al presente documento integrativo, costituendone parte integrante e sostanziale: 

 la Carta delle Microzone Omogenee Pericolosità Sismica estesa all’intero territorio comunale, 
ad integrazione/sostituzione di quella già prodotta; 

 Carta con sovrapposizione degli Ambiti di Trasformazione e dei Piani Operativi Comunali di 
cui alla componente operativa di PUC su carta della pericolosità idrogeologica e sagome delle 
frane.  

 
 

 Per il gruppo di progettazione: 
 

 Arch. Giovanni Infante 
 
 

 Dott.ssa Geol. Rosanna Miglionico 
 

 L’Autorità procedente –  
Responsabile del Procedimento 
 

 Ing. Antonio Marano 
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COMUNE DI MAIORI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 91 del 01/06/2021

OGGETTO: Piano Urbanistico Comunale di Maiori: approvazione documento recante chiarimenti,
precisazioni, integrazioni in relazione ai rilievi formulati dalla Provincia di Salerno - Settore Ambiente e
Urbanistica - Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del Territorio, con nota
prot.n.2021/00005124 del 21.01.2021, ai fini della dichiarazione di coerenza di cui all’art.3 Reg.Reg.5/2011.

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di giugno alle ore 11:30 nella Sede Municipale, convocata
nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nominativo Ruolo Presente Assente
Capone Antonio Sindaco Si

a

Esposito Salvatore Vice Sindaco Si
a

Tenebre Gisella Assessore Si
a

Gambardella Chiara Assessore Si
a

Mammato Mariantonia Assessore Si
a

Totale 4 1

Il Sindaco, Capone Antonio, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lettera a) del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, Il Segretario Generale Dott.ssa Colomba Manzolillo.

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
f.to Ing. Antonio Marano
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica e Demanio marittimo ad
oggetto: “Piano Urbanistico Comunale di Maiori: approvazione documento recante chiarimenti,
precisazioni, integrazioni in relazione ai rilievi formulati dalla Provincia di Salerno - Settore
Ambiente e Urbanistica - Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del Territorio, con nota
prot.n.2021/00005124 del 21.01.2021, ai fini della dichiarazione di coerenza di cui all’art.3
Reg.Reg.5/2011”;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, dal
Responsabile dell’Area URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: “Piano Urbanistico Comunale di

Maiori: approvazione documento recante chiarimenti, precisazioni, integrazioni in relazione ai
rilievi formulati dalla Provincia di Salerno - Settore Ambiente e Urbanistica - Servizio Pareri e
Controlli in materia di Governo del Territorio, con nota prot.n.2021/00005124 del 21.01.2021, ai
fini della dichiarazione di coerenza di cui all’art.3 Reg.Reg.5/2011”;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato all’adozione di tutti gli atti consequenziali al
presente provvedimento;

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

5. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 ed all’inserimento nell’Albo on line
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata nella seduta del 01/06/2021

Oggetto: Piano Urbanistico Comunale di Maiori: approvazione documento recante chiarimenti,
precisazioni, integrazioni in relazione ai rilievi formulati dalla Provincia di Salerno -
Settore Ambiente e Urbanistica - Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del
Territorio, con nota prot.n.2021/00005124 del 21.01.2021, ai fini della dichiarazione di
coerenza di cui all’art.3 Reg.Reg.5/2011.

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
_________________________

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
_________________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Piano Urbanistico Comunale di Maiori: approvazione documento recante chiarimenti,
precisazioni, integrazioni in relazione ai rilievi formulati dalla Provincia di Salerno - Settore
Ambiente e Urbanistica - Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del Territorio,
con nota prot.n.2021/00005124 del 21.01.2021, ai fini della dichiarazione di coerenza di cui
all’art.3 Reg.Reg.5/2011.

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n.72 dell’ 11.06.2020 è stata adottata, ai sensi dell’art.3, co.1,

Reg.Reg.5/2011, la proposta di Puc, redatta dall’incaricato Ufficio di Piano, istituito nell’ambito dell’area Tecnica
Urbanistica e Demanio;

 l’avviso di adozione del Puc di Maiori è stato pubblicato sul B.U.R. Campania n.134 del 29 giugno 2020, e
contestualmente si è data comunicazione circa l’avvio e le modalità di:
- “partecipazione al procedimento di formazione” dello strumento urbanistico di cui all’art.7 del Reg.5/2011;
- “consultazione”, con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS-VI di cui all’art.14 del D.

Lgs.152/2006;
 con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 17.09.2020 sono state esaminate le osservazioni pervenute,

formulate le relative controdeduzioni ed assunte le consequenziali decisioni;
 con nota prot.n.17422 del 01.12.2020 è stato richiesto alla Provincia di Salerno l’espressione del parere di

competenza alla luce delle previsioni di cui all’art.3 Reg.Reg.5/2011;
 con nota prot.n.5124 del 21.01.2021, acquisita in pari data al protocollo del Comune al n.1033 la Provincia di

Salerno-Settore Ambiente e Urbanistica-Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del Territorio- ha
evidenziato di aver riscontrato talune criticità nell’istruttoria degli atti ricevuti;

 con nota prot.n. 5455 del 15.04.2021 questo Comune ha fornito primi chiarimenti ai rilievi formulati;

Dato atto che, a seguito di successivi incontri intercorsi tra le strutture tecniche dei due Enti, è emersa la necessità di
fornire ulteriori precisazioni, rispetto a quanto già fatto con la su indicata nota 5455/2021, con riferimento a taluni
dei contenuti della nota del Settore Provinciale;

Ritenuto che con l’allegato documento recante” Chiarimenti, precisazioni, integrazioni in relazione ai rilievi formulati
dalla Provincia di Salerno - Settore Ambiente e Urbanistica - Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del
Territorio, con nota prot.n.2021/5124 del 21.01.2021, ai fini della dichiarazione di coerenza di cui all’art.3
Reg.Reg.5/2011”:
- si forniscono chiarimenti, precisazioni, correzioni di errori materiali e integrazioni ai contenuti dell’adottato PUC,

senza modifica dei contenuti nè incidenza sulle condizioni di fatto e di diritto degli immobili;
- si propongono gli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all’art.25 della L.R.16/04 da approvare, per la

prima volta, contestualmente all’approvazione del PUC;

Ritenuto, pertanto, che le integrazioni proposte nell’allegato documento, così come le ulteriori modifiche derivanti
dal processo di valutazione ambientale e/o impartite da prescrizioni degli Enti preposti all’espressione di pareri
obbligatori per legge, conformemente a quanto stabilito dall’art.3 del Reg.Reg.5/2011 possono essere recepite dal
Consiglio Comunale in sede di approvazione del PUC e le stesse, qualora non incidenti sullo stato di fatto e di diritto
degli immobili, non comportano variazione alle previsioni di Piano tali da richiedere la riadozione e la ripubblicazione
dello stesso;



si propone

 di prendere atto e condividere i contenuti dell’allegato documento recante chiarimenti, precisazioni,
integrazioni in relazione ai rilievi formulati dalla Provincia di Salerno - Settore Ambiente e Urbanistica -
Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del Territorio, con nota prot.n.2021/00005124 del
21.01.2021, ai fini della dichiarazione di coerenza di cui all’art.3 Reg.Reg.5/2011, unitamente ai predisposti
Atti di Programmazione degli Interventi di cui all’art.25 della L.R.16/04;

 di dare atto che lo stesso, con i relativi chiarimenti e proposte di integrazioni, unitamente alla proposta di
Atti di Programmazione degli Interventi, saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art.3, co.5, Reg.Reg.5/2011, quali parti integranti e sostanziali della proposta di PUC di Maiori.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell’UTC



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Capone Antonio

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 793 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo
pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, lì 08/06/2021
Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata trasmessa in elenco ai Signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, lì 08/06/2021
Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Generale

Dott.ssa Colomba Manzolillo
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Ogge�o: PIANO URBANISTICO COMUNALE DI MAIORI 
Documento recante chiarimen�, precisazioni, integrazioni in relazione ai 
rilievi formula� dalla Provincia di Salerno - Se�ore Ambiente e Urbanis�ca 
- Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del Territorio, con nota 
prot.n.202100005124 del 21.01.2021, ai fini della dichiarazione di coerenza 
di cui all’art.3 Reg.Reg.5/2011 

Con riferimento all’ogge�o, 

in riscontro alla nota  della Provincia di Salerno, Se�ore Ambiente e Urbanis�ca - Servizio Pareri e Controlli 
in materia di Governo del Territorio, prot.n.5124 del 21.01.2021, acquisita in pari data al prot. del Comune al 
n.1033; 

facendo seguito a quanto già evidenziato con il documento prot.n. 5455 del 15.04.2021, trasmesso all’Ente 
provinciale e ai successivi colloqui intercorsi per le vie brevi, 

si redige il presente documento contenente chiarimen�, precisazioni, integrazioni in relazione agli aspe� 
evidenzia� dal Se�ore provinciale ai fini della dichiarazione di coerenza di cui all’art.3 Reg.Reg.5/2011 
dell’ado�ato PUC di Maiori. 

Si dà a�o, preliminarmente, che con riferimento ai contenu� di cui alla nota del Se�ore Ambiente e 
Urbanis�ca della Provincia, prot.n. 93160 del 07.12.2020, questo Comune ha prodo�o chiarimen� con nota 
18551 del 18.12.2020 e che con riferimento al successivo parere fornito dal medesimo Se�ore, ex art.13, 
co.5, D.L.gs. 152/2006, nella qualità di Sogge�o Competente in Materia Ambientale, e di cui alla nota 8217 
del 01.02.2021, saranno effe�uate le consequenziali valutazioni in sede di espressione del parere mo�vato 
di cui all’art.15 del D.Lgs.152/06; quest’ul�mo, unitamente alle osservazioni formulate dagli En� prepos�, e 
a eventuali proposte di precisazione e/o integrazione formulate dalla Giunta, sarà trasmesso al Consiglio 
Comunale per le consequenziali decisioni (ex art.16 D.lgs.152/2006 – art.3, co.5, Reg.Reg.5/2011). 

Con riferimento alle cri�cità evidenziate nella nota in ogge�o, ai fini della dichiarazione di coerenza di cui 
all’art.3 del Reg.Reg.5/2011, si forniscono, di seguito e rispe�ando il punto elenco con cui sono state 
rassegnate le stesse, i richies� chiarimen� e/o le necessarie integrazioni. 

1. Il dimensionamento del fabbisogno residenziale, in o�emperanza a quanto stabilito dall’art.9 della
L.R.35/87, è stato effe�uato per vani, sulla base delle analisi condo�e in sede di elaborazione
dell’Anagrafe Edilizia; di seguito, in o�emperanza a quanto stabilito dal Ptcp e in adesione a quanto
richiesto in sede di Conferenza di Piano, tale fabbisogno è stato quan�ficato in alloggi assumendo,  quale
parametro di raccordo della relazione 1vano/1abitante – 1 alloggio/1famiglia, la dimensione media della
famiglia, a sua volta fissata pari al valore medio provinciale (2,51), in luogo del valore s�mato, per Maiori,
pari a 2,48.
Alla luce di quanto in precedenza esposto si è stabilito:
280 vani = 280 abitan� / 2,51 = 111,55 famiglie = arrotondando, 110 alloggi.
Di seguito, nell’andare ad effe�uare il dimensionamento di ciascuna previsione opera�va, si è a�ribuito
a ciascun comparto un Indice di U�lizzazione edilizia territoriale (Ut), a cui corrisponde una Superfice
Lorda Edificabile complessiva per des�nazioni residenziali univocamente definita.

Allegato 20
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In relazione a tale quan�tà sono state poi indicate le possibili pezzature di alloggi realizzabili (di tre vani 
e 75 mq per famiglie di tre persone; di 4 vani e 100 mq per famiglie di 4 persone), che di certo non 
possono essere preven�vamente definite dal Piano, mantenendo coerente il rapporto fissato dall’art.3 
del DM 1444/68 ed assumendo quale limite di verifica effe�va il cogente parametro di 
dimensionamento definito dal PUT espresso in numero max di vani, che cos�tuisce il vero limite da 
rispe�are, coerentemente con i criteri defini� dalla vigente Legge Regionale per la quan�ficazione del 
fabbisogno in argomento. 
 
1.1. Alla luce di quanto sopra vanno pertanto le�e le nuove quan�ficazioni effe�uate in relazio ne al 

PIU_17 e al PIU_18. 
La riduzione della Superficie Territoriale di ciascun ambito, in accoglimento dell’osservazione 
proposta, ha comportato la riduzione della Superficie Lorda Edificabile (It x St) per finalità 
residenziali di ciascun comparto rispet�vamente pari a 1232 e 780 mq; dividendo tali valori per 75 
mq, dimensione media di un alloggio idoneo ad una famiglia di 3 componen�, abbiamo 
rispe�vamente: 1232/75 = 16,42 = 16 alloggi per il PIU_17; 780/75 = 10,40 = 10 alloggi per il PIU_18. 
 

1.2. Per quanto concerne invece l’invocata coerenza tra “l’alloggio medio e il numero medio di 
componenti familiari utilizzato per la quantificazione”, nel ribadire quanto in premessa evidenziato 
sulle modalità di calcolo e la necessità prevalente di a�enersi alle vigen� previsioni della L.R.35/87 
in materia di dimensionamento residenziale (rispe�ando, pertanto, il limite complessivo di 280 
nuovi vani e il rapporto 1vano=1abitante),  si prende a�o di quanto ritenuto  dall’Ufficio provinciale 
e, pertanto si assume quale parametro di riferimento l’alloggio idoneo ad una famiglia di dimensione 
media pari a 2,51, di superficie lorda abitabile pari a 62,75 mq (2,51 ab x 25 mq/ab); di conseguenza 
si procederà alla precisazione/re�fica di quanto riportato nella Relazione illustra�va del PUC, nei 
termini di seguito indicato: 

 

Nell’ambito della componente operativa/programmatica del Piano si è prevista la realizzazione, 
nel breve/medio periodo, di n.62,88 alloggi di edilizia residenziale convenzionata ovvero di edilizia 
residenziale sociale. 

