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1. Premessa 

 

La presente variante urbanistica è redatta su incarico del Comune di Lauria affidato allo 

scrivente con Determina Dirigenziale IV settore, n. 26 del 03.12.2015. 

Con la stessa Determina Dirigenziale è stato affidato anche l’incarico di redigere la 

relazione geologica a supporto della presente variante, al Dott. Domenico Agrello. 

  

L’area artigianale del Galdo fu individuata dall’Amministrazione comunale di Lauria già 

in occasione della prima stesura del P.R.G., avvenuta  negli anni ’70. 

Nel luglio del 1980, fu redatto e  approvato il P.I.P. (Piano per insediamenti produttivi che 

disciplinava nel dettaglio parte di tale area.  

Il piano particolareggiato individuava 42 lotti di dimensioni variabili tra 3500 e 8500 mq., 

oltre ad un lotto di circa 7 ha occupato da un opificio già prima che l’area fosse interessata 

dalla pianificazione di dettaglio. 

Complessivamente dunque il PIP pianificava 39 Ha comprensivi di viabilità, parcheggi, 

spazio fiere e mercati, verde di standard, di cui 25 ha erano costituiti da lotti 

artigianali/industriali. 

Nel gennaio 1987 veniva definitivamente approvata la Variante Generale al P.R.G., tuttora 

vigente, che confermava le previsioni del precedente P.R.G. e del PIP approvato, 

riproponendone la perimetrazione, e confermando le norme tecniche di attuazione  del 

P.I.P.  

Con Decreto del PGR n.876 del 16.07.87 fu finanziato ai sensi della L.80/86 un primo 

stralcio delle opere di urbanizzazione primaria. 
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Il relativo progetto dell’importo di 3 miliardi di lire fu approvato dall’Amm.ne Comunale 

il 30.06.87 ed i relativi lavori furono appaltati il 29.10.88. 

Con un  intervento finanziato dalla Regione Basilicata, ultimato nel 1991 furono realizzate 

parte delle opere di urbanizzazione primaria  sulla porzione di area a Nord 

dell’insediamento comprendente 31 lotti, della superficie complessiva di 12,1 Ha, che 

cumulati a strade e parcheggi, definivano un primo nucleo artigianale attrezzato di 16,5Ha. 

Nell’ occasione, allo scopo di adeguare la lottizzazione alle specifiche esigenze tecniche 

connesse alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie, il 23 maggio 1990 fu approvata 

dal Comune di Lauria  una variante alla lottizzazione, con le connesse “Specificazioni 

integrative delle Norme di Attuazione” che poi di fatto hanno presieduto allo sviluppo del 

programma urbanistico. 

In quegli anni cominciarono ad insediarsi i primi opifici, che, come ovvio, privilegiarono 

le aree già urbanizzate con il primo stralcio di cui si è detto. 

Con delibera n.21 del 23/02/90, approvata dal CO.RE.CO. con atto prot. 1418 reg. n.4203 

del 09.03.90 e pubblicata sul B.U.R., l'ASI Potenza ha “adottato una  variante del P.R. 

con costituzione agglomerato del Galdo nell’area di Consorzio Sviluppo Industriale di 

Potenza”, che  ridefiniva nel dettaglio la destinazione urbanistica dell’area. 

In particolare, mentre si conservava il connotato di “area artigianale” ai primi 30 lotti già 

urbanizzati, il resto dell’area che il P.R.G. aveva destinato ad insediamenti produttivi, 

veniva pianificato come “area industriale”, e la tavola di lottizzazione individuava unità di 

superficie ben maggiore rispetto ai lotti artigianali. 

Con il programma PIT Lagonegrese-Senisese, anno 2003,  fu assegnato al Comune di 

Lauria un finanziamento di 1.700.000,00 euro destinati all'urbanizzazione dell'area 

artigianale in fase di sviluppo. 

Inoltre, con Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro tra Ministero 

dell’Economia e Finanze e Ministero delle Attività Produttive da una parte e Regione 

Basilicata dall’altra, stipulato il 20.05.2004, fu finanziato con  9.000.000,00 di euro il 

completamento dell’infrastrutturazione dell’area. 

Per adeguare l'assetto urbanistico dell'area alle nuove esigenze e alle nuove opportunità,  

il Consiglio Comunale di Lauria con delibera  n° 42 del 13 settembre 2005, approvava una 

Variante del piano di dettaglio che individua 52 lotti di dimensioni variabili tra 2.950 mq. 

(artigianale di completamento) e 73.920 mq.(industriale di completamento), distribuiti 

nelle sottozone: 
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 Sottozona Qualità n. lotti 

D1a Artigianale di completamento 30 

D1b Artigianale di espansione 9 

D1c Industriale di completamento e servizi alle imprese  1 

D1d Industriale di espansione   13 

 

inoltre sono individuate: 

- Sottozona D1e - Commerciale di completamento 

- Sottozona D1f – Servizi alle imprese, attività direzionali e attrezzature pubbliche.  

