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1. PREMESSA   
 
La presente relazione illustrativa, è stata redatta con lo scopo di facilitare la comprensione delle modifiche 
introdotte negli elaborati grafici e nelle Norme di Attuazione della VARIANTE 2018 al PRG di ROVERE’ DELLA 
LUNA a seguito del recepimento dei rilievi contenuti nel Verbale della Conferenza di pianificazione, 
n.15/2019 del 15 maggio 2019. 
Nel testo di raffronto delle Norme di Attuazione e negli elaborati grafici di raffronto, redatti per l’adozione 
definitiva, si è provveduto con apposita simbologia ad evidenziare le modifiche apportate (vedi legenda di 
frontespizio contenuta nel testo di raffronto delle Norme di Attuazione). 
Con riferimento all’impostazione del verbale di valutazione si elencano le controdeduzioni alle osservazioni 
in esso contenute. 
La presente relazione elenca inoltre le modifiche derivanti dall’accoglimento anche parziale delle istanze 
contenute nelle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 37 della LP 4 agosto 2015, n. 15. Per le motivazioni 
a sostegno dell’accoglimento o non accoglimento delle istanze pervenute, si rimanda all’allegato 
“Controdeduzioni alle osservazioni” parte integrante della presente Variante al PRG. 
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1.  Analisi degli elaborati cartografici di piano 
 
Seguendo l’ordine di esposizione del verbale andiamo a rispondere punto per punto alle criticità 
evidenziate indicando le modifiche che derivano dall’accoglimento delle osservazioni del verbale o 
motivando il non accoglimento. 
Nello specifico le modifiche che derivano dal recepimento del verbale sono state identificate con il prefisso 
PAT e risultano sulle TAVOLE DI RAFFRONTO. 
 
RIFERIMENTO ESITO DESCRIZIONE N.VARIANTE 
P.F. 1015/2 ACCOLTA Correzione Errore Materiale in corrispondenza 

della  p.f. 1015/2 
PAT 02  

P.ED. 512 ACCOLTA Correzione Errore Materiale in corrispondenza 
della  p.ed. 512 

PAT 03 

PL 11 PARZIALMENTE 
ACCOLTA 
 

Il PL 11 non risulta essere stato ridotto, bensi 
erroneamente ampliato in corrispondenza della 
contigua variante RID 02. E’ stato corretto il 
perimetro del  PL 11 e ampliata lo “Spazio a 
servizio della mobilità”. 

PAT 09 

PL 02 ACCOLTA Corretto il perimetro della PL 02 a ricomprendere 
anche la strada 

PAT 05 

P.F. 390/10 ACCOLTA E’ stata corretta la variante RID 07 che sconfinava 
nell’area estrattiva. La modifica risulta poi essere 
ricompresa nell’adeguamento della RID 07 ( vedi 
aree estrattive) 

PAT 06 

P.F. 981/3 ACCOLTA Area viabilità corretta anche se non segnalato dal 
verbale (entrava nel perimetro del centro 
storico). 

PAT 04 

SERBATOIO 
BASSO 

ACCOLTA E’ stato inserito un tratto di “viabilità” a servizio 
degli edifici 

PAT 07 

ZONA 
ZOOTECNICA 

ACCOLTA Definita come AREA AGRICOLA e non AGRICOLA 
DI PREGIO 

PAT 08 

SHP Z 305 ACCOLTA Shp rimosso, modificata la legenda e stralciato 
l’art. 32 

 

 
MODIFICHE ALLA LEGENDA DELLE TAVOLE GRAFICHE  
 
RIFERIMENTO ESITO DESCRIZIONE N.VARIANTE 

AREE 
COMMERCIALI 

ACCOLTA Eliminata la lettera “I” dalla simbologia delle 
AREE COMMERCIALI 

 

F501 – F503 – 
F516 

ACCOLTA I dati SHP sono presenti anche se non 
rappresentati in cartografia. Si tratta dei dati 
relativi all’informazione poligonale della viabilità 
principale (non locale come evidenziato nel 
parere). La viabilità locale è rappresentata con 
tematismo poligonale per tutte le tipologie di 
strada. 

