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CITTA’ DI LAURIA 

(Provincia di Potenza) 

 

VARIANTE AL 

PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Area Galdo di Lauria 
 

RELAZIONE URBANISTICA  

aggiornata a seguito delle osservazioni e di rettifiche del progettista  

(Oltre ai titoli vengono indicati con carattere grassetto i riferimenti all'osservazione La 

Regina e altri e la rettifica del progettista) 

1. Premessa 

La presente relazione accompagna la Variante Urbanistica al Piano Per Insediamenti 

Produttivi dell'Area Galdo di Lauria, elaborata secondo quanto indicato  dalla Legge 

Regionale 11 agosto 1999, n°23 che stabilisce le modalità  e gli obiettivi nella tutela, 

governo ed uso del territorio regionale.  

 

2. Cronologia della pianificazione sull’Area oggetto della Variante e 

inquadramento normativo. 

L’area che attualmente ospita l’area artigianale in questione risulta normata da vari 

strumenti urbanistici a scala comunale ed intercomunale. 

 

- Il PRG del Comune di Lauria, approvato con D.P.G.R. n° 911 del 17.05.1988, tuttora 

vigente,  prevede nell’area oggetto di variante le seguenti  destinazioni 

 

 ZOTTOZONA D1 ( D Industria e Artigianato)– INDUSTRIA  

La sottozona  D1 è destinata agli stabilimenti per lavorazioni che non producano  

esalazioni nocive, magazzini di deposito, officine, relativi uffici, sale vendita e quanto 

altro necessario al funzionamento delle attività industriali stesse. Le previsioni e le norme 

tecniche si rifanno ai parametri previsti dal precedente strumento urbanistico attuativo.  

 ZOTTOZONA  F4 - ( F  Servizi) - ATTREZZATURE  PRIVATE 
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In questa zona possono essere edificate attrezzature private quali uffici, centri 

commerciali, culturali, attrezzature ricettive e ricreative, garages, box. 

 

 ZONA E- AGRICOLA 

Nella zona sono consentite costruzioni residenziali isolate necessarie per la conduzione 

agricola e complessi aziendali agricoli per la lavorazione del prodotto. 

Sono altresì consentite insediamenti di tipo manifatturiero, di tipo fatturiero e in genere di 

attività terziarie. 

 

- Il  PIANO DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO, elaborato dalla  Comunità’ Montana  

Lagonegrese nel Luglio del 1999, nell’individuare alcune specializzazioni del territorio da 

potenziare, definisce “Galdo” di Lauria  “luogo delle attività produttive e delle PMI  a 

scala comprensionale.” 

 

- Il PIANO TERRITORIALE – PAESISTICO DI AREA VASTA adottato con D.G.R. n. 

6210 del 24.11.1987, individua l’area in questione, tra le Aree a conservazione ed 

eventuale trasformazione -B- quale  “area di elevato interesse produttivo agrario e di 

medio interesse percettivo Be” e prevede i seguenti usi:  

- insediamenti residenziali sparsi (a1) 

- artigianale industriale sparsi (a4) 

- insediamenti monofunzionali produttivi (a5) 

- infrastrutturale con opere a rete, interrate (b1) 

- infrastrutturale con opere a rete, fuori terra (b2) 

- infrastrutturale con viarie, pedonali (b3) 

- infrastrutturale con opere viarie carrabile e parcheggi (b4) 

- infrastrutturale con opere puntuali tecnologiche, interrate (b5) 

- infrastrutturale con opere puntuali tecnologiche, fuori terra (b6) 

- infrastrutturale con opere carrabili di servizio o agricole (b7) 

- infrastrutturale sistemazioni idrauliche- forestali (b8) 

- produttivo agro – silvo – pastorale (c1) 

- produttivo estrattivo (c2) 

- culturale – ricreativo con opere per attrezzature territoriali non comportanti volume (d1) 

- culturale – ricreativo con opere per attrezzature territoriali comportanti volume (d2) 
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- culturale – ricreativo con opere per attrezzature mobili (d3) 

 

- La VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO P.I.P. (Piano per insediamenti 

produttivi) in località Galdo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 

del 13 settembre 2005 , disciplina nel dettaglio l’area individuando 52 lotti di dimensioni 

variabili tra 2.950 mq. (artigianale di completamento) e 73.920 mq.(industriale di 

completamento), distribuiti nelle sottozone: 

     

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 

 

3. Situazione dei luoghi - utilizzo dei lotti. 

L'area pianificata occupa complessivamente 694.833 mq. ed è così ripartita:  

 

Area Superficie mq. 

Artigianale di Completamento 120.878,00 

Artigianale di Espansione 56.695,00 

Lotti industriali di completamento 73.920,00 

Industriale di espansione 140.105,00 

Servizi 39.280,00 

Commerciale 35.085,00 

Strade 90.195,00 

Aree Verdi, Parcheggi e Impianti 133.275,00 
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A valle dell'approvazione della Variante al piano, sulla base di una delle NTA che di 

seguito si riporta: 

 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. 