- Sottozona D1g – Verde pubblico, parcheggi e impianti 

Le opere di Urbanizzazione di cui ai finanziamenti sopra indicati sono state regolarmente 

eseguite, sicchè l'area a meno di alcuni servizi come l'alimentazione dell'acquedotto 

industriale e la distribuzione del gas metano risulta completamente infrastrutturata. 

per superare l'ostacolo discendente dall'estremo frazionamento dei lotti che impedendo 

l'accorpamento della proprietà impediva di fatto lo sviluppo degli insediamenti, il Comune 

di Lauria, con delibera di C.C. n. 36 del 21.06.2010 ha approvato il Regolamento per 

l'assegnazione e vendita delle aree PIP site in località Galdo;  

Con successiva Determinazione n. 97 del 16.08.2010 del Responsabile Urbanistica, il 

Comune ha approvato il Bando per l'assegnazione dei lotti; 

Infine, con  Determinazione n. 108 del 16.11.2010 del Responsabile Urbanistica, il 

Comune ha approvato la graduatoria di assegnazione. 

Secondo tale programma, il Comune  privilegiando le Imprese già titolari della totalità o 

almeno del 75% delle  aree formanti ciascun lotto, assegnava i lotti del piano alle Ditte che 

ne facevano richiesta sulla base di una apposita graduatoria, fissando al contempo un 

termine per l'avvio e la conclusione dei processi edificatori, scaduto inutilmente il quale, 

l'assegnazione veniva revocata, e i lotti corrispondenti rimessi in gara. 

La graduatoria scaturiva da una serie di parametri collegati al programma di sviluppo 

economico/occupazionale che ciascun candidato presentava. 

Il Comune, su impulso degli assegnatari che ne facevano richiesta,  procedeva quindi alla 

espropriazione dei suoli corrispondenti ai lotti (o della porzione necessaria a completare la 

titolarità degli stessi, per cederli a prezzo predeterminato alle imprese richiedenti. 

Tale Bando che si concluse con l'assegnazione di ben 32 lotti, (20 in proprietà dei 

richiedenti e 12 da espropriare) corrispondenti alla quasi totalità di quelli all'epoca non 
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utilizzati, diede una benefica scossa allo sviluppo dell'area, ed ha provocato l'insediamento 

di numerose aziende. 

  

Dallo sviluppo edificatorio sono rimaste escluse per ragioni diverse le aree destinate a 

servizi alle imprese (D1f) e alcune aree che in qualche misura erano interessate dalla 

Variante e Ammodernamento dell'Autostrada SA/RC. 

Alla prima fattispecie appartengono tre aree di rilevante dimensione, rispettivamente S1 

(mq. 21.385) ed S2 (mq. 6.590) in adiacenza all'area artigianale di completamento (D1b) , 

ed S3 (mq. 11.305) in adiacenza all'area Commerciale di Completamente (D1e) 

Le Norme di Attuazione del Piano approvato prescrivono che ciascuna fra le aree 

sopraelencate diventi oggetto di planovolumetrico ad iniziativa dei proprietari. 

 In particolare, il PIP vigente prevede che  "L’intervento si attua attraverso l’iniziativa 

privata, pubblica o in forma mista attraverso appositi consorzi tra operatori pubblici, 

privati e amministrazioni comunali. 

 L’edificazione si attua attraverso la formazione di un comparto esteso alla intera area 

omogenea e la sottoscrizione di una convenzione tra i soggetti attuatori e l’Ente Gestore. 

Nelle sottozona D1f –si procederà attraverso la redazione, per ogni zona omogenea, di un 

progetto unitario e successivo intervento diretto (Permesso di costruire) anche per 

stralci." 

Purtroppo l'esasperato frazionamento della proprietà terriera e la cronica incapacità di 

cooperare che per anni ha frenato lo sviluppo dell'area artigianale si è riproposta con i suoi 

effetti negativi anche su queste aree, tanto che dieci anni dopo l'approvazione del piano 

nessuna delle tre risulta utilizzata.  

Viceversa, più di un proprietario sembra interessato allo sviluppo di iniziative produttive 

sulle aree in argomento a patto di agire con interventi "diretti" quali P.d.C. e simili. 

Con la presente Variante si intende favorire tali iniziative frazionando le aree in lotti di 

minore ampiezza, sì da rimuovere l'obbligo del piano planovolumetrico. 

Quanto al secondo aspetto, va segnalato che in fase di sviluppo del progetto esecutivo, 

avvenuto successivamente all'approvazione del piano, l'asse autostradale ha subìto una 

significativa traslazione verso Sud, ed è stato anche eliminato un ramo dello svincolo che 

si sovrapponeva all'area artigianale di espansione (D1b) in prossimità di "Case Civili". 

Tale favorevole circostanza consente la pianificazione di ulteriori piccole aree dando 

luogo alla formazione del nuovo lotto n. 53. 

 4 



Inoltre, la traslazione d'asse consente il parziale recupero del ramo viario e delle reti che lo 

attraversano all'estremità Sud dell'area artigianale di completamento (D1a), il quale 

secondo l'originaria progettazione ANAS risultava quasi totalmente occupato dal nuovo 

rilevato stradale. 

Infine, con la nuova pianificazione si intende normare l'area verde (V5) adiacente la 

vecchia area di servizio da dismettere, ove da tempo si tende a localizzare fiere e altre 

manifestazioni temporanee, che in genere hanno attinenza con le produzioni dell'area. 

