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1. PREMESSA 

 

Lo strumento urbanistico generale che ancora regola il territorio di Rapolla è costituito da un Piano 

Regolatore Generale approvato nel 1992 e da una successiva Variante del 1996
1
. 

Il presente Regolamento Urbanistico è predisposto in attuazione della legge regionale n. 23/1999 e 

s.m.i. 

La metodologia del Piano è quella indicata dalla Regione, oltre che con la legge citata, con le 

Circolari esplicative e con il Regolamento di attuazione. 

 

Per la formazione del Piano il Comune di Rapolla ha conferito incarico professionale all’arch. Vito 

L. Petrozza. Predisposta una prima bozza del documento di pianificazione, il professionista ha 

ritenuto di rinunciare all’incarico per motivi di ordine personale.  

Dovendo procedere alla conclusione dell’attività di pianificazione, nella tarda primavera del 2011 il 

Comune ha ritenuto di conferire l’incarico di completamento del Regolamento Urbanistico all’arch. 

Fedele Zaccara. Questi ha operato con un gruppo di lavoro così composto: 

− Arch. Fedele Zaccara (incarico e coordinamento) 

− Arch. Carla Ierardi  (progettazione e stesura degli elaborati grafici, editing) 

− Arch. Cristian Castrignano (stesura degli elaborati grafici, editing) 

− Dott.ssa Giuseppina Giorgio 

 

Il Comune di Rapolla ha, inoltre, conferito incarico della Relazione geologica al Dott. Marco Tucci.  

L’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del geom. Eduardo Di Franco, ha validamente 

supportato il lavoro dei professionisti incaricati con l’organizzazione di sopraluoghi e la fornitura 

dei dati nella disponibilità del Comune relativi, soprattutto, allo stato di attuazione della 

pianificazione vigente ed alla dotazione delle reti di urbanizzazione sul territorio comunale. 

 

La presente relazione è sviluppata in coerenza a quanto previsto nell’Allegato A del Regolamento di 

attuazione della legge regionale n. 23/1999. 

La relazione è stata aggiornata alla luce delle risultanze delle riunioni della Conferenza di 

Pianificazione in data 20/05/2013 e 11/02/2016. 

Successivamente la Relazione, le Norme Tecniche di Attuazione e le tavole 5, 9 e 10 sono state 

aggiornate alla luce della Delibera CC n.4/2017, di approvazione definitiva del RU. 

                                                 
1
 DPGR n.801 del 28 gennaio 1992 e DPGR n. 545 del 27 giugno 1996 
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2. L’AREA VASTA ED IL TERRITORIO COMUNALE
2
 

Rapolla è un comune di 4.510 abitanti della provincia di Potenza, noto per la produzione vinicola 

(Malvasia, Aglianico e Moscato conservato nelle cavità di tufo vulcanico del Parco Urbano delle 

cantine), olivicola (l'olio extravergine di oliva) e per il turismo Termale collegato alla presenza di 

fonti di acque acidulo-ferruginose che sgorgano dalle tre sorgenti in contrada " Orto del Lago ". 

 

La storia ufficiale di Rapolla risale al V secolo a.C. quando coloni greci fondarono, in Italia 

meridionale ed insulare, la Magna Grecia. Assieme ai maggiori centri 

dell'epoca: Metaponto,Heraclea, Taranto, Siponto, Bari, Lucera e Troia, Rapolla si configura, 

infatti, come una delle sentinelle greche più estreme nell'entroterra. 

 

In epoca romana Strapellum faceva parte dell'Apulia e fu nominata da Plinio (circa 70 d.C.), 

nell'elenco delle città Daune. Aveva un'importante funzione di crocevia per i traffici lungo la via 

Appia, assieme alla vicina Venusia, come testimonia il ponte ancora ben conservato in località 

Toppo d'Avuzzo.  

 

Roccaforte longobarda della "Contea di Conza" costruita sulle rovine dell'antica Strapellum, accolse 

alla fine del secolo X una fiorente comunità basiliana. All'inizio del secolo XI, fu conquistata 

dai Normanni subito dopo Melfi. 

 

Fu Sede Vescovile per quasi 1000 anni (dal 603 al 1528, anche se le datazioni ufficiali riportano 

l'anno 603, e, con un grosso vuoto storiografico si passa dal 1026 al 1528).  

 

 

 

Strapellum, lungo la via Appia, in epoca romana, secondoThe Historical Atlas 

 

Nel 1127 fu assalita e saccheggiata da Lotario III. Schieratasi in favore di Roberto di Loritello, fu 

assalita e distrutta dai Normanni nel 1163. Ricostruita e fortificata da Guglielmo il Buono, fu terra 

demaniale sotto gli Svevi. Ribelle a Manfredi dopo la morte di Corrado, fu riconquistata da Galvano 

Lancia che la tenne sino al 1266. Assegnata da Carlo I d'Angiò a Giovanni Galard, ad Herveo de 

Chevreuse e poi ad Anselino de Toucy, alla fine del secolo XIII era feudo di Ugone de Sully. 

Roberto d'Angiò l'assegnò alla regina Sancha d'Aragona che la vendette nel 1344 al Conte di 

Mirabella. Incamerata dalla Corona, nel 1416 fu incorporata nello feudo di Melfi ed assegnata 

a Giovanni Caracciolo. Nel 1532 Carlo V la concesse a Diego Orlando de Mendoza. Feudo di Ruiz 

Gomez de Silva nel 1554, fu assegnata nel 1567 a Nicola Grimaldi con il titolo di conte. Passata ai 

                                                 
2
 Nella stesura del capitolo si è fatto ampio riferimento ad una pagina web di Wikipedia, con testo a firma di Gerardo 

Campagna 
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Gesualdo, nel 1603 fu acquistata da Ettore de Brayma. Da questi passò nel 1621 ai Carafa, nel 1632 

a Lelio Penchi ed ai Caracciolo. 

 

Sita sul versante nord-orientale del massiccio del monte Vulture, sorge su un crinale degradante ad 

est delimitato a nord dal fiume Melfia (area fonti termali) e a sud dal fiume Ontrolmo (parco 

cantine) (entrambi tributari di destra del fiume Ofanto). Il resto del territorio si sviluppa a valle 

verso est lungo la S.S. n. 93 - via Barletta tra i due altipiani delle località Piano di Chiesa - Gelosìa - 

Cerro (sulla costa sud) e Braide - Piano di Ruca - Albero in Piano (sulla costa nord).  

 

E’ parte del comprensorio della Comunità Montana del Vulture e, con lo scioglimento dell’ente, 

entrerà a far parte dell’”Area programma Vulture – Alto Bradano”. 
 