Si tratta di interventi, compiutamente illustrati nell’ambito delle schede operative della Serie 3 del 
presente Piano e da allegare agli Atti di Programmazione degli Interventi, che si richiamano 
brevemente e sinteticamente nel seguito. 

 

Codice: Titolo Parametri dimensionali 
Descrizione 

PIU_16:  
 

Programma integrato per la realizzazione di 
attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia 
Residenziale Convenzionata (in alternativa E.R.S. – 
Housing sociale)  

30,82 alloggi di 62,75 mq, 
corrispondenti, ad es., a 25 alloggi, 
ciascuno di superficie lorda abitabile 
pari a 75 mq ovvero a a 19 alloggi di 
SUL = 100mq). Il programma riguarda un comparto edificatorio di tipo 

compensativo nell’ambito del quale è prevista la 
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realizzazione di una quota di Edilizia Residenziale 
Convenzionata (in alternativa E.R.S. – Housing sociale). 
 

Il tutto per una Superficie Lorda 
Edificabile complessiva massima pari 
a 1.934,00 mq. 
 

PIU_17:  
 

Programma integrato per la realizzazione di 
attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia 
Residenziale Convenzionata (in alternativa E.R.S. – 
Housing sociale)  

19,63 alloggi di 62,75 mq, 
corrispondenti, ad es., a 16 alloggi, 
ciascuno di superficie lorda abitabile 
pari a 75 mq ovvero 12 alloggi di SUL 
= 100mq). 
Il tutto per una Superficie Lorda 
Edificabile complessiva massima pari 
a 1.232,00 mq.  
 

Il programma riguarda un comparto edificatorio di tipo 
compensativo nell’ambito del quale è prevista la 
realizzazione di una quota di Edilizia Residenziale 
Convenzionata (in alternativa E.R.S. – Housing sociale). 
 

PIU_18:  
 

Programma integrato per la realizzazione di 
attrezzature pubbliche e di una quota di Edilizia 
Residenziale Convenzionata (in alternativa E.R.S. – 
Housing sociale)  

12,43 alloggi di 62,75 mq, 
corrispondenti, ad es., a 10 alloggi, 
ciascuno di superficie lorda abitabile 
pari a 75 mq ovvero 8 alloggi di SUL = 
100mq). 
Il tutto per una Superficie Lorda 
Edificabile complessiva massima pari 
a 780,00 mq.  
 

Il programma riguarda un comparto edificatorio di tipo 
compensativo nell’ambito del quale è prevista la 
realizzazione di una quota di Edilizia Residenziale 
Convenzionata (in alternativa E.R.S. – Housing sociale). 
 

 

2. Si rime�e in allegato alla presente: 
� All.1: proposta di A� di Programmazione degli Interven� da so�oporre al Consiglio Comunale 

unitamente al PUC e da approvare, appunto, contestualmente all’approvazione dello strumento 
urbanis�co. 

 
Con riferimento al tema API e alle cri�cità evidenziate si contro deduce e rappresenta quanto segue. 
 

2.1. L’art.25 della L.R.16/04 evidenzia, chiaramente, la valenza autonoma degli A� di Programmazione 
degli Interven�, aven� valore ed effetti  di programma pluriennale di a�uazione che, per la prima 
volta, vengono approva� contestualmente all’approvazione del PUC ma che, ovviamente, non 
cos�tuiscono parte integrante dello stesso; la loro approvazione segue, peraltro, un procedimento 
del tu�o autonomo, demandato al solo Consiglio Comunale senza bisogno di acquisire alcun parere 
o verifica preven�va (in considerazione della conformità delle loro previsioni con quelle del PUC) e 
a�esa la necessità di procedere a successive revisioni, in considerazione dell’arco temporale della 
programmazione considerato (triennale) e della contestuale necessità di coordinamento con la 
programmazione triennale dei ll.pp.  
A conferma di tali circostanze si so�olinea che anche l’art.12 della legge regionale in materia di 
governo del territorio, al co.1, prevede la possibilità di ricorrere alla procedura dell’accordo di 
programma per l’a�uazione, tra l’altro, dei piani urbanistici comunali – PUC – e degli atti di 



 
4 / 30 

 

programmazione degli interventi di cui all’art.25, evidenziando la natura autonoma, ancorché 
complementare, degli strumen�. 
La richiamata previsione di cui all’art.9 del Reg.Reg.5/2011 va pertanto intesa nel senso che il Piano 
Opera�vo Comunale con�ene altresì (anche) gli API, che conservano una natura autonoma, 
ancorché coordinata e conforme con le previsioni di PUC, non potendo di certo una previsione 
regolamentare incidere o modificare quanto stabilito dalla legge. 
In tal senso vanno intesi, altresì, i rinvii agli API contenu� nelle schede opera�ve del PUC di Maiori, 
su cui si ci si soffermerà al punto successivo. 

2.2. Le schede opera�ve previste dal PUC di Maiori cos�tuiscono, di fa�o, il Piano Opera�vo Comunale 
di cui all’art.9 del Reg.Reg.5/2011, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, e le stesse 
rinviano agli API (a giudizio di chi scrive del tu�o coerentemente con la previsione regolamentare: 
“contiene altresì”) proprio al fine di definire le modalità a�ua�ve delle previsioni di breve-medio 
periodo, in considerazione del valore ed effetti  a�ribui� dall’art.25 della L.R.16/04. 
In par�colare, il comma 4 del più volte richiamato art.25 stabilisce che “Per le opere pubbliche o di 
interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, 
nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente”. Da 
cui deriva che, stante le previsioni di cui al DPR 327/01, dalla data della deliberazione di cui sopra 
decorrono i termini per l’emissione del decreto di esproprio. 
E, peraltro, la necessità di programmare la successione temporale degli interven� mediante 
l’approvazione di più API, nell’ambito del periodo di efficacia del Piano Urbanis�co, è confermata 
dalle previsioni di cui all’art.26, co.1, 27, co.1, le�. c) e d) della legge regionale in materia di governo 
del territorio, a cui si rinvia, nonché dalla già richiamata previsione di norma che a�ribuisce agli API 
valore ed effe� del programma pluriennale di a�uazione disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, 
n. 10, articolo 13, e dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, articolo 5, la cui portata è 
riferibile non solo alle opere pubbliche, ma anche alle opere private di interesse pubblico e 
comportan� trasformazione integrata del territorio inedificato. 
Da qui la necessità e l’opportunità di coordinare le previsioni di POC e, quindi, l’a�uazione dei singoli 
programmi descri� dalle schede opera�ve, con gli API e, in tal senso va le�o il rinvio effe�uato 
nella descrizione delle modalità di a�uazione contenuto nelle schede stesse. Viceversa, se tu�e le 
previsioni opera�ve fossero immediatamente efficaci o, peggio, se tu� gli interven� fossero 
immediatamente inclusi negli API, i termini di a�uazione degli stessi, perlomeno ai fini espropria�vi, 
sarebbero des�na� a prematura decadenza, ben più breve rispe�o alla ordinaria programmazione 
urbanis�ca. 
 

3. Con riferimento ancora alle API e alla definizione del carico urbanis�co massimo ammissibile per le 
diverse aree del territorio. 
 

3.1 L’art.62, co.7, delle NTA prevede che gli API possono effe�uare le precisazioni e modifiche che l’art. 
26, co.3, della L.R.16/04 consente ai PUA senza considerare le stesse varian� al PUC: precisare il 
perimetro degli ambiti di intervento, adeguandolo alla diversa scala di rappresentazione grafica del 
piano; precisare i tracciati delle reti infrastrutturali e viarie; modificare il perimetro degli ambiti in 
conseguenza di esigenze sopravvenute relative a ritrovamenti archeologici, modifica o imposizione di 
vincoli, problemi geologici; modificare la localizzazione degli insediamenti, dei servizi, delle 
infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e nel rispetto 
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dei contenuti essenziali della morfologia progettuale. In aggiunta ammette la possibilità, 
conformemente alle attribuzioni proprie degli API, di articolare l’ambito in più unità minime di 
intervento o più lotti funzionali, in relazione alla programmazione temporale degli interventi.  
Si ritiene che tali previsioni siano del tutto coerenti con le disposizioni normative vigenti e con i 
contenuti propri degli API previsti per il PUC di Maiori, che richiamano e fanno proprie le schede 
operative di Piano, contenenti, a loro volta e di sovente, previsioni grafiche e cartografiche di 
massima. E, peraltro, se è possibile per il PUA, approvato dalla Giunta Comunale, apportare le 
modifiche/precisazioni su richiamate, senza che le stesse costituiscano variante, per quale motivo 
analoghe previsioni ratificate dal Consiglio Comunale (in sede di approvazione degli API e delle 
relative schede) dovrebbero invece essere considerati quali variazioni dello strumento urbanistico? 
Al riguardo è solo il caso di ricordare ancora in questa sede che, qualora il PUA contenesse 
disposizioni contrastanti con gli API l’approvazione del Piano è demandata al Consiglio Comunale, 
stante le previsioni di cui all’art.27, co.7, della L.R.16/04, secondo un processo logico del tutto 
coerente con il ragionamento sin ora svolto e con le previsioni di NTA in trattazione.  
In tale logica si muove anche la previsione di cui al comma 3 dell’art.5 delle NTA per la quale, sulla 
base dei rilievi mossi, si prevede la modifica/precisazione di seguito indicata: 
I perimetri e le localizzazioni contenuti negli elaborati di progetto del PUC, a meno di quelli riferiti 
alle tutele e ai vincoli, non hanno valore univocamente prescrittivo. Compete esclusivamente agli 
Atti di Programmazione e agli strumenti di attuazione del PUC l’esatta delimitazione la precisazione 
delle aree, già individuate dagli altri elaborati di Piano, nelle quali esso si attua e l’attribuzione dei 
consequenziali diritti e/o oneri, così come specificato nei successivi articoli.  
 

3.2 L’art.125 delle NTA del vigente Ptcp rientra nell’ambito delle previsioni di cui al Titolo V delle norme 
del Piano provinciale (recanti Indirizzi operativi per il dimensionamento dei PUC), ed in particolare di 
quelle di cui al Capo I (recanti Indirizzi operativi per il dimensionamento residenziale). In particolare, 
l’art.125 in parola è rubricato “Il fabbisogno aggiuntivo” e, per i primi 5 commi, definisce le modalità 
per pervenire alla quantificazione di tale fabbisogno nell’ambito del dimensionamento del PUC, su 
base decennale e assumendo il rapporto 1 alloggio = 1 famiglia. Il successivo comma 6 precisa poi le 
modalità per soddisfare tale fabbisogno (nuovi alloggi negli ambiti di espansione, riqualificazione, 
completamento e nuovi alloggi derivanti dal recupero del patrimonio edilizio esistente). Per ultimo, 
il co.7, stabilisce quanto segue: 
Nel PUC i Comuni dovranno, per le diverse aree del territorio, indicare il carico urbanistico massimo 
ammissibile, quale dato strutturale calcolato in relazione alle capacità territoriali riferite alle diverse 
qualificazioni delle aree ed altresì alle determinazioni del processo di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), al quale tutti i PUC, e relative varianti, sono assoggetati così come disciplinato dalla 
normativa statale e regionale di riferimento. Il dimensionamento dei Piani dovrà quindi essere 
accompagnato dalla verifica della capacità delle risorse del territorio di sostenere i carichi aggiuntivi. 
Da un punto di vista strettamente operativo, la determinazione della capacità di carico dovrà 
prendere avvio dalla completa ricognizione delle risorse stesse e da una accurata ricostruzione del 
quadro conoscitivo, a cui viene quindi affidato il compito di organizzare un sistema di conoscenze 
non limitato all’uso del suolo, ma esteso e mirato alla descrizione di stato e disponibilità delle risorse 
quali quelle idriche, energetiche, etc. Analogamente, ai termini in cui viene espresso il 
dimensionamento del piano dovranno essere affiancate unità di misura direttamente rapportabili al 
consumo delle risorse ambientali. 
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La richiamata norma prescrive, pertanto, la necessità di esplicitare carico urbanistico massimo 
ammissibile per le diverse aree del territorio comunale in relazione alla componente residenziale 
e, di conseguenza, di verificare la sostenibilità dei carichi residenziali aggiuntivi previsti. 

In considerazione del fatto che già l’art.9 della L.R.35/87 definisce, di fatto, una sorta di carico 
massimo ammissibile (in termini di nuovi vani residenziali) per il territorio comunale, andando a 
ridurre di 2/3 il dimensionamento del fabbisogno per l’adeguamento/sostituzione del  patrimonio 
abitativo esistente non idoneo, non si era ritenuto, in prima approssimazione, di dover esplicitare 
dati intrinsechi nell’ambito del quadro conoscitivo e strutturale di Puc che, invece, si propongono 
nel prosieguo e che devono essere assunti quale parte integrante del PUC e del relativo rapporto 
ambientale. 

Le indagini effettuate per la elaborazione dell’anagrafe edilizia hanno evidenziato la presenza, nel 
territorio comunale, di: 
 263 vani pari a 105 alloggi1 malsani e/o fatiscenti e comunque non risanabili 
 579 vani pari a 231 alloggi 2sovraffollati 

Per sopperire a tali condizioni di disagio si prevede nell’ambito delle previsioni strutturali, per una 
significativa quota parte, il ricorso ad interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente (adeguamento igienico sanitario, limitato ampliamento, mutamento di destinazione d’uso; 
ecc.), al fine di evitare che tale obiettivo strategico determini consumo di suolo inedificato e, nella 
maggior parte dei casi, incremento del carico insediativo. 

In via del tutto cautelativa e al solo fine di verificare la sostenibilità ambientale delle scelte strutturali 
ed operative, effettuate e da effettuare, si ipotizza che gli interventi previsti e/o ammessi dal PUC, al 
fine di sopperire al disagio abitativo rilevato, vadano astrattamente a determinare (circostanza che 
si ribadisce non rientra tra le effettive previsioni del PUC che, peraltro, riduce il fabbisogno decennale 
ad 1/3) l’insediamento di n.168 nuove famiglie, per complessivi 422 nuovi abitanti insediati3 
(complessivamente pari alla metà del fabbisogno complessivo rilevato). 