La presente Variante prende atto inoltre delle modificazioni avvenute sopratutto nell'area 

artigianale di completamento rispetto alla delimitazione dei lotti, per iniziativa di uno o 

più titolari, i quali avvalendosi di una facoltà concessa dalle Norme di Attuazione: 

 E' ammessa l'unione di due e più lotti attigui previa presentazione di progetto unitario 

che comunque rispetti i parametri imposti per i lotti singoli. 

 E’ altresì ammessa la possibilità di edificare su uno o più lotti attigui, con le 

limitazioni del punto che precede, e comunque dietro presentazione di progetto 

planivolumetrico unitario, edifici costituti da uno o più corpi di fabbrica di carattere 

condominiale. 
hanno predisposto piani di dettaglio planovolumetrico approvati dal C.C. che hanno 

modificato l'assetto dei lotti: 

L5 (suddiviso con linea trasversale in due lotti- L5 ed L5 bis -di identica superficie) 

L7-L8 ed L9 - in parte -  (accorpati in unico lotto) 

L9 (ridotto da 4.007,50 a 2.365,00 mq.) 

L21-L22 (accorpati in unico lotto) 

L25-L26-L27 (accorpati in unico lotto) 

L29-L30 (la cui linea di separazione è ruotata di 90°) 

 

I grafici allegati (lottizzazione) mostrano questa evoluzione: 

- tav. 07 - lottizzazione approvata con D.C.C. n. 42 del 13 settembre 2005; 

- tav. 09 - lottizzazione vigente a seguito della variazione d'asse dell'autostrada e delle  

    modifiche approvate al contorno dei lotti; 

 - tav. 12 - lottizzazione di progetto. 

  

Sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni di vigenza del piano si è potuto in 

definitiva constatare un significativo interesse verso l'area da parte degli operatori 
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economici del comprensorio, spesso frustrata o comunque imbrigliata dalla difficoltà di 

trovare le necessarie intese tra i proprietari dei suoli, e in qualche misura anche dalla 

farraginosità di alcuni processi autorizzativi ove questi siano previsti dal piano (Area di 

Servizi alle imprese ecc.) 

Infatti la posizione geografica della piana, baricentrica tra gli scali portuali di Crotone, 

Salerno e Taranto, e la prossimità dello svincolo autostradale della A3, costituiscono il 

valore aggiunto dell’area, che di per se, ha valenza sovracomunale, sia per la sua 

dimensione, sia per la sua ubicazione a cavallo delle valli del Noce e del Mercure, sia, per 

la facilità dei collegamenti stradali. 

Essa si colloca dunque al centro di un sistema che vede il coinvolgimento dei territori e 

delle popolazioni dell’intera area SUD della Basilicata. 

Peraltro, l’Amministrazione Comunale, avendo riconosciuto l’interesse primario dello 

sviluppo delle attività produttive, con i connessi risvolti occupazionali, intende favorire 

l’insediamento di nuovi opifici artigianali nell’area di Galdo, la quale, rispetto alle altre 

aree artigianali o comunque “produttive” del territorio comunale presenta le migliori 

potenzialità, sia per la sua favorevole orografia, che per strategicità della sua ubicazione. 

Quanto alla presenza dell'autostrada si segnala da un lato la rimozione del vincolo di 

inedificabilità nella fascia di rispetto del vecchio tracciato, dall'altro l'intervento del  

Decreto n.471 del 9 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che 

autorizza i lavori di ammodernamento del tronco autostradale, ne approva il progetto 

definitivo, preordina l’espropriazione delle aree occorrenti, stabilisce i vincoli di 

inedificabilità nella fascia di rispetto. 

Si vedrà nel seguito come, avendo considerato l’area in argomento già pianificata ed in 

fase di edificazione, il vincolo di inedificabilità  debba applicarsi con la “distanza ridotta” 

prevista dal vigente Codice della strada (DPR 16.12.1992 n. 495) al punto a) comma 3 art. 

26, ovvero 30,00 ml. tra il più vicino edificio ed il limite della proprietà ANAS, fatte salve 

le preesistenze con distanze ulteriormente ridotte. 
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2. Contenuti della Variante 

 

Sono stati in parte rappresentati nella premessa che precede;  sinteticamente essi sono: 

• Formazione di un nuovo lotto nell'area artigianale di espansione (D1b) denominato 

lotto 53 e ridefinizione dei limiti dei lotti ad esso contigui. 

• Cristallizzazione della lottizzazione che si è determinata a seguito dei successivi 

accorpamenti e/o frazionamenti approvati; 

• Ridefinizione dell'asse viario meridionale nell'area artigianale di Completamento 

(D1b) adeguandone il limite alla linea di esproprio tracciata da ANAS; 

• Divisione in lotti delle area di servizio alle imprese (D1f) e ridefinizione delle 

attività consentite, tra cui il commercio al dettaglio; 

• Introduzione di un'area per fiere e mercati all'interno dell'area verde V5. 

 

La lettura congiunta della Relazione Urbanistica e della tav. 13 definisce la 

NORMATIVA URBANISTICA con indicazione delle attività ammesse, degli standards 

urbanistici, delle distanze di rispetto ecc. 