 

FASCIA DI 
RISPETTO 
FERROVIARIA 

ACCOLTA 
 

Integrata la legenda con il riferimento all’art.73 
relativo alle ferrovie 
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F416 – F417 ACCOLTA Si integrano le informazioni cartografiche con i 
dati SHP lineari relativi alla viabilità locale di 
potenziamento e di progetto. 

 

 
2. Verifica preventiva del rischio idrogeologico  
 
Con riferimento alle disposizioni richiamate nel verbale si evidenzia che si è provveduto alla verifica delle 
informazioni cartografiche ed all’integrazione delle disposizioni contenute nelle NTA.  
In particolare si è provveduto a:  

- Verificare la rappresentazione della rete idrografica del PUP; 
- Verificare l’art.36 “Zone di protezione dei corsi d’acqua” delle NTA al fine di adeguarne i contenuti 

alle disposizioni provinciali richiamate nel parere; 
- L’art.46 “Verde privato” dispone affinché alcuni interventi non possano essere realizzati qualora in 

contrasto con le disposizioni della Carta della pericolosità del PUP; 
- L’art.77 “Disposizioni in materia di sicurezza geologica e idrogeologica del territorio” viene 

aggiornato recependo le osservazioni contenute nel parere in merito al rischio crolli rocciosi e in 
merito all’interferenza con le aree di rispetto e di protezione della Carta delle risorse idriche del 
PUP; 

- Art.69 “Viabilità” si integrano le d;sposizioni vigenti in accoglimento delle osservazioni del Servizio 
foreste della PAT. 

 
3. Sistema insediativo 
 
3.1 Sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio 
 
RIFERIMENTO ESITO DESCRIZIONE N.VARIANTE 
Adeguamento 
PIANO  
STRALCIO 
COMUNITA’ 
DI VALLE 
 

ACCOLTA Come suggerito nel verbale, nei limiti previsti 
dagli articoli 37 e 38 del PUP, si è provveduto a 
ridefinire il limite delle AREE AGRICOLE e delle 
AREE AGRICOLE DI PREGIO in corrispondenza di 
limiti amministrativi o catastali o di evidenti limiti 
fisici. 

Dalla Variante 
PAT 10 alla 
variante PAT 20 

Adeguamento 
PIANO  
STRALCIO 
COMUNITA’ 
DI VALLE 
 

ACCOLTA Pur partendo dalla medesima richiesta inserita 
nel verbale, nella ridefinizione dei limiti delle aree 
agricole in prossiimità del “depuratore” si è 
provveduto alla migliore definizione delle 
destinazioni d’uso, come diretta conseguenza 
dello stato d’uso delle aree. 

Dalla Variante 
PAT 21 alla 
variante PAT 27 

PP.FF. 174/5 – 
174/2 – parte di 
P.Ed. 236 

ACCOLTA Correzione Errore Materiale che indicava come 
“AREA AGRICOLA DI RILEVANZA LOCALE” un’area 
che il PUP inserisce area agricola di pregio (vedi 
anche OSS. 01) 

PAT 01  

P.ED. 215 PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

Verificata come richiesto, la sussistenza dei 
requistiti di cui all’art. 71,72,73 del  REUP e 
constatata la non sussistenza di detti requisiti per 
la p.ed. 215 si è ritenuto di modificare la 
destinazione urbanistica della p.ed. da 
“AGRICOLO DI RILEVANZA LOCALE” ad “AREA 
RESIDENZIALE ESISTENTE SATURA”. 

PAT 28 

P.ED. 335 NON ACCOLTA 
 

Si richiedeva di valutare la riperimetrazione 
dell’area agricola per poter attribuire alla p.ed. 
335 una sola destinazione urbanistica.  
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Lo studio della storia autorizzativa dell’edificio, 
sorto in zona agricola nel 1973, successivamente 
ampliato e ricompreso quasi completamente in 
area residenziale dal 2012 ha dimostrato la 
difficoltà di addivenire ad una modifica sensata e 
libera da rischi di contenzioso facendo prediligere 
la scelta di mantenere una linea unitaria per il 
limite della zona residenziale  

ART. 50 ACCOLTA Corretto il  riferimento all’art.77 PAT 05 

 
4 Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali 
 
Si integrano i parametri presenti nelle singole norme di zona con l’indicazione dell’altezza dell’edificio (Hf) 
espressa in metri al fine di recepire correttamente le disposizioni provinciali in materia di distanze. 
 
