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1. PREMESSA 

La presente Relazione da conto delle modifiche ed integrazioni apportate alla Proposta di 

Regolamento Urbanistico del Comune di Rapolla in accoglimento di quanto richiesto dagli Enti 

partecipanti alle Conferenze di Pianificazione svolte sul tema in data 20/05/2013 e 11/02/2016. 

La predisposizione della siffatta Relazione risponde a quanto esplicitamente richiesto dall’Autorità 

di Bacino della Puglia nella seduta dell’11/02/2016 (cfr. verbale). 

Nella Relazione si da conto, in due distinti paragrafi, delle modifiche ed integrazioni operate a 

seguito delle due sedute della Conferenza di Pianificazione. 

Per comodità di lettura le modifiche ed integrazioni vengono inizialmente sinteticamente richiamate 

e successivamente esposte e documentate. 

Gli elaborati modificati sono riconoscibili perché portano la data “dicembre 2015” o “febbraio 

2016”. 

 

 

2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SUCCESSIVE ALLA CDP DEL20/05/2013 

 

PARERE UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO DELLA REGIONE 

BASILICATA 

 

A. Definizione del RU 

Si ritiene necessario delineare sulla base della tavola rappresentativa dei regimi 

sovraordinati presenti sul territorio la perimetrazione dell’intero sistema insediativo 

distinguendo lo stesso in Ambito Urbano, Periurbano ed Insediamdenti extraurbani 

produttivi. 

L’integrazione è stata svolta modificando opportunamente la tav.2 (Regimi 

sovraordinati) con l’individuazione del perimetro dell’Ambito Urbano (AU) e degli 

Insediamenti extraurbani produttivi, questi ultimi limitati ad una sola area nei pressi 

della località Convento Vecchio. La Proposta di RU non contempla il Periurbano. 

 

B. Si evidenzia che all’interno della perimetrazione dell’Ambito Urbano vengono incluse 

aree (in adiacenza alla fascia di rispetto cimiteriale) a destinazione produttiva che più 

propriamente andrebbero individuate nell’Ambito “extraurbano-produttivo”. Occorre, 

inoltre, chiarire il limite del perimetro esterno dell’impianto cimiteriale esistente. 

Si sono opportunamente modificate le tav.8 (Perimetrazione dell’Ambito Urbano) e 9 

(Carta dei Regimi Urbanistici). 

 

C. Perimetrazione degli ambiti periurbani (aspetti normativi e procedurali, mancata 

condivisione del progetto delle “aree strategiche) 

Con le modifiche apportate alle tav.8 e 9 già citate ed alla tav.10 (Sovrapposizione dei 

Regimi Urbanistici) le aree inizialmente classificate come “Ambito Periurbano” sono 

state restituite al territorio aperto eliminando, quindi, anche il progetto delle aree 

strategiche. 

 

D. Perimetrazione ambiti extra-urbani produttivi e stralcio area D2-3 

In recepimento della prescrizione sono state opportunamente modificate le tav.9 e 10. 

 

E. Regimi urbanistici (riporto sigla sulle aree) 

In recepimento della prescrizione sono state opportunamente modificate la tav.9. 
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F. Norme tecniche di attuazione e tavole grafiche (riorganizzazione della norma in 

paragrafi, modifiche normative puntuali) 

In recepimento della prescrizione è stato opportunamente modificato l’elaborato B 

(Norme Tecniche di Attuazione) e le tav. 9 e 10. 

 

 

PARERE AUTORITA’ DI BACINO REGIONE PUGLIA 

 

G. Art.31 – Recepimento della norma PAI in relazione alle zone PG3 

Si veda quanto precisato in risposta di analoga richiesta dell’AdB in relazione alla CdP 

dell’11/2/2016 

 

H. Art.35 – Tessuti edilizi a carattere rado 

Articolo stralciato 

 

I. Art.37 – Manufatti di interesse storico-architettonico 

L’articolo è stato rinumerato ed opportunamente modificato. La Relazione Geologica è 

stata integrata con i richiesti approfondimenti. 

 

J. Carta di Sintesi della Pericolosità e della Criticità Geomorfologica 

L’elaborato è stato opportunamente modificato 

 

K. Assetto idraulico 

Le aree di pericolosità sono state aggiornate nel rispetto delle risultanze della Relazione 

idrologica ed idraulica (allegato R0). 

 

 

3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI SUCCESSIVE ALLA CDP DEL 11/02/2016 

PARERE AUTORITA’ DI BACINO REGIONE PUGLIA 

 

A. Definizione dei carichi applicati alle verifiche di stabilità e razionalizzazione delle 

eventuali sovrapposizioni 

Sono state nuovamente operate le verifiche di stabilità eliminando la sovrapposizione 

dovuta ad un errore nell’imputare e dati ed effettuando il calcolo urbanistico in modo 

prudenziale tenendo sempre conto dell’altezza massima prevista per i fabbricati di nuova 

realizzazione 

 

B. Modifica art 36 NTA 

L’articolo è stato opportunamente modificate prevedendo interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del fabbricato esistente a livello di struttura, nel rispetto delle 

prescrizioni del PAI. 