E' facile constatare che sotto il profilo normativo non sono intervenuti stravolgimenti e 

sono state ovunque confermate le destinazioni di zona e la lottizzazione vigente, a meno 

della introduzione del lotto n. 53 e dell'area per fiere e mercati. Parimenti confermati sono 

gli standards urbanistici, distanze, ecc., così come le attività ammesse in ciascuna zona, a 

meno dell'allargamento al commercio delle attività consentite nelle zone di servizi, come 

peraltro è consentito in tutte le altre zone già dalla normativa previgente. 

 

il nuovo assetto delle zone e della lottizzazione previsto dalla variante è il seguente: 

- Sottozona D1a - Artigianale di completamento  

- Sottozona D1b – Artigianale di espansione 

- Sottozona D1c - Industriale di completamento e servizi alle imprese  

- Sottozona D1d - Industriale di espansione   

- Sottozona D1e - Commerciale di completamento 

- Sottozona D1f – Servizi alle imprese, attività direzionali e attrezzature pubbliche.  

- Sottozona D1g – Verde pubblico, parcheggi e impianti 

- Sottozona D1h – Fiere e mercato 
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Le nuove superfici sono le seguenti: 

 

Area Superficie mq. 

Lotti artigianali completamento 132.160 

Lotti artigianali espansione 59.502 

Lotti industriali di completamento 74.189 

Lotti industriali di espansione 134.215 

Servizi 40.019 

Commerciale 34.326 

Fiere e Mercati 13.038 

Strade, cunette, fasce impianti 109.817 

Aree Verdi, Parcheggi  122.366 

Totale 719.632 

 

 

Le superfici dei lotti sono le seguenti: 

 

 

LOTTI ARTIGIANALI ESTENSIONE mq   LOTTI INDUSTRIALI ESTENSIONE mq 
di completamento   

 
di espansione   

L1 10.993,00 
 

L39 19.217,00 
L2 13.205,00 

 
L40 13.842,00 

L3 4.541,00 
 

L41 10.813,00 
L4 3.442,00 

 
L42 7.169,00 

L5 1.722,00 
 

L43 9.932,50 
L5 bis 1.738,00 

 
L44 9.878,00 

L6 3.327,00 
 

L45 9.424,00 
L7  9.133,00 

 
L46 9.632,00 

L9 2.397,00 
 

L47 10.104,00 
L10 4.030,00 

 
L48 6.613,50 

L11 3.860,00 
 

L49 10.051,50 
L12 4.170,00 

 
L50 10.105,00 

L13 4.024,00 
 

L51 7.433,50 
L14 4.065,00 

 
    

L15 4.026,00 
 

sommano 134.215,00 
L16 4.001,00 

 
    

L17 3.937,00 
 

LOTTI INDUSTRIALI ESTENSIONE mq 
L18 4.027,00 

 
di completamento   

L19 3.988,00 
 

L52 74.189,00 
L20 3.911,00 

 
sommano 74.189,00 
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L21  7.972,00 
 

    
L23 4.065,00 

 
SERVIZI ESTENSIONE mq 

L24 5.882,00 
 

    
L25   10.124,00 

 
S1.1 7.594,00 

L28 4.031,00 
 

S1.2 9.310,00 
L29 3.544,00 

 
S1.3 5.106,00 

L30 2.005,00 
 

S2.1 2.367,00 
    

 
S2.2 3.187,00 

sommano 132.160,00 
 

S3.1 3.330,00 
    

 
S3.2 2.714,00 

LOTTI ARTIGIANALI ESTENSIONE mq 
 

S3.3 2.716,00 
di espansione   

 
S3.4 3.695,00 

L31 2.505,00 
 

    
L32 7.157,50 

 
sommano 40.019,00 

L33 4.609,00 
 

    
L34 5.418,00 

 
AREE VERDI ESTENSIONE mq 

L35 7.000,00 
 

PARCHEGGI, IMPIANTI   
L36 7.980,00 

 
V1 2.750,00 

L37 4.248,00 
 

V4 2.643,00 
L38 9.049,00 

 
V5 14.133,00 

L53 9.378,00 
 

V6 2.468,00 
L54 2.158,00 

 
V7 1.102,00 

    
 

V8 2.773,00 
sommano 59.502,50 

 
V9 2.724,00 

    
 

V10 72.872,00 
COMMERCIALE ESTENSIONE mq 

 
V12 3.701,00 

    
 

V13 13.934,00 
C1 30.466,00 

 
V14 3.266,00 

C2 3.860,00 
 

    
    

 
sommano 122.366,00 

sommano 34.326,00 
 

    
    

 
STRADE, CUNETTE,… ESTENSIONE mq 

 FIERA E MERCATI ESTENSIONE mq 
 

  109.816,72 
  13.038,00 

 
    

      TOTALE AREA mq 719.632,22 
 

 

3. Standards urbanistici - Normativa di riferimento 

 

Al nuovo lotto viene estesa del P.I.P. vigente per quelli ad esso adiacenti (D1b). 

