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CITTA' DI SOLOF 
(Provincia di Avellino) 

L'Ingegnere Capo 
Vista l'istanza dell'lng. tendente ad ottenere certificato di destinazione 
urbanistica per le particelle catastali nn. 387 e 388 del foglio 10 del Comune di Solofra; 
Visto l'art. 6 secondo comma della legge 15/05/97 n. 127; 
Visto il Piano Regolatore Generale adottato con Deliberazione Consiliare n. 393 del 21/06/89 
e approvato con Decreto Sindacale n. 190 del 25/10/94; 
Visto il Piano Urbanistico Comunale adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 
21/11/2016 

ATTESTA 
Che nel P.R.G. le suddette particelle ricadono in Zona Bl -edificata satura; i fabbricati insistenti 
sulla particella 387 sono inoltre individuati come D4-edifici industriali inquinanti da delocalizzare. 
Le stesse particelle nell'adottato P.U.C. sono inclusi negli AMBITI URBANI DELLA IDENTITA' E DEL 
VALORE STORICO AMBIENTALE - ZTO Al. 
Si puntualizza che l'area suddetta, è inserita in area a "pericolosità moderata" del Piano Stralcio di 
Bacino per l'assetto idrogeologico, adottato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania 
Centrale con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 23/02/2015. 
Valgono i vincoli previsti per legge. 
Il presente certificato viene rilasciato in base alla documentazione agli atti d'ufficio, fatta salva 
ogni norma, legge o regolamento di ordine superiore che prevale su tutte le indicazioni sopra 
riportate. 
Si rilascia a richiesta di parte per gli usi consentiti ai sensi e per gli effetti del terzo comma 
dell'art. 30 del DPR 380/01. 

Solofra, lì 1 7 HAG 2DP 
L'Ufficio Tecnico 
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• ART. 83 AMBITI URBANI DELLA IDENTITA' E DEL VALORE STORICO AMBIENTALE 

Descrizione 

83.1 Comprendono le aree prevalentemente edificate frutto di una stratificazione edilizia sui 
tessuti urbani di antico impianto che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura 
insediativa e dei processi di formazione. Sono contraddistinti dalla persistenza di 
invarianti viarie e dei tracciati antichi, tali da rendere riconoscibile l'impianto urbanistico 
di "fondazione" e dunque storico. 

83.2 Sono caratterizzati dalla presenza di edifici monumentali e di interesse storico
architettonico, inseriti nel contesto urbano. Tali edifici qualificano il carattere e l'identità 
storico, culturale ed ambientale della città. 

83.3 La prevalenza di tessuto edilizio di rilievo storico-ambientale che definisce il carattere 
consolidato delle aree è interrotta da un'edilizia con manomissioni del linguaggio 
architettonicò originario, anche a seguito del sisma del 1980 e della conseguente opera 
di ricostruzione. Le parti rinnovate e recenti del tessuto edilizio sono sostanzialmente 
omogenee al tessuto consolidato, componendone la continuità dell'aggregazione. 

83.4 Gli ambiti di cui al presente articolo, nel rispetto degli art.li 16 e 36 delle NTA del PTCP, 
sono definiti come "centri storici" di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 
26/2002, secondo la seguente descrizione : "impianti urbanistici o agglomerati 
insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, 
accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengono opere d'arte entro il 
contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto 
paesaggistico di pertinenza come risulta individuato nell'iconografia tradizionale, e che 
conservino l'aspetto o i connotati d'insieme della città antica o di una consistente parte 
di essa". I Centri Storici fortemente manomessi dal terremoto e dalle opere di 
ricostruzione, che conservano tuttavia un impianto urbanistico riconoscibile, sono 
identificati come Zone A di salvaguardia e tutela degli impianti urbanistici e dei rapporti 
tra edificato e rete viaria. 

83.5 La perimetrazione è coerente con il tessuto urbanistico individuato nel Repertorio 
iconografico relativo alle Mappe catastali datate 1930/1934, come conservate ali' 
Archivio di Stato Avellino. 

83.6 Gli ambiti urbani, come individuati nella toponomastica consolidata e di riferimento per i 
,.........~:.~ cittadini, sono : S. Michele, Sant'Andrea Apostolo, Sant'Agata, Santa Teresa, Caprari, San 

•. >~~ ~\ Domenico/Via Afflitti, Toro Soprano, Volpi. 