Sono stati approvati piani di dettaglio planovolumetrico 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°) 

 

Inoltre il tracciato dell'autostrada SA/RC, in fase di esecuzione, ha subìto significative 

varianti proprio nella piana del Galdo. 

In particolare: 

 è stata eliminata la rampa che invadeva la lottizzazione in prossimità di Case 

Civili; 

 l'ingombro dell'autostrada è stato traslato di alcuni metri verso Sud (monte Rossia), 

"liberando" l'asse stradale che delimita il piano verso SUD. 

Ne consegue che anche le speciali DEROGHE rispetto alle distanze dall'autostrada 

di alcuni   capannoni esistenti all'epoca della variante, possono essere attenuate. 

Poichè ricorrono le condizioni previste dalla norma, verrà applicato l'art. 26 - 

comma 3 del regolamento di attuazione del codice della strada (DPR 16.12.1992 

n. 495)  che al punto a) per le aree preordinate all'edificazione dagli strumenti 

urbanistici riduce la distanza da 60 a 30 ml., salvo le minori distanza che verranno 

rispettate dai capannoni esistenti. 
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 L’area oggetto della Variante è di fatto compresa tra il vecchio e il nuovo tracciato  

della Autostrada  A3 Sa-Rc , riportato negli elaborati grafici. 

 Il vecchio tracciato dismesso è in fase di rinaturalizzazione, sicchè le aree della 

 fascia contigua alla vecchia stazione di servizio che costituivano  la fascia di 

 rispetto autostradale e come tali erano inedificabili, possono trovare un utilizzo, 

 anche di interesse comunitario; 

Va inoltre considerato che in sede di frazionamento per l'esproprio definitivo delle aree 

interessate dall'infrastrutturazione dell'area, furono acquisite al Demanio "fasce della 

larghezza di ml. 2,00 " lungo le strade principali, messe in riserva per l'eventuale 

allocazione di impianti a rete. Tali fasce di fatto riducono la superficie dei lotti, e quindi 

influiscono sulla nuova lottizzazione; 

Infine, a seguito della realizzazione delle opere di infrastrutturazione, si sono determinate 

piccole variazioni nel contorno, e di conseguenza nella superficie dei lotti che con la 

presente variante si intende cristallizzare. 

 

4. Previsioni della Variante di Piano  

La Variante inerisce la stessa area zonizzata dal piano vigente, e originariamente 

delimitata dal PRG del '74 e dalla sua variante del 1987. 

Rispetto al piano di dettaglio previgente vengono attuate  principalmente le seguenti 

modifiche: 

 Ridefinizione delle superficie dei lotti alla luce della introduzione lungo gli assi 

principali della fascia larga 2,00 ml. di cui si è detto sopra; 

 Aggiunta di un nuovo lotto (L53) all'interno della vigente  perimetrazione della  

zona Artigianale di espansione (D1b) , che si rende attuabile grazie alle variazioni 

di tracciato dell'Autostrada, e rettifica dei confini dei lotti n. 31 e n. 44 ad esso 

adiacenti; 

Il nuovo lotto nell'area artigianale di espansione (L53) , mutua gli indici e   le 

distanze di quelli contermini.  

 Lottizzazione della  SOTTOZONA D1e – commerciale di completamento; 

 Lottizzazione della  SOTTOZONA D1f – servizi alle imprese, attività direzionali, 

attività ricettive e ricreative, e attrezzature pubbliche, comprendente in forma mista 
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e integrata, per ciascuna area omogenea, funzioni direzionali alle imprese, attività 

direzionali, attività ricettive e ricreative, e attrezzature pubbliche , ecc. che il piano 

vigente suddivideva in tre sottozone. S1 e S2 tra loro vicine ed S3 da esse discosta,  

originariamente delegata all'iniziativa dei proprietari e quindi di iniziativa privata, 

ma che alla prova dei fatti si è rivelata inattuabile; 

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." 

 La presente Variante, determinando la lottizzazione di tali sotto-zone, consentirà 

 l'intervento diretto da parte dei proprietari dei suoli e in generale degli aventi titolo. 

 Pianificazione di una nuova area D1h - fiere e mercati; 

 Ridefinizione delle attività "ammesse" nelle aree D1a, D1b, D1e, D1f , D1h  

 Ridefinizione dei fronti di ingresso di alcuni lotti; 

 Rideterminazione delle distanze dall'autostrada e connesse deroghe. 

 Obbligo del rispetto di distanze, altezze, indici ecc. per le demolizioni, 

ricostruzioni e ampliamenti di edifici esistenti;    

 

Nelle sottozone D1a e D1b si confermano, le destinazioni d’uso complementari che il 

Comune di Lauria, nell’intento di favorire la sviluppo dell’area, ha indicato con  

apposita 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 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".   
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Inoltre, tra le destinazioni "ammesse" si aggiunge"attrezzature per lo sport coperte o 

scoperte".  