Fonda la sua economia sulla coltivazione di cereali, fichi, olive, uva e peperoncini piccanti. Assai 

attiva è l'industria vinicola (aglianico, malvasia e moscato del Vulture). Abbastanza sviluppato è il 

turismo legato alle cure termali che sfruttano le proprietà terapeutiche delle acque minerali. 

L'economia territoriale, dopo anni di ristagno economico (dal dopoguerra ad inizio anni ottanta), 

che ha causato consistenti flussi migratori, ha subito prima, negli anni ottanta, un notevole impulso 

dovuto agli ingenti finanziamenti per la ricostruzione post sisma del 23 novembre e, negli anni 

novanta, un nuovo modello economico dovuto all'insediamento del complesso industriale di San 

Nicola di Melfi che vede impiegata buona parte della manodopera locale. 

 

Evoluzione demografica 

 

A differenza di molti altri centri lucani e del mezzogiorno interno, Rapolla ha manifestato in epoca 

recente una certa dinamica demografica, evidente non soltanto negli anni ’50 e 60, ma anche, in 

epoca più recente, fin dagli anni ’90. Nell’ultimo decennio, con il nuovo acuirsi della crisi 

meridionale, ha registrato una situazione stazionaria, con leggeri decrementi, tant’è che, al 31 

ottobre 2011, la popolazione è risultata pari a 4430 abitanti residenti.    
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3. BILANCIO URBANISTICO  

In coerenza agli indirizzi per la formazione del RU definiti dalla LUR, dal Regolamento di 

Attuazione e dalle Circolari esplicative, il bilancio urbanistico è stato svolto avendo a riferimento il 

sistema insediativo dell’abitato di Rapolla. 

 

3.1 REGIMI SOVRAORDINATI, VINCOLI E  SISTEMA DELLE ATTREZZATURE  

 

Ubicato sul margine orientale del Monte Vulture, il territorio di Rapolla ricade in piccola parte 

all’interno delle aree normate dal PTPAV “Laghi di Monticchio”
3
. 

Il centro abitato, esterno al perimetro del PTPAV, è classificato a rischio idrogeologico molto 

elevato (R4) e pericolosità geomorfologica elevata (PG3) dal PAI
4
. 

 

Compreso nel perimetro dell’istituendo Parco regionale del Vulture, l’abitato di Rapolla è, inoltre, 

parte del “bacino idrominerale del Vulture” e, ai sensi della legge regionale n.9/1984, sottoposto ai 

vincoli conseguenti
5
.  

 

La viabilità principale è costituita dalla superstrada “Potenza-Melfi” che attraversa il territorio 

comunale in direzione Sud-Ovest Sud-Est e dalla SS 93 Appulo-lucana che raggiunge ed attraversa 

l’abitato. 

Il centro antico, compatto, è dislocato su un rilievo sotto il quale corre un corso d’acqua in parte 

intubato nel tratto urbano.  Sia il fondovalle che i margini del rilievo sono abitati da  tempo e, per la 

presenza di preesistenze architettoniche e storico-testimoniali, sono individuati come “parco dei 

mulini” e “parco delle cantine”. 

Gran parte delle attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico (scuole, sede del Comune, spazi di verde 

attrezzato) sorgono nella città recente, ad Ovest del vecchio centro, mentre risultano più decentrati il 

campo sportivo e, com’è di norma, il cimitero. 

L’abitato è sufficientemente dotato del sistema delle urbanizzazioni primarie (acquedotto, 

fognatura, rete di pubblica illuminazione, rete gas, telefono)
6
. 

 

 

3.2 LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

 

Il Piano Regolatore Generale  

 

In sede di rilievo aerofotogrammetrico il Comune di Rapolla si è utilmente dotato anche della 

rilevazione delle consistenze dei fabbricati esistenti. Questi dati sono risultati particolarmente utili 

in sede di rilevamento dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici esistenti. Sulla base di tali 

dati é stato possibile, infatti, rilevare la consistenza di ciascuna zona omogenea di PRG, raffrontare 

il dato rilevato agli indici previsti dal Piano ed assegnare di conseguenza l’area ad uno stato di 

attuazione o meno. 

 

Il risultato del rilevamento presenta un quadro notevolmente articolato
7
.  

                                                 
3
 Cfr. tav.1 (Inquadramento territoriale 

4
 Cfr. tav.2 (Regimi sovraordinati) 

5
 Cfr. tav.3 (Carta dei vincoli) 

6
 Cfr. tav.6 (Armatura urbana) 
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La presenza di cavità segnala il centro storico soggetto a rischio elevato (R4) e, in ossequio alle 

norme del PAI, oggetto di interventi di consolidamento e bonifica ambientale. Il PRG ne prevede 

inoltre la pianificazione a mezzo di Piano di Recupero. 

 

La città recente, costituita soprattutto dalle zone B e C del PRG, si sviluppa a corona, parzialmente 

attorno al centro storico, e, soprattutto, sui due versanti soprastanti il corso d’acqua. Di questi, è 

quello Nord-Ovest che presenta un più avanzato stato di attuazione e comprende anche 

l’edificazione lineare lungo via Vulture. Un livello di attuazione molto scarso caratterizza, invece, 

l’altro versante nel quale, oltre all’ampia area destinata a standard (bocciodromo in corso di 

attuazione), risultano attuate, totalmente o parzialmente, le aree più vicine al centro storico e 

prevalentemente non attuate le zone C più lontane, ivi comprese le previste attrezzature sportive. 

 

Le zone destinate ad attività produttive ubicate nel quadrante settentrionale sono rimaste non 

attuate, mentre risulta parzialmente attuata la zona D1 posta immediatamente a ridosso dell’area 

cimiteriale. Interamente attuata è, invece, la zona D4. 

 

A Nord-Est dell’abitato, nei pressi della Stazione ferroviaria, è una zona G4 che si presenta non 

attuata
8
. 

 

Il PRG, e le successive varianti, ci consegnano un territorio suddivise in zone territoriali omogenee 

che presentano un’ampia gamma di indici fondiari, ampia gamma di cui sfugge la necessità e che 

suggeriscono un utile processo di semplificazione. 

 

 

I Piani Attuativi 

 

Lo stato di attuazione dei Piani Attuativi, rappresentato in apposito elaborato grafico
9
, è la seguente: 

 

− PdL C2 

Il Piano è stato approvato. La convenzione è stata sottoscritta il 27/5/2008. 

Lo stato di attuazione evidenzia alcuni fabbricati esistenti. Le previsioni del Piano sono tutte 

in corso di realizzazione o da realizzare.  

 

− PdL C5 

Il Piano è stato approvato. La convenzione è stata sottoscritta il 16/5/2001. 