Per i lotti delle zone Servizi alle Imprese (D1f ) si conferma la normativa previgente, a 

meno dell'obbligo di procedere attraverso lottizzazioni unitarie, e della ammissibilità delle 

attività commerciali.  
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Si conferma inoltre l'applicazione della Delibera Consiliare n. 6 del 29.01.1996 di 

Approvazione della Variante alle N.T.A. - AREE ARTIGIANALI, definitivamente 

approvata dalla Regione Basilicata con D.P.G.R. n. 1066 del 6 dicembre 1996 , che 

ammette per le zone produttive la destinazione d’uso "magazzini e locali di esposizione e 

commerciali, depositi, autorimesse e simili, con specifica che la destinazione d'uso, 

commerciale e di esposizione è limitata agli esercizi correlati ad attività di produzione 

della zona ovvero alla grande distribuzione ed ai servizi commerciali che, per loro natura 

e dimensione, non sono compatibili con la insediabilità nelle zone precipuamente 

destinate alla residenza e che per tale motivo meglio si affiancano a prescindere dalla 

formale ragione di iscrizione presso la CC.I.A. alla famiglia delle attività di produzione".   

All'area di fiere e mercati. da attuarsi esclusivamente attraverso l'iniziativa pubblica sono 

assegnati indici urbanistici molto modesti, per consentire la costruzione dei servizi igienici 

e di piccoli manufatti di ristoro. 

Per quanto attiene standards, indici, distanze dai confini, ecc. si rinvia agli elaborati 

specifici, e, in particolare, alle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.I. del 2.4.1968, art. 5, e dall’art 17 della L.765 del 

6/8/67 , la superficie destinata a spazi pubblici e/o ad attività collettive, in particolare 

verde e/o parcheggi, è di 12,97 ha, pari a circa il 17,8% della superficie pianificata. 

Per la dotazione di servizi generali, parcheggi ecc. si fa riferimento alla L.R. 19/99 e al 

D.Lgs. 114/98 e s.m.i. 

Nel rispetto della L.R. 19/99 art. 12  per ciascuna sottozona “commerciale” e/o 

direzionale, viene prevista una superficie di parcheggi, al netto delle sedi viarie non 

minore di 40 mq   per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, in aggiunta ad 1 mq 

per ogni 10 mc di costruzione, secondo quanto stabilito dall’art. 18 della L.765/67, e per 

ciascun lotto in cui si svolge attività commerciale, vengono imposte superfici da destinare 

a parcheggi commisurate alla tipologia della distribuzione,  

 In particolare occorre considerare un posto auto per ogni addetto, aggiuntivo a una 

superficie di parcheggi (comprensiva delle corsie di servizio) così dimensionata: 

- per medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore 

a mq. 250 e fino a 1500 mq:   1,5 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di 

vendita, e pari a 2 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita se questa 

va da 1.501 a 2.500 mq; 
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- per grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita 

compresa tra i mq. 2.500 e mq. 5.000:  mq. 2,5 di parcheggio per ogni metro 

quadro si superficie di vendita, e pari a 3 mq di parcheggio per ogni mq di 

superficie di vendita se questa è superiore a 5000 mq; 

- per medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a 

mq. 250 e fino a 1500 mq:  1mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita, 

e pari a 1,5  mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita se questa va da 

1.501 a 2.500 mq; 

- per grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a 

2500 mq:  2mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.   

- per medie o grandi strutture di vendita non alimentari di cui all’art. 6 c.2 della L.R. 

n. 19/99, con superficie di vendita superiore a mq. 250:  1,0 mq di parcheggio per 

ogni metro quadro di superficie di vendita; 

 

4. OO.UU. da adeguare 

 

Le urbanizzazioni primarie da adeguare consistono principalmente di: 

• rifacimento della zanella per la delimitazione dell'asse viario meridionale dell'area 

artigianale di completamento; 

• costruzione di piccoli bracci degli impianti a rete necessari per la chiusura dei 

alcuni anelli e/o per l'allaccio di alcuni lotti che ne sono sprovvisti; 

 

Nei grafici si rappresentano gli impianti a rete esistenti e con diverso tratto le piccole 

integrazioni necessarie, compreso il nuovo assetto dell'asse viario di cui si è detto. 

La previsione sommaria di spesa allegata alla presente pianificazione, è stata elaborata 

sulla base della vigente  Tariffa dei Prezzi Unitari anno 2015 approvata con D.G.R. n. 896 

del 30/06/2015, mentre le maggiorazioni per spese tecniche, IVA ecc., sono stimate in 

percentuale (45% dei lavori).  
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5. Infrastrutturazione esistente e integrazioni necessarie 

 

5.1. accesso all’area e viabilità 

 

La rete dei collegamenti stradali in cui l’area si inserisce consta di: 

• Autostrada SA-RC il cui svincolo di Lauria Sud è contiguo all'area; 

In proposito si segnala che l’ammodernamento dell’Autostrada comprende la 

realizzazione di una grande area attrezzata, al limite SUD della piana, in 

prossimità della galleria Fossino, ove si posizioneranno entrambe le stazioni di 

servizio con distributori di carburante e ristoro (EST ed OVEST), ma anche un 

MOTEL, un’area PIC-NIC, area ricreativa ecc. 

Tramite l’Autostrada, con soli 6 km di percorrenza, si raggiunge lo svincolo di 

Lauria Nord, ove ha origine la Strada Statale Sinnica, che di fatto collega l’area al 

Senisese e della valle del Sinni e, all’estremità di tale arteria, dopo ulteriori 42 km. 

circa, si raggiunge il più vasto ambito della fascia Ionica, del Metapontino e del 

Tarantino. 

