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1 PREMESSA 

 
Lo strumento urbanistico generale che ancora regola il territorio di Atella è costituito da un Piano 

Regolatore Generale approvato nel 2003 dalla Regione Basilicata1. 

Il presente Regolamento Urbanistico è predisposto in attuazione della legge regionale n. 23/1999 e 

s.m.i. 

La metodologia del Piano è quella indicata dalla Regione, oltre che con la legge citata, con le 

Circolari esplicative e con il Regolamento di attuazione. 

 

Per la formazione del Piano il Comune di Atella ha conferito incarico professionale agli arch.tti. 

Fedele Zaccara e Patrizia Quinto. Il gruppo di lavoro è così composto: 

− Arch. Fedele Zaccara (incarico e coordinamento) 

− Arch. Patrizia Quinto (incarico ed indagini in loco) 

− Arch. Carla Ierardi  (progettazione e stesura degli elaborati grafici, editing) 

− Ing. Pasquale Cioffari (indagini in loco) 

− Arch. Cristian Castrignano (stesura degli elaborati grafici, editing)  

Il Comune di Atella ha, inoltre, conferito incarico della Relazione geologica al Dott. Marco Tucci.  

L’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del geom. Pasquale Grieco, ha validamente supportato 

il lavoro dei professionisti incaricati con l’organizzazione di sopraluoghi e la fornitura dei dati nella 

disponibilità del Comune. 

 

La presente relazione è sviluppata in coerenza a quanto previsto nell’Allegato A del Regolamento di 

attuazione della legge regionale n. 23/1999. 

                                                 
1 DPGR n.12 del 5 febbraio 2003 
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2 L’AREA VASTA ED IL TERRITORIO COMUNALE 

 
Atella sorge al centro della Valle di Vitalba, l’ampia e pressoché pianeggiante vallata che si estende 

da Lagopesole al Vulture che prende il nome da un casale (VITALBA) che sorgeva su una 

collinetta (colle di S. Marco) vicina alla fiumara, scomparso alla fine del 1200. 

La cittadina nacque tra il 1320 ed il 1330, nell’ambito della riorganizzazione voluta dagli angioini 

nel Regno di Napoli. 
 

L’epoca certa di fondazione della città è il Trecento. Tuttavia in passato si è creduto che Atella sia 

stata fondata nel III sec. a.C. da profughi dell’omonima città campana, o che sia sorta sulle rovine di 

un’altra città (Celenna) citata da Virgilio nell’Eneide. Queste ipotesi, che sembrano trovare 

conferma in alcuni ritrovamenti archeologici (una necropoli del IV sec. a.C.; un sarcofago d’epoca 

imperiale romana, oggi conservato nel Museo Nazionale di Napoli ), allo stato dei fatti sono prive di 

fondamento. 

Per la volontà del fondatore, che volle la città “forte di mura e bella di vie simmetriche”, per la 

fertilità del terreno e per la “industria ed arte” dei suoi abitanti, Atella diventò un centro assai 

importante sia sotto il profilo economico che militare. 
 

Nel Trecento e nel Quattrocento era una delle cittadine più ricche della Basilicata (pagava, infatti, 

più tasse di ogni altro paese della regione). 

In quel periodo vi si svolsero importanti avvenimenti (gli assedi del 1361 e del 1496); i prodotti del 

suo territorio (cereali, formaggi, carni suine insaccate) raggiungevano importanti piazze del 

Mezzogiorno d’Italia; diversi atellani ebbero contatti con alcune corti principesche italiane. 

Le cattive cure che le dedicarono i feudatari a partire dal Cinquecento, che scaricarono sulla 

cittadina e sui suoi abitanti il peso della fiscalità spagnola e del loro indebitamento; i numerosi 

passaggi di mano cui fu sottoposta (dopo essere stata a lungo feudo dei Caracciolo, Atella nel 1530 

passò da Filiberto Chalon ad Antonio de Leyva, ai Gesualdo, a Giulio Cesare di Capua, a Giovan 

Battista Caracciolo della Gioiosa, ai Filomarino fino ai Caracciolo di Torella, che l’hanno posseduta 

fino all’eversione della feudalità) i terremoti (in particolare quello del 1694, che distrusse quasi 

completamente la cittadina); la malaria; la crisi delle attività economiche (agricoltura e 

allevamento), provocarono una progressiva decadenza della cittadina, che non ritornò più ai fasti di 

un tempo. 
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Dell'abitato medievale è resistito interamente ai terremoti, alla peste ed alla malaria solo parte della 

cinta muraria, una delle tre torri e una porta da cui si accede al nucleo antico, mentre risulta ancora 

molto evidente l’ordine urbano.  Adiacente al comune c’e il borgo di Sant'Ilario annesso al Comune 

di Atella dal primo gennaio del 1861, allorquando Francesco II di Borbone, re di Napoli, su 

specifica richiesta degli abitanti del luogo, ne decise il passaggio dalla precedente amministrazione 

di Avigliano.  

Infatti l'insediamento attuale di Sant'Ilario fu realizzato proprio da coloni aviglianesi che, per le loro 

attività agricole, si allontanarono dal luogo centrale e si stabilirono in questo come in altri luoghi 

limitrofi.  

E di Avigliano è rimasta intatta la tradizione, la lingua, gli usi e i costumi, i riti religiosi, la cultura.  

 

Dedito, fra l’altro, alla produzione del vino Aglianico, Atella fa parte del comprensorio del Vulture2 

ed, in particolare, della Valle di Vitalba. 

Il Vulture é caratterizzato dalla presenza dell’omonimo complesso vulcanico che, pur raggiungendo 

l’altezza di soli 1300 mt circa, costituisce un elemento morfologico inconfondibile nella Valle, 

anche in virtù della fitta copertura boschiva che si sviluppa dalle pendici alla sommità. Ricco di 

acque minerali, nella zona più valliva sono anche presenti numerosi appezzamenti a vigneti ed orti. 

 

Nella Valle di Vitalba, storicamente dedita alle attività agricole, è da anni in funzione un’area 

industriale estesa su circa 84 ha, con 12 aziende in attività, 497 addetti, 7 aziende chiuse ed 1 in 

programma3.   Realizzata a seguito del terremoto del 1980, l’area industriale acquista un certo 

impulso negli anni successivi con la creazione di unità produttive quali la “Filatura di Vitalba”, di 

proprietà del gruppo Miroglio e lo stabilimento dolciario della Vincenzi (insediatosi nell’area già 

occupata dalla Parmalat), con oltre 150 dipendenti. 

In epoca recente, tuttavia, l’area decade e chiudono numerosi stabilimenti, fra i quali anche la 

Filatura di Vitalba e la Vincenzi. 

 

Nonostante ciò, tuttavia, la posizione strategica dell’abitato nel comprensorio del Vulture, le attività 

produttive agricole ed industriali presenti, la vicinanza all’insediamento FIAT di Melfi, la presenza 

di importanti assi di collegamento stradali, ha fatto sì che Atella costituisca uno dei pochi comuni in 

                                                 
2 Atella è parte della Comunità Montana del Vulture che comprende anche gli altri seguenti comuni: Barile,  Ginestra, Maschito, Melfi,  Rapolla,  Rapone,  Ripacandida,  Ruvo del 

Monte, San Fele,  Venosa 

 
3 Dati Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza 
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Basilicata con bilancio demografico in attivo anche negli anni più recenti che hanno, viceversa, 

fatto registrare una diffusa contrazione di popolazione in quasi tutta la regione. 

 

Evoluzione demografica: 1861 - 2001  

 
 

Evoluzione demografica: 2002 - 2011  
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3. BILANCIO URBANISTICO  

In coerenza agli indirizzi per la formazione del RU definiti dalla LUR, dal Regolamento di 

Attuazione e dalle Circolari esplicative, il bilancio urbanistico è stato svolto avendo a riferimento il 

sistema insediativo dell’abitato di Atella. 