~t~~rv'(~ Classificazione ai sensi del D.1.1444/1968 

~~;~f.~/,.~;.::~:/, · 83.7 Ai sensi del D~cr~to Interministeriale 2 aprile. 1968 n° .14~4 ~ali ambiti sono equivalent'. 
/::0F~~-~1·~'.) alla zona territoriale omogenea A. : "le parti del territorio interessate da agglomerati 
"J--: -·i'" urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da 

porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che . possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi". In questo PUC vengono 
classificate come : z.t.o. A. 1. 

Obiettivi/azioni prioritarie 

83.8 In particolare gli obiettivi prioritari da perseguire con le singole azioni progettuali, sia di 
iniziativa pubblica che privata, nel rispetto di quanto normato nel PUC sono : 

• la tutela della specifica identità storico-culturale; 

• la conservazione delle regole steri.che di impianto edilizio (viabi(ità, altezze, 
allineamenti, rapporti vuoti e pieni) e degli antichi caratteri costruttivi ove 
presenti; 



• la conservazione e la valorizzazione dei valori storico-culturali connessi con le 
emergenze architettoniche e gli immobili di interesse storico; 

• il mantenimento dei caratteri edilizi e delle tipologie che costituiscono la 
matrice urbanistica originaria del tessuto edificato, ed in particolare 
relativamente agli edifici del costruito stqrico antico e recente, come definiti ai 
commi successivi; 

• la messa in sicurezza degli insediamenti storici esposti a specifiche situazioni di 
rischio, in particolare sismico e idrogeologico; 

• la qualificazione funzionale delle attività insediativa, finalizzata anche alla 
complessiva riduzione del carico insediativo per le aree sottoposte a rischio 
idrogeologico elevato e molto elevato; 

• il trasferimento di funzioni incongrue ed incompatibili con i caratteri storico
ambientali: attività produttive di tipo industriale se ancora presenti, attività 
artigianali comprendenti lavorazioni nocive, inquinanti e comunque 
incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori e/o 
rumori ecc. previo parere della competente ASL e riconversione funzionale. Nel 
caso di scarso valore degli edifici, essi possono essere sostituiti; 

• il recupero degli edifici degradati, in cattivo stato manutentivo, non adeguati 
sismicamente, anche attraverso la sostituzione di edifici recenti incoerenti con 
il contesto urbano e privi di valore storico; 

• il completamento delle cortine edilizie, nel caso di relitti o vuoti urbani, che 
storicamente (settanta anni antecedenti la richiesta del titolo edilizio) non 
costituivano spazi a verde ornamentale o giardini o corti di edifici. La 
dimostrazione dell'esistenza o meno di un immobile edificato o di aree libere 
senza caratteri di giardini o corti, ha come riferimento, le mappe catastali 
risalenti agli anni trenta del novecento come conservate ali' Archivio di Stato o 
altra documentazione cartografica o iconografica (fotografie, dipinti, stampe, 
documenti di archivio ecc.) fornita dall'avente titolo all'iniziativa edilizia. 

• la riqualificazione dei cortili e degli spazi privati interni agli isolati, la tutela degli 
spazi verdi privati; 

• potenziare o restituire identità agli spazi pubblici 

• il recupero a funzioni pubbliche o ad usi pubblici di spazi abbandonati o usati 
non adeguatamente; 

• la conservazione delle essenze arboree di valore monumentale e dei viali 
alberati, sia pubbliche che private corne individuate nel Quadro Conoscitivo QC 
2 - 2.4. Implementabili nel rispetto del "Decreto del Ministero delle politiche 
agricole e forestali 23 ottobre 2014, (G.U. del 18 novembre 2014 n. 268), 
Censimento e Tutela degli Alberi Monumentali., criteri e termini" e di quanto 
potrà essere prescritto nel "Piano del Verde" di cui alla parte quinta delle 
presenti norme. 

• la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi pubblici e della viabilità, con 
eventuali integrazioni pedonali e/o ciclabili, al fine di garantire maggiore 
connessioni tra i suddetti spazi, anche attraverso la stipula di servitù pubbliche 
di passaggio; 

• la riqualificazione e la conservazione del tracciato delle strade storiche urbane, 
in particolare quelle costituenti i contesti paesaggistici e quelle di cqllegamento 
tra i nuclei I centri storici come individuate nel Quadro Conoscitivo QC 2- 2.4; 

• il miglioramento della qualità dello spazio pubblico, anch.e con programmi di 
inserimento di opere artistiche scultoree contemporanee; 
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