 

• Strada Provinciale ex SS19 delle Calabrie, che corre parallela all’attuale tracciato 

autostradale, su cui l’autostrada medesima svincola e che di fatto costituisce 

l’accesso all’area produttiva. 

Su tale arteria, appena più a SUD si innesta l'itinerario “Galdo-Pollino”. 

 

• Bretella Galdo-SS585 - Fondo Valle Noce della quale è realizzato il primo tratto 

dalla SS585 fino all’abitato di Lauria, mentre il secondo è inserito nella 

programmazione Regionale. 

 

L'accesso all'area avviene tramite due sottopassi, rispettivamente il primo, attualmente di 

gran lunga più utilizzato in prossimità dello svincolo autostradale, il secondo in località 

Montegaldo. 

Con lo smantellamento del rilevato, la demolizione dei manufatti in sottovia  e la 

rinaturalizzazione della vecchia sede autostradale i detti accessi diverranno di gran lunga 

più efficaci e confortevoli. 
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Peraltro, il progetto predisposto dal comune di Lauria che localizza una rotonda di 

svincolo in prossimità del primo accesso, renderà ancora più scorrevole e sicuro il traffico 

veicolare da e per l'area, oltre a quello per la contrada Montegaldo. 

A seguito della definizione della fascia espropriata da ANAS a servizio dell'Autostrada, 

occorre ridurre la larghezza dell'asse stradale che delimita sul lato Sud l'area artigianale di 

completamento. 

Tale asse già realizzato della larghezza di ml. 10,50 più le cunette a gaveta da 1,20+1,20 

non è stato mai asfaltato. Esso, come mostrato dalla sezione, deve ridurre la sua larghezza 

a ml. 7,00 oltre alle zanelle, rispettivamente a gaveta da 1,20 verso l'interno e alla 

"francese" da 75 cm. verso l'esterno. 

inoltre va completata la pavimentazione con le bitumature (binder e tappetino) 

 

5.2. Smaltimento acque meteoriche 

 

La piana del Galdo è una “fossa endoreica”, sicchè è circondata sui quattro punti cardinali 

da altrettanti rilievi che impediscono il deflusso delle acque zenitali con canali di 

superficie. 

Il versante SUD è costituito dai calcari intensamente fratturati del monte Tempa S. Pietro 

e Monte Rossia, che con pendenza molto elevata si “immergono” nella piana, mentre il 

versante EST è caratterizzato da un ampio cono di deiezione, e dunque da materiali 

detritici con giacitura a debole pendenza. 

Nella piana, fino a profondità via via crescenti dal bordo verso il centro, si rinvengono 

prevalentemente limi alternati a sabbie o ghiaie, ed a livelli di argilla. 

In effetti, lo smaltimento delle acque zenitali che affluiscono alla piana è assicurato 

prevalentemente dalla presenza di quattro “inghiottitoi” naturali, rispettivamente da 

OVEST verso EST, “Manca”, “Case Civili”, "Tassicelli" e “Montegaldo”, tutti ubicati sul 

limite SUD, al contatto tra la piana e la formazione rocciosa che da essa si erge. 

A seguito di studi geologici supportati da indagini sismiche e sondaggi stratigrafici, è stata 

approfondita la struttura geologica dell'area, con particolare riguardo per gli inghiottitoi di 

cui si è detto. 

A grandi linee, essi sono originati da faglie che hanno prodotto intensa fatturazione della 

roccia lungo i piani di contatto, attraverso i quali si determina un forte incremento della 

permeabilità verso gli strati rocciosi sottostanti.  

 13 



Il basso rapporto tra superfici pavimentate e superfici permeabili, e, soprattutto, la discreta 

capacità di assorbimento da parte degli inghiottitoi,  hanno fin qui assicurato con efficacia 

il drenaggio delle acque meteoriche. 

Peraltro, negli anni ’60 del secolo scorso, l’ex “Cassa per il Mezzogiorno” finanziò ed 

attuò un programma di manutenzione straordinaria degli inghiottitoi, nell’ambito del quale 

fu eseguito l’alesaggio manuale dell’inghiottitoio “case civili”, il condizionamento con 

muri a secco degli inghiottitoi “Manca”  e “Montegaldo”, e fu scavato un fosso di gronda 

al piede dei rilievi che delimitano la piana sul confine SUD, il quale lambisce  l’intera 

piana, interconnettendo gli inghiottitoi. 

Negli anni ’70 del secolo scorso, con la costruzione dell’autostrada SA-RC le superfici 

pavimentate subirono un significativo incremento, e con esse aumentarono gli apporti 

idrici. 

Con intervento disgiunto, ma coevo fu eseguito un nuovo alesaggio dell’inghiottitoio 

“Case civili”, il più importante del sistema, e ne furono rivestite le pareti con muri in CLS, 

sottraendo importanti superfici drenanti al sistema di smaltimento. 

Negli anni ’80 del secolo scorso fu realizzata l’urbanizzazione primaria del primo nucleo 

artigianale (circa 16,5 ha), con la costruzione della rete viaria, delle fogne bianche e nere, 

del serbatoio idrico. In quella occasione fu anche realizzata la rete di tubazioni in PVC di 

vario diametro che convoglia le acque provenienti dalle caditoie stradali, dai piazzali degli 

opifici, e dalle coperture dei medesimi, nell’inghiottitoio “case civili”. 