In riferimento a quanto stabilito dal D.I. del 2.4.1968, art. 5, e dall’art 17 della L.765 del 

6/8/67 si precisa che 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. 

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

direzionale, viene destinata 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. 

La nuova zonizzazione conferma ed integra la suddivisione in sottozone: 

 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 mercati 

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 
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI NELLE SOTTOZONE  

– NORME DI ATTUAZIONE- 

 

SOTTOZONA D1a– Artigianale di completamento 

 

La sottozona D1a– Artigianale di completamento comprende l’area artigianale esistente 

per una estensione complessiva di circa 13,20 ha. 

La tipologia insediativa degli opifici, riprende lo schema già attuato per il nucleo 

artigianale esistente, per dare continuità formale all’insediamento. 

Nelle sottozona D1a – artigianale di completamento si procederà mediante intervento 

diretto: Permesso di costruire.  

Le prescrizioni normative, fatte salve le preesistenze, sono le seguenti: 

 Le destinazioni d’uso dei lotti saranno di tipo artigianale, commerciale e 

d’esposizione;  

 La destinazione d’uso commerciale e d’esposizione è ammessa per gli 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. 

 E' altresì ammessa la destinazione d'uso "attrezzature per lo sport coperte o scoperte";  

 Nello stesso edificio, sono ammessi locali destinati ad uffici fino ad un massimo di 1/5 

della superficie coperta. 

 Non è consentita la realizzazione di edifici ad esclusivo uso residenziale: per ciascuna 

attività potrà essere realizzata una sola unità residenziale, per l’alloggio del personale 

di custodia.  

 Rapporto di copertura: 0,35 mq/mq. 

 L’altezza massima consentita per gli edifici è pari a 10,50 mt; 

 Il distacco dal ciglio delle strade, il distacco dai confini, sono normati nell’apposita 

tabella inserita nella tavola n. 13, ove sono indicate anche le deroghe per i processi 

edificatori consolidati e/o in itinere;  

 Si potrà derogare dai limiti stabiliti dalla tabella riportata nella tavola n. 13 e 

dall’altezza massima di ml. 10,50 per manufatti e impianti tecnici connessi alle 
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lavorazioni svolte nei lotti, delle dimensioni strettamente necessarie per la funzione cui 

sono destinati, quali silos, gru a ponte, piattaforme elevatrici, serbatoi idrici, insegne o 

totem pubblicitari e simili. 

 Si da atto che nel lotto L21 generato dalla fusione dei lotti artigianali L21 ed L22,  in 

deroga alla norma generale, sia il capannone che un edificio accessorio  distano meno 

di 30 ml. dal limite autostradale. Analogamente, nel lotto L28 un edificio accessorio 

esistente, dista meno di 30 mt dal limite autostradale. 

 La superficie destinata a parcheggi all’interno di ciascun lotto deve essere non 

inferiore ad un posto auto per ogni addetto, e comunque non inferiore a 1 posto auto 

per ogni 500 mq di superficie del lotto. 

 Inoltre, per le superfici destinate alla commercializzazione dei prodotti occorre 

considerare una superficie di parcheggi (comprensiva delle corsie di servizio)- così 

dimensionata: 

o 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;   

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

mq. 250 e fino a 1500 mq:   1 mq 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; 

o per medie 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;   

 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. 
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SOTTOZONA D1b– Artigianale di espansione 

 

La sottozona D1b– Artigianale di espansione comprende l’area ad ovest della zona 

artigianale esistente per una estensione complessiva di circa 5,77 ha ripartita in due 

sottozone tra loro separate dalla viabilità di piani, rispettivamente 2,10 ha nella porzione 

Nord e 3,67 ha in quella Sud 

 Nelle sottozona D1b – artigianale di espansione si procederà mediante intervento 

diretto: Permesso di costruire.  

 Le prescrizioni normative, fatte salve le preesistenze, sono le stesse della 

SOTTOZONA D1a - : Artigianale di completamento. 

SOTTOZONA D1c– Industriale di completamento e servizi alle imprese. 

 

La sottozona D1c– Industriale di completamento e servizi alle imprese comprende la 

porzione centrale dell’area artigianale-industriale, dove è già presente un antico 

insediamento, per una estensione complessiva di circa 7,42 ha. 

Nelle sottozona D1c – industriale di completamento e servizi alle imprese si procederà 

attraverso la redazione,  di un progetto unitario e successivo intervento diretto ( Permesso 

di costruire) anche per stralci. 

Le prescrizioni normative, fatte salve le preesistenze, sono le seguenti: 

 Sono ammessi edifici per lavorazioni industriali, per attività di deposito, stoccaggio e 

smistamento di merci varie, servizi relativi, logistica per trasporto su gomma, quali 

officine, distributori di carburanti, servizi igienici, piccole sale di soggiorno. 

