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Elenco degli elaborati costituenti il P.U.C. 

0.1 RELAZIONE TECNICA 
 

1. QUADRO CONOSCITIVO 
 
1.1 Gli elementi conoscitivi del territorio 
1.1.1 - Inquadramento territoriale (scala 1:20.000) 
 
1.2 La pianificazione sovraordinata e la ricognizione dei vincoli 
1.2.1 - Stralcio del Piano Territoriale Regionale - P.T.R. (scale varie) 
1.2.2 - Stralcio del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentina-Amalfitana - P.U.T. (scala 1:7.500) 
1.2.3 - Stralcio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - P.T.C.P. (scale varie) 
 
1.2.4 - Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico  AdB Campania Centrale (PSAI adottato con Delibera del 
Comitato n.30 del 28/07/2014) 
1.2.4.a - Pericolosità da Frana (scala 1:7.500)* 
1.2.4.b - Rischio da Frana (scala 1:7.500)* 
1.2.4.c – Pericolosità Idraulica (scala 1:7.500)* 
1.2.4.d - Rischio idraulico (scala 1:7.500)* 
1.2.5 - Carta dei vincoli paesistici, storico-architettonici e archeologici (scala 1:7.500) * 
1.2.6 - Il sistema delle aree protette (scala 1:7.500) 
 
1.3 Strumentazione urbanistica vigente e Piani di settore 
1.3.1 - La variante al P.R.G. (2004) ed i Piani per gli Insediamenti Produttivi  - PIP (scala 1:7.500) 

 
1.4 Il sistema ambientale 

 
1.4.1 Studio agronomico 

- Relazione agronomica di accompagnamento alla carta dell’uso agricolo e forestale dei suoli per la formazione 
del piano urbanistico comunale. 
1.4.1 - Carta dell’utilizzazione dei suoli (scala 1:7.500)  
1.4.1 - Carta dell’utilizzazione dei suoli (scala 1:5.000 – quadranti a5, b5, c5)  

 

1.4.2 Studio geologico 
 - Relazione geologica 

ALLEGATO A - Carte tematiche: 
- Carta geologica (scala 1:5.000) 
- Carta dell’idrogeologia (scala 1:5.000) 
- Carta della stabilità (scala 1:5.000) 
- Carta della micro zonazione sismica (scala 1:5.000) 
- Carta geomorfologica (scala 1:5.000) 
- Carta degli spessori delle coperture (scala 1:5.000) 
- Carta delle pendenze (scala 1:5.000) 
- ALLEGATO B – Sondaggi geognostici e prove in situ 
- ALLEGATO C – Prove di laboratorio geotecnico su campioni indisturbati 
- ALLEGATO D – Prospezioni sismiche 

 
Integrazione della Relazione Geologica ** 

- 1.2.4.e – Carta di sintesi Pericolosità da frana PSAI AdB Campania Centrale (scala 1:7.500) ** 
- 1.2.5.e – Carta di sintesi Rischio da frana PSAI AdB Campania Centrale (scala 1:7.500) ** 
- 1.2.6.e – Carta di sintesi Pericolosità idraulica  PSAI AdB Campania Centrale (scala 1:7.500) ** 
- 1.2.7.e – Carta di sintesi Rischio idraulico PSAI AdB Campania Centrale (scala 1:7.500) ** 
- 1.2.8.e – Carta di sintesi rischio idraulico e rischio da frana PSAI AdB Campania Centrale (scala 1:7.500) ** 
- 1.2.9.e – Carta di sintesi vulnerabilità idraulica PSAI AdB Campania Centrale (scala 1:7.500) ** 



1.5 Il sistema insediativo 
1.5.1 – Insediamenti storici per epoche (scala 1:7.500) 
1.5.2 – Dotazioni territoriali (scala 1:7.500) 
1.5.3 – Ricognizione degli edifici dismessi o abbandonati (scala 1:7.500) 
1.5.4 – Ambiti industriali dismessi o riutilizzati (scala 1:3.000) 
1.5.5 – Carta del patrimonio comunale (scala 1:7.500) 
 
1.6 Il sistema infrastrutturale, della mobilità e della logistica 
1.6.1 - Le infrastrutture per la mobilità e della logistica (scala 1:7.500) * 
1.6.2 - La rete dei servizi (scala 1:7.500) * 
 
2. QUADRO STRUTTURALE 

 

2.1 – Carta delle invarianti strutturali (scala 1:7.500) * 
2.2 – Carta delle Unità di Paesaggio (scala 1:7.500) 
2.3 – Aree percorse dal fuoco (scala 1:3.000) 
2.4 – Piano di gestione del rischio idrogeologico [art. 27 c.2 del PSAI AdB Campania Centrale adottato] (scala 
1:7.500) * 
 