 

C. Relazione illustrativa delle modifiche  

La prescrizione è soddisfatta con il presente documento 

 

D. Elenco delle tavole definitive ai fini del rilascio del parere di conformità 

Le Norme Tecniche di Attuazione riportano l’elenco degli elaborati definitivo 

 

E. Duplice copia degli elaborati considerati definitivi 

E’ stata trasmessa copia degli elaborati modificati definitivi via pec con firma certificata 

e in duplice copia come richiesto 
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F. Studio idraulico con relative tavole allegate 

Lo Studio idraulico con relative tavole allegate è stato trasmesso 

 

PARERE UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA REGIONE 

BASILICATA 

 

A. Dettagliata definizione del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale 

La prescrizione è stata rispettata con le opportune modifiche apportate alla tav.9 

 

B. Rimodulazione delle norme tecniche – art.25  

Le parole “ambito extra-urbano” sono state sostituite con “territorio aperto” 

 

C. Rimodulazione delle norme tecniche – art.31  

I Manufatti storico-architettonici sono evidenziati con colore nero ed apposito 

riferimento in legenda nella tavola dei Regimi Urbanistici (tav.9,10) 

 

D. Rimodulazione delle norme tecniche – art.36 

La norma relativa al Lotto C è stata modificata conformemente alle prescrizioni 

dell’AdB della Puglia. 

Versante Marciano: la prescrizione è stata recepita modificando opportunamente 

l’articolo.  
 

E. Rimodulazione delle norme tecniche – art.38 

In coerenza alla prescrizione sono stati riportati gli indici e parametri di riferimento dei 

piani attuativi in corso di formazione e di quelli riconfermati 
 

F. Rimodulazione delle norme tecniche – art.40  

La prescrizione è stata recepita e l’articolo è stato opportunamente modificato 

 

G. Rimodulazione delle norme tecniche – art.41 

La prescrizione è stata recepita e l’articolo è stato opportunamente modificato 
 

H. Rimodulazione delle norme tecniche – art.43 

L’articolo è stato eliminato poiché l’area interessata è stata restituita al territorio aperto 

 

PARERE DELL’UFFICIO DI PROTEZIONI CIVILE DELLA REGIONE 

L’Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata ha inviato un parere in data 4 febbraio 2016, 

di cui si da successivamente conto. 

A. Non viene precisata la delimitazione cartografica dell’invaso di Abate Alonia  

relativamente alla quota di massimo ingombro da considerarsi a rischio idraulico 

La prescrizione è stata rispettata modificando opportunamente la tav.2 (Carta dei regimi 

sovraordinati). Il rimando normativo è contenuto nell’art.45 delle NTA. 
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B. Numerose aree a cui il Piano di Protezione Civile assegna finalità strategiche nella 

gestione delle emergenze risultano avere destinazioni urbanistiche non congruenti con le 

finalità di protezione civile (A01, A03, A04, A05, A12, A15, A23, A24, A25, A26, A27, 

A29, A30, A31, 3, 5, 1, 2) 

Si premette che le aree su ricordate assumono le destinazioni d’uso di parcheggi 

(esistenti e di progetto), pertinenze scoperte di una scuola, slarghi e spazi nei tessuti 

d’impianto (centro storico) e verde pubblico attrezzato (campo sportivo). 

Si tratta, quindi, sempre di aree libere da edificazioni e di proprietà pubblica. Al fine di 

tenere conto al meglio della prescrizione, in analogia a quanto concordato per casi 

analoghi in altri Comuni, è stato redatto il nuovo art.45 nelle NTA, al fine di garantire  in 

tali aree il prevalere della destinazione a finalità di protezione civile, con divieto di 

realizzare volumetrie, alberature ed altre sovrastrutture che possano impedire l’uso in 

caso di immediata necessità. 

 

C. Mancata possibilità di verificare la coerenza con le finalità di protezione civile delle aree 

(A11, A13, A14, A20, A21, 1, 6) 

Si premette che le aree su ricordate assumono le destinazioni d’uso di strade, parcheggi 

esistenti e verde pubblico. 

Si tratta, quindi, sempre di aree libere da edificazioni e di proprietà pubblica. Al fine di 

tenere conto al meglio della prescrizione, in analogia a quanto concordato per casi 

analoghi in altri Comuni, è stato redatto il nuovo art.45 nelle NTA, al fine di garantire  in 

tali aree il prevalere della destinazione a finalità di protezione civile, con divieto di 

realizzare volumetrie, alberature ed altre sovrastrutture che possano impedire l’uso in 

caso di immediata necessità. 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

L’Ufficio di Pianificazione Territoriale e attività produttive della Provincia di Potenza ha fatto 

pervenire una nota protocollata presso il Comune di Rapolla il giorno successivo alla data della 

Conferenza di Pianificazione (12/02/2016). Di esso si da conto di seguito. 