Tale variazione di carico insediativo, che peraltro andrebbe astrattamente a determinare un 
incremento della popolazione residente fino a valori (complessivamente pari 5.998 abitanti) 
comunque inferiori a quelli raggiunti nell’annualità 1981 (pari a 6.097 abitanti), determinerebbe un 
incremento: 

 di 33.600 metri cubi annui del fabbisogno idrico, che può essere ampiamente soddisfatto 
dall’esistenza rete idrica di adduzione gestita dal Consorzio Ausino; 

 di 129.360 smc/annui di gas, che può essere ampiamente soddisfatto dall’esistenza rete di 
distribuzione dell’Amalfitana Gas; 

 di 504.000 kwh/annui di elettricità, che può essere ampiamente soddisfatto dall’esistenza 
rete di distribuzione di Terna; 

                                                           
1  Si è pervenuto alla determinazione degli alloggi assumendo, quale parametro di raccordo della relazione 1vano/1abitante – 1 
alloggio/1famiglia, la dimensione media della famiglia. 
Atteso che utilizzando una funzione di proiezione lineare la dimensione media della famiglia di Maiori risulterebbe al 2028 pari a 2,48, 
si è assunto, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia, il valore medio provinciale pari a 2,51. 
2 Vedi nota 1 
3 Si è assunto ancora una volta il rapporto fissato dal Ptcp, 1 famiglia = 1 alloggio, e il rapporto fissato dal PUT, un vano = 1 abitante 
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 di complessivi 284,20 t/anno di rifiuti urbani, di cui 197,91 t/anno differenziabili, il cui 
smaltimento è assicurabile dall’esistente sistema di raccolta differenziata che nel 2019 ha 
raggiunto il 69,64%; 

 di 7.596 mq del fabbisogno, ex art. 3 DM 1444/68, di aree per spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, di cui: 
- 1899 mq per l’istruzione, soddisfatto dalle previsioni operative di PUC, che già prevedono 

nuove superfici per 3.800 mq contro i 1.968 mq richiesti; 
- 844 mq, ampiamente soddisfatto dalle dotazioni esistenti e previste dalla componente 

operativa di PUC; 
- 3.798 mq di verde attrezzato, soddisfatti dalle dotazioni esistenti tenendo conto dei criteri 

di dimensionamento definiti dal Ptcp; 
- 1.055 mq di aree a parcheggio, anch’esse ampiamente soddisfatte tenendo conto delle 

previsioni operative del PUC ed assumendo gli ordinari criteri di dimensionamento delle 
stesse, come definiti dal Ptcp. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.125, co.7, delle NTA del Ptcp tale incremento complessivo 
di carico urbanistico residenziale è stato poi verificato, nella sua incidenza, in relazione alle capacità 
territoriali riferite alle diverse qualificazioni delle aree, andando a definire, per ciascuna di esse il 
carico urbanistico massimo ammissibile. 

La verifica tiene, innanzitutto, in conto delle caratteristiche intrinseche delle aree stesse (estensione, 
grado di naturalità, livello di antropizzazione, sussistenza di condizioni di rischio idrogeologico, 
caratterizzazione paesaggistica, esistenza e caratteristiche delle urbanizzazioni primarie).   

Gli esiti delle valutazioni in precedenza descritte/enunciate sono riportate nella tabella che segue. 

Carico urbanistico massimo ammissibile per le diverse aree del territorio 
(elaborazione integrativa al dimensionamento di cui al par. 4.2.1 della Relazione illustrativa) 

 

 
 
 

Sup. 
Territ. 

ha

Carico urb. 
residenz. 

valore 
attuale 

numero di 
famiglie

Densità 
Territor. 
Attuale 

famiglie/ha

Grado di 
Naturalit

à

Grado di 
Antropiz
zazione

Grado di 
pregio 

paesaggi
stico

Grado di 
Urbanizz
azione 

(primari
a)

Carico urb. 
residenz. 

max 
ammissibile 

numero di 
famiglie

Densità 
Territor. 

max 
famiglie/ha

Increme
nto da 

PSC

Increme
nto da 

POC

Increm
ento 

Totale

variazione variazione increm. increm. increm.

983,39 9 0,01        Alto Basso Alto Basso 9 0,01 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

400,05 10 0,02        Alto Basso Alto Basso 10 0,04 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

58,67 0 -         Alto Basso Alto Basso 0 0,00 10 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

88,03 26 0,30        Medio
/Alto

Medio
/Basso Alto Medio

/Basso 36 0,41 10 0 10

38,46% 38,46% 38,46% 0,00% 38,46%

Tra4

le aree di tutela agricola e dei terrazzamenti ≡ 
le aree agricole di rilievo paesaggistico 
(agrumeti/vigneti/oliveti) ed ordinarie 

ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.;

Z.O. DESCRIZIONE

gli spazi aperti naturali di tutela integrale ≡ le 
aree ad elevata naturalità e le aree boscate 

ricadenti in z.t. 1a del P.U.T.
Tra1

gli spazi aperti boscati di tutela ecologica ≡ le 
aree boscate ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.Tra2

Tra3
gli spazi aperti naturali di tutela ecologica, 
idrogeologica e di difesa del suolo ≡ le aree 

naturali ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.
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Infine, atteso che la dismissione del patrimonio edilizio rilevato quale inadeguato, deve essere un 
obiettivo da perseguire in maniera tendenziale in un arco di tempo piuttosto lungo, in conformità 
alle previsioni di PUT si ritiene ammissibile, nell’ambito del dimensionamento decennale previsto dal 
PUC, una quota max di nuova edificazione residenziale pari a 1/3 delle esigenze rilevate 
dall’Anagrafe Edilizia.  

Di, conseguenza, il PUC prescrive che gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove unità 
residenziali (fatta eccezione che per quelle derivanti dal frazionamento di unità esistenti, che non 
incidono sul carico insediativo complessivo) potranno essere realizzati in attuazione diretta 

0,50 3 6,00        Medio Medio Medio
/Alto

Medio
/Basso 6 12,00 3 0 3

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2,74 10 3,65        Medio
/Basso Medio Medio Medio 82 29,93 9 63 72

720,00% 720,00% 90,00% 630,00% 720,00%

3,18 9 2,83        Medio
/Basso Medio Medio Medio 12 3,77 3 0 3

33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33%

1,87 166 88,77     Basso Alto Alto Alto 190 101,60 12 12 24

14,46% 14,46% 7,23% 7,23% 14,46%

0,93 19 20,43     Medio Medio
Medio
/Alto Medio 23 24,73 4 0 4

21,05% 21,05% 21,05% 0,00% 21,05%

0,24 28 116,67   Basso Alto Alto Medio
/Alto

32 133,33 4 0 4

14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 14,29%

3,36 41 12,20     Medio Alto Alto Medio
/Alto

47 13,99 6 0 6

14,63% 14,63% 14,63% 0,00% 14,63%

0,98 5 5,10        Basso Medio
/Alto Medio Medio 8 8,16 3 0 3

60,00% 60,00% 60,00% 0,00% 60,00%

4,81 197 40,96     Basso Medio Medio Medio
/Alto 205 42,62 8 0 8

4,06% 4,06% 4,06% 0,00% 4,06%

4,79 220 45,93     Medio
/Basso

Medio
/Alto Medio Medio

/Alto 235 49,06 15 0 15

6,82% 6,82% 6,82% 0,00% 6,82%

17,81 609 34,19     Basso Alto Medio
/Basso

Medio
/Alto 625 35,09 16 0 16

2,63% 2,63% 2,63% 0,00% 2,63%

1571,35 1352 0,86        1520 0,97 93 75 168

12,43% 12,43% 6,88% 5,55% 12,43%

NB Le aree Tra_6 sono le uniche aree di potenziale trasformazione previste dal PUC in conformità al PUT.  
La densità territoriale per finalità residenziali ipotizzata è pari a 0,22 mq/mq < al minimo previsto dal PUT pari a 0,25 mq/mq

Ir2
tessuti prevalentemente residenziali di 

recente edificazione ricadenti nella z.t. 2 
(tessuti storici) del P.U.T.

Ir3
tessuti prevalentemente residenziali di 

recente edificazione ricadenti nella z.t. 4 e 
nella z.t.6 del P.U.T.

Ir4

tessuti di recente edificazione a fronte mare 
misti ad attrezzature portuali, arenile e 

strutture per la balneazione ricadenti nella 
z.t. 6 del P.U.T.

Is3 tessuti storici ricadenti nella z.t. 1b del P.U.T..

Is4 il borgo marinaro di Erchie (z.t. 1a, 1b e 4 del 
PUT)

Ir1
tessuti prevalentemente residenziali di 

recente edificazione ricadenti nella z.t. 1b del 
P.U.T.

Tra7 le aree agricole ricadenti in z.t. 12 del P.U.T.

Is1
tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 (tessuti 

storici) e 4 (tessuti e complessi edilizi storici) 
del P.U.T.

Is2
zone di rispetto ambientale dei tessuti storici 

ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) e 4 
(tessuti e complessi edilizi storici) del P.U.T.

Tra5
le aree di rispetto ambientale degli 

insediamenti antichi accentrati ricadenti in 
z.t. 2 e z.t.4 del P.U.T.

Tra6 le aree agricole ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.

TOTALE
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(variazione di destinazione, recupero di immobili diruti, nuova costruzione, ecc.) ovvero previsti 
nell’ambito del POC, nei limiti dei carichi insediativi max sopra individuati per ciascuna zona e, 
comunque, entro i limiti di dimensionamento complessivo del PUC, secondo una procedura a 
sportello. 

 
Da tutto quanto sopra esplicitato ed argomentato si evince che:  
 l’individuazione di aree di trasformazione per finalità residenziali (PIU_16, PIU_17, PIU_18), 

ricadenti nelle z.o. Tra_6 è perfettamente coerente con la definizione dei carichi max 
ammissibili su richiamata; 

 per quanto concerne la verifica della capacità delle risorse del territorio di sostenere i carichi 
aggiuntivi (residenziali, ndr), il fabbisogno di nuove abitazioni previsto dal PUC di Maiori, volto 
(come già detto e come sarà ulteriormente precisato nel prosieguo della presente) a favorire le 
condizioni per la progressiva dismissione del patrimonio edilizio esistente caratterizzato da 
condizioni di sovraffollamento e da una condizione di non idoneità igienico sanitaria, non 
determina alcuna significativa variazione del carico urbanistico né alcun ulteriore impiego di 
risorse idriche, energetiche, ecc., trattandosi, nella stragrande maggioranza dei casi, di mera 
sostituzione. 

 
Pertanto, si ritiene che il PUC di Maiori e il relativo Rapporto Ambientale hanno complessivamente 
valutato correttamente le previsioni strutturali e operative effettuate e, tuttavia, per maggior 
chiarezza si ritiene che le valutazioni sopra proposte e riportate in corsivo vadano assunte quali 
integrazioni/precisazioni ai contenuti del par. 4.2.1 della Relazione illustrativa e al cap. 5 del 
Rapporto Ambientale. 
 

4. Con riferimento alle tematiche relative al dimensionamento del fabbisogno di edilizia residenziale del 
Puc, al punto 4 della nota che si riscontra si affronta il tema del cambio di destinazione d’uso degli 
immobili esistenti, richiamato diffusamente anche nell’ambito di punti successivi.  
In relazione al tema si evidenzia che tutti gli strumenti urbanistici, del presente e del passato, si limitano, 
semplicemente, ad individuare, per ciascuna zona omogenea in cui è ripartito il territorio comunale, le 
destinazioni d’uso compatibili, facendo peraltro salve le destinazioni legittimamente esistenti e che non 
risultino in contrasto con specifiche esigenze di zona (attività insalubri, attività incompatibili per decoro, 
ecc.) per le quali può essere auspicata, incentivata, favorita la delocalizzazione, ma non di certo imposta, 
se non in casi di rilevantissimo interesse pubblico e previa attivazione delle necessarie procedure 
espropriative con connesso indennizzo, a valere sulle risorse pubbliche, generalmente limitatissime. 
La variazione di destinazione d’uso o la destinazione da imprimere ad immobile, diversa da quelle 
legittimamente preesistente alla data di adozione del PUC, non può di certo essere autoritativamente 
attribuita dal Piano (se non, anche in questo caso, previa individuazione di un rilevante interesse pubblico 
e riconoscimento di adeguata indennità espropriativa) ma è liberamente scelta dal privato in conformità 
alle destinazione ammesse per la zona e nel rispetto delle norme edilizie ed igienico sanitarie vigenti. 
Tale attività è genericamente ricondotta dall’art.3 del DPR 380/01 e s.m.i., nel novero degli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi incluso il restauro e risanamento conservativo, tipologia di 
intervento sempre realizzabile, come più volte sancito dai principali orientamenti giurisprudenziali, tra 
cui la pronuncia della Corte Costituzionale 529/1995 proprio in merito a talune previsioni del PUT. 
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In considerazione della particolare fragilità del territorio e delle specifiche previsioni normative vigenti 
per lo stesso, il PUC ha stabilito di contingentare tali variazioni, qualora riguardino destinazioni 
residenziali (o terziarie private), in luogo di vietarle completamente (circostanza non condivisa dal punto 
di vista strategico e che sarebbe stata di facile censura di carattere giurisdizionale)  ovvero di liberalizzarle 
totalmente (come di fatto avviene nella maggior parte dei Comuni, anche quelli interessati da Piani di più 
recente elaborazione). Tale contingentamento può essere anche affidato, nel caso di variazione 
finalizzata alla realizzazione di una nuova autonoma unità residenziale, al rispetto dei carichi insediativi 
ammissibili per zona come in precedenza riportati e, comunque, così come già oggi stabilito dal PUC, 
al rispetto delle soglie di contingentamento massimo stabilite in ottemperanza alle previsioni di cui 
all’art.9 della L.R.35/87, nel caso dell’edilizia residenziale in trattazione. 