 

3.1 L’ORGANIZZAZIONE URBANA ED IL SISTEMA DELLE ATTREZZATURE  
 
In estrema sintesi l’insediamento di Atella è costituito dal nucleo storico medioevale cinto dalla 

viabilità di connessione urbana e dalla parte più recente, dopo il Castello, in direzione di Rionero in 

Vulture, prevalentemente costituitasi senza preciso disegno urbanistico, fatta eccezione per la 

lottizzazione “ASTOR”, chiaramente leggibile. Ugualmente leggibile è, inoltre, il più recente 

quartiere urbano, costruito fuori dall’abitato anche recente, con il Programma Integrato varato dalla 

Regione Basilicata per far fronte ai fabbisogni residenziali indotti dalla ubicazione della FIAT 

nell’area industriale di Melfi. 

Le aree produttive sono anch’esse localizzate ai margini estremi dell’abitato, in direzione di 

Rionero. 

 

La viabilità è organizzata abbastanza razionalmente su un asse principale che attraversa 

longitudinalmente l’abitato, ormai pedonalizzato nel tratto storico, e da un sistema “ad anello” che 

cinge il centro storico e , “a spicchi”, per le espansioni recenti.  

 

Le principali attrezzature urbane (chiese, castello, Monasteri, Palazzi signorili) ed anche i principali 

servizi pubblici sono dislocati, prevalentemente, lungo l’asse viario longitudinale principale. Il 

Castello funge quasi da cerniera fra la parte storica e quella recente dell’abitato. 

 

La densità non eccessiva dell’edificato (i fabbricati sono mediamente alti due o massimo tre piani), 

l’articolazione abbastanza razionale della rete viaria, una certa disponibilità, anche potenziale 

perché non sempre compiutamente sistemata, di aree attrezzate ad uso pubblico (area cimiteriale, 

villa comunale, campo sportivo, parcheggi), la prevalente favorevole morfologia pianeggiante del 

sito, rende abbastanza gradevole la vita nel centro urbano, anche se le potenzialità dello stesso in 

termini di gradevolezza ed appeal non sono colte compiutamente ed occorrerebbe dare maggiore 

impulso alla riqualificazione funzionale, urbanistica ed architettonica del centro storico. 
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Più problematiche appaiono le condizioni delle espansioni recenti, non solo perché le tipologie 

appaiono, talvolta, sgraziate e “fuori scala” rispetto al contesto, ma anche per la non definizione dei 

disegni di suolo, per la mancanza di segni urbanistici ed architettonici riconoscibili, per la scarsa 

“densità” ed articolazione delle funzioni urbane, quasi sempre limitate a quelle esclusivamente 

residenziali a detrimento dell’integrazione di più funzioni, vera caratteristica della città italiana ed 

europea. 

Nell’ambito di tali problematiche spicca il caso della mancanza di connessioni fra il più recente 

insediamento, quello del quartiere realizzato con il Programma Integrato e l’abitato consolidato. 

Tale quartiere si colloca lungo una direttrice viaria secondaria rispetto a quella principale, 

quest’ultima in direzione di Rionero, ed appare oggi, di fatto, sostanzialmente isolato.  

 

Per quanto è possibile rilevare da un’indagine necessariamente sommaria, appare sufficiente la 

dotazione delle reti tecnologiche elettrica, idrica, fognante e del metano-. 

  

Ben diversa è, invece, la condizione dell’impianto urbanistico delle frazioni di Sant’Ilario, 

Sant’Andrea e Montesirico, nei quali si coglie, con maggiore o minore intensità, il segno del 

crescente abbandono e degrado demografico. 

Posti in posizione di peggiore accessibilità, con scarse consistenze demografiche ed impianti 

urbanistici e funzionali molto scarni ed essenziali, le frazioni stentano anche solo a  mantenere la 

popolazione già residente ed occorre mettere in atto, per quanto è nelle possibilità dell’urbanistica, 

tutte le opportunità per promuovere il mantenimento degli usi del patrimonio edilizio esistente e, 

per quanto possibile, promuoverne anche lo sviluppo sostenibile. 

 

Sant’Andrea si caratterizza per l’impianto urbanistico lineare, disposto lungo la strada carrabile che 

la collega al capoluogo, con un piccolo nucleo di servizi, attrezzature e spazi comuni costituiti dalla 

chiesa, un edificio scolastico (peraltro dismesso) ed alcuni spazi di verde attrezzato. Gli impianti 

tecnologici si sviluppano lungo la viabilità carrabile, manca la rete del metano. 

 

Disposta in un sito morfologicamente più acclive, la frazione di Sant’Iliario ha forma più accentrata, 

a nucleo, anche se l’asse viario rappresenta, anche in questo caso, un’importante matrice generatrice 

della forma urbana. La dotazione delle attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico, peraltro riferita 

ad un insediamento di qualche centinaio di abitanti, è poverissima: un cimitero mai completato, un 

edificio scolastico dismesso, un ufficio postale, uno spazio di verde attrezzato. Gli impianti 

tecnologici a rete si sviluppano lungo l’asse viario. Manca la rete di distribuzione del gas metano. 
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Ancora lineare è la forma dell’insediamento di Montesirico, nel quale si leggono due nuclei più 

accorpati ed un insieme di fabbricati agricoli disposti ancora lungo la viabilità. Quasi nulla è la 

dotazione di servizi, limitati ad un’area verde e ad un edificio scolastico. Ancora lungo la viabilità 

principale corrono le reti tecnologiche (rete elettrica, fognante, idrica). Manca la rete di 

distribuzione del gas metano. 

  

3.2 LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 
Il Piano Regolatore Generale  
 
Nel valutare lo stato di attuazione del PRG occorre, in primo luogo valutare che detto Piano è stato 

approvato nel febbraio 2003, ossia da circa 9 anni ed anche che il Comune di Atella, da circa 4 anni, 

non può rilasciare permessi a costruire né approvare Piani Attuativi perché versa in condizioni di 

“blocco edilizio” ai sensi della l.r. 23/1999 e s.m.i. non avendo provveduto a dotarsi del RU entro i 

termini assegnati dalla legge. Il tempo di validità del PRG è stato, quindi, di soli 5 anni. 

 

Nel capoluogo lo stato di attuazione del PRG può essere, in sintesi, così descritto4:  

− le previsioni a carattere residenziale vedono una parziale attuazione. In particolare le zone B 

appaiono quasi totalmente realizzate, con pochi lotti interclusi ed una limitata area periferica 

non ancora attuati. Le zone di espansione (zone C) appaiono, invece, realizzate soltanto in 

misura ridotta (C2B, C5*, parte del Programma Integrato), mentre la maggior parte di tali 

zone, soggette a Piano Attuativo d’inziativa privata (PdL) è rimasta bloccata per effetto 

dell’entrata in vigore del “blocco edilizio”. Non ancora attuata è anche la zona comprendente 

l’attuale campo sportivo che, a seguito della prevista delocalizzazione dello stesso, verrà 

utilizzata per nuova edilizia pubblica e privata; 

−  l’attuazione delle aree destinate a standards presenta luci ed ombre. La dotazione delle aree e 

degli immobili destinati all’istruzione è totalmente attuata, così come numerose aree di 

parcheggio e le aree destinate alle attrezzature sportive (CP). Non attuate sono diverse aree di 

parcheggio e numerose aree riservate all’interesse collettivo e quella dei giochi collettivi 

(giostre, luna park) in posizione appena marginale all’abitato. Le aree di verde attrezzato sono 

in parte attuate (giardino storico – VP2), in parte ancora in proprietà privata ed inaccessibili al 

pubblico (VP1 – area circostante il castello); 

− le aree destinate ad attività produttive (PIP e PAIP), dislocate lungo la direttrice per Rionero 

in Vulture, sono, in buona misura, attuate (a dimostrazione del carattere dinamico 
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dell’economia atellana), restando ad oggi non realizzate le sole aree in ampliamento dei Piani 

Attuativi; 

− l’Amministrazione conta di offrire un ulteriore “polmone verde alla città” utilizzando l’area 

archeologica e la circostante area con destinazione a verde di rispetto come parco e area di 

svago. A tal fine ha predisposto un progetto di arredo, in linea con le prescrizioni del vincolo 

archeologico diretto ed indiretto. 