 

A. Chiarimenti in merito al “tessuto periurbano”.  

Si ricorda che, a seguito della precedente seduta della Conferenza di Pianificazione, i 

tessuti periurbani sono stati eliminati dalla Proposta di RU e restituiti al territorio aperto. 

Il riferimento in relazione costituiva un refuso che è stato eliminato nella versione 

aggiornata della Relazione illustrativa del RU, che si allega alla presente. 

 

B. Eccessivo dimensionamento del Piano 

Si fa presente che, a seguito delle modifiche introdotte a seguito della precedente seduta 

della Conferenza, i dimensionamenti del Piano sono state ridotti, anche se in modo 

contenuto. Inoltre si fa presente che il dimensionamento del Piano deriva dalla revisione 

del previgente PRG in ossequio ai dettati della legge regionale n.23/1999 e s.m.i.. 

 

C. Estremi dei deliberati di approvazione dei Piani Attuativi 

A seguito degli esiti della precedente Conferenza di Pianificazione si è provveduto ad 

annotare gli estremi dei Piani Attuativi nella Relazione illustrativa del Piano. La 

decadenza di alcuni di essi ha determinato la formazione dell’art. 37 delle Norme 

Tecniche di Attuazione. 
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D. Superamento della cubatura consentita nelle zone omogenee B1, B2, B3.2, B5, B8, B10. 

Al di là del dato numerico, la tabella citata ha il significato di individuare le aree sature e 

quelle che esprimono ancora capacità edificatorie alla luce della strumentazione 

urbanistica vigente. In merito alla discordanza rilevata è da rilevare che il PRG e la 

successiva Variante non forniscono per le zone B il dato della volumetria esistente, né 

quella realizzabile. In mancanza di tale dato certificato si è dovuto necessariamente fare 

riferimento ad una stima volumetrica ottenuta da rilievo aereo fotogrammetrico. Si tratta, 

quindi, di un dato che non riporta il volume urbanistico. Inoltre, non avendo a 

disposizione il dato della volumetria esistente alla data di approvazione del PRG e della 

successiva Variante, non è possibile sapere se sussistevano aree laddove l’indice 

assegnato era già stato superato.   

 

E. Assunzione all’interno della perimetrazione dell’ambito urbano di tessuto edilizio già 

appartenente alla zona omogenea E lungo via Vulture. 

Tale operazione progettuale deriva dalla lettura di uno stato di fatto oggettivo del 

territorio. Lungo la Via Vulture, come si evince dalla disposizione dei fabbricati, si è 

determinata negli anni trascorsi una crescita insediativa che inequivocabilmente 

determina ad oggi un tessuto urbano, del che non avrebbe ragione ignorare. L’azione di 

Piano ha proceduto, quindi, ad una oggettiva lettura dello stato di fatto, fermo restando 

che tale riconoscimento nulla implica al fine della ricostruzione delle modalità con cui 

tale crescita si è determinata negli anni trascorsi. 

 

F. Inserimento in zona cimiteriale di una zona definita “Lotti non consolidati” 

La tav.8 non rappresenta i regimi urbanistici di previsione. In ogni caso nel tav.9 

(Regimi Urbanistici) non vi sono previsioni insediative all’interno del vincolo 

cimiteriale. 

 

G. Mancata coerenza degli art.24 e 25, 2 comma delle NTA al Capo VI delle NTA del PSP. 

Il citato riferimento alle norme del PSP si riferisce alla classificazione, tutela, 

salvaguardia ed uso del territorio aperto, del che i Comuni sono tenuti ad operare 

attraverso “gli strumenti urbanistici”. Si fa presente che gli articoli delle NTA del RU 

citati si riferiscono ad una normativa transitoria di detti spazi aperti, in attesa della 

formazione  del PSC, a cui si rinvia per lo svolgimento di tali prescrizioni. 

 

H. Dichiarazione congiunta di tutti i progettisti 

In assenza di ulteriori specificazioni in merito si ritiene che tale dichiarazione si renda 

necessaria al fine di acclarare, da parte dei progettisti, il rispetto nella Proposta di RU 

della vincolistica esistente e delle eventuali regole d’uso del territorio derivanti dalla 

vigenza della Carta Regionale dei Suoli e di altri strumenti di pianificazione 

sovraordinati. A tal fine si ricorda che la Relazione illustrativa e la cartografia (Carta dei 

vincoli) danno conto di tale rispondenza. Si rinvia, anche, al paragrafo in Relazione 

illustrativa che da conto della coerenza del RU con il PSP.  
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I. Copia vettorializzata della proposta progettuale 

In analogia alla trasmissione che sarà effettuata alla Regione Basilicata, si chiede di 

poter trasmettere la copia nelle modalità richieste ad avvenuta approvazione del Piano, 

perché fino a tale data saranno possibili ulteriori modifiche alla Proposta stessa. 

 

J. Verifica di coerenza con il PSP 

In recepimento della prescrizione si rinvia alla Relazione illustrativa del RU, aggiornata 

al febbraio 2016. 

 

Potenza, 18 febbraio 2016 

Il Progettista 

Arch. Fedele ZACCARA 
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