 
 

5. Con riferimento alla tematica del rapporto tra dimensionamento del fabbisogno di nuove residenze, 
carichi insediativi massimi ammissibili e previsioni attuative di Piano, si rappresenta quanto segue. 
 
5.1. La componente programmatico-operativa del PUC: 

- prevede, come evidenziato e quantificato nell’ambito del precedente punto 1, una quota di 
nuove costruzioni, da destinare ai soli aventi diritto, eseguibili mediante interventi di edilizia 
convenzionata o ERS; 

- definisce i Piani di Recupero che in nessun caso prevedono o potranno prevedere la realizzazione 
di significative nuove quote di edilizia residenziale (in termini di nuove unità), ma unicamente 
interventi di risanamento del patrimonio abitativo esistente (eventualmente anche, ove 
opportuno e possibile, in termini di sostituzione edilizia) e/o adeguamento igienico-sanitario-
funzionale (che, tuttavia, non determinerà la formazione di nuovi alloggi e, di conseguenza, 
incremento del preesistente carico urbanistico di zona). La generica possibilità di prevedere 
nuove costruzioni è pressoché esclusivamente riferibile alle previsioni di interventi di sostituzione 
edilizia qualificabili come tali, ancorché a parità di carico insediativo, ovvero alle previsioni di 
attrezzature e servizi pubblici e/o di uso e interesse pubblico.  

La componente strutturale di PUC prevede, invece, la possibilità in determinate z.o. di realizzare, 
in attuazione diretta: 

a) modesti interventi di adeguamento igienico-sanitario-funzionale (che, tuttavia, non 
determinano la formazione di nuovi alloggi e, di conseguenza, incremento del preesistente 
carico insediativo di zona); 

b) variazione di destinazione d’uso di porzioni di immobili esistenti per finalità anche di natura 
residenziale, qualora ne ricorrano le condizioni. Molteplici di tali interventi saranno realizzati 
per adeguare unità residenziali esistenti, e, in quanto tali, non determineranno incremento 
del carico urbanistico esistente; in taluni casi si potrebbe verificare la realizzazione di nuove 
unità, attuabile nei limiti di dimensionamento del fabbisogno definito dal PUC (sia in termini 
di alloggio, come previsto dal Ptcp, sia in termini di vani, come previsto dal PUT per l’Area 
sorrentino amalfitana). In caso di realizzazione di nuove unità per le stesse andrà 
ulteriormente precisato nell’ambito delle NTA (rispetto a quanto già evidenziato nella 
relazione illustrativa) l’obbligo di stipula con il Comune di convenzione disciplinante prezzi di 
vendita e canoni di locazione a favore degli aventi diritto; tale precisazione da riportare nelle 
NTA andrà a costituire parte integrante e sostanziale del PUC da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale; 
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c) la ricostruzione di edifici diruti, genericamente riconducibile alla categoria normativa della 
ristrutturazione edilizia. Qualora tali interventi dovessero andare tuttavia a configurare 
interventi di nuova costruzione (alla luce delle previsioni di cui all’art.3 del DOPR 380/01) 
ovvero una nuova destinazione residenziale andrà precisato l’obbligo di stipula con il 
Comune di convenzione disciplinante prezzi di vendita e canoni di locazione a favore degli 
aventi diritto; tale precisazione da riportare nelle NTA andrà a costituire parte integrante 
e sostanziale del PUC da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

d) la realizzazione di eventuali interventi di edilizia residenziale rurale (solitamente non 
ricompresa negli ordinari processi di dimensionamento del fabbisogno residenziale) volta a 
soddisfare le esigenze insediative dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ammissibile 
nella sola zona Tra6 di PUC in presenza di un lotto minimo pari almeno a 8.000 mq, 
dimensione peraltro piuttosto significativa in considerazione della parcellizzazione della 
proprietà fondiaria rilevabile in zona agricola. 

Ebbene, come già evidenziato nell’ambito del precedente punto 3.2, atteso il dato piuttosto modesto 
del fabbisogno abitativo previsto dal PUC in ottemperanza alle previsioni (ben più restrittive rispetto 
al Ptcp) di cui all’all’art. 9 della L.R.35/87 e s.m.i., non si era ritenuto, in prima approssimazione, di 
dover esplicitare il Carico urbanistico massimo ammissibile per le diverse aree del territorio. Lo 
stesso, tuttavia, è stato proposto in precedenza quale elaborazione integrativa per il PUC, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, unitamente alla specificazione che gli 
interventi di nuova edilizia residenziale potranno essere realizzati in attuazione diretta ovvero 
previsti nell’ambito del POC, nei limiti dei carichi individuati per ciascuna zona e, comunque, entro 
i limiti di dimensionamento complessivo del PUC, secondo una procedura a sportello. 
 

5.2. Per quanto concerne la verifica della capacità delle risorse del territorio di sostenere i carichi 
aggiuntivi si evidenzia, ancora una volta, che il fabbisogno previsto dal PUC di Maiori è volto a 
favorire le condizioni per la progressiva dismissione del patrimonio edilizio esistente caratterizzato 
da condizioni di sovraffollamento e di non idoneità igienico sanitaria, tanto da aver determinato la 
classificazione dello stesso nell’ambito degli alloggi malsani e fatiscenti e non recuperabili, come 
attestato dall’Anagrafe Edilizia. Pertanto la realizzazione degli interventi in trattazione, di per sé, 
non determinerebbe alcuna variazione del carico urbanistico né alcun ulteriore impiego di risorse 
idriche, energetiche, ecc., trattandosi nella stragrande maggioranza dei casi, di mera sostituzione. 
Peraltro, come già evidenziato in precedenza, anche a voler astrattamente considerare che una 
parte degli alloggi realizzabili/ottenibili consentano l’insediamento di nuove famiglie, si dovrebbe 
andare a considerare un potenziale incremento del carico urbanistico assolutamente sostenibile 
sotto il profilo urbanistico, ambientale, e dell’impiego delle risorse non rinnovabili. 

 
5.3. Per quanto concerne poi il rinvio alla previsione di cui all’art.12 della L.R.35/87 e alla contestuale 

richiesta di univoca definizione del destino degli alloggi malsani e fatiscenti, non recuperabili, si 
ritiene francamente inattuabile un modello di intervento che preveda che la sostituzione di una 
parte dei vani malsani e fatiscenti o degli alloggi sovraffollati (selezionata con quali criteri?) debba 
essere unitariamente realizzata con interventi di sola iniziativa pubblica e con risorse 
completamente pubbliche, espropriando i vani-alloggi malsani e fatiscenti e non recuperabili o 
sovraffollati, trasferendo d’imperio le famiglie ivi residenti in alloggi di edilizia economica e 
popolare, variamente realizzati mediante recuperi, sostituzioni edilizie, (anch’esse da espropriare) 
o interventi di nuova costruzione. 
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Si tratta di modalità evidentemente inattuabili e che comunemente non sono più perseguite da 
decenni dalla prassi urbanistica che tende sempre più di sovente a creare condizioni favorevoli alla 
realizzazione degli interventi di risanamento e a sollecitare l’investimento di risorse private anche 
per la realizzazione di interventi pubblici e/o di interesse pubblico, specie nei centri storici (vedi in 
tal senso anche le previsioni di cui all’art.91, co.5, delle nta del Ptcp). 
Peraltro il PUT stabilisce che soltanto 1/3 dei vani malsani e fatiscenti e non recuperabili e dei vani 
sovraffollati possa rientrare nella quantificazione del fabbisogno decennale, con l’evidente intento 
di creare le condizioni volte a favorire la progressiva dismissione di tale patrimonio ritenuto non 
idoneo e non di certo con l’intento di sostituire lo stesso con un irrealizzabile (per evidenti 
motivazioni, economiche, sociali, storico-culturali) atto d’imperio pubblico.  
Nella pratica urbanistica corrente e in tutti i piani approvati e giudicati conformi al PUT, nel corso 
degli ultimi decenni, risulta sistematico il ricorso ad interventi di edilizia residenziale convenzionata, 
nonché, da ultimo, anche alla tipologia dell’edilizia sociale, comunemente assimilate, unitamente 
all’edilizia residenziale sovvenzionata, alla categoria dell’edilizia residenziale pubblica. La stipula di 
apposita convenzione volta a disciplinare i prezzi di vendita e/o di locazione a favore dei soli aventi 
diritto costituisce la garanzia per il perseguimento dell’obiettivo fissato e per favorire, appunto, la 
progressiva dismissione di un patrimonio non idoneo o, quando possibile, per il suo adeguamento. 
Sono questi gli obiettivi che persegue il PUC di Maiori in luogo di inverosimili e/o anacronistiche 
procedure dirigistiche, ancor più inattuabili in un contesto quale quello della Costiera amalfitana, 
caratterizzato da condizione di estrema sensibilità paesaggistica e fragilità idrogeologica.  
Proprio per tali motivi il PUC attribuisce agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, 
esplicitati in modo del tutto coerente con le previsioni di cui all’art.15 delle nta del Ptcp (recanti 
norme per La riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici e dei quartieri della tradizione), 
anche con riferimento alle tematiche della variazione della destinazione d’uso,  un ruolo 
assolutamente significativo per perseguire, nel rigoroso rispetto dei parametri di dimensionamento 
definiti dal PUT, la progressiva dismissione abitativa di un patrimonio edilizio non adeguato allo 
svolgimento di funzioni residenziali e a cui ogni proprietario potrà attribuire una destinazione 
conforme alle previsioni degli strumenti edilizi ed urbanistici vigenti e nei limiti degli eventuali 
contingentamenti fissati.  
 

5.4. In tal senso, e anche alla luce di quanto in precedenza evidenziato in merito al cambio di 
destinazione d’uso, non si ritiene che il Piano possa o debba attribuire destinazioni specifiche ad 
immobili oggetto di riconversione, da effettuare, invece, su scelta della proprietà, nel rispetto delle 
destinazioni ammissibili per zona, dei requisiti tecnico-funzionali e dei parametri di 
dimensionamento, nei settori contingentati.  
Peraltro, si ritiene che il rispetto del carico urbanistico max sia garantito dall’insieme delle misure in 
precedenza richiamate, così come integrate in accoglimento di osservazioni proposte da codesto 
Spett.le Ufficio, mentre nulla debba o possa essere previsto con riferimento ad eventuali mutamenti 
dell’esigenza di dotazione di standards urbanistici, comunemente rientrante nelle ordinarie 
attività di aggiornamento delle previsioni di Piano da effettuare con cadenza quinquennale (in sede 
di aggiornamento della componente operativa) o, tuttalpiù, decennale, atteso essere questo l’arco 
temporale a cui riferire il dimensionamento secondo quanto previsto dalla L.R.35/87. 
A conferma di quanto appena rappresentato si evidenzia che: 
 le isolate destinazioni non residenziali ammissibili nell’ambito degli insediamenti residenziali, 

per funzioni quali negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, 
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ecc., usufruiscono delle dotazioni previste ex art.3 DM1444/68 in relazione al numero di abitanti 
insediato/insediabile nell’ambito territoriale preso in considerazione; 

  le previsioni di cui all’art.5 del DM. 1444/68 sono riferibili a “nuovi insediamenti” di carattere 
commerciale e direzionale e non, di certo, a singoli, minimali, interventi, che, peraltro, anche 
cumulativamente (e cioè per tutti i 5.576 mq ammessi e sui cui si tornerà nel prosieguo) 
determinerebbe un fabbisogno di standards (nell’ordine dell’80%, riducibile di un ulteriore 50%) 
ampiamente soddisfatto dalle dotazioni esistenti; 

 altra questione è quella dei “nuovi insediamenti” commerciali/direzionali per i quali prevedere, 
in caso di attuazione diretta appunto, un regime convenzionato per la cessione (ed 
eventualmente realizzazione) degli standards necessari o, tuttalpiù, la monetizzazione di quelle 
aree eccessivamente parcellizzate e/o non utili a soddisfare il fabbisogno della collettività. Tali 
circostanze vengono contemplate sia dal PUC che dal RUEC di Maiori: il primo prevede specifici 
ambiti di trasformazione volti alla riqualificazione e riconversione del patrimonio edilizio 
esistente, per l’attuazione dei quali è prevista la redazione di specifico PUA che preveda le 
eventuali nuove aree da destinare a dotazioni pubbliche; il secondo ammette la possibilità, 
qualora il nuovo insediamento richieda la individuazione e cessione di aree a standards, e 
qualora le stesse non siano motivatamente ritenuti utili dall’Amministrazione comunale, di 
procedere alla monetizzazione del valore delle stesse, in conformità a quanto stabilito anche dal 
Regolamento tipo previsto dalla Provincia di Salerno. 

Non direttamente connessa alle competenze del Piano è, invece, la qualificazione tecnico giuridica degli 
interventi di mutazione di destinazione, la individuazione dei casi in cui la stessa risulta urbanisticamente 
rilevante e, di conseguenza, si renda necessaria l’approvazione di un progetto convenzionato e/o la 
eventuale quantificazione degli oneri da corrispondere per contribuire alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazioni primaria e secondaria connesse alla nuova destinazione attribuita, che risultano regolate 
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e comunali. 

6. Con riferimento al computo delle attrezzature pubbliche esistenti (c.d. standards urbanistici) effettuato 
nell’ambito del paragrafo 3.2.3 della Relazione generale, e poi considerato per il successivo 
dimensionamento effettuato nel par.4.2.2. 
 