 

Scarsamente attuate sono le previsioni del PRG anche nelle frazioni. A Sant’Andrea né le zone di 

espansione, né un’area destinata ad attività ricettive, né gli standards a parcheggio ed attrezzature di 

interesse collettivo hanno trovato ad oggi applicazione5. 

 

A Sant’Ilario è in corso di realizzazione una struttura ricettiva, ottenuta dalla ristrutturazione di un 

edificio scolastico dismesso, ma né le zone di espansione, né le aree di interesse collettivo, né il 

cimitero hanno trovato ancora compiuta attuazione6.   

 

A Montesirico ampie aree di espansione edilizia non hanno trovato attuazione, in quanto la poca 

attività edilizia dispiegatasi in questi anni si è concretata piuttosto nella riparazione e 

nell’adeguamento dell’edilizia esistente che nella nuova edificazione. Le poche aree di standards 

previste (parcheggi) non hanno trovato attuazione7. 

 

Il Piano di Recupero ed il Piano Particolareggiato di Atella Centro 
 
Approvato alla fine degli anni ’80, il Piano di Recupero del centro storico è  costituito da un ricco 

corredo di analisi e rilievi degli edifici esistenti e si concretizza nella individuazione delle categorie 

di interventi applicabili ai diversi fabbricati.  

Molto documentato, analitico, il Piano di Recupero è stato e costituisce ancora un prezioso 

strumento di tutela del tessuto storico di Atella. Redatto negli anni ’80, tuttavia, immediatamente a 

ridosso degli esisti del terremoto, era prevalentemente finalizzato ad individuare gli interventi di 

ripristino necessari a seguito del sisma. Non supportato da un’analisi anche delle tipologie e degli 

elementi architettonici e testimoniali di valore, il Piano non riesce ad individuare modalità di 

intervento capaci di coniugare, ad un tempo, l’esigenza di rispondere alle moderne esigenze 

abitative con la tutela e la salvaguardia dei caratteri architettonici distintivi e, in mancanza di 

                                                                                                                                                                  
4 Cfr. tav. 2.1 (Stato di attuazione del PRG vigente: Atella centro 
5 Cfr tav. 2.3 
6 Cfr tav. 2.4 
7 Cfr. tav.2.2 
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adeguate sensibilità da parte dell’ufficio tecnico comunale e dei progettisti, rischia di essere o 

inutilmente restrittiva o scarsamente puntuale nel tutelare i beni. 

Svolto, inoltre, con la cultura dell’epoca, non coglie e, quindi, non cerca di porre in essere le 

notevoli potenzialità dell’insediamento storico, da valorizzare anche come luogo di eccellenza di un 

comune ormai cresciuto ed anche di un’area sovracomunale dinamica per le attività primarie e 

secondarie ed anche ricca di potenzialità turistiche.  

L’Amministrazione Comunale in carica ha ritenuto troppo importante e delicata la problematica del 

centro storico perché potesse essere risolta con una semplice rivisitazione del Piano di Recupero, né 

ha condiviso la metodologia con la quale la precedente Amministrazione aveva affrontato il 

problema costruendo una proposta di variante esclusivamente sulla scorta delle mediazioni possibili 

a fronte delle esigenze manifestate dalla popolazione interessata. 

D’altro canto il perdurare dello stato di “blocco edilizio” operante ad Atella per effetto dell’entrata 

in vigore della normativa regionale per i Comuni che non hanno provveduto nei termini assegnati 

alla predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale n.23/1999 e s.m.i., 

imponeva, dopo una lunga stasi causata dalla dimissione della precedente Amministrazione, dalla 

campagna elettorale e dai tempi di entrata in funzione della nuova Amministrazione,  di accelerare 

la convocazione della Conferenza di Pianificazione ed i tempi di adozione ed approvazione del RU. 

Si è, pertanto, convenuto che il RU si limitasse, per le problematiche relative al centro storico, ad un 

aggiornamento delle previsioni del Piano di Recupero finalizzato a tenere conto dei lavori di 

ripristino realizzati successivamente e a correggere conseguentemente le categorie di intervento per 

i fabbricati interessati. 

Pertanto, mentre l’indagine sullo stato di attuazione del Piano di Recupero riporta l’articolazione 

delle categorie di intervento previste dal Piano, il progetto di RU le modifica solo molto 

parzialmente, per tener conto dell’aggiornamento effettuato. 

 

Il Piano Particolareggiato delle aree circostanti il centro storico è stato redatto, come il Piano di 

Recupero, a fine anni ’80, per definire il disegno urbanistico delle aree a margine del centro storico, 

interposte fra questo e la viabilità che corre tangenzialmente allo stesso. A questo Piano risale, 

quindi, la scelta di definire il margine urbano, con una serie di fabbricati che definiscono e segnano 

l’orlo del tessuto consolidato. 

L’indagine sullo stato di attuazione ne individua le parti realizzate, che costituiscono parte 

consistente delle previsioni di piano8. 

 

                                                 
8 Cfr. tav. 3.1 
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I Piani Attuativi della città nuova (Piani di Lottizzazione, Piano Integrato) 
 
Di seguito si riporta analiticamente lo stato di attuazione dei Piani attuativi. Al riguardo è da 

ricordare che, pur in presenza di una vivace dinamica edilizia, Atella risulta penalizzata a causa dei 

tempi relativamente ristretti di efficacia del Piano Regolatore Generale: 

− il Piano di Lottizzazione convenzionata C2B è stato approvato con Delibera di CC n. 

47/2006: I lavori risultano in fase di ultimazione; 

− il Piano di Lottizzazione convenzionata C5* è stato approvato  con Delibera di CC n. 7/2006. 

I lavori risultano in fase di ultimazione; 

− il Programma Integrato CPI è stato approvato inizialmente con Delibera del CC n. 49/1995 e, 

successivamente, è stato fatto oggetto di riapprovazione e variante con Delibera di Consiglio 

Comunale n.32 del 10 marzo 2011; 

− I Piani di Lottizzazione C1* e C4 sono stati presentati in data 5/2/2007 e 24/9/2007 e sono 

agli atti del Comune. L’istruttoria è stata sospesa per effetto dell’entrata in vigore delle norme 

di cui all’art.44 della l.r. 23/1999 e s.m.i; 

− I Piani di Lottizzazione C3A* e C3B* sono stati oggetto di una Variante approvata con 

Delibera di C.C. n.47 del 27/9/2005 per la divisione dell’area C3* in due sub zone poiché i 

redattori del piano hanno incontrato difficoltà nel coniugare in un disegno integrato il tessuto 

urbano esistente e quello delle aree libere. I lavori sono stati sospesi per effetto dell’entrata in 

vigore delle prescrizioni di cui all’art.44 della legge regionale n.23/1999 e s.m.i.; 

− I Piani di Loittizzazione C1B, C2*, C3B e C4* sono in fase di studio avanzato da parte dei 

progettisti. I lavori sono stati sospesi per effetto dell’entrata in vigore delle prescrizioni di cui 

all’art.44 della legge regionale n.23/1999 e s.m.i.; 

− Il Piano di Lottizzazione C5B è interessato da ipotesi di cessione dell’area a privati che, in 

cambio, dovranno realizzare il nuovo campo sportivo comunale in altro sito; 

− Il Piano CR riguarda l’area dello stabilimento ex Petruzzelli per la quale è in corso di 

definizione una procedura fallimentare. Il curatore fallimentare ha più volte interpellato il 

Comune per conoscere le modalità di attuazione della lottizzazione. Il tutto è stato rinviato 

alla soluzione della controversia nella quale è parte attiva anche il Comune ed 

all’approvazione del RU 

Ci si è già soffermati nel motivare la scarsa attuazione delle previsioni di espansione residenziale 

del PRG. Il bilancio urbanistico documenta analiticamente tale stato di attuazione. 
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L’attuazione delle aree produttive (PIP e PAIP) 

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) di Atella risale al 1986. I lotti risultano interamente 

assegnati ed anche gli edifici industriali sono in gran parte realizzati. Anche la viabilità e le aree di 

parcheggio sono quasi interamente realizzate, a differenza delle aree di verde pubblico, non attuate. 