2.5 – La disciplina del territorio comunale 
2.5.1 – Sistema insediativo (scala 1:7.500) * # 
2.5.1 – Sistema insediativo (scala 1:5.000 – quadranti a5, b5, c5) * # 
2.5.1 – Sistema insediativo (scala 1:2.000 – quadranti a2, b2, c2, d2) * # 
2.5.2.1 – La classificazione tipologica dei tessuti storici (scala 1:2.000 – quadranti a2, b2, c2, d2) * 
2.5.2.2 – Grado di manutenzione e alterazione dei tessuti storici (scala 1:2.000 – quadranti a2, b2, c2, d2) * 
2.5.3 – Sistema infrastrutturale (scala 1:7.500) * 
 
2.6 - Norme Tecniche di Attuazione dello Strutturale del PUC *** 
Allegato 1. Abaco delle tipologie storiche e schema di normativa *  
 

 
3. QUADRO OPERATIVO 
 
3.1 Disposizioni programmatiche 
3.1.1 – Piano operativo (scala 1:7.500) *  
3.1.1 – Piano operativo (scala 1:5.000 – quadranti a5, b5, c5) * 
3.1.1 – Piano operativo (scala 1:2.000 – quadranti a2, b2, c2, d2) * 
3.2 – Norme tecniche di attuazione del Piano operativo * 
 
4. RAPPORTO AMBIENTALE 
 
4.1 - Rapporto Ambientale 
4.2 - Sintesi non tecnica 
4.3 - Valutazione d’Incidenza 
 
5.            ATTO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
[ART. 25 C. 7 L.R. N.16/04 già adottato con Del. di  G.M. n.63 del 30/03/2016]. 

 

6.            OSSERVAZIONI PERVENUTE  
 

Note: 

* Elaborato oggetto di revisione (in ossequio della Delibera di Giunta Comunale n.211 del 7 agosto 2015 - errori materiali-osservazioni Provincia di 

Salerno) giusta delibera di G.C. n.195 del 15/06/2016; 

** Elaborato integrativo (nota AdB Campania Centrale n.3156 del 09 dicembre 2015) giusta presa d’atto delibera di G.C. n.195 del 15/06/2016; 

*** Elaborato oggetto di revisione (verbale n.30 dell’08/07/2016 della Commissione  Consiliare n.3 “Pianificazione Urbana ecc.”).  

#    Elaborato riportante nota d’ufficio in legenda relativa alla zona “B 4- Area di frangia” (luglio 2016).  

  



PIANI DI SETTORE 
 
Piano Urbano della Mobilità (PUM) composto dai seguenti elaborati: 

Volume 1 – Trasporto privato 
- Relazione  generale – Marzo 2014 
- Risultati della campagna indagine sul trasporto privato – Sett.2011 
- Allegato 1 – I dati di traffico – Sett. 2011 
- Allegato 2 – Il Piano dei rilievi – Sett. 2011 
- Allegato 3 – Offerta di sosta – Sett. 2011 

Volume 2 – Trasporto pubblico 
- Indagine sul trasporto pubblico – Sett. 2011 
- Modello di simulazione – Marzo 2014 

Volume 3 - Interviste 
- Interviste ai cittadini – Marzo 2014 

Quadro degli interventi proposti nel P.U.M. – Marzo 2014 
 

Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale composto dai seguenti elaborati: 
1) Relazione  
2) Cartografie: 
- Tav. 1 – Inquadramento amministrativo  
- Tav. 2 – carta delle infrastrutture e dei presidi di P.C.  
- Tav. 3.1 – carta della pericolosità idraulica  
- Tav. 3.2 – carta della pericolosità da frana  
- Tav. 3.3 – carta della pericolosità incendi di interfaccia  
- Tav. 3.4 – carta della pericolosità sismica  
- Tav. 4.1 – carta del rischio idraulico  
- Tav. 4.2 – carta del rischio frana  
- Tav. 4.3 – carta del rischio incendi di interfaccia  
- Tav. 4.4 – carta del rischio vulcanico  
- Tav. 5.a – carta del modello d’intervento- rischio idraulico  
- Tav. 5.b – carta del modello d’intervento- rischio frane  
- Tav. 5.c – carta del modello d’intervento- rischio incendi di interfaccia  
- Tav. 5.d – carta del modello d’intervento- rischio sismico  
- Tav. 6    – sezioni censuarie ISTAT e aree di emergenze  
3) Nota integrativa all’Aggiornamento Piano Protezione Civile 

 
 

Adeguamento al Piano di Zonizzazione Acustica composto dai seguenti elaborati: 
 

               - Relazione/Regolamento 
Tav. 01 - Attuale distribuzione delle funzioni (scala 1:7.500) 
Tav. 02- Individuazione delle fasce di pertinenza delle strade di maggiore traffico (scala 1:7.500) 
Tav. 03 - Sovrapposizione fonti di rumore stradale e zonizzazione acustica degli insediamenti (scala 1:7.500) 
Tav. 04 - Zonizzazione acustica (scala 1:7.500) 
Tav. 04.1- Zonizzazione acustica (scala 1:5.000) 

 