Lo stato di attuazione evidenzia diversi fabbricati esistenti e 2 fabbricati in attuazione delle 

previsioni del PdL. 

 

− Piano di Zona 167 

Il Piano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.57 dell’8/9/1999. 

Lo stato di attuazione evidenzia la quasi completa attuazione del Piano, ad eccezione di pochi 

lotti edilizi, della zona sportiva posta a Nord e di un’area destinata a parcheggio. Risultano 

attuate anche diverse zone di standards (un’attrezzatura sportiva e 2 aree di parcheggio). 

 

− PP G1 

Il Piano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 22/4/2003. 

Risultano esistenti 3 fabbricati. 

 

                                                                                                                                                                  
7
 Cfr. tav. 4.1 (Stato di attuazione del PRG vigente) 

8
 Cfr. tav. 4.2 (Stato di attuazione del PRG vigente – zona G4) 

9
 Cfr. tav. 5 (Stato di attuazione dei Piani Attuativi) 
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− PdL C10 

Il Piano è stato approvato. La convenzione è stata sottoscritta in data 8/1/2003. 

Alcuni interventi sono stati realizzati, la maggior parte sono in corso di realizzazione o da 

attuare. 

 

Non risultano attivati i seguenti Piani Attuativi: 

 

− PdL C8 

Il Piano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 29/7/1999. Non è 

stata sottoscritta la convenzione. 

 

− PdL C9 

Il Piano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.34 del 29/7/1999. Non è 

stata sottoscritta la convenzione. 

 

− PIP D1 

Il Piano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 30/9/1986. Non vi è 

stata alcuna attuazione. 
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4. IL PROGETTO URBANISTICO DEL RU NEL CONTESTO DELLE VERIFICHE DI 

COMPATIBILITA’ E COERENZA E DEI LIMITI OPERATIVI DELLO STESSO 

 

4.1 AMBITO DI OPERATIVITA’ DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

Il Regolamento Urbanistico è un Piano che regolamenta sostanzialmente l’esistente sistema 

insediativo, “ ….., è uno strumento attento alla gestione ordinaria dell’esistente, è un piano 

normativo che non si interesse di prevedere e/o proporre assetti strategico-strutturali, cioè non 

individua relazioni complesse fra i sistemi che compongono il territorio comunale ….. non facendo 

previsioni di nuovi insediamenti (il RU) …., ma perimetra ambiti e contiene la disciplina normativa 

dettagliata dell’insediamento esistente, anche di quello diffuso…. Utilizzando il linguaggio della 

zonizzazione di cui al DM 1444/1968 costituiscono oggetto di pianificazione del RU le zone A, B 

ed in parte le zone C, qualora rientranti nei suoli edificati e già parzialmente edificate, le zone D, le 

zone F e gli standards urbanistici”
10

.  

 

Questa caratterizzazione del RU, espressa dalla legge urbanistica regionale e dai suoi strumenti 

esplicativi, è stata calata nel particolare contesto di Rapolla. 

In tale contesto il Progetto di RU interessa e norma: 

− l’ambito urbano, costituito dai tessuti insediativi di Rapolla centro; 

− l’ambito perturbano, costituito da aree residenziali ed in trasformazione residenziale ubicate ai 

margini dell’area urbana, lungo l’asse viario principale; 

− l’ambito extra-urbano, con una normativa transitoria (in attesa della definizione del Piano 

Strutturale) relativa al territorio aperto ed alle aree destinate ad attività extra-urbane 

produttive (D4, D2.3). 

                                                 
10

 Legge regionale n. 23/1999 – Circolare esplicativa 
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4.2 IL PROGETTO DI PIANO 

4.2.1 La perimetrazione ed articolazione dell’ambito urbano 

 

L’elaborato di passaggio fra la fase analitica e di bilancio urbanistico e la fase progettuale è 

costituito dalla “Perimetrazione dell’ambito urbano”
11

. In esso i suoli urbanizzati (SU) sono così 

articolati: 

− tessuti di antica formazione. 

Costituiscono la “città antica” e la “città d’impianto”, ossia la città che si è consolidata fino ai 

primi del ‘900  e sono ulteriormente articolati in “tessuti di impianto”, “tessuti testimoniali di 

interesse storico-architettonico” e “ruderi”. I primi costituiscono il nucleo antico compatto, i 

secondi brani edilizi ed urbanistici presenti nell’insediamento e spesso frammisti alle più 

recenti realizzazioni, spesso salvatisi da trasformazioni urbane (demolizioni e ricostruzioni) 

non sempre attente alla tutela dei caratteri costitutivi dell’insediamento; 

− tessuti di recente formazione. 

Costituiscono la “città recente”, frutto della crescita edilizia degli ultimi 40-50 anni e si 

articolano in ragione della saturazione delle capacità edificatorie (lotti consolidati, lotti non 

consolidati, lotti interclusi inedificati); 

− tessuti in corso di formazione. 

Rappresentano la “città disegnata” dal preesistente PRG e contengono le aree oggetto di Piani 

Attuativi in corso di attuazione ed in corso di validità. Sono esclusi, quindi, i Piani Attuativi 

che non hanno avuto attuazione (Piano Attuativo pubblico approvato, Piani Attuativi 

d’iniziativa privata per i quali non sono state sottoscritte le convenzioni) e quelli scaduti, ossia 

per i quali sono decorsi 10 anni senza che sia stata data attuazione;   

− aree complesse. 

Sono costituiti da piccoli e pochi brani del tessuto urbanistico  e dalla più ampia area di 

versante in località Marciano che presentano evidenti segni di incompiutezza urbanistica. 

Sono, cioè, aree che hanno subito una irreversibile modificazione all’urbano, ma che si 

presentano tutt’ora incompiuti urbanisticamente e funzionalmente. 

 

I suoli non urbanizzati (SNU) sono, invece, costituiti da: 

− residuale agricolo. 

Si tratta di aree, anche dotate di una certa estensione, prevalentemente ubicate nella parte 

meridionale della “città disegnata”, inclusi in Piani Attuativi, ma che non hanno avuta alcuna 

attuazione  e che potrebbero essere utilmente ricondotti al territorio extraurbano; 

− incolti, aree di risulta dei tessuti edificati. 

Sono esclusivamente costituiti da brani di territorio ex agricolo, ormai inglobati in aree 

edificate dislocate lungo via Vulture, che costituiscono interruzione alle cortine edilizie di 

recente formazione. 

− Non urbanizzabili. 

Comprendono aree interessate da criticità geologiche e/o clivometrie complesse e l’area 

soggetta a vincolo cimiteriale. 