Con l'infrastrutturazione dell'area eseguita successivamente all'approvazione della variante 

al piano, e quindi sul finire della prima decade del secolo XXI fu completata la rete di 

raccolta estendendola all'intera area, realizzando anche in corrispondenza di ciascun 

terminale le vasche di prima pioggia ove avviene la sedimentazione e la disoleatura delle 

acque drenate sulle superfici coperte e/o pavimentate. 

Furono inoltre realizzate ampie trincee drenanti a monte di ciascun inghiottitoio per 

favorire la laminazione e l'evaporazione parziale delle acque affluenti. 

infine fu operata la canalizzazione e la deviazione del fosso Salice verso l'inghiottitoio 

Manca, sottraendone le portate dal bacino di influenza del "case civili", palesemente 

inadeguato. 

La costruzione della variante autostradale, di fatto non comporta incremento degli afflussi 

in quanto la sua superficie scoperta compensa quella del tracciato abbandonato da 
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rinaturalizzare. Inoltre l'ampia sezione dei canali di raccolta generosamente 

sovradimensionata crea di fatto una ulteriore laminazione delle piene. 

L'ammodernamento dell'autostrada con la formazione del nuovo, enorme piazzale per le 

aree di servizio ha però sottratto importanti superfici ai "pantani" ove si formava un 

laghetto di compenso, sicchè sono ricorrenti con frequenza meno che annua gli 

allagamenti della piana che in alcuni casi hanno addirittura lambito le abitazioni della 

località Montegaldo. 

In verità nessuno di tali episodi ha interessato direttamente i lotti dell'area produttiva, 

anche se i collettori fognari in pressione hanno provocato notevoli danni alla 

pavimentazione stradale. 

Per quanto innanzi il Comune di Lauria si è reso promotore di un'azione politico-

amministrativa presso ANAS e Regione per ottenere i finanziamenti necessari al definitivo 

drenaggio delle acque eccedenti la capacità di smaltimento degli inghiottitoi. 

Sono allo studio da parte di Anas che è stata a ciò delegata anche dalla Regione Basilicata 

due progetti di fattibilità che hanno in comune la costruzione di un canale pedemontano 

che distribuisce le portate tra i vari inghiottitoi riguardati come sistema unitario e termina 

sul limite Ovest della piana ove alternativamente dovrà essere realizzata una galleria 

idraulica per lo smaltimento a gravità verso Fosso Previti - affluente del torrente Caffaro, 

ovvero il sollevamento e  il convogliamento con prementi allocate entro l'esistente galleria 

della dismessa ferrovia Calabro-Lucana, con recapito finale nello stesso fosso Previti. 

 In ogni caso la presente Variante non comporta alcun intervento sulla rete di raccolta e 

convogliamento esistente. 

Con DGR, la Regione Basilicata ha disposto il finanziamento di un primo lotto di tale 

intervento.  

La presente variante prevede anche la realizzazione, all'interno della zona a verde, di un 

laghetto della superficie di circa 22.000,00 mq., che svolge la duplice funzione, 

rispettivamente di "laminazione" delle portate  in arrivo al vicino inghiottitoio e di 

attrezzatura ricreativa. 

 

5.3. Fognatura acque nere 

 

La porzione di area urbanizzata è dotata della rete fognaria acque nere, separata dalla 

bianca, e costituita da tubazioni in PVC di vario diametro, che convogliano i reflui 
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(esclusivamente di tipo civile) nell’impianto di sollevamento di “case civili”, al piede del 

piccolo villaggio rurale, ed adiacente al più volte nominato inghiottitoio. 

A tale impianto, che pompa i reflui nella fogna comunale la quale ha origine al di là del 

passo che separa la piana dalla valle del Noce, affluiscono anche i reflui civili della 

frazione Montegaldo, che vi vengono “pompati” da un altro impianto ubicato in adiacenza 

all’inghiottitoio “Montegaldo”, nonché i reflui raccolti dalla rete a gravità di “case civili” e 

dalla rete a gravità delle frazioni “Galdo”e “Case Ciociare”. 

Il detto impianto è stato oggetto di un significativo intervento di ammodernamento ad 

opera del nuovo gestore “Acquedotto Lucano s.p.a.”.   

 

5.4. Rete idrica potabile 

 

L’area è dotata di rete idrica sia potabile alimentata dall'Acquedotto del Torbido con 

derivazione dal serbatoio Alto di Galdo.   

L'alimentazione avviene tramite una tubazione che attraversa il sottopasso autostradale di 

galdo per connettere il primo nodo ad esso adiacente. 

La distribuzione (esistente) è composta con tubi in HDPE chiusi ad anello lungo gli assi 

viari muniti di saracinesche di intercettazione per sezionare le linee.  

I lotti edificati sono anche allacciati, mentre gli altri vengono allacciati via via che ne 

fanno richiesta a cura di Acquedotto Lucano, gestore del servizio. 

Le pressioni e la continuità sono tali da assicurare anche il servizio antincendio. 

 

5.5. Rete idrica industriale 

 

L’area è dotata di rete idrica industriale formata da tubazioni in HDPE interrate sotto gli 

assi viari e chiuse in anello. 