 

Nel 1992 è stato approvato anche il PAIP relativo alla zona D8 per insediamenti artigianali di più 

contenute dimensioni. Anche quest’area risulta completamente realizzata. 

 

Interamente realizzata è anche una previsione urbanistica, finalizzata alla realizzazione di un 

opificio artigianale per la produzione di infissi in legno lamellare, alluminio e legno-alluminio, 

introdotta con una Variante al PRG approvata nel 2004.   

 

Sulla scorta della buona risposta imprenditoriale all’offerta di aree attrezzate, il Comune di Atella 

ha predisposto anche un ampliamento del PIP, approvato con Delibera di CC n. 43/1998. Alla 

nuova disponibilità urbanistica non ha fatto riscontro, ad oggi, alcuna forma di realizzazione. 
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4. IL PROGETTO URBANISTICO DEL RU NEL CONTESTO DELLE VERIFICHE DI 

COMPATIBILITA’ E COERENZA E DEI LIMITI OPERATIVI DELLO STESSO 

 

4.1 AMBITO DI OPERATIVITA’ DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
Il Regolamento Urbanistico è un Piano che regolamenta sostanzialmente l’esistente sistema 

insediativo, “ ….., è uno strumento attento alla gestione ordinaria dell’esistente, è un piano 

normativo che non si interesse di prevedere e/o proporre assetti strategico-strutturali, cioè non 

individua relazioni complesse fra i sistemi che compongono il territorio comunale ….. non facendo 

previsioni di nuovi insediamenti (il RU) …., ma perimetra ambiti e contiene la disciplina normativa 

dettagliata dell’insediamento esistente, anche di quello diffuso…. Utilizzando il linguaggio della 

zonizzazione di cui al DM 1444/1968 costituiscono oggetto di pianificazione del RU le zone A, B 

ed in parte le zone C, qualora rientranti nei suoli edificati e già parzialmente edificate, le zone D, le 

zone F e gli standards urbanistici”9.  

 

Questa caratterizzazione del RU, espressa dalla legge urbanistica regionale e dai suoi strumenti 

esplicativi, è stata calata nel particolare contesto di Atella e tiene conto dell’esistenza di un Piano 

Regolatore Generale approvato dopo l’entrata in vigore della legge regionale urbanistica e solo 

pochissimi anni prima del termine assegnato dalla legge alla decadenza degli strumenti urbanistici 

non aggiornati al nuovo dettato normativo. 

In tale contesto il Progetto di RU interessa e norma: 

− l’ambito urbano, costituito dai tessuti insediativi di Atella centro, S. Andrea, S. Ilario e 

Montesirico; 

− l’ambito extra-urbano, con una normativa transitoria (in attesa della definizione del Piano 

Strutturale) relativa a zone già istituite dal PRG (E1, E, Aree boschive, Nucleo Rurale) ed alle 

aree destinate ad attività extra-urbane produttive (aree a destinazione produttiva, area 

industriale di Vitalba, impianto di rottamazione autoveicoli, discarica). 

 

                                                 
9 Legge regionale n. 23/1999 – Circolare esplicativa 
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4.2 IL PROGETTO DI PIANO 

4.2.1 L’ambito urbano 
 

Il RU conferma l’impostazione del PRG per quanto riguarda le aree storiche e consolidate del 

capoluogo. In particolare, in attesa di predisporre un nuovo Piano di Recupero, opera un semplice 

aggiornamento dello stesso per adeguare le categorie d’intervento consentite allo stato attuale dei 

luoghi successivo  ai lavori effettuati sui manufatti edilizi negli anni recenti e piccole modifiche di 

perimetro, per tener dentro le aree verdi di interesse storico. L’aggiornamento e le modifiche 

conseguenti al PdR sono riportate in apposito elaborato10 e riguardano, oltre all’ampliamento del 

perimetro per includere il giardino storico, la variazione delle categorie di intervento dei comparti 

individuati dalle schede n.9, 10, 14, 16, 17, 27, 29, 34 e 36.   

I tessuti storici di Atella Centro coincidono, di norma, con il centro storico e sono rinviati alla 

disciplina del PdR. Nelle more della formazione del nuovo PdR, che l’Amministrazione ha già 

avviato, il RU opera l’aggiornamento del PdR vigente – cherisale al dopo sisma del 1980 - 

adeguando le categorie di intervento ai lavori di recupero e ristrutturazione realizzati dopo il sisma. 

Per la frazione di Sant’Ilario, invece, i tessuti storici sono direttamente normati dal RU.  

Inclusi nel perimetro del Piano Particolareggiato, ma non nel Piano di Recupero sono i “tessuti di 

margine al centro storico” che completano l’orlo dell’abitato storico. Sono, poi, presenti i “tessuti 

residenziali consolidati”, ormai saturi in termini volumetrici, con possibili interventi soltanto 

manutentivi e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e zone verdi pubbliche e private. 

I tessuti residenziali con residue capacità edificatorie interessano il centro abitato di Atella, il 

vicino nucleo rurale e le frazioni di Montesirico e S. Andrea, prevalentemente realizzati a seguito 

delle espansioni edilizie recenti. Sono costituiti, per Atella centro, dalle parti di zone B del PRG che 

non hanno espresso appieno le proprie potenzialità edificatorie e dalle zone C2B, C5* e CPI dotate 

di Piano Attuativo approvato ed in corso di realizzazione. Sono costituiti anche dalle zone B in fase 

di completamento e C ad attuazione diretta in avanzato stato di realizzazione per Montesirico e S. 

Andrea. In queste aree sono consentiti completamenti del patrimonio edilizio esistente 

esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistici di zona, definiti dal RU sulla scorta di quelli 

precedentemente individuati dal PRG, depurati delle quote di recente realizzazione. 

 

                                                 
10 Cfr. tav. 9.4 ed elaborato D  
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Le aree sottoposte a Regime di conservazione sono, inoltre, costituite dai “tessuti produttivi 

consolidati”, ossia le aree a destinazione produttiva, realizzate con Piani attuativi (PIP, PAIP), 

realizzate e prevalentemente ubicate lungo la direttrice viaria in direzione di Rionero. 

L’area archeologica, ubicata in prossimità dell’ingresso al paese e coincidente parzialmente con 

l’area soggetta a vincolo cimiteriale, è tutelata e, nell’ambito delle attività consentite dal vincolo, 

utilizzata a parco pubblico cittadino.   

 

Il regime di trasformazione e/o di nuovo impianto comprende, oltre ai già ricordati tessuti di 

margine al centro storico, anche i “tessuti di sostituzione” (un’ampia area posto a margine del 

campo sportivo esistente, da delocalizzare), la cui previsione rinviene anch’essa dal PRG. 

