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Conferenza interistituzionale Conferenza interistituzionale 

di pianificazione urbanistica di pianificazione urbanistica 

Strumenti di governo del territorio
PdiP - Preliminare di piano (Regolamento regionale 5/2011),

t fi di b d l t it i l

Strumenti di governo del territorio

cartografia di base del territorio comunale
Puc (art.23, Lr 16/204 – ex Piano regolatore generale);
Ruec (art 28 Lr 16/2004 ex Regolamento edilizio);Ruec (art.28, Lr 16/2004 – ex Regolamento edilizio);
Api (art.25, Lr 16/2004 – ex Ppa);
Ra e valutazione ambientale del piano (art 47 Lr 16/2004);Ra e valutazione ambientale del piano (art.47, Lr 16/2004);
Cuas - carta dell’uso agricolo del suolo (Lr 14/1982);
Za - zonizzazione acustica (Rif Norm );Za - zonizzazione acustica (Rif. Norm.);
Siad (Lr 1/2000 - ex piano commerciale);
Carte geognostiche e sondaggi geologici (Lr 9/1983)Carte geognostiche e sondaggi geologici (Lr 9/1983).
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Regione CampaniaRegione Campania
Provincia Salerno
Comunità montana Zona Monti PicentiniComunità montana Zona Monti Picentini 
Ente parco regionale Monti Picentini
Autorità di bacino Destra SeleAutorità di bacino Destra Sele
Soprintendenza ai Beni Archeologici Salerno
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici Salernop gg

Comuni di:Comuni di: 
Acerno, Battipaglia, Campagna, Eboli, Montecorvino 
RovellaRovella



Inquadramento urbanistico territorialeInquadramento urbanistico territoriale
St tt i di tiSt tt i di tiStruttura insediativaStruttura insediativa

TerritorioTerritorio

Altitudine 220 m s.l.m.

Superficie 26 km²Superficie 26 km

Abitanti 6 .993 (31-12-2010)

Densità 268,96 ab./km²,

Frazioni Ariano, Monticelli, 
Salitto

Comuni confinanti Acerno, Battipaglia, 
Campagna, Eboli, 
Montecorvino 
R llRovella
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Frazione di 

SalittoSalitto
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Il sistema ambientaleIl sistema ambientaleIl sistema ambientaleIl sistema ambientale

I siti di interesse comunitarioI siti di interesse comunitario
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Parchi e riserve naturaliParchi e riserve naturali
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Il sistema ambientaleIl sistema ambientale

Parco regionale Monti Picentinia co eg o a e o t ce t
Superficie del 
comune nel 

PARCO
ha

Superficie in 
ZONA "A" 

ha

Superficie in 
ZONA "B" 

ha

Superficie in 
ZONA "C“ 

ha
ha

1423,14 - 779,35 643,79
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Il Prae classifica le cave 
presenti sul territorio comunalepresenti sul territorio comunale 
di Olevano sul Tusciano come 
abbandonate



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale RegionalePiano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionale

Rete ecologicaRete ecologica
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Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale RegionalePiano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionale
Sistemi territoriali di sviluppoSistemi territoriali di sviluppo

A7 - MONTI PICENTINI TERMINIO: Acerno Bellizzi Castiglione

A - SISTEMI A DOMINANTE NATURALISTICA

A7 - MONTI PICENTINI TERMINIO: Acerno, Bellizzi, Castiglione 
dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino 
Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, 
San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.
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Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionalegg
Campi territoriali complessiCampi territoriali complessi



Stralcio - Tavola 1.2.1.b



Stralcio - Tavola 1.3.1.a









Osservazioni alla proposta di PTCP adottato con deliberazione Osservazioni alla proposta di PTCP adottato con deliberazione 
della G.P. 11.479 del 27/12/2010della G.P. 11.479 del 27/12/2010
Delibera del Consiglio Comunale n.01 dell'11/04/2011Delibera del Consiglio Comunale n.01 dell'11/04/2011

Osservazione n° 1 - perimetrazione "ambiti identitari"
Si ritiene che l'esigenza, l'opportunità, la convenienza e/o la semplificazione
di far coincidere, sempre e comunque, il perimetro dell'ambito identitario di
Ptcp con il perimetro del Sistema Territoriale di Sviluppo di PTR penalizza,
almeno per l'ambito "Piana del Sele" le caratteristiche peculiari dell'ambitop p
stesso.
Escludere alcuni comuni di consolidata appartenenza identitaria come
Olevano sul T no Bellizzi e Montecorvino Rovella ed includerne altriOlevano sul T.no, Bellizzi e Montecorvino Rovella ed includerne altri
sicuramente meno identitari come Altavilla Silentina, Albanella, Giungano,
Trentinara e Roccadaspide sia una debolezza strategica - funzionale proprio
rispetto alla filosofia del Ptcp che invece finalizza il suo sforzorispetto alla filosofia del Ptcp che invece finalizza il suo sforzo
nell'articolazione strategica di riorganizzazione policentrica delle diverse
realtà territoriali e nella definizione di indirizzi di riqualificazione e
valorizzazione delle strutture insediative
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Piano di assetto idrogeologicoPiano di assetto idrogeologico



Frazione di Ariano Frazione di Salitto – Palazzo del Conte

Valle del Tusciano



Grotta di San 
Michele -
interno

Grotta di San Michele

Santa Maria la Corte Castrum Olibani



Veduta da Cannabuosto – Ripe di Pappalondo Complesso monumentale – Borgo Valle

Cella di S. Vincenzo – ai piedi della Grotta di San Michele Grotta di Nardantuono



Centrale idroelettrica - Ariano



Piano urbanistico comunalePiano urbanistico comunale
Le fasi e i tempiLe fasi e i tempi

Acquisizione documentazione e partecipazioneAcquisizione documentazione e partecipazione
iniziale 3 mesi

Redazione del preliminare di piano 6 mesi

Partecipazione intermedia
3 mesi

Redazione del Puc e delle elaborazioni 
integrative 6 mesig

Partecipazione finale e approvazione

6 mesi



PianoPiano urbanistico comunale                     urbanistico comunale                     
di di OlevanoOlevano sul sul TuscianoTusciano

La partecipazione

• Raccogliere informazioni su contesti e problemi 

• Individuare le risorse a disposizione 

C d l i d li i• Comprendere le aspettative degli attori 

• Realizzare un’analisi della comunità locale (interessi• Realizzare un analisi della comunità locale (interessi, 
caratteristiche rilevanti, composizione, aspetti sociali, 
economici, ...) )

• “Conoscere chi conosce”



Temi privilegiatiTemi privilegiati
• Partecipazione

- piano strategico
it b- sito web

- logo del processo di pianificazione
- città dei bambinicittà dei bambini

• Ambiente
- parcoparco
- sito di interesse comunitario
- zona a protezione speciale

i li di ti di i- vincoli sovraordinati e di piano
- usi civici
- consumo di suoloconsumo di suolo

• Beni culturali
- centro storico
- siti archeologici
- edifici di pregio

• Sport e tempo libero



Il Preliminare di pianoIl Preliminare di piano



Il Piano urbanistico comunaleIl Piano urbanistico comunale