 

I Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU) sono, poi, articolati in: 

− viabilità 

La viabilità di connessione territoriale è costituita dalla strada Potenza – Melfi e dalla SS 93 

Appulo-lucana che, oltre a costituire la matrice storica del collegamento stradale, connette la 

                                                 
11

 Cfr. tav.8 
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strada a scorrimento veloce con l’abitato. Sono, inoltre, individuate le aree di parcheggio 

pubblico; 

− attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico 

Sono costituite dalle attrezzature esistenti - per il tempo libero, integrate, sociali e tecniche e 

tecnologiche – e previste dal PRG, ma rimaste prive di attuazione – spazi attrezzati, 

attrezzature di pubblico interesse e viabilità. 

 

Oltre alle specificazioni su indicate, la lettura dei tessuti urbani consente di rilevare che, unitamente 

ad un’area urbana storica, dotata di compattezza e riconoscibili caratteri costitutivi aventi valori 

prevalenti di gradevolezza d’insieme, la “città recente” e la “città progettata” manifestano alcuni 

difetti che, sostanzialmente, sono imputabili all’utilizzo di indici fondiari eccessivi rispetto ai 

caratteri del paesaggio urbano ed alle caratteristiche molto articolate dell’assetto geomorfologico ed 

alla carenza di un disegno di “città pubblica”, carenza riconoscibile, oltre che nella spesso casuale 

disposizione dei fabbricati, nella scarsa dotazione di efficienti aree attrezzate. 

Attesa la complessa situazione geomorfologica della città antica, il RU si concentra 

prevalentemente sulla “città recente” e sulla “città disegnata”, perseguendo un disegno di 

completamento della trama urbana che passa per il completamento di alcuni brani incompiuti, per la 

semplificazione ed il contenimento dei parametri di edificazione - fermo restando il sostanziale 

rispetto delle previsioni già assentite -  per la realizzazione delle previsioni già in corso di 

attuazione  e per la creazione del sistema delle attrezzature pubbliche realizzabile con il 

meccanismo perequativo (scontando la critica situazione dei bilanci comunali e l’innalzamento ai 

valori di mercato dei prezzi di esproprio delle aree). 

 

4.2.2 La classificazione dei tessuti nell’ambito urbano 

 

La lettura sinteticamente illustrata in precedenza consente il passaggio alla definizione dei regimi 

urbanistici nell’ambito urbano. 

 

L’ambito urbano è perimetrato includendo i SU, SRAU ed i SNU, ad eccezione del “residuale 

agricolo” che viene restituito al SNA. 

 

La parte antica della città, costituita dal nucleo urbano originario e dal versante meridionale 

antropizzato ed utilizzato per la conservazione del vino e la produzione di forza motrice, è 

assoggettato al Regime di Conservazione ed articolato in tessuti d’impianto, Parco dei mulini ed 

area delle cantine. 

La complessità delle situazioni geologiche di queste aree (classificate R4 e PG3 dal PAI), 

unitamente alla delicatezza dei tessuti ed all’esigenza di una lettura minuta delle caratteristiche, 

consiglia il rinvio a Piano Attuativo di iniziativa pubblica. La normativa transitoria d’uso di tali aree 

non può essere altro che quanto prescritto dalle norme di attuazione del PAI. 

Nel Regime di Conservazione rientrano anche brani edilizi ed urbanistici più ristretti dislocati nella 

città recente, singoli episodi architettonici meritevoli di tutela per i valori testimoniali e/o storico-

architettonici, aree di verde privato ed anche i tessuti residenziali consolidati, ossia saturi. In questi 

casi il RU punta alla tutela ed alla conservazione, consentendo l’intervento diretto con norme che, 

pur ammettendo trasformazioni compatibili – senza aumenti di volume - ne tutelano i caratteri 

costitutivi. 

 

Il Regime di Trasformazione e Nuovo Impianto si applica alla città recente ed alla città disegnata ed 

imprime ad essa le trasformazioni connesse alla ricerca di un più equilibrato assetto urbano. I tessuti 

da riqualificare sono oggetto di norme tendenti a completarne il disegno urbano perseguendo 

vantaggi perequativi per la pubblica amministrazione costituiti dalla messa a disposizione ed 
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attrezzatura di spazi di uso pubblico. I tessuti edilizi di recente edificazione sono fatti oggetto di una 

riorganizzazione che ne semplifica i parametri urbanistici di riferimento – attualmente 

eccessivamente articolati e socialmente sperequati – e ne riconduce i carichi insediativi ammissibili 

all’Indice Fondiario di 1,00 mc/mq, ad eccezione di pochissimi casi (dislocati lungo via Vulture) 

ove i caratteri dell’insediato recente ne suggerisce il contenimento a 0,5 mc/mq e fatti salvi i premi 

volumetrici conseguibili nei distretti urbani in caso di utilizzo di meccanismi di perequazione 

urbanistica (con Indici Fondiari che possono raggiungere 1,40 mc/mq). 

Nei casi di attuazione diretta il RU definisce il disegno di suolo urbanistico e le sagome indicative 

dei nuovi fabbricati. Sono, poi, otto le aree, già ricomprese in precedenti Piani Attuativi in corso di 

validità, individuati come distretti urbani ed assoggettati a modalità di attuazione indiretta, a mezzo 

di Piano Attuativo. In essi il RU segnala una duplice possibilità di azione, utilizzando o meno lo 

strumento perequativo. In entrambi i casi le aree di standards sono reperite all’interno dei distretti 

stessi. 

 

L’Armatura urbana  comprende le attrezzature pubbliche di standards, le attrezzature private di uso 

pubblico e gli impianti tecnologici. 

Oltre alle attrezzature di standards esistenti (Sede del Comune, scuole, edifici religiosi anche 

dedicati all’istruzione, aree verdi anche attrezzate), le nuove previsioni di attrezzature riguardano la 

realizzazione dell’area di interesse comune (IC) denominata “bocciodromo” – già finanziata con 

risorse pubbliche - che comprende impianti sportivi e verde attrezzato, l’ampia area di verde 

attrezzato - prevista tramite meccanismi perequativi – in prossimità dell’area cimiteriale in 

connessione con la zona artigianale – commerciale – espositiva, un nuovo complesso scolastico ed 

una vicina zona di verde attrezzato – prevista nell’ambito del PEEP, due piccole aree destinate a 

verde attrezzato e spazi di interesse comune previste dal RU e le attrezzature di standards – 

prevalentemente parcheggi e piccole zone verdi – previste dai Piani Attuativi confermati. 

Nell’area di vincolo cimiteriali, conformemente alla normativa vigente, viene previsto un nuovo 

parcheggio in adiacenza al lotto commerciale D1.  