Vi sono, poi, i “tessuti residenziali di completamento” ad attuazione diretta (sette piccole aree e lotti 

interclusi facenti parte prevalentemente delle zone B del PRG per le quali il Piano già detta una 

norma esecutiva di carattere attuativo), e ad attuazione indiretta (questi ultimi sono sostanzialmente 

costituiti dalle zone di espansione residenziale soggetta a Piani di Lottizzazione già previste nel 

PRG, ad eccezione di quelle già in attuazione e dal Piano Integrato). 

Completano i Regimi di trasformazione e/o di nuovo impianto i “tessuti produttivi di  

completamento”  (ampliamento delle zone produttive in ambito urbano, già dotate di Piani 

Attuativi) e i “tessuti ricettivi di completamento” (Convento, zona CP1 e struttura alberghiera nella 

frazione di Sant’Ilario). Il RU presta particolare attenzione alla zona del Convento, importante 

vestigia storica e ne promuove la conservazione ed il riuso consentendo destinazioni d’uso ricettive 

e di ristorazione nell’ambito, però, della categoria di intervento del Restauro. 

 

L’armatura urbana, quasi esclusivamente ubicata nel centro di Atella, comprende le attrezzature 

scolastiche, le aree di parcheggio (che il RU potenzia notevolmente utilizzando lo strumento della 

compensazione) ed il verde attrezzato (quello di progetto comprende il verde di rispetto intorno al 

Castello – VP1). 

 

Oltre al centro storico, sono tre le aree del centro di Atella che, per l’importanza strategica che 

assumono, sono governate con schede-norma. La prima (S1) riguarda un’ampia area inedificata, di 

proprietà privata ma destinata ad attrezzature scolastica, per la quale il RU propone la realizzazione 

di attrezzature pubbliche costituite da spazi attrezzati e verde, e di edifici articolati su tre livelli, di 

cui 1 seminterrato, destinati ad abitazioni ed attività commerciali. La realizzazione degli spazi 

attrezzati e del verde sarà posta a carico dei privati, unitamente alla cessione gratuita delle aree 

relative. Questi, in cambio, potranno realizzare ed utilizzare le ulteriori volumetrie previste per un 
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totale di 9.000 mc, in un’area precedentemente inedificabile, anche se con vincolo urbanistico ormai 

scaduto. 

 

La seconda scheda (S2) è costituita da un’area con edificazioni in parte precarie ubicata fra la zona 

cimiteriale ed il centro storico. Pur centrale, la zona presenta un tessuto edilizio confuso ed estese 

condizioni di degrado, per cui il RU interviene con una scheda norma di dettaglio. 

Il riordino dell’edificato avviene con più strumenti: 

− gli allineamenti. La scheda individua una fascia edificata nella quale si persegue l’obiettivo 

della regolarizzazione e dell’allineamento dell’edificato esistente. L’Indice Fondiario è pari a 

2,5 mc/mq (ampliamenti e nuove edificazioni) con il vincolo del rispetto della fascia su 

entrambi i fronti. Per i fabbricati ricadenti nella fascia degli allineamenti è consentita, inoltre, 

la demolizione e ricostruzione con aumento di volume pari al 20% dell’attuale a condizione 

che il nuovo fabbricato rispetti la linea di allineamento almeno in uno dei due fronti; 

− i lotti. La scheda individua 4 lotti nei quali è consentita la demolizione dei fabbricati esistenti 

e la ricostruzione di nuovi fabbricati nel rispetto delle volumetrie, dei parametri urbanistici ed 

edilizi e delle sagome indicate. Le volumetrie dei nuovi fabbricati sono calcolate assumendo 

un Indice fondiario variabile, in considerazione delle condizioni insediative di ciascun lotto, 

nel range compreso fra 1,50 e 3,00 mc/mq. 

 

La scheda-norma S3 interessa un’area di proprietà comunale nella quale si prevede la realizzazione 

di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata con tipologie a schiera su due livelli, intervallate da 

spazi verdi e percorsi pedonali. Si prevede una nuova volumetria di circa 7700 mc, con alloggi di 

misure da adattare alle richieste della zona (da 16 a 32 alloggi a seconda delle dimensioni). 

 

Le su ricordate schede-norma sono analiticamente descritte in allegato alle Norme Tecniche di 

Attuazione e nelle tav. 9. 

 

Il RU recepisce le indicazioni emerse dalla verifica idraulica effettuata nel rispetto delle prescrizioni 

del PAI della Regione Puglia e le Norme Tecniche di Attuazione dettagliano, per le zone 

interessate, le specifiche prescrizioni d’uso del territorio. 
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4.2.2 Il territorio extraurbano 
 
Preliminarmente alla definizione della disciplina d’uso, il RU analizza il sistema dei vincoli, delle 

aree protette e gli indirizzi della pianificazione sovraordinata operanti a livello dell’intero territorio 

comunale (cfr. tavole della serie 1).  

Il sistema dei vincoli (tav.1.1) comprende l’ampio bacino idrominerario del Vulture (nella zona 

settentrionale del territorio comunale, ivi compresa Atella Centro). Sono due le aree soggette a 

vincolo archeologico: una in ambito urbano (località Cimitero)11 ed un’altra in territorio extra-

urbano (località Vitalba)12. Sempre in ambito urbano sono, inoltre, segnalati i due tratturi comunali 

del Vulture e di Atella – S.Ilario – Avigliano. 

I Ruderi della Badia S. Ippolito in località Laghi di Monticchio13 e la Grotta San Michele di 

Monticchio14 sono soggetti a vincolo architettonico in territorio extra-urbano, mentre in area urbana 

si segnalano la Torre ed i ruderi del Castello15 ed il Convento di S. Maria degli Angeli16. 

Il sistema delle aree protette (tav.1.2) comprende l’ampia Foresta demaniale (nella zona occidentale 

del comune) ed i due SIC dei Laghi di Monticchio (che è anche ZPS) e dei margini occidentali del 

comune, ai confini con la Campania. L’istituendo Parco Regionale del Vulture interessa buona parte 

del comune di Atella, ivi compreso il Centro e le frazioni di S.Andrea e Montesirico. 

 

Compatibilmente con le limitazioni evidenziate negli elaborati grafici di cui al punto precedente, 

nelle more della formazione del Piano Strutturale Comunale, il RU riprende e rivede le 

perimetrazioni già individuate nel PRG. In particolare, nel territorio extraurbano, sono individuate: 

− le zone agricole individuate come E1 ed E. La prima, che cinge l’abitato, assume anche 

caratteristiche di tutela delle caratteristiche dell’abitato e destinazioni d’uso anche per attività 

agrituristiche e sportive. Pertanto, non prevede la realizzazione di annessi agricoli (stalle, 

ecc.) e persegue l’obiettivo del mantenimento del rapporto fra i vuoti ed i pieni (con l’utilizzo 

del lotto minimo di 10.000 mq)17. La seconda (zone E) assume, invece, i caratteri di una 

comune zona agricola con ulteriori destinazioni d’uso ammesse (agriturismo, usi sportivi, 

ludici e naturalistici) e, in essa sono consentite le categorie di intervento della MO, MS, RE, 

AM dei manufatti esistenti e la nuova edificazione nel rispetto degli indici di 0,03 mc/mq per 

                                                 
11DM 8 giugno 2001 
12 DM 22 dicembre 1975 
13 DM 25 giugno 1985 
14 Not. 23 febbraio 2013, 27 ottobre 2011, 12 ottobre 2011 
15 DM 15 marzo 1996 
16 DM 19 maggio 1983 
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le residenze e di 0,02 mc/mq per depositi ed annessi. E’ anche riconosciuto un Indice 

Fondiario di 0,07 mc/mq per la realizzazione di attività agricole e zootecniche motivate da un 

apposito Piano Aziendale Agricolo. Il lotto minimo è fissato in 5000 mq18; 

− l’ambito extraurbano produttivo, a sua volta articolato in: 

−   le zone produttive D8 e D10, esistenti (D8) o già pianificate (D10), con destinazioni 

d’uso produttive e commerciali; 

−   la zona D1, destinata a stazione di servizio per autoveicoli a gas metano, già esistente; 

−    la zona che ospita stabilimenti per la produzione di acque minerali (AM), già normata 

da Piano Attuativo; 

−   l’area già occupata da un impianto per la rottamazione di autoveicoli; 

−   l’area della discarica comunale, che comprende anche un progetto di ampliamento; 

−   l’area industriale della valle di Vitalba, gestita dal Consorzio Industriale della 

Provincia di Potenza; 

−   un’area (sita in località Masseria San Giovanni) nella quale agli immobili già esistenti è 

riconosciuta anche la destinazione d’uso produttiva. 