Attualmente tale rete non è alimentata, sicchè  gran parte degli opifici insediati, per le loro 

esigenze produttive così come per lavaggio di piazzali ecc., si avvalgono di pozzi profondi 

peretrati nella falda sottostante. 

Recentemente il Comune di Lauria ha attuato un progetto di captazione articolato su 4 

pozzi superficiali (L=20,00) ubicati a cavallo tra l'area artigianale di completamento e 

quella di espansione, i quali pescano nella falda superficiale con una previsione di 

produzione di 1÷1,5 litri/sec. e trasferiscono la risorsa in un serbatoio esistente e mai 
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utilizzato in prossimità di Case Civili, la cui capacità  è stata all'uopo integrata fino a 200 

mc.  

Da questo una sub-urbana è derivata l'alimentazione del nodo più prossimo. 

Attualmente è in corso l'istallazione delle pompe a stilo nei rispettivi pozzi. 

La distribuzione (esistente) è composta con tubi in HDPE chiusi ad anello lungo gli assi 

viari muniti di saracinesche di intercettazione per sezionare le linee.  

 

5.6. Rete elettrica di energia 

 

L’area è “sfiorata” a qualche centinaio di metri dall’elettrodotto 150 Kv Rotonda – 

Tusciano e dall’elettrodotto Rotonda – Lauria, sicchè è possibile fornire qualsiasi potenza 

venga richiesta dagli utilizzatori.  

L'area è completamente servita da cavidotti che vengono utilizzati da ENEL man mano 

che a seguito di domande di allacciamento integra la sua rete di distribuzione. 

Stesso discorso vale per le cabine di trasformazione alla cui realizzazione attende l'ENEL 

in ragione del fabbisogno. 

 

5.7. Rete telefonica 

 

Con l'infrastrutturazione dell'area fu realizzata la rete dei cavidotti per il cablaggio 

telefonico, che vengono utilizzati dal gestore il quale vi inserisce i suoi cavi secondo 

necessità. 

 

5.8. Rete gas 

 

Nonostante l’area sia lambita dalla condotta adduttrice da 12” Episcopia – Maratea, 

derivata dalla dorsale nazionale proveniente dall’Algeria, non esistono nell’area impianti 

di gasificazione. 

Nell'ambito dei lavori di infrastrutturazione, è stata realizzata la rete di distribuzione e le 

predisposizioni per l'allaccio dei lotti.  

Per completare l'opera, occorre realizzare la sottostazione di derivazione e decompressione 

nel sito già individuato tra l'area di fiere e mercati e l'area commerciale. 

 

 17 



5.9. Pubblica illuminazione 

 

E' completamente realizzata lungo tutti gli assi viari e si articola con pali di acciaio di 

grande altezza ed e armature testa palo in alluminio con schermo in plexiglas. 

L'impianto è completo e non occorrono integrazioni. 

  

5.10.  Aree verdi 

Nell’intorno del laghetto di laminazione, sarà realizzato un “polmone vegetale”, costituito 

da superfici coltivate a prato integrate da piantumazioni con essenze arboree (pioppi 

cipressini alternati a  salici, ippocastani e carpini), in ragione di una pianta ogni 8 mq. In 

tale area saranno collocate anche panche ed elementi di arredo utili alla sosta ed al riposo. 

Analogamente, l’area compresa tra "fiere e mercati" e la stazione di servizio, così come la 

fascia “verde” larga circa 10,00 ml in corrispondenza dell’area di servizi alle imprese, che 

sarà solcata dal fosso Salice, nonché le fasce di interposizione tra le urbanizzazioni ed i 

nuclei abitati delle frazioni, ovunque larghi almeno 6,00 ml., saranno piantumati con le 

stesse essenze arboree e con la stessa densità. 

Le aree di parcheggio avranno gli stalli pavimentati con grigliati in CLS o in PVC, tipo 

Erborella o geen-park, con alveoli saturati da terreno vegetale seminato a prato. 

Sia in corrispondenza delle aree a parcheggio, che in corrispondenza del piccolo parco 

verde intorno al laghetto, sarà installato un impianto “a pioggia” per l’ irrigazione dei 

prati. 

 

6. Espropriazioni 

 

Le opere di urbanizzazione sono in gran parte eseguite e le aree necessarie sono acquisite. 

Per completare le reti fognarie, in prossimità del lotto S1.3 e a servizio del lotto n. S1.2 , 

occorre creare un corridoio largo 5,00 ml. e lungo 57,00 ml. che andrà espropriato. 

Sono altresì da acquisire alcune aree “verdi” (V8 e V9) in testa ai lotti artigianali di 

completamento, parte della V5 (1.000 mq. circa) per la realizzazione della cabina di 

decompressione del gas, l'area V10  per attrezzature varie e laghetto di laminazione, 

nonchè l'area per fiere e mercati, per le quali si procederà alla espropriazione allorchè si 

renderanno disponibili i relativi finanziamenti e si attueranno i programmi costruttivi. 
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Per quanto riguarda i lotti, si ritiene che l'Amministrazione possa riproporre Bandi 

successivi per l'assegnazione e l'acquisizione coatta delle aree da cedere alle imprese 

richiedenti a prezzo prefissato.  
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