 

 

4.2.3 Il territorio aperto 

 

Nelle more della formazione del Piano Strutturale Comunale, il RU definisce una normativa 

transitoria di uso del territorio aperto che prevede lo svolgimento di attività agricole, per il tempo 

libero, e residenziali, anche con riferimento alla ricettività rurale ed all’agriturismo. 

Le nuove attività residenziali sono normate, come previsto dalla normativa regionale vigente, 

assumendo l’Iff = 0,03 mc/mq + 0,07 mc/mq limitatamente all’attività agricola. Si assume, inoltre, 

il lotto minimo pari a 4000 mq. 

Ai fini del calcolo della volumetria realizzabile è consentito l’asservimento dei terreni aventi la 

stessa destinazione urbanistica nell’intero territorio comunale, anche di altra proprietà purchè il 

diritto all’asservimento derivi da apposito atto notarile. 

 

Nel territorio aperto sono presenti due zone produttive rinvenienti dalla precedente pianificazione 

urbanistica: la zona D4, satura, per la quale sono prescritti interventi manutentivi e di 

ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e la zona D2.3, che non ha avuto attuazione, che 

viene stralciata dal RU.  
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5. I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

5.1 IL REGIME DI CONSERVAZIONE 

 

Sono compresi nel Regime di conservazione i seguenti tessuti ed aree: 

− Tessuti d’impianto 

− Tessuti testimoniali 

− Manufatti di interesse storico-architettonico 

− Verde privato 

− Tessuti residenziali consolidati 

 

I tessuti d’impianto comprendono le parti del centro urbano di Rapolla che rivestono carattere 

storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che concorrono a 

caratterizzarne i caratteri tipo morfologici. 

Essi coincidono con le definizioni di zona A di cui al DM 1444/1968. 

Le previsioni urbanistiche dei tessuti d’impianto sono rinviate a Piano di Recupero. 

Nelle more si attuano le previsioni del PAI che classifica dette aree come R4 e PG3.  

 

I tessuti testimoniali sono costituiti dalle aree ove si verifica la concentrazione di cantine e mulini, 

da tutelare e valorizzare perché testimoni nelle architetture e nel paesaggio di aspetti peculiari della 

cultura materiale di Rapolla. 

Essi coincidono con le definizioni di zona A di cui al DM 1444/1968. 

Le previsioni urbanistiche dei tessuti testimoniali sono rinviate a Piano di Recupero. 

Nelle more si attuano le previsioni del PAI che classifica dette aree come R4 e PG3.  

 

I manufatti di interesse storico-architettonico sono costituiti da singoli edifici e/o cortine edilizie 

risalenti prevalentemente ai primi del 900, ubicati fuori dai tessuti d’impianto e testimoniali, 

ricadenti nei tessuti consolidati, d’interesse storico-architettonico e/o testimoniali. 

Sono prescritte le categorie d’intervento della MO e MS delle parti esterne dei fabbricati e la RE 

delle parti interne, anche con diversa disposizione delle unità immobiliari e variazioni della quota 

dei solai, purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

− conservazione dell’area di sedime del fabbricato; 

− conservazione dell’aspetto tipologico e dei prospetti esterni, ivi compresi gli elementi 

decorativi, le linee di colmo, le eventuali romanelle e le partiture delle aperture; 

− conservazione degli infissi originari e delle parti in pietra faccia vista. 

In ogni caso gli interventi sulle parti esterne dovranno tendere alla conservazione degli elementi 

tradizionali, anche supportando le scelte progettuali con documentazione che attesti l’antico aspetto 

dei fabbricati e/o con riferimento ai fabbricati vicini. 

Il RU prevede destinazioni d’uso variate, riferite al residenziale, ma anche a pubblici esercizi, 

attività commerciali, terziario e ricettività. 

 

Il verde privato interessa aree inedificate con destinazione a zona B nel preesistente PRG, ma con 

edificabilità prevalentemente nulla, costituenti aree residuali al bordo dei tessuti consolidati, con 

funzione di definizione del margine urbano e di filtro verso lo spazio aperto. 

Non è consentita alcuna forma di nuova edificazione. 
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I tessuti residenziali consolidati sono prevalentemente costituiti da ex zone B e C del preesistente 

PRG che hanno saturato i carichi insediativi previsti o hanno superato l’Iff = 1,00 mc/mq o sono 

interessati da criticità segnalate dal PAI (R4,PG3) o dalla Relazione geologica allegata al RU (Zone 

III e IV). 

Essi coincidono con le definizioni di zone B di cui al DM 1444/1968. 

Si connotano come consolidati e saturi in riferimento sia al carico urbanistico che alla morfologia 

dell’insediamento. Non potranno, quindi, essere ulteriormente impegnati da edificazioni. 

In essi sono consentite destinazioni d’uso residenziali, commerciali, di pubblici esercizi, ricettive, 

terziarie ed artigianali non inquinanti. 

A seguito dell’approvazione di due osservazioni che hanno dimostrato il mancato utilizzo delle 

volumetrie assegnate dal previgente PRG, nei fabbricati contrassegnati da apposito segno grafico 

nella tav.9 sono consentiti ampliamenti fino al raggiungimento dell’If = 0,5 mc/mq. 

 

 

5.2 IL REGIME DI TRASFORMAZIONE E NUOVO IMPIANTO 

 

Sono compresi nel Regime di trasformazione o nuovo impianti i seguenti tessuti ed aree: 

− tessuti da riqualificare 

− tessuti con residue capacità edificatorie 

− Piani attuativi vigenti 

− Tessuti produttivo-commerciali 

− Tessuti di completamento 

 

I tessuti da riqualificare comprendono tessuti caratterizzati dalla incompleta trasformazione 

urbanistica che il RU intende riqualificare e completare. Comprendono: 

− Lotto intercluso in adiacenza ad area libera di proprietà comunale
12

. 

E’ un’area privata, edificabile con Iff = 3,00 mc/mq secondo il PRG, posta in adiacenza ad 

un’area libera di proprietà comunale, attualmente inutilizzata. 

Il RU ne prevede il completamento edilizio con una densità edilizia più contenuta. Consente, 

inoltre, di aumentare a 2,00 mc/mq l’Iff, nel caso in cui il privato provveda alla pulizia ed alla 

compiuta sistemazione a verde attrezzato dell’area comunale adiacente, prevedendo, in tal 

caso, un disegno unitario della nuova edificazione e dello spazio libero anche con la 

possibilità di compensazioni nelle proprietà dei suoli fra Comune e privato. 

− Fabbricato incompleto ad un solo livello
13

. 