 Sono ammessi locali per attività commerciali per piccola e media distribuzione 

collegati alla produzione diretta dell’azienda, nonchè servizi di agenzia e  locali per 

uffici connessi alle attività dell’area, il tutto di superficie minore di 1/10 della 

superficie coperta complessiva. 

 Non è consentita la realizzazione di edifici ad esclusivo uso residenziale: per ciascuna 

attività potrà essere realizzata una sola unità residenziale, per l’alloggio del personale 

di custodia.  

 L’altezza massima consentita è pari a 10,50 mt; 

 L’indice di fabbricabilità è pari a 1,8 mc/mq; 

 Il rapporto di copertura massimo è pari a 0,35 mq/mq; 
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 Il distacco dal ciglio delle strade e il distacco dai confini, sono normati nell’apposita 

tabella inserita nella tavola n. 13;  

 Si potrà derogare dai limiti stabiliti dalla tabella riportata nella tavola n. 13 e 

dall’altezza massima di ml. 10,50 per manufatti e impianti tecnici connessi alle 

lavorazioni svolte nei lotti, delle dimensioni strettamente necessarie per la funzione cui 

sono destinati, quali silos, gru a ponte, piattaforme elevatrici, serbatoi idrici, insegne o 

totem pubblicitari e simili. 

 La superficie destinata a parcheggi all’interno di ciascun lotto deve essere non 

inferiore ad un posto auto per ogni addetto, e comunque non inferiore a 1 posto auto 

per ogni 500 mq di superficie del lotto. 

  Inoltre, per le superfici destinate alla commercializzazione dei prodotti occorre 

considerare 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;   

- 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 medie 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; 

 In sede di redazione di progetto unitario, dovrà essere verificata per gli interventi di 

carattere commerciale e direzionale la dotazione minima degli standards (verde e 

parcheggi) in relazione al D.M. 1444 art.5 comma 2, della L. n. 122/89 e della L.R. n. 

19/99 art. 12., ossia, a 100 mq di superficie lorda di pavimento, deve corrispondere la 

quantità minima di mq. 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà 

destinata a parcheggi, in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della L. 765, in base al 
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quale, per ogni 10 mc. di costruzione, occorre riservare appositi spazi destinati a 

parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. 

Preventivamente all’attuazione, dovrà essere acquisito il parere regionale 

paesaggistico ai sensi della L.R. n.50/93 

 

SOTTOZONA D1d – Industriale di espansione 

 

La sottozona D1d– Industriale di espansione comprende l’estrema porzione est dell’area 

artigianale-industriale, per una estensione complessiva di circa 13,5  ha., ripartita in una 

striscia Nord ampia 5,14 ha, una mediana ampia 5,60 ha e una a Sud ampia 2,77 ha. 

La tipologia insediativa degli opifici, rispetterà l’andamento planimetrico dei lotti, studiati 

per aderire alla morfologia dei luoghi, evitando in tal modo importanti movimenti di terra.  

Nelle sottozona D1d – industriale di espansione si procederà mediante intervento diretto: 

Permesso di costruire.  

Le prescrizioni normative, fatte salve le preesistenze, sono le seguenti: 

 Sono ammessi edifici per lavorazioni industriali;   

 Sono ammessi locali per la commercializzazione dei beni prodotti in azienda e di 

servizio (uffici, deposito e smistamento merci), fino ad un massimo di 1/5 della 

superficie coperta;  

 Non è consentita la realizzazione di edifici ad esclusivo uso residenziale: per ciascuna 

attività potrà essere realizzata una sola unità residenziale, per l’alloggio del personale 

di custodia.  

 L’altezza massima consentita è pari a 10,50 mt; 

 Il rapporto di copertura è pari a 0,40 mq/mq; 

 Il distacco dal ciglio delle strade, il distacco dai confini, sono normati nell’apposita 

tabella inserita nella tavola n. 13: in particolare le distanze saranno pari almeno a ml. 

15.00 dal fronte anteriore e dal fronte posteriore, ed a ml. 10,00 dai confini e/o strade 

laterali;  

 Si potrà derogare dai limiti stabiliti dalla tabella riportata nella tavola n. 13 e 

dall’altezza massima di ml. 10,50 per manufatti e impianti tecnici connessi alle 

lavorazioni svolte nei lotti, delle dimensioni strettamente necessarie per la funzione cui 

sono destinati, quali silos, gru a ponte, piattaforme elevatrici, serbatoi idrici, insegne o 

totem pubblicitari e simili. 
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 Le pavimentazioni delle superfici interne ai lotti (strade, parcheggi, piazzali) dovranno 

essere di tipo drenante per almeno il 30% dell’area misurata al netto delle superfici 

coperte dai capannoni; 

  La superficie destinata a parcheggi all’interno di ciascun lotto deve essere non 

inferiore ad un posto auto per ogni addetto, e comunque non inferiore a 1 posto auto 

per ogni 500 mq di superficie del lotto. Inoltre, per le superfici destinate ad uffici e 

servizi di agenzia, l’area destinata a parcheggi, al netto della viabilità interna, sarà 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; 

 Per le superfici destinate alla commercializzazione dei prodotti occorre considerare 

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;   

 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 medie 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; 

SOTTOZONA D1e – Commerciale di completamento  

 

La sottozona D1e– Commerciale di completamento comprende la porzione di territorio 

contigua all’area artigianale esistente, in direzione est, per una estensione complessiva di 

circa 3,50 ha. 