6.1. Si evidenzia che: 
 l’art.3 del D.M. 1444/68 alla lettera b) nell’elencare le attrezzature di interesse comune ricomprende 

genericamente quelle religiose, senza ulteriormente specificarne la tipologia. Spesso, peraltro, è 
difficile distinguere le aree occupate da edifici (religiosi) aperti al pubblico (chiese, aree museali, 
biblioteche, giardini, ecc) da quelli ad uso privato della medesima istituzione religiosa. In 
accoglimento di quanto segnalato, si stralciano dalle tabelle riportate nel paragrafo 3.2.3 della 
Relazione le cappelle private e  si procede inoltre, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art.4 della 
L.R.9/90, allo stralcio, dal computo della dotazione esistente di aree per attrezzature di interesse 
comune, della quantità minima di aree destinate ad attrezzature religiose prescritta dall’art.1 della 
medesima legge e pari a 5.000 mq. Tale previsione risulta, tuttavia, a giudizio di chi scrive, 
formalmente in contrasto con le previsioni di cui all’art.3 del DM1444/68, atteso peraltro che le 
strutture religiose, ed in particolar modo le parrocchie di quartiere, svolgono, di fatto, un indiscutibile 
ruolo quale spazio di interesse comune; 
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 l’istituto statale di istruzione superiore è stato erroneamente computato nell’ambito delle 
attrezzature scolastiche ex art.3 DM 1444/68. Si procede pertanto a correggere tale errore nelle 
tabelle di seguito riportate; 

 nel computo degli standards effettuati non erano invece state computate depuratore dismesso, 
serbatoio,  cimitero. 

Alla luce di quanto sopra si propone, di seguito il calcolo delle attrezzature riportato nel paragrafo 3.2.3 
con le correzioni derivanti dalle osservazioni prodotte e di cui sopra si è detto: 

 

Tipologia Descrizione sup coef. Zona 
A e B Standard abitanti 

all'1.01.19 

standard 
pro 

capite 
    (mq)   (mq) n. (mq/ab) 

 
Aree per l’istruzione asili nido, scuole materne e 
scuole dell'obbligo      

Apl1 Istituto comprensivo statale di Maiori in 
via Capitolo 2 5.274 2 10.548   

Apl2 Istituto comprensivo statale di Maiori in 
via Nuova Chiunzi 2.789 2 5.578   

Apl3 Scuola dell’Infanzia paritaria San 
Domenico  2.628 2 5.256   

totale  10.691  21.382 5.576 3,83 
 
 

Attrezzature di interesse comune      

Apl4 
Chiesa e Convento di San Francesco con 
annessa biblioteca, antico cimitero e 
Fonte di San Bernardino 

3.677 2 7.354   

Apl5 Comando Stazione Carabinieri 891 2 1.782   
Apl6 Ufficio Postale 1.352 2 2.704   

Apl7 
Colleggiata di Santa Maria a Mare, con 
annessa grotta, e Chiesa di Santa Maria 
del Carmine 

2.208 2 4.416   

Apl8 Chiesa di San Giacomo a Platea 223 2 446   

Apl9 Municipio, ASL, Azienda di Soggiorno e 
Turismo 9.629 2 19.258   

Apl10 Complesso conventuale di San Domenico 
e chiesa del Santo Rosario 5.734 2 11.468   

Apl11 Chiesa di San Pietro in posula 367 2 734   
Apl12 Chiesa di Santa Maria delle Grazie 669 2 1.338   
Apl13 Attrezzature comunali in via demanio 6.981 1 6.981   

Apl14 Complesso abbaziale di Santa Maria 
Olearia 783 1 783   

Apl15 Chiesa della Madonna Addolorata 131 2 262   

Apl16 Cappella dell’Addolorata annessa al 
Palazzo Confalone 73 2 146   

Apl17 Chiesa di San Rocco (antica chiesa di San 
Sebastiano) 45 2 90   

Apl18 Cappella privata 28 2 56   
Apl19 Cappella privata 104 2 208   
Apl20 Castello di San Nicola de Thoro Plano 7.307 1 7.307   
Apl21 Chiesa di San Martino 494 1 494   
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Apl22 Chiesa di Santa Maria del Principio 323 2 646   
Apl23 Santuario di Santa Maria dell’Avvocata 4.536 1 4.536   

Apl24 Chiesa di Santa Maria Assunta (ex 
abbazia benedettina) ad Erchie 230 2 460   

Apl25 Vigili del Fuoco – Distaccamento di 
Maiori 1.413 2 2.826   

totale  47.149 
47.017  74.295 

74.031 5.576 13,32 
13,28 

a detrarre ex art.4 della L.R.9/90                -5.000  -10.000   
  totale                                              42.017   64.031 5.576 11,48 

 
Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco 
e per lo sport      

Apl26 Lungomare G. Amendola - versante ovest 9.741 2 19.482   
Apl27 Aree di verde attrezzato in via Arsenale 562 2 1.124   

Apl28 Aree di verde attrezzato in via Cristoforo 
Colombo 1.968 2 3.936   

Apl29 Attrezzature sportive in località  Santa 
Maria delle Grazie 994 2 1.988   

Apl30 Campo sportivo San Martino in località 
Demanio 9.918 1 9.918   

Apl31 Aree di verde attrezzato in via Demanio 1.787 2 3.574   

Apl32 Aree di verde attrezzato in località 
Castello 6.456 2 12.912   

Apl33 Aree di verde attrezzato in località 
Demanio 1.919 1 1.919   

Apl34 Lungomare G. Amendola - versante est 7.035 2 14.070   
Apl35 Aree attrezzate ad Erchie 2.343 2 4.686   
Apl36 Aree pedonali in via Casa Mannini 437 2 874   
Apl37 Aree pedonali in via Tenente Confalone 204 2 408   
Apl38 Aree pedonali in via Paie 504 2 1.008   
Apl39 Slargo in località San Pietro 615 2 1.230   
Apl40 Corso Reginna Maior 11.152 2 22.304   

totale  
 

55.635 
44.483 

 
 

99.433 
77.129 

5.576 
 

17,83 
13,83 

N.B. la ripetizione di alcune denominazioni è comunque riferita ad areali distinti, univocamente 
individuati sulla tavola delle previsioni strutturali di PUC 
 

Aree per parcheggi      
Apl41 Aree parcheggio in Piazza Mercato 1.862 2 3.724   

Apl42 Aree parcheggio lungo via vecchia 
Chiunzi 589 2 1.178   

Apl43 Aree parcheggio sul lungomare 928 2 1.856   
Apl44 Aree parcheggio in località Ponteprimario 483 1 483   
totale  3.862  7.241 5.576 1,29 

 
Attrezzature e impianti non computati ai fini della verifica del soddisfacimento degli standards ex art.3 DM 
1444/68 

Attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo      

Apt1 Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
Pantaleone Comite 871 2 1.742   

totale    1.742 5.576 0,31 
 



 
16 / 30 

 

Impianto cimiteriale      
 Cimitero di Maiori 5.261 1 5.261   
totale  5.261  5.261 5.576 0,94 

 
Servizi generali e impianti tecnologici      
 Porto di Maiori ed aree attrezzate 18.145 2 36.290   
 Depuratore dismesso 730 1 730   
 Serbatoio Ausino in via Nuova Chiunzi 300 1 300   
totale  19.175  37.320 5.576 6,69 
 
Di conseguenza avremo: 

Aree per l’istruzione 
Asilo nido, scuola materna, elementare e media 

TOTALE 21.382 mq 
 

Aree per attrezzature di interesse comune 
Religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e varie 

TOTALE 64.031 mq 
 

Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport 
Parchi, parchi gioco, giardini pubblici, attrezzature sportive 

TOTALE 77.129 mq 
 

Aree per parcheggi 
TOTALE 7.421 mq 

 

Le rettifiche su riportate costituiranno parte integrante del PUC sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Comunale e saranno riportate anche nell’ambito del paragrafo 4.2.2 della Relazione di Piano che, sarà 
corretto in relazione a quanto in precedenza evidenziato e precisato. Tale circostanza non va tuttavia ad 
incidere in modo significativo sullo specifico dimensionamento di piano che, rimane sostanziale inalterato, 
come di seguito specificato: 

 aree per l'istruzione = 25.092 – 23.124 21.382 = 1.968,00 3.710,00 mq ; 
 aree per attrezzature di interesse comune = 11.152 + 8.693 – 74.295 64.031 = - 54.450 - 44.186 mq → 0 

mq; 
 aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport = 100.368 + 43.464 – 99.433 77.129 = 

44.399 66.703 mq; 
 aree per parcheggio pubblico =  13.940 + 13.039 – 7.421 =  19.558 mq. 
 

Il fabbisogno aggiuntivo derivante dalle rettifiche di cui sopra dovrà essere soddisfatto prevedendo, 
nell’ambito di quanto stabilito nel medesimo paragrafo della Relazione, quanto di seguito rettificato: 
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Interventi finalizzati a soddisfare l’esigenza di aree per l’istruzione: (rif. pag. 119) 

 

Codice: Titolo  
Descrizione Nuove Superfici 

PIU_9:  
 

Realizzazione nuovo asilo comunale  
L’intervento programmato dall’Amministrazione comunale quale nuova 
costruzione nell’area retrostante il Palazzo Stella Maris – Palazzo 
Mezzacapo è al momento in avanzato stato di programmazione e, pertanto, 
il PUC ne conferma la previsione. 

3.800 mq 
 

  
totale aree integrative  per/ a servizio dell’istruzione 

 

 
3.800 mq  
>1.968 mq 
3.710,00 mq 

 

Attesa la progressiva riduzione della popolazione scolastica e la contemporanea esigenza di razionalizzare la 
spesa per l’istruzione, su indicazione dell’Amministrazione comunale il PUC di Maiori prevede la dismissione 
del plesso scolastico di via Campo di superfice complessiva pari a 5.280 mq, comunque destinato ad accogliere 
ad attrezzature di interesse comune (standards urbanistici). E’ solo il caso di evidenziare, infatti, che la 
previsione di cui all’art.3 del DM 1444/68 fissa una quantità inderogabile di standars minimi e pari a 18 
mq/ab, mentre la ripartizione dello stesso è da considerare una indicazione applicabile in via ordinaria (“di 
norma”), ma non con valore assoluto e prescrittivo.  

In ogni caso, si evidenzia, che la componente operativa del PUC destina l’ex Convento di San Domenico 
(interessante un ambito di 5.230 mq) ad accogliere un “centro di eccellenza per la formazione e la ricerca” e 
che nell’ambito del complesso sistema di parchi urbani e territoriali dovranno realizzarsi orti didattici a 
servizio delle scuole dell’istruzione dell’obbligo, per una quantità minima pari a 3.348 5.190 mq (5280 – (3800-
1968 – 3.710))”. 

 

Interventi finalizzati a soddisfare il fabbisogno di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e 
lo sport: (rif. pag. 121-122) 

 

Codice: Titolo  
Descrizione Nuove Superfici 

ATsu_7:  
 

realizzazione di un’area di verde pubblico attrezzato nell’area libera tra 
parco San Francesco e parco Santa Tecla con sottostanti parcheggi interrati 
 

 

 1.200 mq 
ATsu_8:  
 

riqualificazione dell’ambito a valle della Collegiata e ricompreso tra via 
degli Orti, via Capitolo e piazzale Campo 
 

 

 4.000 mq 
ATsu_9:  
 

riqualificazione delle aree libere ricomprese nell’ambito retrostante 
l’Istituto Tecnico di via nuova Chiunzi con sottostanti parcheggi interrati 
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 1.200 mq 

ATsu_11:  
 

ampliamento delle aree di verde attrezzato e di parcheggio di via nuova 
Chiunzi e realizzazione della connessione con il rione Castello 
 

 

 6.000 mq 
ATsu_12:  
 

realizzazione di un’area di verde pubblico attrezzato in località Santa Maria 
delle Grazie con sottostanti parcheggi interrati  

 

 1.200 mq 
PIU_12:  
 

il lungofiume del Parco Fluviale Reghinna Major  
 

 

 5.000 mq 
quantità stimata 
per difetto 

PIU_19:  
 

verde attrezzato e servizi in località Vecite 
 

 

 2.700 mq 
  

totale aree di progetto  per verde attrezzato 
 

 
21.300 mq  
< 44.399 
   66.703 

ATsu_13:  
 

il parco fluviale della vallone Vecite 
 
 

 

 42.166 mq 
 Il Sistema dei Parchi Territoriali: 

ATsu_1: il parco agricolo del limone della Costa d’Amalfi 
ATsu_2 il parco naturalistico dell’Annunziata 
ATsu_3: il parco naturalistico di Capo d’Orso 
ATsu_4: il parco naturalistico delle Vene di San Pietro 
ATsu_5: il parco del Castello di San Nicola di Thoro Plano  
ATsu_6: il parco delle Torri costiere 
 
 

 
 16 ha; 
 464 ha; 
 30 ha; 
 254 ha; 
 10 ha; 
 40 ha. 
 

  814 ha 
 

Le scelte operative del PUC prevedono la realizzazione nel periodo di validità degli Atti di Programmazione 
degli Interventi di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport per un quantità 
complessivamente stimata per difetto pari a 21.300 mq, con un deficit rispetto al fabbisogno previsto dalla 
L.R.35/87 pari a 23.049 66.703 mq.  

Allo stato risulta molto complesso andare ad individuare altre aree da destinare allo scopo e rinvenibili 
nell’ambito del tessuto urbano o in aree immediatamente contigue allo stesso e, allo stesso tempo, suscettibili 
di effettiva acquisizione al patrimonio pubblico, o comunque all’uso pubblico, e di consequenziale 
trasformazione a tale scopo.  

Al riguardo è solo il caso di evidenziare in questa sede che le aree esistenti e destinate a tale scopo sono già 
pari a 99.433 77.129 mq, a cui se si aggiungono le 21.300 previste dai programmi operativi, potremo far 
riferimento ad una dotazione piuttosto significativa, complessivamente pari a 21,65 17,65 mq/ab. Le ulteriori 
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quote sono connesse alla presenza, e proporzionali, alle superfici esistenti destinate a residenze stagionali e 
attrezzature ricettive. 

In ogni caso, come si è evidenziato nella precedente tabella, il PUC prevede la realizzazione di parchi urbani e 
territoriali per un’estensione complessivamente pari a 8 milioni e 452.000 mq; per essi le previsioni strutturali 
del PUC prevedono l’apposizione di un vincolo conformativo dell’uso del suolo, nonché la possibilità che 
specifici PUA, la cui redazione è inserita nell’ambito delle previsioni operative, prevedano che parte delle aree 
vengano acquisite al patrimonio pubblico, concorrendo alla definizione delle indispensabili dotazioni di 
impianti effettivamente utilizzabili a livello urbano e destinati a parco attrezzato e verde pubblico, 
attrezzature all’area aperta per il gioco, lo sport, la cultura ed il tempo libero. 