Il RU prevede il completamento dell’edificio, da realizzarsi con soprelevazione di 1 livello da 

contenersi nell’H max = 7,5 mt e la finitura del fabbricato.   

− Lotto parzialmente edificato in adiacenza a “Manufatti di interesse storico-architettonico”
14

. 

Trattasi di un vuoto in una cortina edilizia derivante da una precedente demolizione. 

Il RU prevede il completamento del disegno della cortina, da realizzarsi con l’edificazione di 

un fabbricato che si attesterà in adiacenza al fabbricato esistente, edificato su n.2 livelli, con 

quota di gronda coincidente con quella del fabbricato adiacente e rispettoso dell’allineamento 

della cortina di cui va a costituire aggiunta. L’edificabilità del lotto è disciplinata con Iff = 

3,00 mc/mq. Lo spazio libero residuo sarà pulito e pavimentato a cura e spese del soggetto 

attuatore l’intervento e lasciato a disponibilità pubblica come piazzetta o ampliamento del 

marciapiede. 

− Lotti interclusi con presenza di “scheletri” edilizi
15

. 

                                                 
12

 Il lotto è contrassegnato con la lettera a) nella tav.9 
13

 Il lotto è contrassegnato con la lettera b) nella tav.9 
14

 Il lotto è contrassegnato con la lettera c) nella tav.9 
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Sono costituiti da n.4 piccoli lotti interclusi caratterizzati dalla presenza di fabbricati 

incompiuti, ma volumetricamente definiti dalla maglia strutturale ultimata fino alla copertura.  

Tali zone vanno completate con la compiuta ultimazione dei fabbricati e la sistemazione delle 

aree scoperte di pertinenza. 

In caso di demolizione delle strutture esistenti queste potranno essere ricostruite anche in altra 

posizione nell’ambito del lotto a parità del volume definito dalla maglia strutturale. 

− Area di versante in località Marciano
16

. 

E’ costituita da un’ampia area che chiude il margine occidentale dell’area urbanizzata, 

caratterizzata da confusione urbanistica e patrimonio edilizio in parte precario. 

Il RU ne persegue il riordino urbanistico a mezzo di attuazione diretta, nel rispetto di criteri e 

parametri che tendono alla ricomposizione volumetrica dell’edificato legittimamente 

assentito, anche con premi volumetrici, alla compiuta sistemazione degli spazi esterni, alla 

rimozione dei volumi precari ed alla ridefinizione degli accessi sulla vicina strada carrabile. 

 

I tessuti con residue capacità edificatorie comprendono zone edificate già classificate B o C dal 

preesistente PRG con Iff <= 1,00 mc/mq. In esse è consentito il completamento del tessuto edilizio 

con ampliamenti realizzati in aderenza all’edificio esistente o anche in corpo separato, con Iff = 

1,00 mc/mq e destinazioni d’uso residenziali, commerciali, terziarie, a pubblici esercizi ed 

artigianato di servizio di ridotto impatto ambientale. 

 

Il RU conferma i Piani Attuativi in corso di attuazione e/o non scaduti (zone C0, C2, C5, C10 del 

PRG). 

 

I tessuti produttivo-commerciali comprendono due aree: 

la ridimensionata zona D1 del PRG, posta in adiacenza all’area cimiteriale, costituita da n.2 

lotti a destinazione produttiva rinvenienti dalla zona D1 del preesistente PRG. Di questi lotti 

uno ha saturato i carichi insediativi previsti. E’ individuato in cartografia (tav.9) per la 

presenza del manufatto edilizio. In esso sono consentite le categorie d’intervento della MO, 

MI, MS, RE. Le destinazioni d’uso sono quella artigianale e commerciale. Il secondo lotto, 

graficamente individuato (tav.9) perché immediatamente adiacente all’area cimiteriale e privo 

di edificazione, è edificabile tramite realizzazione di un progetto unitario e di un accordo 

pubblico-privato che interessi il lotto stesso e la vicina area denominata “spazio pubblico 

attrezzato di progetto”. Il soggetto attuatore privato si impegna ad edificare il lotto ed a 

realizzare la sistemazione a verde attrezzato a sua esclusiva cura e spese e riceve dal Comune 

la proprietà del lotto e l’uso dell’adiacente area destinata a parcheggio ricadente in area 

cimiteriale. A richiesta del Comune il privato potrà essere delegato alla gestione dell’area di 

verde attrezzato. Il prezzo di acquisto del lotto terrà conto degli oneri posti a carico del privato 

per la realizzazione della zona di verde attrezzato e del prezzo di acquisto dell’area del lotto – 

previa delega del Comune allo stesso per pubblica utilità - e viene definito con accordo fra le 

parti a seguito dell’approvazione del progetto unitario. 

− L’edificazione del lotto è consentita con Iff = 1,20 mc/mq e destinazioni d’uso commerciali, 

espositive, artigianali e residenziali (quest’ultima limitatamente al 50% max della volumetria 

realizzabile; 

− la zona D5, costituita da una piccola area inedificata posta tra i tessuti consolidati ed il PEEP 

e già individuata come zona B dal PRG di cui il RU prevede il completamento con 

destinazione d’uso produttiva artigianale, commerciale e residenziale (quest’ultima con il 

limite di non superare il 30% della volumetria complessiva).  

 

                                                                                                                                                                  
15

 Il lotto è contrassegnato con la lettera d) nella tav.9 
16

 Il lotto è contrassegnato con la lettera e) nella tav.9 
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I tessuti di completamento ad attuazione diretta sono costituiti da lotti inedificati rinvenienti, 

prevalentemente, da zone B e C del preesistente PRG, inattuate, di ridotte dimensioni, serviti dalla 

viabilità o, comunque, facilmente accessibili ed infrastrutturati. Ne è previsto il completamento con 

Iff = 1,00 mc/mq. La realizzazione degli interventi è subordinata alla realizzazione e gratuita 

cessione al Comune da parte del privato degli standards urbanistici di zona, calcolati assumendo il 

rapporto di 120 mc/abitante ed assumendo il parametro di 12 mq di standards/abitante. 

Tutte le aree di standards saranno destinate a parcheggio pubblico o ampliamento della sede stradale 

e saranno realizzate in adiacenza alla esistente viabilità. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono residenziali, terziarie, commerciali ed artigianali prive di 

impatto ambientale. 

 

I tessuti di completamento ad attuazione indiretta  sono costituiti da aree già destinate ad espansione 

residenziale con il preesistente PRG, servite dalle reti tecnologiche e dalla viabilità principale, 

rimaste inattuate, ma poste nelle immediate adiacenze dell’insediamento esistente o, in alcuni casi, 

intercluse. Ne è consentita l’attuazione con Iff = 1,00 mc/mq mediante Piani Attuativi di iniziativa 

pubblica e privata e con il possibile ricorso a due diverse modalità attuative:  

− attuazione senza perequazione urbanistica. 