Nelle sottozona D1e – Commerciale di completamento si procederà mediante intervento 

diretto: Permesso di costruire.  

Le prescrizioni normative, fatte salve le preesistenze, sono le seguenti: 

 Sono ammessi edifici commerciali per la media e grande distribuzione; 
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 Sono ammessi edifici per attività direzionale e di servizi alle imprese, ricettive e 

ricreative,  

 Non è consentita la realizzazione di edifici ad esclusivo uso residenziale: per ciascuna 

attività potrà essere realizzata una sola unità residenziale, per l’alloggio del personale 

di custodia.  

 L’altezza massima consentita è pari a 10,50 mt; 

 L’indice di fabbricabilità è pari a 2 mc/mq. 

 Il distacco dal ciglio delle strade, il distacco dai confini, saranno pari almeno a ml. 

5.00;  

 Si potrà derogare dai limiti stabiliti dalla tabella riportata nella tavola n. 13 e 

dall’altezza massima di ml. 10,50 per manufatti e impianti tecnici eventualmente 

necessari alle lavorazioni svolte nel lotto, quali silos, gru a ponte, piattaforme 

elevatrici, serbatoi idrici, insegne o totem pubblicitari e simili. 

Si precisa che la deroga sulle distanze non si applica ad edifici e/o manufatti che 

racchiudono volumi calpestabili, come locali quadri, cabine elettriche e simili. 

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

D.Lgs. 114/98  

 La superficie destinata a parcheggi all’interno di ciascun lotto, al netto delle sedi viarie 

deve essere non minore di 40 mq  per ogni 100 mq della superficie lorda di pavimento, 

delle attività direzionali e del terziario, delle attività ricettive e di ristorazione, in 

aggiunta ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione;   

 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; 

 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; 
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 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; 

SOTTOZONA D1f– Servizi alle imprese, direzionali, attività ricettive e ricreative, 

e attrezzature pubbliche. 

 

La sottozona D1f– Zona per servizi alle imprese, attività direzionali, attività ricettive e 

ricreative, ecc.   

Nelle sottozona D1f – servizi alle imprese ecc. si procederà mediante intervento diretto: 

Permesso di costruire.  

Le prescrizioni normative, fatte salve le preesistenze, sono le seguenti: 

 Le destinazioni d’uso dei lotti saranno di tipo direzionali (uffici, sedi di società, servizi 

alle imprese, centri di assistenza e ricerca, centri di formazione professionale), attività 

ricettive e di ristorazione e ricreative, attrezzature pubbliche, (tra cui caserme per forze 

dell’ordine e/o VV.FF.,)  spazi per esposizioni e convegni, attrezzature per lo sport 

coperte o scoperte, attività commerciali anche al dettaglio. 

 Non è consentita la realizzazione di edifici ad esclusivo uso residenziale: per ciascuna 

attività potrà essere realizzata una sola unità residenziale, per l’alloggio del personale 

di custodia.  

 Rapporto di copertura: 0,40 mq/mq. 

 L’altezza massima consentita per gli uffici e le attività ricettive è pari a 15,00 mt. 

 L’altezza massima consentita per le altre attività previste è pari a 10,50 mt; 

 L’indice di fabbricabilità è pari a 1,8 mc/mq; 

 Il distacco dal ciglio delle strade, il distacco dai confini, sono normati nell’apposita 

tabella inserita nella tavola n. 13, ove sono indicate anche le deroghe per i processi 

edificatori consolidati e/o in itinere. 
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 Si potrà derogare dai limiti stabiliti dalla tabella riportata nella tavola n. 13 e 

dall’altezza massima di ml. 10,50 per manufatti e impianti tecnici connessi alle attività 

svolte nei lotti, delle dimensioni strettamente necessarie per la funzione cui sono 

destinati, quali insegne o totem pubblicitari e simili. 

 La superficie destinata a parcheggi all’interno di ciascun lotto, al netto delle sedi viarie 

deve essere non minore di 40 mq  per ogni 100 mq della superficie lorda di pavimento 

delle attività commerciali per esercizi di vicinato, delle attività direzionali e del 

terziario, delle attività ricettive e di ristorazione, in aggiunta ad 1 mq per ogni 10 mc di 

costruzione;   

 Inoltre, per le superfici destinate alle attività commerciali medio-piccole e medie 

occorre considerare 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;   

 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 medie 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;   

 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. 
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SOTTOZONA D1g– Verde pubblico, parcheggi e impianti  

 

La sottozona D1g– verde pubblico, parcheggi e impianti comprende una serie di aree 

destinate al verde urbano, a parcheggi o riservate per la installazione di parti 

impiantistiche a servizio dell’intera area artigianale-industriale, per una estensione 

complessiva di circa 12,2 ha. 