Le aree su indicate ricalcano indicazioni normative già contenute nel PRG o Varianti puntuali 

approvate successivamente. 

Vi sono, inoltre, residue parti di territorio extra-urbano regolamentate da Piani sovraordinati 

(Piano dell’Area Industriale Valle di Vitalba, Piano Regolatore Generale Intercomunale, PPE 

“Laghi di Monticchio”). 

 

                                                                                                                                                                  
17 Al fine di agevolare il lavoro dell’Ufficio Tecnico Comunale il perimetro della zona E1 è riportato in apposito  
18 Nelle aree che ricadono nelle Rete Natura 2000 il lotto minimo è elevato a 10.000 mq. e l’Indice Fondiario è  
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5. I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

5.1 I TESSUTI STORICI 
 
Il RU riprende, integrandola, la perimetrazione del PRG dell’area del centro storico, per la quale è 

vigente il Piano di Recupero. Per le motivazioni esposte in precedenza il RU rinvia al PdR le 

modalità di governo dei tessuti storici. Il RU opera una limitata variante al PdR, relativa al solo 

aggiornamento delle categorie d’intervento del PdR alla luce dei lavori di restauro e ristrutturazione 

effettuati successivamente al sisma del 1980.   

 

Nella frazione di Sant’Ilario i tessuti storici assumono valore prevalentemente testimoniale. Ad essi, 

che costituiscono, quindi, un’importante preesistenza di carattere storico da rispettare e, 

possibilmente, valorizzare, il RU dedica un aspetto specifico delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

5.2 L’AREA ARCHEOLOGICA 
 
Il cimitero di Atella è stato costruito in adiacenza ad un sito paleolitico. Per tale motivo si ha 

sovrapposizione fra l’area soggetta a vincolo archeologico diretto ed indiretto e vincolo cimiteriale. 

L’area archeologica del RU è assunta in buona misura dal PRG. Essa non coincide con il vincolo 

archeologico (diretto ed indiretto), che è più limitato, ma è determinato dalla volontà 

dell’Amministrazione Comunale di presentare un progetto unitario di valorizzazione dell’area, 

naturalmente conforme alle prescrizioni del vincolo. Nella definizione del RU la perimetrazione 

dell’area archeologica coincide in buona misura con il vincolo cimiteriale, ad eccezione della zona 

antistante la strada provinciale per Potenza, nella quale si attesta arretrata di circa 15 mt rispetto al 

ciglio stradale. 

 

5.3 I TESSUTI RESIDENZIALI CONSOLIDATI 
 
I tessuti residenziali consolidati sono quelli che interessano il centro abitato di Atella e delle 

frazioni di Montesirico, S. Andrea e S. Ilario, prevalentemente realizzati a seguito delle espansioni 

edilizie recenti.  
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Sono costituiti dalle parti di zone B del PRG che hanno già espresso le proprie potenzialità 

edificatorie, dalle zone C2B e C5* dotate di Piano Attuativo approvato ed in corso di realizzazione, 

dalle zone CPI per le parti attuate e dal Nucleo Rurale (NR) per Atella centro. 

Sono costituiti anche dalle zone B in fase di completamento (S. Ilario) e C ad attuazione diretta in 

avanzato stato di realizzazione (Montesirico, S. Andrea).  

 

Si connotano come consolidati in riferimento sia al carico urbanistico già previsto dal PRG che alla 

morfologia dell’insediamento. In essi non sono, quindi, consentiti nuovi interventi edilizi né 

ampliamenti degli edifici esistenti. 

Sono consentiti interventi di MO, MS, RE e DR (senza aumenti di volume). Sono consentiti 

interventi di riqualificazione, ripavimentazione e sistemazioni a verde delle aree libere esistenti. 

 

Le condizioni di stabilità idrogeologica dell’intera zona della Frazione di Sant’Ilario, come 

accertate dal PAI vigente e dalla Relazione geologica allegata al RU, non consentono la 

realizzazione di nuove volumetrie, né di ampliamenti. Per tale motivo i fabbricati ricadenti nei 

“tessuti residenziali consolidati” sono assoggettati alla categoria d’intervento della RE 

(Ristrutturazione Edilizia), con esclusione di aumenti di volume. Fanno eccezione quattro fabbricati 

di valore storico-architettonico e/o testimoniale, che sono assoggettati alla categoria d’intervento del 

Restauro. 

 

5.4 I TESSUTI RESIDENZIALI CON RESIDUE CAPACITA’ EDIFICATORIE 
 

I tessuti residenziali con residue capacità edificatorie sono quelli che interessano il centro abitato di 

Atella, il vicino nucleo rurale e le frazioni di Montesirico e S. Andrea, prevalentemente realizzati a 

seguito delle espansioni edilizie recenti.  

Sono costituiti, per Atella centro, dalle parti di zone B del PRG che non hanno espresso appieno le 

proprie potenzialità edificatorie e dalle zone C2B, C5* e CPI dotate di Piano Attuativo approvato ed 

in corso di realizzazione. Sono costituiti anche dalle zone B in fase di completamento e C ad 

attuazione diretta in avanzato stato di realizzazione per Montesirico e S. Andrea.  

 

Gli interventi ammessi sono quelli di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con 

riferimento alle categorie di intervento della MO (Manutenzione ordinaria), MS (Manutenzione 

straordinaria), RE (Ristrutturazione edilizia), quest’ultima con esclusione di aumenti di volume, ad 
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eccezione di quanto previsto successivamente in riferimento ad Atella centro. Sono consentiti 

interventi di riqualificazione, ripavimentazione e sistemazioni a verde delle aree libere esistenti. 

Nei “Tessuti residenziali con residue capacità edificatorie” di Atella centro sono consentiti 

completamenti del patrimonio edilizio esistente esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistici 

di zona, individuati dal RU scomputando dalle potenzialità edificatorie assegnate dal PRG quelle 

realizzate nel periodo di vigenza dello stesso.. 

Prescrizioni particolari riguardano le zone contrassegnate con le sigle C2, C5*, CPI, B6 (ex 

Cinema) e B8 (casette antisismiche). 

Nel nucleo rurale ubicato appena fuori la città si applicano le norme relative al territorio extra-

urbano, con Indice Fondiario pari a 0,03 mc/mq per la residenza e 0,02 per annessi e depositi. 