E’ peraltro il caso di evidenziare in questa sede che l’art.11 della L.R. 35/87 prevede, conformemente a quanto 
ritenuto e dimostrato dal PUC per il caso in trattazione che “Nel caso che non risulti possibile reperire le 
suddette aree all' interno del territorio comunale, esse andranno reperite nel quadro del coordinamento a 
livello di ciascuna sub – area”. 

6.2. Il deficit che le previsioni di operative di PUC “non riescono a soddisfare” effettivamente è riferito 
alle sole aree per parcheggio pubblico ed è stato complessivamente quantificato, in via del tutto 
prudenziale, in complessivi 1.838 mq.  
Come evidenziato nella relazione, infatti: 
- tali quantità sono strettamente legate all’incidenza delle attrezzature e delle residenze 

stagionali con finalità turistico ricettive rilevate dall’Anagrafe edilizia, per le quali il PUT prevede 
la necessità di soddisfare degli standards aggiuntivi, stabilendo, tuttavia, che: nel caso che non 
risulti possibile reperire le suddette aree all' interno del territorio comunale, esse andranno 
reperite nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub - area. 

- le aree destinate a parcheggio pubblico sono state computate nelle quantità minime realizzabili, 
ma per esse è verosimile prevederne la effettiva realizzazione (su più livelli) in misura perlomeno 
tale da colmare il deficit oggi computato; 

- le quote di parcheggio pertinenziale previsti sono volte a soddisfare un deficit pregresso dello 
standard ex art.18 legge 765/67 e a garantire parte della sostenibilità economico-finanziaria dei 
programmi previsti. Peraltro, come ripetutamente evidenziato, il PUC stabilisce e computa delle 
quantità minime e non quelle effettivamente realizzabili mediante soluzioni su più livelli; 

- le previsioni operative di Piano prevedono sistematicamente e del tutto legittimamente la 
eliminazione di parcheggi a raso in ambito urbano del tutto incompatibili sotto molteplici punti 
di vista (urbanistici, paesaggistici, funzionali). Peraltro, nella stragrande maggioranza se ne 
prevede la realizzazione in interrato. 
 
 

7. Con riferimento alle tematiche relative al dimensionamento delle aree produttive previste dal PUC, ad 
integrazione del paragrafo 4.2.3 della Relazione di Piano, si rappresenta quanto segue. 
 
7.1. L’intervento di cui alle previsioni operative di PUC rubricato ATi_1 si configura quale vera e propria 

nuova area produttiva con tale destinazione specifica, la sola presente/programmata nel 
territorio comunale: 
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 estesa ad una superficie territoriale sostanzialmente contenuta, pari a poco meno di 2 ha, in 
parte già occupata da estesi edifici con destinazione produttiva;  

 da attuare secondo le previsioni di cui all’art.27 della legge 865/71; 
 destinata dal PUC ad accogliere l’insediamento di attività produttive ed artigianali, anche e 

soprattutto nei settori della lavorazione e/o trasformazione di prodotti agricoli, tipici e/o locali, 
nonché ad accogliere, in quota parte il trasferimento delle attività presenti nel centro abitato, o 
in altre aree del territorio particolarmente sensibili, e non compatibili, perché inquinanti (come 
ad es. fabbri, marmisti, falegnami, meccanici, ecc.) o non consoni alle caratteristiche dei luoghi 
(ad es. attività commerciali che prevedono o necessitano di esporre la merce in aree aperte o 
visibili dal pubblico).  

Pertanto, il programmato PIP è stato innanzitutto dimensionato per accogliere iniziative 
produttive legate all’agricoltura e alle produzioni tipiche locali che, come anche segnalato dalle 
indagini condotte (anagrafe edilizia, dati camerali, censimento agricoltura, studi di settore, ecc.), 
costituisce un settore strategico da valorizzare al fine di consentire lo sviluppo di iniziative 
imprenditoriali di tipo sostenibile. In tal senso si muove il PUC, non solo con la previsione in 
trattazione, ma anche con una serie di misure riferite al territorio rurale ed aperto, finalizzate alla 
tutela e alla valorizzazione, in chiave sostenibile, delle produzioni agricole locali di eccellenza. 
Allo stesso tempo l’esigenza di nuove aree per la delocalizzazione di attività produttive oggi 
ubicate in aree e manufatti esistenti ed incompatibili con gli stessi è confermata, in modo 
inoppugnabile, dai dati forniti dall’anagrafe edilizia, che consente di definirne anche le relative 
quantità. 
Peraltro, così come è possibile evincere dalla consultazione della Relazione, del Rapporto 
Ambientale, delle osservazioni prodotte e delle controdeduzioni fornite, le aree individuate dal PUC 
nella sua versione definitiva sono state notevolmente sottodimensionate rispetto all’effettiva 
esigenza originariamente stimata e proposta nell’ambito del preliminare di Piano (in cui si prevedeva 
la realizzazione di un’altra area PIP di analoghe dimensioni). Tale decisione in senso riduttivo è stata 
assunta, non senza ingenerare critiche per le aspettative disattese, a seguito di accurate valutazioni 
comparative effettuate in relazione alla sostenibilità funzionale delle ipotesi messe in campo, anche 
in riferimento al sistema della mobilità e dei trasporti. 

7.2. Invece, per quanto concerne le destinazioni da attribuire ad immobili ed aree dismesse ci si riporta 
a quanto precedentemente argomentato in merito alle possibilità di attribuzione di destinazioni 
compatibili con le destinazioni di zona stabiliste dal PUC, eventualmente nei limiti di eventuale 
contingentamento previsto e, comunque, nel rispetto delle norme edilizie, igienico sanitarie e di 
sicurezza vigenti, nonché a quanto diffusamente prescritto dalla norma di piano circa la necessità di 
riqualificazione ambientale di aree ed impianti dismessi in quanto incompatibili. 

7.3. L’intervento di cui alle previsioni operative di PUC rubricato PIU _15: Rheginna Artigianato: 
riqualificazione della cartiera Confalone,  interessa un’area produttiva esistente, per la quale è in 
corso il programma di dismissione al di fuori del territorio comunale (in altra provincia), per la quale 
il Piano stabilisce una prioritaria esigenza di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’area 
stessa e degli impianti insistenti su di essa, nell’ambito ed in coordinamento al più complesso 
programma volto alla realizzazione del Parco Fluviale del Reghinna Major.  
Si tratta, pertanto, di un’area produttiva esistente per la quale non era possibile ipotizzare la 
realizzazione di un programma di iniziativa pubblica per l’acquisizione, la riconversione e la 
riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ambito (insostenibile dal punto di vista economico) 
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né, tantomeno, era possibile, in considerazione dell’estensione della stessa, attribuire nuove 
funzioni, atteso il contingentamento delle nuove quote di edilizia residenziale e terziaria privata. 
L’unica soluzione perseguibile dal piano è, pertanto, la riconferma della prevalente destinazione 
produttiva/artigianale, e promuovere misure volte ad incentivare la realizzazione di processi di 
riqualificazione paesaggistica ed ambientale della stessa che, peraltro, ricade immediatamente a 
ridosso del nucleo abitato. In tal senso si è inteso attribuire la facoltà di integrare le attività artigianali 
con ulteriori funzioni compatibili, nonché con una eventuale nuova quota contingentata di 
commerciale (nei limiti del dimensionamento del PUC), senza andare tuttavia a modificare la 
destinazione prevalente attribuita al complesso. Gli eventuali ulteriori standards connessi alla 
trasformazione, e al connesso incremento del carico urbanistico, dovranno essere soddisfatti dalle 
previsioni del PUA (Piano di recupero e riqualificazione) prescritto per l’attuazione degli interventi 
di riconversione, come esplicitamente stabilito nel capitolo “attuazione” della scheda operativa 
contenuta nell’elaborato 3.2.1: Il PUA ha valore di piano particolareggiato - di restauro e 
risanamento conservativo nell’ambito del quale occorre prevedere (a cura e spese del proponente) il 
recupero la cessione degli standard urbanistici connessi alla destinazione attribuita ed alla 
trasformazione operata nella misura definita dall’art.5 del DM 1444/68. Tali quantità potranno 
essere individuate e in tutto o in parte destinate alla realizzazione delle attrezzature previste dal 
PIU_12 per la parte ricadente nell’ambito, ed in particolare del percorso di lungofiume. 

7.4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si attesta, pertanto che il dimensionamento delle aree 
produttive operato dal PUC è stato effettuato: 
 esaminando la domanda reale e/o potenziale rilevabile dall’analisi dei dati dell’Anagrafe Edilizia, 

delle indagini e rilevamenti di settore, dalle manifestazioni di interesse raccolte in via informale 
e/o in sede di consultazione preliminare e confermate anche successivamente in sede di 
osservazioni; 

 accertando l’insussistenza di ulteriori aree PIP e, pertanto, di lotti disponibili per l’accoglimento 
di tali funzioni ed attività; 

 a valle di una dettagliata analisi delle caratteristiche del patrimonio e delle aree produttive 
esistenti con destinazione produttiva, individuando dettagliatamente tutte le cause che non 
consentono la prosecuzione nell’uso dello stesso ovvero il suo potenziamento; 

 calcolando, oltre alle aree per impianti tecnologici e le aree destinate ad accogliere gli standards 
previsti per legge, anche i necessari interventi di compensazione e mitigazione ambientale. 
 

8. Con riferimento alle tematiche relative al dimensionamento delle aree terziarie private previste dal 
PUC, di cui al paragrafo 4.2.4 della Relazione di Piano, si rappresenta quanto segue. 
L’art.1, co.81, della L.R.16/14 eleva di 1 mq/abitante il parametro di dimensionamento, già definito 
dall’art.10 della L.R.35/87, delle superfici utili lorde da destinare agli usi terziari a condizione che tali 
ulteriori superfici siano ottenute mediante mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio 
esistente, purché la destinazione proposta sia compatibile con quelle previste per le singole zone 
territoriali omogenee. In sostanza, l’innovazione introdotta dalla più recente legge regionale alle 
previsioni del PUT consiste nell’aggiungere al previgente parametro di dimensionamento delle superfici 
terziarie private, pari a 3mq/ab (comprensive di esistenti e di nuove), un ulteriore parametro pari a 
1mq/ab, ammissibile/utilizzabile esclusivamente mediante il cambio di destinazione d’uso di edifici 
esistenti.  
La circostanza che l’attuale dotazione di superfici terziarie private di Maiori, come  rilevata dall’Anagrafe 
edilizia, sia eccedente rispetto alle quantità fissate dall’art.10 della L.R.35/87 non consente, come 
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esplicitamente stabilito dal PUC, la previsione di nuove costruzioni destinate, in tutto o in parte, ad 
attività direzionali, servizi privati, commercio, ecc.; allo stesso tempo, del tutto legittimamente è invece 
possibile prevedere una quota minimale (1 mq/ab) di nuove superfici terziarie private derivanti dal 
recupero e riconversione del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento di destinazione d’uso.  
E’ solo il caso di evidenziare che tale impostazione è stata recentemente condivisa da codesto spett.le 
Ente, ma anche dalla Città metropolitana di Napoli, in sede di valutazione di coerenza alle strategie a 
scala sovra comunale (ax art.3, co.3, Reg.Reg.5/2011) del PUC di Cava de Tirreni e del PUC di Gragnano. 
Peraltro, se così non fosse, la previsione di cui alla richiamata LR 16/14 sarebbe del tutto incomprensibile 
e si sarebbe semplicemente potuta limitare ad incrementare i parametri di cui al co.1 dell’art.10 della 
L.R.35/87. 
 
Con riferimento poi alla questione del carico urbanistico indotto e alla necessità di connessi nuovi 
standards, ci si riporta, integralmente a quanto in precedenza rappresentato, in particolare al punto 5.4.  
In ogni caso si evidenzia che la realizzazione di superfici terziarie private mediante variazione di 
destinazione d’uso di immobili esistenti, è consentita dal PUC per una quantità massima complessiva pari 
a  5.576 mq, corrispondenti a circa n. 37 nuove unità di superficie lorda massima pari a 150mq 
(corrispondente alla dimensione max di un esercizio commerciale di vicinato o ad un ufficio o studio 
professionale o, ancora, ad una piccola palestra o a un centro estetico) uniformemente distribuite nel 
tessuto edificato. Le stesse, del tutto evidentemente, non determineranno alcun impatto apprezzabile di 
natura urbanistica e/o ambientale, né alcuna variazione nell’impiego di risorse rinnovabili che non possa 
essere considerata ampiamente sostenibile, né alcun incremento della fruizione di servizi essenziali che 
non possa essere soddisfatto sulla base delle dotazioni esistenti. Per le stesse, anche volendo applicare 
le previsioni di cui all’art.5 del DM1444/68 (non pertinenti al caso alla luce di quanto già in precedenza 
evidenziato), sarebbe necessaria una dotazione di standards pari a complessivi 4.460 mq, riducibili a 
complessivi 2.230 mq (in considerazione che ci troviamo in zone prevalentemente classificabili quali A e 
B), quantità ampiamente soddisfatta dalle dotazioni esistenti e programmate dal PUC. Se invece tale 
dotazione fosse utilizzata per la riconversione di immobili di dimensioni più significative e tali da 
determinare “nuovi insediamenti” di carattere direzionale e/o commerciale, resta fermo l’obbligo di 
rispettare, anche qualora non esplicitamente previsto dal Piano, le esigenze di soddisfacimento degli 
standards indotti dalla trasformazione, come già in precedenza evidenziato.  
 