Nella sottozona D1g – verde pubblico, parcheggi e impianti, sono consentiti i volumi 

tecnici degli impianti per i quali si procederà mediante intervento diretto da parte dell’Ente 

gestore, previa Denuncia di inizio attività qualora il gestore dovesse essere Ente diverso 

dal Comune di Lauria.  

Al di fuori di quanto sopra descritto non è consentito alcun tipo di edificazione. 

Le prescrizioni normative, fatte salve le preesistenze, sono le seguenti: 

 Sono ammessi solo volumi tecnici a servizio degli impianti; 

 Per i suddetti volumi, non sono previsti limiti di altezza, né valori minimi del distacco 

dal ciglio stradale o da confini di proprietà; 

 Le pavimentazioni delle superfici dei parcheggi, potranno essere bitumate 

relativamente alle corsie di transito, mentre dovranno essere di tipo drenante negli 

stalli, ove saranno costituite da grigiati in cls o in pvc, con interstizi colmati da terreno 

vegetale e semina di prato; Gli stalli dei parcheggi i dovranno essere integrati di 

alberature nella misura di una pianta ogni quattro posti auto. 

 Nelle aree riservate agli impianti, le pavimentazioni dovranno essere di tipo drenante 

per almeno il 50% dell’area misurata al netto delle superfici coperte dai volumi 

tecnici; 

 In ciascuna area destinata a verde pubblico saranno consentite pavimentazioni 

drenanti, esclusivamente per i percorsi pedonali, che dovranno avere superfici 

comunque inferiori al 30% di quelle riservate alla semina e piantumaziione. 

 Lungo la rete stradale nelle aree indicate dalla tav. 12, dovrà essere piantato un albero 

per ogni 20 mq. di area impegnata, compatibilmente con le opere di sistemazione del 

suolo e con gli accessi ai lotti.In particolare lungo le fasce larghe ml 6.00 indicate dal 

piano, saranno piantumate, in ragione di n.1 pianta ogni 8 mq, alberi appartenenti alle 

seguenti essenze a gruppi tra loro alternati: pioppo, cipressino, carpino e salicone. 
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SOTTOZONA D1h– Area Fiere e Mercati  

 

La sottozona D1h– fiere e mercati, comprende un'area di forma rettangolare allungata 

lungo il perimetro Nord dell'insediamento, destinata ad esposizioni temporanee delle 

merci prodotte e/o commercializzate nell'area, per una estensione complessiva di circa 

1,30 ha. 

Nella sottozona D1h, sono consentiti i volumi necessari per i servizi igienici collettivi e di 

ristoro (bar, tavole calde ecc.), nonchè la formazione di piazzali, l'installazione di gazebo, 

e di ogni attrezzatura finalizzata alla esposizione temporanea e/o a manifestazioni 

pubbliche. 

Poichè gli interventi sono di esclusiva pertinenza pubblica (comune o società in house), si 

procederà  mediante intervento diretto da parte del Comune o, previa Segnalazione di 

inizio attività qualora il gestore dovesse essere una società in house. 

Le prescrizioni normative, sono le seguenti: 

 Rapporto di copertura: 0,04 mq/mq. 

 Distanza minima dalle strade ml 10,00 e distanza dai confini laterali ml 5,00 

 L’altezza massima: 7,00 mt. 

 Numero massimo di piani fuori terra: 2 

 Si potrà derogare dal rapporto di copertura e dall'altezza massima esclusivamente per 

attrezzature e impianti specifici (totem pubblicitari, e simili)   

 La superficie destinata a parcheggio, al netto delle corsie di accesso dovrà essere non 

minore di 1 mq. per ogni mq. di superficie coperta 

 Le pavimentazioni delle superfici dei parcheggi, potranno essere bitumate 

relativamente alle corsie di transito, mentre dovranno essere di tipo drenante negli 

stalli, ove saranno costituite da grigliati in cls o in pvc, con interstizi colmati da terreno 

vegetale e semina di prato; Gli stalli dei parcheggi i dovranno essere integrati di 

alberature nella misura di una pianta ogni quattro posti auto. 

 Le pavimentazioni dell'area espositiva dovranno essere di tipo drenante per almeno il 

50% dell’area misurata al netto delle superfici coperte dai volumi tecnici. 
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NORME  GENERALI: 

 

- Fatte salve le norme sulla distanza dai confini del lotto, vengono abrogati i limiti di 

distanza rispetto alla vecchia sede autostradale dismessa, che a tal fine è da 

considerare come inesistente. 