Il/I soggetto/i attuatore/i del Piano Attuativo realizzerà/realizzeranno e cederà/cederanno 

gratuitamente al Comune le aree di standards urbanistici calcolate in ragione di 18 

mq/abitante ed assumendo il rapporto di 120 mc/abitante. 

− attuazione con l’utilizzo della perequazione urbanistica. 

Il/I soggetto/i attuatore/i del Piano Attuativo cederà/cederanno gratuitamente al Comune il 

40% della superficie totale dell’area per la realizzazione, a cura e spese del Comune, degli 

standards urbanistici e di interventi di edilizia sociale. In tal caso si applica  l’Iff = 1,40 

mc/mq. 

A richiesta del Comune e previo accordo fra le parti le superfici di cessione potranno essere 

convertite in edilizia sociale realizzata dal privato e ceduta gratuitamente al Comune. A tal 

fine le NTA illustrano il metodo di calcolo che opera la trasformazione in nuova edilizia del 

valore dei terreni che vengono scomputati. 

Il distretto urbano n.8, disposto su Via Vulture, potrà utilizzare l’Iff = 0,5 mc/mq. In caso di 

attuazione “senza perequazione urbanistica” le aree di standards saranno calcolate in ragione di 9 

mq/abitante. In caso di attuazione “con perequazione urbanistica” si utilizzerà l’Iff = 0,7 mc/mq. 

 

 

5.3 LE ATTREZZATURE E L’EDILIZIA SOCIALE 

 

Il RU definisce la puntuale localizzazione del sistema delle attrezzature pubbliche e/o di uso 

pubblico e, com’è dimostrato nel capitolo successivo, opera la verifica del corretto 

dimensionamento dei carichi insediativi con esse nell’ambito della normativa vigente in materia di 

standards urbanistici. 

Risulta importante sottolineare che le previsioni di attrezzature operate dal RU appaiono attendibili 

e concretamente realizzabili in un arco temporale limitato. Infatti: 

− l’area di interesse collettivo (ic) e di verde attrezzato nota come “bocciodromo” è finanziata e 

sono in corso le procedure per la progettazione e realizzazione della stessa; 

− l’area di verde attrezzato posta in adiacenza alla zona cimiteriale dovrà essere realizzata dal 

privato assegnatario del lotto produttivo D1; 

− le aree di parcheggio e di verde attrezzato previste nei Piani Attuativi confermati saranno 

realizzati nell’ambito dell’attuazione del regime convenzionale previsto; 

− le aree di standards ricomprese nelle aree di completamento dovranno essere realizzate dai 

soggetti privati attuatori sia per quanto riguarda le aree in attuazione diretta che quelle in 
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attuazione indiretta; 

− l’attrezzatura scolastica ed il verde attrezzato circostante prevista dal PEEP dovrà essere 

realizzata facendo ricorso a risorse comunali, a mutui o a finanziamenti anche assistiti da 

contributi comunitari. 

 

Il RU non ritiene di dover individuare aree specificamente destinate ad edilizia sociale, né 

attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, né con nuova edificazione. La motivazione 

di tale scelta è duplice: da un lato non si intende “ghettizzare” la quota di popolazione destinataria 

di tali interventi, quanto, piuttosto, promuoverne l’integrazione nel tessuto urbanistico e sociale. 

Dall’altro, in assenza di definiti programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, non si ritiene 

utile vincolare aree a tale specifica destinazione, anche alla luce dei recenti pronunciamenti in 

materia di risarcimenti su aree vincolate non utilizzate. 

In caso di domanda, le aree destinate ad edilizia sociale potranno essere reperite dal Comune o 

tramite accordi con i proprietari che operano nei distretti urbani compensando la cessione delle aree 

in edilizia sociale o provvedendo, ai sensi della vigente legislazione, all’ubicazione, sempre nei 

tessuti di completamento ad attuazione diretta o indiretta, dei programmi di edilizia sovvenzionata, 

preferendo la distribuzione degli interventi in più aree al fine di favorire l’integrazione.   

 

 

5.4 LE AREE DI SALVAGUARDIA 

 

La zona cimiteriale viene confermata nella perimetrazione vigente e già individuata nel PRG. Le 

NTA ne defiscono i possibili usi. 

 

Sono soggette a salvaguardia, oltre all’area cimiteriale, i tessuti di impianto, i tessuti testimoniali e 

le zone di verde privato (già descritti in riferimento al Regime di conservazione). Per quanto 

riguarda, in particolare, i tessuti di impianto e testimoniali si fa esplicito riferimento alle Norme di 

Attuazione del PAI.  

 



COMUNE DI RAPOLLA (PZ) 

Regolamento Urbanistico 2017 – Aggiornamento Delibera CC n.4/2017 

Relazione 17

 

6. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E LA VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DEGLI 

SPAZI DESTINATI AD ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO 

 

Nella prima delle tre tabelle seguenti è operato il dimensionamento del RU sommando alla 

popolazione esistente alla data del dicembre 2010 le previsioni di incremento residenziale definite 

dal Piano. A fronte di una popolazione residente di circa 4500 abitanti il RU ne prevede un 

incremento di circa 818 o 1038 (a secondo che si segua a meno il criterio perequativo nei distretti 

urbani), pari a circa il 20%. La quota maggiore dell’incremento è relativa alla realizzazione dei 

Piani Attuativi vigenti ed alla realizzazione dei distretti urbani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI RAPOLLA (PZ) 

Regolamento Urbanistico 2017 – Aggiornamento Delibera CC n.4/2017 

 Relazione  18 

 

 

 

253 038 0,00 0 914 802 0 diretta

13 594 0,50 - 1,00 13 007 0 13 007 diretta

67 540 0,50 - 1,00 66 100 0 66 100 indiretta 92474
Volume realizzabile applicando gli indici 

perequativi 0,70 - 1,40

201 934 VARI 169 894 113 197 56 697 indiretta

Lotto saturo 10 590 - 0,00 20 330 0,00 diretta

Lotto libero 3 460 1,00 3 460 0,00 3 460 diretta

13 400 1,00 13 400 13 400 0,00 diretta

620 3,00 1 860 0,00 1 860 diretta 

841 587 302 276 154 858

Tessuti d'impianto

Verde privato

15 803

Tessuti compl. attuazione indiretta - distretti

Tessuti previsti da Piani Attuativi vigenti

17 210

Tessuti compl. attuazione diretta 

VARI

117 601

74 574 0,00

0,00
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 Previsioni del RU

0,00 PdR
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vol.previsto 
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13 224

00 -

vol.realizzabile 

(mc)

 Nel caso dei Piani Attuativi vigenti il calcolo dei volumi eistenti non tiene conto dei manufatti pre-esistenti alla formazione di tali piani.
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Il duplice metodo ipotizzato per realizzare i distretti urbani ha comportato due diversi 

dimensionamenti della popolazione ed il dimensionamento delle attrezzature di standards è operato 

per entrambi i valori calcolati. 