 

Nelle frazioni di S. Ilario e Montesirico l’esame dei luoghi ha consentito di rilevare che 

l’edificazione esistente assume prevalenti caratteri lineari lungo la viabilità principale. Inoltre la 

domanda insediativa è esclusivamente finalizzata al miglioramento delle condizioni abitative 

esistenti, piuttosto che alla nuova edificazione, in presenza di caratteristiche estremamente 

frazionate della proprietà fondiaria ed immobiliare. Per tali motivi, nei tessuti residenziali con 

residue capacità edificatorie non sono stabiliti Indici di edificabilità fondiaria e   sono consentiti 

interventi manutentivi e di ristrutturazione del patrimonio esistente. Sono, inoltre, consentiti 

ampliamenti fino ad un’altezza massima di 6,20 mt alla linea di gronda in misura inversamente 

proporzionale alla dimensione delle unità immobiliari (40% fino a 50 mq; 30% per la dimensione 

eccedenti i 50 mq fino a 100 mq e 10% per la quota ancora eccedente). 

 

5.5 I TESSUTI PRODUTTIVI CONSOLIDATI 
 

I tessuti produttivi consolidati sono quelli che interessano il centro abitato di Atella, realizzati a 

seguito delle espansioni edilizie recenti attraverso Piani attuativi (PIP e PAIP) o progetti unitari e 

destinati ad attività produttive. 

Comprendono le zone D1, D3 (parzialmente), D4, D5, D6, D7 e D9.  

Essi coincidono con le definizioni di zone D di cui al DM 1444/1968. 

 

In tali zone sono consentiti interventi di MO, MS, MI e RE del patrimonio edilizio esistente. Sono, 

inoltre consentite eventuali residue nuove edificazioni nel rispetto dei parametri urbanistici dei 

vigenti Piani Attuativi (PIP e PAIP) e del PRGI Rionero – Atella. 
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5.6 IL VERDE DI RISPETTO 
 
Costituiscono aree prevalentemente inedificate prossime all’abitato di Atella, importanti ai fini del 

mantenimento dei caratteri costitutivi dell’insediato e prive di previsioni urbanistiche edificatorie 

nel precedente PRG. 

Sono, pertanto, soggette a vincolo di in edificabilità, con la sola eccezione di chioschi e gazebi, 

realizzabili con rapporto di copertura non superiore all’1% della zona.  

Sono consentite le normali pratiche agricole ed anche l’eventuale utilizzo a verde attrezzato e/o di 

decoro. 

Gli eventuali manufatti esistenti sono assoggettati ad interventi di MO, MS, RE 

 

5.7 I TESSUTI DI MARGINE AL CENTRO STORICO 
 
Comprendono tessuti edilizi di recente formazione e/o in via di completamento, ubicati ai margini 

del centro storico di Atella, ricompresi nel vigente Piano Particolareggiato del centro di Atella e non 

nel Piano di Recupero. 

In tali aree si intendono confermate le prescrizioni del Piano Particolareggiato. 

 

5.8 I TESSUTI DI SOSTITUZIONE 
 
Comprendono due zone già urbanizzate con tessuti edilizi precari o in stato di degrado compresi nel 

centro abitato di Atella (zona CR) ed adiacenti l’abitato della frazione S. Andrea (C7A-C*). 

Essi coincidono con le zone B di cui al DM 1444/1968. 

La prima zona, già individuata nel PRG, è destinata ad edilizia residenziale pubblica e privata, con 

attuazione a mezzo di Piano Attuativo. 

La seconda, nella frazione Sant’Andrea, è stata utilizzata come insediamento provvisorio a seguito 

del sisma del 1980 ed è destinata anch’essa ad edilizia residenziale, con attuazione a mezzo di Piano 

Attuativo.  

 

5.9 I TESSUTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO 
 
Rientrano in questa categoria le zone di completamento edilizio già previste dal PRG che si attuano 

con attuazione diretta, sulla scorta delle prescrizioni normative e grafiche del RU e quelle con 

attuazione indiretta, prevalentemente costituite dai Piani di Lottizzazione. 
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I primi comprendono i tessuti attigui a quelli consolidati con residui di edificabilità ai sensi del PRG 

negli abitati di Atella e Montesirico (zone B non interamente attuate, zona C8). 

I secondi comprendono aree poste ai margini dell’edificato attuale di Atella già destinate a zone di 

espansione dal PRG (zone C prive di Piano Attuativo approvato e Programma Integrato, per le parti 

non ancora realizzate). Coincidono con le zone C di cui al DM 1444/1968. In essi, ad eccezione del 

Programma Integrato, si applica il metodo perequativo per consentire al Comune di entrare 

gratuitamente in possesso delle aree destinate ad attrezzature e standards pubblici. Tali aree devono 

trovare attuazione entro 5 anni, trascorsi i quali la destinazione urbanistica decade e permane come 

mera previsione strutturale. 

 

5.10 I TESSUTI PRODUTTIVI DI COMPLETAMENTO 
 

Comprendono l’area oggetto di Variante al PIP approvata il 15 aprile 1998, ad oggi priva di 

attuazione. 

In particolare, ad Atella centro sono comprese le zone D2, D3 (parzialmente) ed AC. 

Si confermano i parametri e le prescrizioni della Variante al Piano attuativo vigente. 

 

5.11 I TESSUTI RICETTIVI DI COMPLETAMENTO 
 

Sono costituiti da tre aree, di cui due ad Atella centro (una comprendente il Convento e l’altra 

contrassegnata dalla sigla CP1) ed una nella frazione di Sant’Ilario.. 

La prima zona è dislocata lungo la SS 93 per Rionero in Vulture, di fronte alla zona PIP, e 

comprende il Monastero di Santa Maria degli Angeli. 

Finalità del RU è quella di promuovere la tutela e la valorizzazione dell’importante complesso del 

Monastero, anche attraverso il riuso dello stesso con destinazioni d’uso compatibili ai caratteri 

dell’edificato. 

Per tale motivo il complesso edilizio è soggetto a R (Restauro) e potrà essere destinato ad attività 

turistico-ricettive e di ristoro.  

La seconda zona (CP1)  potrà essere interessata da interventi di ristrutturazione dei manufatti o da 

loro demolizione e ricostruzione, con contestuale riqualificazione dell’intera area e riconversione 

della stessa ad attività turistico-ricettive, nell’ambito delle diverse tipologie riconosciute dalla 

vigente legislazione nazionale e regionale in materia. La realizzazione di eventuale incrementi di 

volumetria sarà così regolamentata: 

− Indice fondiario: 0,3 mc/mq 
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− H max: ml. 6,00 alla linea di gronda 

− Pendenza massima delle falde: 35% 

− Distanza dai confini di proprietà: ml. 5,00 (in caso di soprelevazioni potrà conservarsi il filo 

del fabbricato preesistente). 

 

La zona nella frazione di Sant’Ilario include un manufatto edilizio già in passato destinato a scuola, 

successivamente dismesso dal Comune e ceduto ad un privato. Con una variante puntuale al PRG la 

destinazione d’uso del manufatto è già stata variata ed è stata individuata un’area libera di margine 

destinata a completamento ricettivo. Riconfermando la Variante già vigente, il manufatto è soggetto 

a RE (Ristrutturazione edilizia), con possibilità di limitati ampliamenti. 

 

 

5.12 LE AREE DI TRASFORMAZIONE NORMATE CON SCHEDE-NORMA DI DETTAGLIO 
 

Le schede-norma di dettaglio sono state elaborate per alcune definite aree, di valenza strategica per 

il riassetto dello spazio urbano, ovvero per le quali la realizzazione degli obiettivi del RU deve 

essere necessariamente definita a livello di maggior dettaglio. 

Una delle schede norma, inoltre, (S4) aggiorna il Piano di recupero vigente, limitatamente alle sole 

categorie di intervento per gli immobili che sono stati oggetto di intervento dopo l’approvazione del 

Piano. L’allegato alla planimetria riporta le schede del PdR che, in conseguenza 

dell’aggiornamento, vengono variate.  