- Fatte salve le preesistenze, resta fissa e inderogabile per tutte le zone e per tutti i 

lotti la distanza di ml. 30,00 dalla recinzione dell'Autostrada SA/RC quale risulta a 

seguito dell'ammodernamento in fase di ultimazione. 

- I nuovi fabbricati, gli eventuali ampliamenti, le demolizioni e ricostruzioni di 

quelli esistenti, al pari delle soprelevazioni (limitatamente alle porzioni 

soprelevate) devono rispettare la distanza di ml 30.00 dalla sede stradale 

dell'Autostrada Sa-RC (art.26 comma 3 e 4 del D.P.R. 495/92); 

 

- I nuovi fabbricati, gli eventuali ampliamenti, le demolizioni e ricostruzioni di 

quelli esistenti, al pari delle soprelevazioni (limitatamente alle porzioni 

soprelevate), dovranno rispettare rapporto di copertura, altezza massima, e distanza 

dai confini interni ed esterni come riportati nella tabella di TAV. 13, nonchè gli 

indici di fabbricabilità - ove previsti dalle NTA  per la rispettiva sottozona di 

appartenenza.  

- Per distanza dalla strada si intende quella che intercorre tra l'edificio (o la 

recinzione) e il ciglio della cunetta (o della gaveta) più prossimo al lotto, e quindi 

"esterno" rispetto al nastro asfaltato. 

- Per altezza massima dei capannoni, si intende la distanza compresa tra la 

sistemazione esterna e l'intradosso della trave di copertura, in corrispondenza del 

fronte esterno del fabbricato. Essa è derogabile solo per particolari impianti e/o 

volumi tecnici attinenti le lavorazioni svolte nell'opificio (silos, ciminiere, ecc...). 

- Per altezza massima degli edifici civili (uffici, abitazioni, ecc...), si intende la 

distanza compresa tra la sistemazione esterna e la più alta tra le linee di 

intersezione tra la faccia estera della parete perimetrale e l'intradosso della 

copertura. 
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- Le superfici dei lotti, cui va rapportato l'indice di fabbricabilità e/o il rapporto di 

copertura max, sono quelle effettive riportate nella tavola "lottizzazione" del piano. 

Esse corrispondono alle aree comprese tra i confini interni dei lotti e i cigli delle 

cunette/zanelle stradali, come sopra definiti, con la detrazione delle superfici 

corrispondenti alla fascia di ml. 2,00 riservata ai servizi lungo gli assi principali.  

- Per Fronte di Ingresso si intende quello prospettante su strada e su cui si apre 

l'ingresso principale al lotto, e pertanto il fronte posteriore è quello ad esso 

opposto, mentre gli altri due vengono definiti  laterali. 

Nel caso di lotti d'angolo o di lotti contenuti tra due strade parallele, il fronte di 

ingresso viene individuato dal soggetto titolare del lotto in sede di richiesta del 

Permesso di Costruire. 

 

- I progetti unitari che modifichino la lottizzazione di ogni singola isola: Artigianale 

di espansione, Industriale, Commerciale, Servizi alle imprese, attività commerciali 

e attrezzature pubbliche, dovranno munirsi preventivamente all’attuazione, del 

parere regionale paesaggistico ai sensi della L.R. n.50/93.       

- Tutti gli interventi da realizzare nell’ambito territoriale dovranno essere corredati 

da una specifica relazione geologica, quale parte integrante degli elaborati di 

progetto da presentarsi per la richiesta di concessione edilizia,che ne attesti la 

fattibilità in funzione delle locali caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e di 

risposta sismica dell’area interessata,verificando altresì’ l’incidenza dell’intervento 

edilizio specifico anche in funzione dei sovraccarichi e delle modifiche indotte da 

altri interventi limitrofi preesistenti. 

- Le opere fondali delle strutture dovranno essere dimensionate in funzione delle 

caratteristiche litologiche,geotecniche e sismiche dei terreni di sedime (da 

verificare mediante l’esecuzione di indagine geognostica specifica), ed attestare nei 

terreni del substrato. 

- Per quanto attiene la realizzazione degli attraversamenti e dei parallelismi degli 

impianti rispetto alla sede della Autostrada nella nuova sede a seguito dei lavori di 

ammodernamento e adeguamento al tipo 1° - norme CNR/80, si prescrive il 
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rispetto del D.Min.Infrastrutture e Trasporti 10.08.2004, con le seguenti ulteriori 

precisazioni: 

 Gli attraversamenti autostradali da parte delle reti fognarie per le acque bianche 

e nere, compatibilmente con la fattibilità tecnica devono  essere effettuati in un 

solo punto, con tubo e controtubo in acciaio di diametro interno pari al doppio 

del diametro della stessa tubazione all’esterno dell’attraversamento; 

 Analogamente gli attraversamenti autostradali da parte delle reti idriche per 

l’acquedotto civile e industriale devono  essere effettuati in un solo punto, con 

tubo e controtubo in acciaio di diametro interno pari al doppio del diametro 

della stessa tubazione all’esterno dell’attraversamento; 

 In ogni punto tra l’estradosso dell’opera di attraversamento e la fondazione 

stradale dell’autostrada, dovrà rispettare un franco minimo di ml. 1,50; 

 I sottoservizi realizzati in parallelo all’Autostrada dovranno rispettare le 

distanze prescritte dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 10.08.2004. 