 

La tabella n.2 (I Ipotesi) si riferisce all’ipotesi che i distretti si realizzino senza ricorso al 

meccanismo perequativo. In tal caso il dimensionamento si attesta a 818 nuovi abitanti, il 

fabbisogno di standards di legge raggiunge complessivamente la dimensione di 9,7 ha circa e le 

previsioni del RU (unitamente alla quota di attrezzature esistenti) raggiunge circa i 13 ha, superando 

ampiamente i minimi di legge non soltanto nei valori complessivi, ma anche nella ripartizione fra le 

varie componenti gli standards (interesse comune, spazi pubblici attrezzati, parcheggi). 

 

La tabella n.3 (II Ipotesi) si riferisce, invece, all’ipotesi dell’attuazione dei distretti con il 

meccanismo perequativo per effetto del quale il dimensionamento residenziale aumenta al valore 

ancora accettabile di  1038 nuovi abitanti, pari al 25% della popolazione residenziale esistente. 

Anche in questo caso il dimensionamento degli standards risulta ampiamente verificato poiché, a 

fronte degli oltre 10 ha richiesti ai sensi del DM 1444/1968, il RU ne mette a disposizione quasi 15 

(comprendendo, naturalmente, anche le attrezzature esistenti). Anche in questo caso il 

dimensionamento risulta verificato anche nella ripartizione fra le varie componenti con la sola 

eccezione dell’istruzione dell’obbligo che è quasi uguale al dimensionamento minimo di legge. 
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I IPOTESI: nel caso in cui i distretti si attuano senza ricorso al meccanismo perequativo

Abitanti

totale realizzato realizzabile insediabili

Tessuti da riqualificare 17 210 15 803 13 224 2 579 21

Tessuti con residue capacità edificatorie 37 471 37 471 20 996 16 475 137

Tessuti compl. attuazione indiretta - distretti 67 540 66 100 0 66 100 551

Tessuti compl. attuazione diretta 13 594 13 007 0 13 007 108

Totale 135 815 132 381 34 220 98 161 818

Area

a gennaio 2011 prev. di RU totale

di cui nei "Tessuti 

compl. attuazione 

diretta" (12mq/ab.)

di cui nei 

distretti 

(18mq/ab.)

4 506 818 5 324

Istruzione dell'obbligo 23 958 24 825 0 0

Interesse comune 10 648 36 000 0 0

Spazi pubblici attrezzati 47 916 51 903 0 5 391

Parcheggi 13 310 16 790 1 296 5 391

Totale 5 324 95 832 129 518 1 296 10 782

Dimensionamento residenziale

Volume

Verifica degli standards urbanistici

Sup. (mq)Area

Per individuare gli abitanti insediabili è stato usato il parametro di 120 mc/abitante

Nel calcolo degli standards previsti dal RU non si tiene conto delle quote che rientrano nei Piani Attuativi, ad eccezione delle aree per l'ISTRUZIONE

abitanti

DM 1444/68

Previsti nel RU
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II IPOTESI: nel caso in cui i distretti si attuano con ricorso al meccanismo perequativo

Abitanti

totale realizzato realizzabile insediabili

Tessuti da riqualificare 17 210 15 803 13 224 2 579 21

Tessuti con residue capacità edificatorie 37 471 37 471 20 996 16 475 137

Tessuti compl. attuazione indiretta - distretti 67 540 92 474 0 92 474 771

Tessuti compl. attuazione diretta 13 594 13 007 0 13 007 108

Totale 135 815 158 755 34 220 124 535 1 038

Area

a gennaio 2011 prev. di RU totale

di cui nei "Tessuti compl. 

attuazione diretta" 

(12mq/ab.)

 di cui nei 

distretti  (40% 

sup. tot.)

4 506 1 038 5 544

Istruzione dell'obbligo 24 947 24 825 0 0

Interesse comune 11 088 36 000 0 0

Spazi pubblici attrezzati 49 894 61 744 0 15 232

Parcheggi 13 859 26 631 1 296 15 232

Totale 5 544 99 788 149 200 1 296 30 464

Dimensionamento residenziale

Area Sup. (mq)
Volume

Per individuare gli abitanti insediabili è stato usato il parametro di 120 mc/abitante

Verifica degli standards urbanistici

Nel calcolo degli standards previsti dal RU non si tiene conto delle quote che rientrano nei Piani Attuativi, ad eccezione delle aree per l'ISTRUZIONE

abitanti

DM 1444/68

Previsti nel RU
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7. GLI ELABORATI 

Il RU é costituito dai seguenti elaborati: 

 

A. Relazione (febbraio 2016) 

B. Norme Tecniche di Attuazione (febbraio 2016) 

C. Bilancio Urbanistico – Schede 

 

1. Inquadramento territoriale          scala 1:50.000 

2. Regimi Sovraordinati (PTPAV ’’Laghi di Monticchio e PAI Regione Puglia)    

(febbraio 2016)             scala 1:25.000 

3. Carta dei Vincoli              scala 1:25.000 

 

Bilancio Urbanistico 

 

4.1. Stato di attuazione del Prg vigente – Rapolla centro      scala 1:2.500 

4.2. Stato di attuazione del Prg vigente – Zona G2       scala 1:10.000 

5. Stato di attuazione dei Piani Attuativi         scala 1:2.000 

6.1. Armatura urbana: viabilità, attrezzature e pubblica illuminazione    scala 1:2.500 

6.2. Armatura urbana: reti tecnologiche         scala 1:2.500 

 

Analisi ed Individuazione del Sistema Insediativo 

 

7. Consistenza e qualità storico-architettoniche del patrimonio edilizio    scala 1:2.500 

8. Perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU) e Periurbano     scala 1:2.500 

      (dicembre 2015) 

 

Progetto del RU 

 

9.  Carta dei Regimi Urbanistici – Rapolla centro (febbraio 2016)     scala 1:2.500 

 

Verifiche di compatibilità e coerenza al Piano Stralcio Autorità di Bacino della Puglia 

(PAI) e alla Relazione Geologica 

 

10.  Sovrapposizione PAI Puglia e Relazione geologica - Regimi Rapolla centro     

 (febbraio 2016)              scala 1:2.500 
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