9. Le schede operative di Piano indicano, nella sezione “Attuazione”, gli interventi in contrasto con 
specifiche previsioni sovra ordinate e per la cui attuazione è necessario ricorrere alle procedure di 
deroga invocate in forza del principio di flessibilità e di sussidiarietà affermati dalla legge 16/04. 
Tali circostanze sono, peraltro, state ampiamente descritte, illustrate, precisate ed argomentate 
nell’ambito del RA e, in particolare, nell’ambito del Cap.6 dello stesso, e non sono riconducibili alla 
mancata volontà di individuare ipotesi alternative o soluzioni altrimenti localizzabili, quanto piuttosto 
alla impossibilità di soddisfare le esigenze del territorio e della comunità locale senza ricorrere a tali 
possibilità derogatorie. E’ del tutto evidente infatti che l’incrocio delle puntuali e restrittive previsioni del 
PUT, che consentono la possibilità di trasformazioni urbanistiche unicamente nella z.t. 4 e, 
marginalmente, nella z.t.2, e le perimetrazioni del pericolo non solo da frana, ma anche e soprattutto da 
colata, definite dal PSAI, consentirebbero, esclusivamente, la previsione di meri interventi manutentivi 
del patrimonio edilizio esistente. In molti altri casi ci troviamo di fronte ad immobili e/o infrastrutture 
esistenti che richiedono, inderogabilmente, interventi di adeguamento non consentiti da norme 
sovraordinate. Di qui la necessità di attivare dei processi derogatori, nel rigoroso rispetto delle procedure 
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di legge, che nella maggior parte dei casi sono relative a previsioni del PSAI da derogare, appunto, solo a 
seguito della previsione, realizzazione e collaudo dei preventivi interventi di mitigazione e/o di 
monitoraggio del rischio e solo previo parere favorevole della competente AdB. In tal senso le norme 
strutturali ed operative precisano che la realizzazione delle specifiche iniziative resta subordinata alla 
positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare contrastanti 
disposizioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le disposizioni del P.U.T. di cui alla 
Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 
2007, n.1. 
 
Si riporta, di seguito, l’elenco dei programmi operativi di PUC per i quali è necessaria la preventiva 
attivazione della procedura derogatoria, la cui positiva definizione costituisce condizione indispensabili 
all’attuazione del programma stesso. Per ciascun programma sarò evidenziato lo strumento/previsione 
da derogare. 
 
 ATsu_1 - 6, Il Sistema dei Parchi Territoriali: La realizzazione dei programmi, limitatamente agli 

eventuali interventi confliggenti con previsioni sovraordinate, resta subordinata alla positiva 
definizione di specifica procedura di accordo di programma, ovvero, in caso di esclusivo contrasto 
con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del 
procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1. 

 PIU_1: variante alla SS 163 per la realizzazione di un collegamento in galleria tra Maiori e Minori: la 
variante al PUT è stata oggetto di recente approvazione da parte del Consiglio Regionale; 

 PIU_2: riorganizzazione e potenziamento dell’infrastruttura portuale di Maiori: si tratta di intervento 
infrastrutturale per il quale è prescritta la variante al PUT, in quanto non previsto nella Relazione di 
accompagnamento redatta alla fine degli anni 70; 

 PIU_3: realizzazione di un sistema di protezione dall’azione erosiva per la fascia costiera di Maiori 
capoluogo: si tratta di intervento da verificare sia con riferimento alle previsioni di PUT (attesa la sua 
prevalente realizzazione a mare) sia con riferimento alle misure di mitigazione dell’erosione costiera, 
di fatto decadute; 

 PIU_4: realizzazione del parcheggio di interscambio Maiori Sud di valenza comunale: l’intervento 
ricade in z.t. 1b del PUT ed in zona B delle norme di salvaguardia del Parco, per cui dovranno essere 
attivate le necessarie procedure derogatorie, oltre che ad effettuare le necessarie verifiche con 
riferimento al rischio incombente da frana; 

 PIU_5: recupero ex impianto di depurazione insistente su via Taiani: l’intervento ricade in z.t. 1b del 
PUT ed in zona B delle norme di salvaguardia del Parco, per cui dovranno essere attivate le necessarie 
procedure derogatorie, oltre che ad effettuare le necessarie verifiche con riferimento al rischio 
incombente da frana; 

 PIU_8: riqualificazione del plesso scolastico di via Chiunzi: solo qualora la progettazione esecutiva 
prevedesse interventi di nuova costruzione ricadenti in zona 1B del PUT, la realizzazione del 
programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di 
programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo 
contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del 
procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1. 



 
24 / 30 

 

 PIU _12: il lungofiume del Parco Fluviale Reghinna Major: La realizzazione dell’intervento resta 
subordinata alla previsione dei preventivi interventi di messa in sicurezza dal punto di vista 
idrogeologico, ivi inclusa l‘attuazione di un piano di monitoraggio e pre-allertamento specie con 
riferimento al rischio/pericolo da colata, ovvero, in caso di necessità, all’approvazione di apposito 
accordo di programma volto a derogare le previsioni del piano sovraordinato (PSAI); 

 PIU _14: Rheginna Memoria: riqualificazione della cartiera Del Pizzo: La realizzazione del programma 
resta subordinata, se del caso, alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di 
programma, volta a modificare eventuali previsioni attuative contrastanti con disposizioni della 
pianificazione territoriale e sovraordinata (in particolare con riferimento alle previsioni del PSAI). 

 PIU _15: Rheginna Artigianato: riqualificazione della cartiera Confalone: La realizzazione del 
programma resta subordinata, se del caso, alla positiva definizione di specifica procedura di accordo 
di programma, volta a modificare eventuali previsioni attuative contrastanti con disposizioni della 
pianificazione territoriale e sovraordinata (in particolare con riferimento alle previsioni del PSAI). 

 POC_7: realizzazione di un nuovo ponte di collegamento tra la nuova e la vecchia via per Chiunzi in 
località Ponteprimario: La progettazione dovrà dotarsi, anzitutto, di  approfondimenti di carattere 
geomorfologico-idrogeologico volte ad affrontare le problematiche connesse al rischio da frana e da 
colata incombente, anche mediante la predisposizione di idonei programmi di monitoraggio e pre 
allertamento.  In caso di perdurante sussistenza di condizioni ostative, la realizzazione del 
programma resta subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di 
programma, volta a modificare le contrastanti previsioni sovraordinate. 

 PIU_22: adeguamento e messa in sicurezza SS163 e SP2: La realizzazione del programma, 
limitatamente agli interventi confliggenti con previsioni sovraordinate, resta subordinata alla positiva 
definizione di specifica procedura di accordo di programma, ovvero, in caso di esclusivo contrasto 
con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del 
procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1. 

 PIU_23: recupero e riqualificazione della cava dismessa di Erchie: La realizzazione del programma, 
limitatamente agli interventi confliggenti con previsioni sovraordinate, resta subordinata alla positiva 
definizione di specifica procedura di accordo di programma, ovvero, in caso di esclusivo contrasto 
con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva definizione del 
procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1. 

 PIU_24: recupero e riqualificazione della cava dismessa di Capo d’Orso: La realizzazione del 
programma, limitatamente agli interventi confliggenti con previsioni sovraordinate, resta 
subordinata alla positiva definizione di specifica procedura di accordo di programma, ovvero, in caso 
di esclusivo contrasto con le previsioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, alla positiva 
definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1. 

 
L’eventuale mancata positiva definizione del procedimento di deroga/variante alle previsioni 
sovraordinate di quei pochi programmi su richiamati e considerati dal presente PUC per il soddisfacimento 
delle quantità minime di aree a standard definite dalle vigenti disposizioni (ad es. il PIU_4) costituirà 
implicita attestazione dell’impossibilità di reperire tali aree nel territorio comunale e della conseguente 
necessità di reperire le stesse nel quadro del coordinamento a livello di ciascuna sub – area, così come 
stabilito dall’ultimo comma dell’art.11 della L.R.35/87. 
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10. Con riferimento alle osservazioni formulate in relazione a taluni contenuti delle NTA, si evidenzia 

quanto segue. 
 
10.1. Art.13, co.8: sulla delocalizzazione delle attività incompatibili. Il Piano non da una indicazione 

sulla delocalizzazione delle attività incompatibili in quanto nel territorio comunale non sono presenti 
oggi aree, nella disponibilità dell’Amministrazione, destinate a tale scopo, infrastrutturate ed 
urbanizzate. Anche le aree previste dal PUC e utilizzabili per le finalità indicate potranno essere 
disponibili solo a valle di complesse procedure tecnico amministrative e a seguito del reperimento 
di rilevantissime risorse finanziarie. Il comma in trattazione riconosce tale esigenze e pone quale 
alternativa la dismissione della funzione incompatibile o la delocalizzazione che può essere 
effettuata anche in aree disponibili al di fuori del confine comunale. 
 

10.2. In merito alla variazione di destinazione d’uso nel territorio rurale ed aperto. Nel merito ci si 
riporta a quanto in precedenza evidenziato sull’argomento, precisando, tuttavia, che ai sensi del 
co.7 dell’art.13 le residenze ordinarie sono ammesse solo se preesistenti e che nel territorio rurale 
ed aperto non è ammessa alcuna destinazione terziaria privata. 

 
10.3. La possibilità di individuare nuove aree per la localizzazione di nuova edificazione residenziale 

/ turistica / produttiva è ammessa esclusivamente nell’ambito della predisposizione/aggiornamento 
della componente operativa del PUC e nelle sole aree agricole ordinarie ricadenti nella z.t. 4 del PUT, 
(Tra6 della componente strutturale del PUC) - rif. art.19, co.12. Il successivo comma 13 stabilisce 
criteri localizzativi del tutto coerenti con i criteri dalle previsioni del Ptcp. 
Ad ogni buon conto si ritiene che le previsioni di cui al richiamato art.19, co.13, delle NTA possano 
essere integrate come di seguito indicato in grassetto: 
“La localizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma è effettuata nell’ambito della 
definizione della componente operativa del PUC, sulla base di un documentato fabbisogno e nel 
rispetto degli indirizzi del Ptcp, della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e 
paesaggistiche e dei seguenti indirizzi e prescrizioni: 
- contiguità al tessuto edificato;  
- adeguate condizioni di accessibilità;  
- organizzazione compatta del nuovo insediamento e definizione netta dei suoi margini; 
- salvaguardia delle aree caratterizzate da terrazzamenti e mosaici agricoli ed agroforestali di 

significativo interesse agronomico, ambientale e paesaggistico. 
 

10.4. Artt. 26 e succ.: precisazione operative per la perimetrazione e l’attuazione dei PUA. 
I PUA previsti dagli artt. 26 e succ. delle NTA per il Sistema Insediativo, quando non diversamente 
precisato e specificamente individuati nell’ambito della componente operativa di PUC, sono i Piani 
di Recupero di cui agli artt. 27 e 28 della legge 457/78.  
 
La gran parte di tali piani sono espressamente individuati e perimetrati nell’ambito delle Schede 
operative di PUC; ci si riferisce, in particolare, ai PUA previsti per: 
- il “borgo storico di Maiori”; 
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- “Casale dei Cicerali”; 
- rione “Lazzaro”; 
- rione “Campo”; 
- rioni “Castello”; 
- rione “San Pietro”; 
- “Santa Maria delle Grazie”; 
- rione “Casale”; 
- rione “Vecite”; 
- “Ponteprimario”; 
- “Erchie”. 

Per essi, la inclusione negli Atti di Programmazione degli Interventi comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni di lavori pubblici o interesse pubblico 
previsti dagli stessi, così come stabilito dall’art. 25, co.4, della L.R.16/04. 

Inoltre, al fine di evitare che ampie parti del territorio comunale non siano interessate da una 
pianificazione attuativa di dettaglio volta alla conservazione, recupero e valorizzazione dei valori 
storici e culturali, ad es. per mancanza di risorse in primo luogo di natura finanziaria, ma anche al 
fine di evitare che le previsioni  siano riferite ad ambiti eccessivamente estesi o, al contrario, troppo 
parcellizzati e tali da non assicurare una visione ed una strategia complessiva,  le norme di Piano 
introducono una certa flessibilità: 
 nell’individuazione dell’estensione del singolo PUA, esteso all’intero ambito (porzione continua 

dell’area omogenea cartografata, ndr) o sottoinsiemi dello stesso di adeguata dimensione, 
comunque almeno coincidente con un isolato racchiuso fra strade aperte al pubblico transito o 
linee di confine d’ambito; 

 nella possibilità di proposta ed attuazione, riconducibile sia al privato interessato che al 
pubblico. 

Anche per tali iniziative di Pianificazione Attuativa le norme di Piano prescrivono il successivo 
inserimento negli API al fine della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle 
previsioni di lavori pubblici o interesse pubblico previsti dagli stessi. 
Peraltro, il progressivo inserimento dei singoli programmi nelle API, anche e soprattutto sulla base 
delle risorse finanziarie, pubbliche e/o private, disponibili, consentirebbe di far coincidere “la 
“individuazione”, di cui al comma 3 dell’art.27 della legge 457/78, con la data di approvazione 
dell’API che include lo specifico PdR e, di conseguenza, di computare da tale ultima data il termine 
triennale, di cui al co.3 dell’art.28 della stessa legge, per la loro approvazione. 
 
Per quanto concerne le previsioni in materia di variazione di destinazione d’uso ci si riporta a quanto 
in precedenza lungamente rappresentato. 
 

10.5. Il vigente Piano di Recupero redatto per il borgo marinaro di Erchie è limitato al fronte di 
mare e, in particolare, all’arenile e contiene previsioni giudicate del tutto compatibili con le 
previsioni di cui all’art.30 del Puc e, naturalmente, con le previgenti previsioni del PUT e PSAI, 
rispetto a cui è stato oggetto di verifica di coerenza nell’ambito del pregresso procedimento di 
approvazione. Pertanto, si conferma la validità delle sue previsioni nelle more della predisposizione 
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di un PdR più ampio e complesso, che ha il compito di affrontare in maniera unitaria tutte le 
questioni relative all’intero borgo, e non solo al suo fronte di mare, facendo riferimento allo stato 
di fatto e di diritto esistente al momento della sua predisposizione, che peraltro non può essere 
oggetto di profonde trasformazioni, attesa la portata delle vigenti previsioni attuative. 
 