 I progetti degli attraversamenti e dei fiancheggiamenti della sede autostradale 

dovranno essere presentati per l’approvazione definitiva all’Ufficio per 

l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria; 

 Per la realizzazione delle opere civili in affiancamento all’autostrada, o 

comunque ricadenti all’interno della fascia di vincolo di inedificabilità dei 30 

ml. dal confine stradale (art. 26 c.3 del reg. del DPR n.495/92), si prescrive 

l’obbligo di coordinamento con l’ufficio progetti ANAS. 

- Chiunque opererà nell’ambito delle sottozone sopra elencate dovrà attenersi alle 

indicazioni in esse riportate. Si chiarisce che le prescrizioni e le limitazioni, 

relative alle singole aree omogenee, ivi compresi i singoli lotti e le possibili 

aggregazioni di lotti hanno valore per l’individuazione dei criteri di organizzazione 

delle medesime. 

- Per tutte le sottozone omogenee: 

o Nella fognatura acque nere potranno essere rilasciati esclusivamente reflui 

di tipo civile secondo i parametri di legge; i reflui dell’industria 

agroalimentare, così come quelli prodotti dai cicli di lavorazione 

dell’industria manifatturiera, e/o in generale tutti i reflui che non abbiano 

caratteristiche specifiche delle “utenze civili” dovranno essere sottoposti al 
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trattamento chimico–fisico e/o biologico, a cura dei singoli utenti ed 

all’interno dei rispettivi lotti, onde rilasciare in fogna esclusivamente 

liquami che rispettino i limiti di legge previsti per i reflui civili; 

o Tutte le aziende, in prossimità dei pozzetti di immissione alle condotte 

fognarie, dovranno munirsi di pozzetti di campionamento, per consentire 

prelievi e controlli. 

o Gli stabilimenti industriali dovranno installare impianti utili a contenere le 

emissioni nell’atmosfera entro i limiti di legge. 

- Nelle sottozone omogenee D1c e D1d (industriale di completamento e servizi alle 

imprese, ed industriale di espansione, ciascun lotto dovrà essere dotato di 

autonomo impianto di disoleazione (vasca di prima pioggia o similari) delle acque 

meteoriche raccolte sui piazzali, che sarà collocato a monte dell’immissione nel 

collettore delle fogne acque meteoriche; 

- Fatte salve le preesistenze, il 30% della superficie di ciascun lotto, misurata al 

netto dell’area coperta dagli edifici, dovrà essere di tipo permeabile. 

Oltre alle aree sistemate a verde, possono considerarsi permeabili sia le 

pavimentazioni costituite da masselli di cls autobloccanti posati a secco, che le 

pavimentazioni in grigliato di cemento o di PVC . 

In particolare, gli stalli dei parcheggi interni devono essere realizzati con grigliati 

di cls, pvc, o similari. 

Gli stalli dei parcheggi interni dovranno essere integrati di alberature nella misura 

di una pianta ogni quattro posti auto; 

- In corrispondenza del fronte – ingresso, le recinzioni devono essere collocate a 5 

metri dal bordo prossimo al lotto delle cunette o zanelle che delimitano la 

carreggiata; Tale fascia, fatta salva la corsia di ingresso di larghezza pari a quella 

del cancello incrementata di un metro per ogni lato, è totalmente inedificabile, con 

la sola eccezione di eventuali cabine elettriche, e/o nicchie di contenimento di 

gruppi di attacco motopompa, quadri di comando per pompe sommerse, contatori e 

quadri di derivazione idrici e/o elettrici degli Enti gestori, e deve essere sistemata a 

verde con alberature in ragione di una pianta ogni 20 mq., e/o a parcheggio per 

autovetture, la cui pavimentazione sarà di tipo permeabile, costituita da elementi 

grigliati di CLS o PVC, con intercalazione di aiuola alberata ogni 4 stalli. 
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Si precisa che ad eccezione delle cabine elettriche non è consentita la realizzazione 

di nessun manufatto calpestabile anche seminterrato e/odi altezza ridotta. 

- le recinzioni che prospettano sulle strade, dovranno avere altezza massima di ml 

2,20, e la seguente tipologia:  

o la parte inferiore cieca (in muratura intonacata o cls) di altezza non maggiore di 

100 cm; 

o la parte superiore dovrà essere trasparente e sarà realizzata con grigliati 

elettroforgiati, cancellate, o reti metalliche. 
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