


 
 

CITTA’ DI LAURIA 
(Provincia di Potenza) 

 
VARIANTE AL 

PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
Area Galdo di Lauria 

 

RELAZIONE INTEGRATIVA  

RIF. nota DAT della Regione Basilicata n. 082222/1PAD del 19 maggio 2016 

 
 
Con riferimento alla nota prot. 082222/1PAD del 19 maggio 2016 del Dipartimento Ambiente e 
Territorio - Regione Basilicata e si forniscono i chiarimenti richiesti. 

1. la tabella che segue dimostra che la Variante rispetta i limiti fissati dalla L.R. 25/2012 art. 14 
modificativa della L.R. 37/96. In particolare, rispetto all'art. 2 di tale Legge: 

• Il perimetro del piano attuativo rimane comunque contenuto all'interno dell'area 
prevista dal vigente PRG, e la sua modificazione riguarda unicamente il tratto 
adiacente l'Autostrada SA/RC, che nel corso dei lavori di ammodernamento, in 
variante al progetto definitivo vigente all'epoca della redazione del piano di dettaglio 
ha a sua volta subìto una leggera traslazione verso SUD, ed ha eliminato una rampa di 
svincolo, restituendone l'area di impronta al piano di zona.   
Il grafico allegato mostra inoltre la sovrapposizione del perimetro approvato e di 
quello previsto dalla varante. 
Le aree in più (aggiuntive al piano di zona) sono pari a 21.080 mq; 
Le aree precedentemente incluse nel PIP ed occupate dall'impronta autostradale sono 
pari a 9.830 mq. 
In valore assoluto la variazione coinvolge (21.080+9.830) = 30.910 mq, 
corrispondenti al 4,40% della superficie totale = 694.833 mq., e quindi inferiore al 
10% 

• Le aree destinate a servizi dalla Variante urbanistica assommano 245.221 mq., a 
fronte dei 223.470 mq. previsti dal piano vigente, e quindi non subiscono alcuna 
riduzione, ma un incremento di 21.751 mq., corrispondenti al 9,7% di quelle previste 
dal piano vigente. 

• la densità territoriale risultante dalla Variante è pari a 21.713 mc/Ha, a fronte dei 
previsti 22.465 mc/ha, con una live flessione rispetto al piano vigente; 

• gli indici di copertura non subiscono alcuna variazione; 
• l'altezza massima degli edifici non subisce alcuna variazione; 
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• la lunghezza massima dei prospetti non subisce alcuna variazione. 
 

2. Si allega la relazione asseverata del geologo che attesta la compatibilità del progetto di 
variante con le caratteristiche geologiche del sito redatta nelle forme previste dal comma 2; 
 

3. E' stato richiesto il parere paesaggistico ai sensi della L.R. 50/93 e ss.mm.ii. 
 
 
 
Lauria, 10.06.206 
       ing. Graziano COSENTINO 
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  Piano vigente Variante 

 Area Superficie 

mq. 

Capacità 

insediativa 

mq 

Volume 

edificabile mc 

Superficie 

mq. 

Capacità 

insediativa 

mq 

Volume edificabile 

mc 

1 Artigianale di Completamento 120.878 45.338 453.379 132.160 46.256 485.688 

2 Artigianale di Espansione 56.695 18.506 194.315 59.502 20.825 218.671 

3 Lotti industriali di completamento 73.920 25.872 162.624 74.189 25.966 133.540 

4 Industriale di espansione 140.105 56.042 588.441 134.215 53.686 563.703 

5 Servizi alle imprese 39.280 13.747 86.416 40.019 14.006 80.038 

6 Commerciale 35.085 17.542 76.170 34.326 17.163 68.652 

 Totale capacità insediativa 

(1+2+3+4+5+6) (non subisce 

alcuna riduzione) 

 177.047 1.561.345  177.902 1.550.292 

7 Strade 90.195   109.817   

8 Aree Verdi, Parcheggi e Impianti 133.275   122.366   

9 Fiere e Mercati    13.038   

 Totale aree destinate a servizi 

(7+8+9) (non subiscono alcuna 

riduzione) 

223.470   245.221   

 Superficie territoriale mq   694.833   714.680 

 Densità territoriale (mc/Ha) (la 
variazione è inferiore al 15%) 

  22.465 mc/Ha   21.713 mc/Ha 
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aree precedentemente normate ed

escluse dalla nuova perimetrazione (mq 9.830)

aree precedentemento non normate

ed incluse nella nuova perimetrazione (mq 21.080)

perimetrazione vigente

nuova perimetrazione

Variazione assoluta totale = mq 9.830+21.080 = mq 30.910

(4,4% della superficie totale = 694.833 mq)








	confronto superfici galdo
	INTEGRAZIONE GALDO-INTEGRAZIONE
	20160607124031489