11. La previsione di cui all’art.35, co.4, delle NTA, con cui si prescrive, nell’ambito della componente 
strutturale del PUC, che nell’ambito dei tessuti di recente edificazione a fronte mare misti ad attrezzature 
portuali, arenile e strutture per la balneazione, gli spazi pubblici vanno liberati da parcheggi a raso di 
ogni tipo o da strutture incompatibili e pedonalizzati nella misura più ampia possibile; a tal fine il PUA 
potrà prevedere la realizzazione di parcheggi pubblici e di tipo pertinenziale in interrato o idoneamente 
schermati, deve trovare la sua attuazione nell’ambito del PIU_0 compreso nella componente operativa 
di Piano (rif. tav. 3.2.1).  
Nell’ambito della redazione dello stesso occorrerà coordinare le previsioni del Piano particolareggiato 
(PUA), con le previsioni degli altri interventi previsti dalla componente operativa del PUC (PIU_01 – 06), 
anche e soprattutto in relazione allo stato di attuazione degli stessi e alle previsioni contenute negli API. 
In merito alla specifica questione posta è del tutto evidente che nell’ambito della prescrizione in 
trattazione rientrano anche i parcheggi a raso lungo la viabilità del lungomare, calcolati come standards 
esistenti.  
In accoglimento del rilievo effettuato si propone, pertanto, di integrare la scheda del PIU_0, e in 
particolare la sezione dei requisiti prestazionali, con la dicitura di seguito riportata in grassetto: 
“Gli spazi pubblici vanno liberati da parcheggi a raso di ogni tipo o da strutture incompatibili e 
pedonalizzati nella misura più ampia possibile. Tali previsioni dovranno essere effettuate tenendo conto 
dello stato di attuazione di altre previsioni operative di PUC in modo da assicurare il mantenimento 
nell’ambito interessato perlomeno della dotazione di standards esistenti, con particolare riferimento 
alle aree destinate a parcheggio pubblico”. 

 
12. Art.62: Ambito di Trasformazione – Contenuti degli API. 

Ci si riporta alle argomentazioni proposte al precedente punto 3.1. 
 

13. Con riferimento alle osservazioni formulate in relazione alle schede operative del PUC, si evidenzia 
quanto segue. 
 
13.1. Le quantità di standards aggiuntivi rispetto alle dotazioni esistenti sono riportate, per 

ciascuna previsione operativa di PUC che ne prevede la realizzazione, nell’ambito della Relazione di 
Piano e, in particolare, nelle “scelte operative” di cui al paragrafo 4.2.2. 
 

13.2. La previsione di cui all’ATsu_8 riguarda un ambito complesso, in parte già di proprietà 
pubblica e in parte privata, con interventi per queste ultime che interessano il solo sottosuolo. 
L’ambizione del programma è quella di riqualificare l’intero ambito, riconducendo ad uso pubblico, 
in tutto o in gran parte, anche le superfici private (o almeno le superfici di calpestio a raso delle 
stesse). In tal senso si orienta pertanto il programma, andando a prescrivere una quantità minima 
di standards sostanzialmente pari all’intera superficie territoriale, tecnicamente conseguibile in 
quanto per i parcheggi pubblici è possibile ipotizzare anche uno sviluppo in interrato e su più livelli. 
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In ogni caso il Programma assicura, anche in caso di mancata convenienza nel coinvolgimento dei 
privati e di rimodulazione dell’intervento, il mantenimento delle superfici a standard attualmente 
esistenti. 
 

13.3. La scheda operativa relativa al PIU_14, subordina l’esecuzione del previsto intervento, inclusa 
la connessa allocazione di attività ricettiva alberghiera, alla predisposizione di PUA nell’ambito del 
quale prevedere la realizzazione e/o cessione dei previsti standards di legge   come ripetutamente 
sottolineato nell’ambito della scheda stessa. Tale circostanza può essere oggetto di ulteriore 
precisazione, andando a esplicitare  la necessità di rispettare, appunto, quanto oggi stabilito dal 
punto 1.9, L.R. 14/82 e dall’art.11 L.R.C.35/87. 
In ogni caso la previsione in trattazione è assolutamente conforme a quanto stabilito dall’art.119 
delle NTA del Ptcp atteso che: 
 costituisce la sola misura operativa di Piano volta alla definizione di nuove superfici a 

destinazione alberghiera, in un contesto quale quello di Maiori e della Costiera Amalfitana in cui 
la domanda è notevolmente superiore. Peraltro la scelta operata ha un significato fortemente 
strategico volto a contrastare il fenomeno che vede la progressiva dismissione dei posti letto 
alberghieri a favore di forme di ricettività di tipo extralberghiero; 

 coinvolge un edificio storico (ex cartiera) a cui attribuire una nuova destinazione compatibile 
con i suoi elementi tipologici e morfologici, rispondendo a pieno alle priorità da assumere nei 
criteri localizzativi dei nuovi insediamenti turistico-ricettivi previsti dalla richiamata norma del 
Ptcp;  

 è una previsione che si inserisce in una ricognizione puntuale e complessiva delle dotazioni 
ricettive esistenti effettuata nell’ambito dell’Anagrafe Edilizia. 

Per quanto riguarda le previsioni delle norme strutturali di PUC, queste ultime ammettono nuova 
destinazione ricettiva (di tipo alberghiero e/o extralberghiero) solo se nel raggio di 200 m esistono 
o sono previsti nel Puc parcheggi pubblici o di suo pubblico di superficie non inferiore a ¼ della 
Superficie edificata esistente relativa alla nuova attività, ovvero se la struttura è dotata di un 
parcheggio di pertinenza (di proprietà o in uso) di capacità non inferiore ad un numero di posti auto 
pari a ¼ del numero di posti letto. Si ritiene che tale previsione sia del tutto coerente con quanto 
stabilito dall’art.11 della L.R.C.35/87 (che stabilisce uno standard aggiuntivo in termini di posti auto 
pari a 1/5 della Superficie Lorda). Le eventuali, ulteriori, necessarie dotazioni saranno verificate in 
sede di rilascio del PdC o di formazione del PUA. 
 

13.4. Gli ambiti di trasformazioni PIU_16, 17 e 18 prevedono la contestuale realizzazione di 
interventi di edilizia residenziale (convenzionata o sociale) e, per la rimanete parte, di attrezzature 
di interesse collettivo, che nel loro complesso costituiscono la struttura portante di un programma 
(il parco fluviale del Reghinna Major) che propone  la realizzazione di una green infrastructure 
integrata a servizi e funzioni urbane per la rigenerazione paesaggistica e ambientale dell’ambito 
fluviale e la qualificazione urbana e insediativa dell’intero comune di Maiori. In particolare i tre 
programmi in trattazione, di natura complessa, concorrono, appunto, alla realizzazione di 
infrastruttura verde (nel senso proprio del termine) quale il percorso di lungofiume con relative aree 
verdi pubbliche, nell’ambito delle quali, mediante l’attuazione dei previsti comparti di tipo 
compensativo, è prevista la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo (nel campo della 



 
29 / 30 

 

cultura, dei servizi sociali e culturali, della formazione, della ricerca, dell’istruzione, 
dell’intrattenimento) unitamente a piccole quote di edilizia residenziale (convenzionata e/o sociale), 
volte a soddisfare le esigenze degli aventi diritto. Un programma integrato costituito da molteplici 
interventi volti anche alla manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi in relazione alle incombenti 
condizioni di pericolo idrogeologico, allo sviluppo e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici, alla 
localizzazione di funzioni urbane compatibili ed ecosostenibili che si sviluppano all’interno di un 
parco fluviale dalla spiccata caratterizzazione ambientale, il tutto favorendo il significativo ricorso a 
risorse finanziarie private. 
Gli standards urbanistici previsti sono pari alla metà (!) della superficie territoriale di ciascun 
comparto, da cedere gratuitamente al Comune, e nell’ambito delle quali è prevista la realizzazione 
delle urbanizzazioni previste (aree di verde attrezzato, attrezzature di interesse collettivo, aree di 
sosta e di parcheggio, aree per la viabilità), la cui esatta quantificazione e qualificazione è demandata 
al Piano Attuativo nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizione di Piano, nonché delle previsioni 
normative e regolamentari vigenti. 
 
PIU_16: 

 Superficie territoriale: 9.670 mq 
 Superficie fondiaria sub_ambito 1 – area per Edilizia residenziale: 4.835 mq 
 Superficie fondiaria sub_ambito 2 – area per attrezzature pubbliche: 4.835 mq 
 Superficie Lorda Edificabile max per edilizia residenziale: 1.934 mq; 
 Famiglie insediabili: 30,82 – Abitanti insediabili: 77,36 
 Standards Urbanistico connesso alla trasformazione residenziale: 77,36 ab x 27 mq/ab = 

2.088,72 mq < 4.835 mq 
 Superficie Lorda Edificabile max per attrezzature di interesse collettivo: 1.934 mq 
 Volendo, astrattamente e solo al fine di una verifica dimensionale, andare a considerare le 

SUL per le attrezzature di interesse collettivo come assimilabile ad attività direzionali private, 
ai sensi dell’art.5 del D.M. 1444/68, il comparto dovrebbe prevedere uno standard 
aggiuntivo pari all’80%, cioè pari a 1.547,20. In ogni caso 2.088,72 + 1547,20 = 3.635,82 < 
4.835 mq (area a standards da cedere gratuitamente). 
 

PIU_17 
 Superficie territoriale: 6.160 mq; 
 Superficie fondiaria sub_ambito 1 – area per Edilizia Residenziale: 3.080 mq 
 Superficie fondiaria sub_ambito 2 – area per attrezzature pubbliche: 3.080 mq 
 Superficie Lorda Edificabile max per edilizia residenziale: 1.232 mq; 
 Famiglie insediabili: 19,63 – Abitanti insediabili: 49,28 
 Standards Urbanistico connesso alla trasformazione residenziale: 49,28 ab x 27 mq/ab = 

1.330,56 mq < 3.080 mq 
 Superficie Lorda Edificabile max per attrezzature di interesse collettivo: 1.232 mq 
 Volendo, astrattamente e solo al fine di una verifica dimensionale, andare a considerare le 

SUL per le attrezzature di interesse collettivo come assimilabile ad attività direzionali private, 
ai sensi dell’art.5 del D.M. 1444/68, il comparto dovrebbe prevedere uno standard 
aggiuntivo pari all’80%, cioè pari a 985,60. In ogni caso 1.330,56 + 985,60 = 2.316,16 < 3.080 
mq (area a standards da cedere gratuitamente). 

PIU_18 
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 Superficie territoriale: 3.900 mq 
 Superficie fondiaria sub_ambito 1 – area per Edilizia Residenziale: 1.950 mq 
 Superficie fondiaria sub_ambito 2 – area per attrezzature pubbliche: 1.950 mq  
 Superficie Lorda Edificabile max per edilizia residenziale: 780 mq; 
 Famiglie insediabili: 12,43 – Abitanti insediabili: 31,2 
 Standards Urbanistico connesso alla trasformazione residenziale: 31,20 ab x 27 mq/ab = 

842,40 mq < 1.950 mq 
 Superficie Lorda Edificabile max per attrezzature di interesse collettivo: 780 mq 
 Volendo, astrattamente e solo al fine di una verifica dimensionale, andare a considerare le 

SUL per le attrezzature di interesse collettivo come assimilabile ad attività direzionali private, 
ai sensi dell’art.5 del D.M. 1444/68, il comparto dovrebbe prevedere uno standard 
aggiuntivo pari all’80%, cioè pari a 624. In ogni caso 780 + 624 = 1.404 < 1.950 mq (area a 
standards da cedere gratuitamente). 

 
In conclusione si precisa, che i chiarimenti e le proposte di integrazione formulati in precedenza, 
preventivamente condivise ed approvate dalla Giunta Comunale, saranno sottoposte all’approvazione 
del Consiglio Comunale quali parti integranti e sostanziali del PUC di Maiori. 
 
 
 

 per gruppo di progettazione 
arch. Giovanni Infante 

 
 L’Autorità competente in materia ambientale 

arch. Roberto Di Martino 
 

 Il Responsabile del Procedimento 
Autorità procedente 
ing. Antonio Marano 

 
 
 
 



PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

Data  7  luglio 2021        N. 93 del registro generale

Oggetto: Comune di Maiori Piano Urbanistico Comunale. Dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 

del RR. 5/2011, di coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate 

dall’Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

IL PRESIDENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa 

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del 

virus COVID-19; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in 

particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti 

locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 

ente... ;   

RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica 

del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma 

digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la 

partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6 

dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del 

Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;  

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 17 marzo 2021, n. 35 “Approvazione del Piano 

dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della performance (PdP) e del Piano esecutivo di 

gestione (PEG) provvisori - Anno 2021”;

VISTA la proposta di decreto n.20 del registro del Settore proponente redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA  la Legge n. 56/2014; 

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

DECRETA 

1) di approvare la proposta di decreto  n.20 del registro del Settore proponente inserita nel presente

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente decreto.

Allegato 21

















Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

 
IL DIRIGENTE  

(Angelo Cavaliere) 
Firmato digitalmente 

  
 

Salerno,  5 luglio  2021 
 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
 

Favorevole  

Contrario
 

Non dovuto 
 

IL DIRIGENTE 
( Marina Fronda ) 

Firmato digitalmente 
      Salerno,  5  luglio  2021 
 

 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  
 
          Salerno,  7  luglio   2021  
                               

 

 

 

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 

dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005. 

 

 

 

 



 

 

Segue decreto del Presidente della Provincia  7  luglio  2021, n. 93 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                            ILSEGRETARIO GENERALE 
           (Michele Strianese)                                                                      (Pasquale Papa) 
        Firmato digitalmente                                                         Firmato digitalmente 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del  presente decreto  mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009  n. 

69 e dell’art. 27, co. 8,  dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del sito,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                      (Pasquale Papa)  
                                                                                                                   Firmato digitalmente     

                                              

 

 


	Allegato n11
	Allegato n12
	Allegato n13
	Allegato n14
	Allegato n15
	Allegato n16
	Allegato n17
	Allegato n18
	Allegato n19
	 
	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE


	Allegato n20
	Allegato n21