5. Aree estrattive 
 
Si accolgono le osservazioni elaborate dal servizio Mnerario della PAT. Nel dettaglio si è provveduto a: 

- modificare la perimetrazione dell’area estrattiva “Sort dell’Ischia” in conformità con i dati SHP del 
PUP (RID.07). Con riferimento a tale modifica si evidenzia che si è provveduto ad estendere 
all’intera p.f. 483 in CC Roverè della Luna, la destinazione “Aree militari” in coerenza con lo stato 
dei luoghi. (PAT.29). 

- aggiornare il testo dell’art. 49 “Aree comprese nel piano di utilizzo delle sostanze minerali” in 
accoglimento dei rilievi formulati.  

- modificare la destinazione urbanistica delle pp.ff. 389/5, 389/8, 389/11 e parte della p.f. 389/2 in 
C.C. Rovere della Luna da “bosco” ad “agricole di rilevanza locale” (PAT.30, PAT.31 e PAT.32) 

- Assegnare all’area estrattiva “Dosseni” il codiche SHP L109_P “Aree estrattive in sotterraneo” in 
coerenza con l’attvità svolta. (RID.08 -PAT.33). 

 
7. Beni architettonici, beni archeologici 
 
In cartografia si aggiorna la rappresentazione dei beni architettonici vincolati sulla scorta dei dati messi a 
disposizione dalla Soprontendenza per i Beni culturali della PAT.  
Si aggiorna la disciplina contenuta all’art. 33 “ Manufatti, spazi aperti e beni storico artistici vincolati ai sensi 
del d.lgs.n.42 d.d. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”sulla scorta dei rilievi conteuti 
nel verbale. 
 
Con riferimento agli aspetti relativi ai beni archeologici si provvede ad integrare il testo delle NTA con il 
nuovo art. 35bis “ Aree di tutela archeologica”, nel quale si riporta il testo suggerito nel verbale. 
 
8. Programmazione urbanistica del settore commerciale 
 
Nel testo delle NTA sono stati riportati gli aggiornamenti richiesti sia per quanto riguarda la coerenza 
rispetto al PUP delle disposizioni previste per le aree produttive sia per quanto attiene alla disciplina 
provinciale del commercio. Si evidenzia che si è provveduto ad integrare il testo delle NTA con il nuovo art. 
21 bis, recante disposizioni in merito al commercio dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli. 
Con riferimento all’opportunità di accogliere le nuove disposizioni del PTC in merito allo svolgimento 
dell’attività di commercio all’ingrosso disgiunta dal commercio al dettalgio si è ritenuto opportuno, 
considerate le ricadute strategiche di tale operazione, rimandare la valutazione, anche a seguito di 
opportuni approfondimento, ad uno specifico futuro provvedimento di variante al PRG. 
 
9. Tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo 
 
Si integra l’art. 77 delle NTA con il comma 5 recante disposizioni in merito alla vulnerabilità delle risorse 
idriche ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea. 
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10. Infrastrutture e viabilità 
 
Si aggiorna la rappresentazione delle fasce di rispetto stradali relative alla viabilità principale. 
 
11.  Norme di attuazione 
 
Il testo di raffronto delle NTA elaborato per l’adozione definitiva della varinte 2018, al PRG evidenzia con 
testo di colore “blu” e con commenti a lato le modifiche introdotte in recepimento delle osservazioni 
contenute nel varbale di valutazione. 
 
12.  Integrazioni e modifiche generate dal recepimento delle osservazioni pervenute durante 

il periodo di deposito dei documenti del PRG ai sensi dell’art.37 della LP 15/2015 
 
Durante il periodo di deposito della presente variante al PRG, sono pervenute n. 6 osservazioni, ai sensi 
dell’art. 37 della LP 15/2015.  

Nel presente paragrafo riportiamo l’elenco delle modifIche derivate dall’accoglimento anche parziale di 
alcune delle osservazioni. Per il dettaglio delle controdeduzioni si rimanda all’allegato specifico parte 
integrante dei documenti della presente variante al PRG. 