Nelle altre schede norma (S1, S2, S3)  si riportano, per tre aree strategiche dell’ambito urbano di 

Atella: 

− lo stato di fatto  

− il disegno di suolo di progetto (schema distributivo) 

− i parametri urbanistici ed edilizi e le modalità di attuazione, che in taluni casi prevedono il 

ricorso a tecniche perequative per la acquisizione delle aree destinate a standards di uso 

pubblico 

 

5.13 LE ATTREZZATURE 
 
Comprendono le attrezzature ed i servizi a livello locale e di quartiere utilizzate nel conteggio ai fini 

del calcolo degli standards urbanistici.  

Coincidono con le zone di cui all'art.3 del DM 1444/1968. 
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L’insieme di queste aree è suddiviso in quattro sub-zone: 

− Istituti scolastici 

− Attrezzature di interesse comune 

− Verde attrezzato  

− Parcheggi  

Gli interventi sono soggetti all’approvazione di progetto unitario, di iniziativa pubblica. 

Non costituisce variante urbanistica il cambio di destinazione d’uso all’interno delle quattro sub-

zone. 

Per le aree già destinate a questo uso alla data di adozione del RU, le singole destinazioni restano 

confermate. 

Ogni intervento realizzato da soggetti diversi dal Comune dovrà essere convenzionato con il 

Comune per assicurare il raggiungimento dei fini pubblici e di generale interesse. 

Nell’ambito delle attrezzature di interesse collettivo sono, ancora, individuate alcune aree destinate 

all’adeguamento di un importante incrocio stradale, il cui disegno è demandato alla progettazione, a 

giochi collettivi (giostre e circhi itineranti). 

Come si evidenzia dal bilancio urbanistico e dal capitolo seguente le aree destinate a standards 

rispondono ai minimi di legge. 

 

5.14 LE AREE DI SALVAGUARDIA 
 
L’area di rispetto cimiteriale comprende la fascia di rispetto del cimitero di Atella. 

Gli interventi all’interno del cimitero dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto esecutivo 

di ampliamento già predisposto ed approvato dalla Pubblica Amministrazione. 

Per gli immobili esistenti ricadenti nell’ambito dell’area di rispetto cimiteriale potranno essere 

realizzati interventi di MO, MS, MI ed altri interventi correlati alla sistemazione esterna dei siti 

pertinenziali, quali recinzioni ed altre opere di sistemazione e valorizzazione dell’area: 

− le recinzioni non potranno eccedere l’altezza massima di ml. 1,20 e saranno realizzate in 

muratura, legno e/o ferro con disegno semplice; 

− gli interventi di sistemazione e valorizzazione dell’area, escludendo ogni nuova edificazione, 

si concretizzeranno in sistemazioni a verde, percorsi pedonali e ciclabili e quant’altro utile 

alla fruizione per usi ricreativi. 



COMUNE DI ATELLA (PZ) 
Regolamento Urbanistico 2012 

Relazione 26

5.15 AREE NON UTILIZZABILI O SOGGETTE A LIMITAZIONI IN ATTUAZIONE DEL PAI 
 
Nelle tavole grafiche riportanti di Regimi Urbanistici19 sono individuate le aree non utilizzabili per 

motivi idraulici e quelle la cui attuazione è comunque subordinata all’approvazione da parte 

dell’AdB della Regione Puglia (attraverso la sovrapposizione dei regimi urbanistici con le fasce a 

rischio idraulico). Le Norme di Attuazione richiamano analiticamente tali prescrizioni e limitazioni.  

 

                                                 
19 Cfr. Tav. 8 
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6. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E LA VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DEGLI 

SPAZI DESTINATI AD ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO 

 
Le tabelle seguenti definiscono quantitativamente il dimensionamento residenziale del RU, con 
riferimento ad Atella20 centro, a Montesirico,  Sant’Andrea e Sant’Ilario. Da tali dati, 
opportunamente trasformati in abitanti insediabili assumendo il parametro di 120 mc/abitante, si 
desumono gli standards urbanistici minimi che dovrebbero essere realizzati nel rispetto del DM 
1444/1968. Tali dati si raffrontano, quindi, alle previsioni di attrezzature del RU che risultano 
sempre superiori ai minimi di legge. 

                                                 
20 Il dimensionamento dei “Tessuti residenziali di completamento ad attuazione diretta” non tiene conto del lotto con 
sagoma “9”, in quanto esso costituisce mero completamento del Piano Attuativo della Zona B13. 
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Di seguito, infine, si riportano le tabelle dell’insieme delle previsioni del RU per ciascuna zona 
abitata. 
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7. GLI ELABORATI 

Il RU é costituito dai seguenti elaborati: 
 
0. Inquadramento territoriale       scala 1:25.000 
1.1 Carta dei vincoli – territorio comunale      scala 1:25.000 
1.1a – Carta dei vincoli – Atella centro      scala 1:  2.000 
1.2 Aree protette         scala 1:25.000 
1.3 Regimi sovraordinati        scala 1:25.000 
 
Bilancio Urbanistico 
2 Stato di attuazione del PRG vigente      scala 1:2.000 
2.1 Atella centro 
2.2 Montesirico 
2.3 S. Andrea 

2.4 S. Ilario 
3 Stato di attuazione del Piano di Recupero e dei Piani Particolareggiati  scala 1:2.000 
4 Stato di attuazione dei Piani Attuativi – Atella Centro    scala 1:2.000 
5 Stato di attuazione del PIP e del PAIP      scala 1:2.000 
6 Bilancio Urbanistico 
6.1 Atella centro 
6.2 S. Ilario 
7  Stato di attuazione dei Piani di Lottizzazione      scala 1:2.000 
6.1  Atella centro: viabilità ed attrezzature       scala 1:2.000 
6.2  Atella centro: reti tecnologiche        scala 1:2.000 
6.3  Montesirico         scala 1:2.000 
6.4  S. Andrea          scala 1:2.000 
6.5  S. Ilario          scala 1:2.000 
 
Analisi ed Individuazione del Sistema Insediativo 
7. Perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU)       
7.1 Atella centro         scala 1:2.000 
7.2 Montesirico         scala 1:2.000 
7.3 S. Andrea         scala 1:2.000 
7.4 S. Ilario         scala 1:2.000 
 
Progetto del RU 
8. Carta dei Regimi Urbanistici - Ambito Urbano    scala 1:2.000 
8.1 Atella centro         scala 1:2.000 
8.2 Montesirico         scala 1:2.000 
8.3 S.Andrea         scala 1:2.000 
8.4 S.Ilario         scala 1:2.000 
9. Schede norma 
9.1 S1 
9.2 S2 
9.3 S3 
9.4 S4 
10 Carta dei Regimi Urbanistici – Zone agricole E1    scala 1:  4.000 
11 Carta dei Regimi Urbanistici – Ambito extraurbano    scala 1:25.000 
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A. Relazione  
B. Norme Tecniche di Attuazione (con allegate Schede di dettaglio) 
C. Bilancio Urbanistico – Schede 
 
 
Gli elaborati progettuali aventi valore prescrittivo sono i seguenti: 
 
B.  Norme tecniche di attuazione 
8. Carta dei Regimi Urbanistici - Ambito Urbano    scala 1:2.000 
8.1 Atella centro         scala 1:2.000 
8.2 Montesirico         scala 1:2.000 
8.3 S.Andrea         scala 1:2.000 
8.4 S.Ilario         scala 1:2.000 
9. Schede norma 
9.1 S1 
9.2 S2 
9.3 S3 
9.4       S4 
10. Carta dei Regimi Urbanistici – Zone agricole E1    scala 1:  4.000 
11. Carta dei Regimi Urbanistici – Ambito extraurbano    scala 1:25.000 
 
Le sagome edilizie individuate nella tav. 8 (Carta dei Regimi urbanistici) hanno valore non 
prescrittivo. Esse possono essere variate nei limiti dei parametri di zona. 
 


	Testata_Rel
	Relazione