12.1  Elenco modifiche cartografiche generate dall’accoglimento delle osservazioni ai sensi dell’art. 37 
della LP n. 15/2015 e s.m. Nuove varianti agli elaborati del sistema insediativo del PRG. 

 

N. VAR. DESCRIZIONE 
DEST. URBANISTICA 

VIGENTE/I° ADOZIONE 
VARIANTE 2018  

DEST. URBANISTICA 
VARIANTE II° 
ADOZIONE 

OSSERVAZIONI 

OSS.01 

Errore nella destinazione 
urbanistica della p.f. 174/5 – 

174/2 e parte p.ed. 236 
Vedi anche PAT 01 

Area Agricola di 
rilevanza locale 

Area Agricola di 
pregio 

Vedi fascicolo 
controdeduzioni 

OSS.02a 
Stralcio dell’edificabilità su 
parte della p.f. 114/2 in CC 

Roverè della Luna 

Area residenziale 
nuova espansione C1 

con vincolo di piano di 
lottizzazione PL.07  

Area agricola di 
rilevanza locale con 

vincolo di 
inedificabilità 

decennale art.7 delle 
NTA 

Vedi fascicolo 
controdeduzioni 

OSS.02b 

Stralcio del vincolo di 
lottizzazione PL.07 e 

introduzione del vincolo di 
progetto convenzionato PC.01 
in conformità alle disposizioni 
dell’art.49 comma 5  della LP 

15/2015. 

Area residenziale 
nuova espansione C1 

con vincolo di piano di 
lottizzazione PL.07  

Area residenziale 
nuova espansione C1 

con vincolo di 
progetto 

convenzionato PC.01 

Vedi fascicolo 
controdeduzioni 

OSS.03 
Stralcio dell’edificabilità sulla 
p.f. 1028 in CC Roverè della 

Luna 

Area residenziale di 
completamento B2  

Verde privato con 
vincolo di 

inedificabilità 
decennale art.7 delle 

NTA  

Vedi fascicolo 
controdeduzioni 

 
 
12.2 Elenco modifiche normative generate dall’accoglimento delle osservazioni ai sensi dell’art. 37 

della LP n. 15/2015 e s.m. Nuove varianti agli elaborati del sistema insediativo del PRG. 

In accolgimento dell’osservazione n.06 si è provveduto all’aggiornamento del testo dell’art. 54 delle NTA 
fine di assicurare il mantenimento delle previsioni contenute nel PRG vigente. Come espressamente 
motivato nell’allegato “Controdeduzioni alle osservazioni” la reintroduzione della destinazione urbanistica 
“Area agricola” non è ammessa in quanto il PRG non dispone della facoltà di modificare la perimetrazione 
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delle aree agricole e agricole di pregio del PUP previste dal piano provinciale ed eventualmente precisate 
dal PTC. 

 
13 Usi civici 
Le modifiche alle destinazioni urbanistiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni e delle 
indicazioni contenute nel verbale di valutazione del Servizio Urbanistica non hanno interessato i beni 
gravati da uso civico ricadenti all’interno del territorio comunale. Non si considera variante alla disciplina 
l‘adeguamento della perimetrazione delle aree agricole del PTC. 

 

14. Verifica di assoggettabilità alla procedura di Rendicontazione urbanistica della Variante 
al PRG ai sensi dell’art. 20 della LP n.15/2015 e del decreto del presidente della provincia 
14 settembre 2006 n.15/68/leg. 

In seconda adozione sono state introdotte alcune modifiche alla Variante al PRG a seguito 
dell’accoglimento di osservazioni pervenute nel periodo di deposito delle osservazioni e a seguito 
dell’accoglimento dei rilievi contenuti nel verbale di valutazione della PAT.  Le modifiche introdotte in 
seconda adozione sono rivolte ad assicurare un maggior grado di coerenza delle scelte urbanistiche rispetto 
alla pianificazione sovraordinata ed in particolare rispetto  al PUP al PTC e alla Carta delle Risorse Idriche. Si 
può pertanto ritenere che le variazioni introdotte in seconda adozione riducono gli effetti sul quadro 
ambientale e paesaggistico delineato in prima adozione dalla variante al PRG del comune di ROVERE’ DELLA 
LUNA. 

 

 

 
Il tecnico  
arch. Domenico Maistri     ____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


