Preliminare di piano – Documento strategico

Comune di Serre

INDICE GENERALE
	
  

1	
   IL PRELIMINARE DI PIANO ............................................................................. 3	
  
2	
   La struttura del Preliminare di Piano................................................................... 5	
  
3	
   Gli elaborati grafici del Preliminare di Piano....................................................... 5	
  
3.1	
  

Inquadramento territoriale ................................................................................ 6	
  

3.2	
  

Carta della pericolosità e del rischio ................................................................. 7	
  
3.2.1	
   Rischio idraulico .................................................................................. 8	
  
3.2.2	
   Rischio da frana .................................................................................... 9	
  

3.3	
  

Uso agricolo del suolo .................................................................................... 10	
  

3.4	
  

Lo stato della pianificazione urbanistica comunale vigente ........................... 13	
  

3.5	
  

Sistema delle protezioni e delle emergenze .................................................... 17	
  
3.5.1	
   Il sistema delle protezioni ................................................................17	
  
Riserva naturale Foce Sele e Tanagro ........................................................18	
  
Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale ........19	
  
3.5.2	
   Il sistema delle emergenze ...............................................................23	
  

3.6	
  

Il sistema della mobilità esistente ................................................................... 24	
  
3.6.1	
   La viabilità esistente ..........................................................................24	
  
3.6.2	
   La classificazione funzionale delle strade ....................................25	
  
3.6.3	
   Il traffico veicolare ............................................................................26	
  
3.6.4	
   La regolazione della circolazione e delle intersezioni ...............27	
  
3.6.5	
   L’offerta di sosta ................................................................................27	
  
3.6.6	
   La rete ciclabile e pedonale .............................................................28	
  
3.6.7	
   I servizi di trasporto pubblico..........................................................28	
  

3.7	
  

Proiezione strutturale del piano ...................................................................... 28	
  

Preliminare di piano – Documento strategico

Comune di Serre

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.1 - Elenco degli elaborati grafici del Preliminare di Piano ............................. 5
Tabella 3.1 - Tipi di colture presenti sul territorio comunale ........................................ 12
Tabella 3.2 - Consistenza superficiale e ripartizione percentuale del territorio in base
all’uso agricolo del suolo ................................................................................................ 12
Tabella 3.1 - Popolazione presente e prevista ................................................................. 13
Tabella 3.1 - Fabbisogno di standard urbanistici al 2011 .............................................. 13
Tabella 3.1 - Fabbisogno di standard urbanistici al 2021 .............................................. 14
Tabella 3.1 - Attrezzature scolastiche ............................................................................ 14
Tabella 3.1 - Attrezzature per il verde, il gioco e lo sport ............................................. 15
Tabella 3.1 - Parcheggi pubblici .................................................................................... 15
Tabella 3.1 - Attrezzature di interesse comune presenti sul territorio ........................... 16
Tabella 3.1 - Attrezzature religiose ................................................................................ 16

2

Piano Urbanistico Comunale - Preliminare

Comune di Serre

1 IL PRELIMINARE DI PIANO
Indicazioni strutturali del piano urbanistico comunale

Il presente Preliminare di Piano è stato concepito come proiezione territoriale delle
componenti strutturali, esistenti e strategiche, emerse in seguito ad una approfondita fase di analisi condotta per la definizione del Piano strategico comunale, depositato in data 21.10.2010 prot. generale n. 7786 e ripresentato in data 15.03.2011 prot. generale n.
1877
Tali indirizzi strategici mirano al raggiungimento di specifici obiettivi emersi nella prima fase di partecipazione (art. 5 Lr 16/2004).
In seguito alle riunioni con l’Amministrazione Comunale, sentiti i rappresentanti politici
e delle associazioni portatrici di interessi, si è giunti alla definizione degli obiettivi fondamentali che dovranno caratterizzare le direttrici del Piano Urbanistico Comunale, delineati come risposta alla criticità e alle difficoltà operative attuali, ma anche alle occasioni potenziali.
Bisogna risolvere le contraddizioni tuttora presenti, ridisegnare una nuova e più funzionale struttura urbana, senza consumare ulteriore suolo, per:
- creare servizi ed infrastrutture collettive per il miglioramento della qualità urbana e
territoriale;
- avviare opere pubbliche;
- sviluppare e riorientare l’edilizia privata puntando sulla ristrutturazione, sugli adeguamenti normativi, sulla creazione di quel sistema di attrezzature, di servizi
all’interno del “costruito” per una decongestione e riorganizzazione spaziale delle
dotazioni urbane in un’ottica di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio e
in generale di rifunzionalizzazione del sistema “città”.
Il ridisegno urbanistico-territoriale dovrà essere “strutturale” per imprimere veramente
una svolta al territorio, non solo dal punto di vista dell'assetto urbanistico-territoriale,
ma anche dal conseguente assetto socio-economico e culturale.
Di conseguenza, il nuovo Piano Urbanistico Comunale si propone il superamento dei
limiti di una pianificazione basata sulla zonizzazione e sugli aspetti quantitativi, per riscoprire, attraverso regole e comportamenti coerenti, il processo storico tipologico al fine di conferire agli insediamenti organicità e valore d’uso tali da riqualificare l’intero
sistema.
Il Piano Urbanistico Comunale dovrà tendere alla progettazione di tessuti urbani tra loro funzionalmente correlati da viabilità, piazze, spazi a verde, servizi.
Dunque, gli obiettivi generali della nuova strumentazione urbanistica sono:
- la salvaguardia e la riqualificazione del territorio;
- l'integrazione infrastrutturale e delle attrezzature;
- l'adeguamento normativo.
Più nel dettaglio, l’Amministrazione Comunale, si propone i seguenti obiettivi strategici
e previsioni:
1) Sviluppo e crescita del tessuto urbanistico;
2) Incremento dei flussi turistici e flussi economici;
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3) Recupero e valorizzazione del centro storico, soprattutto ai fini del reinsediamento
abitativo, dei centri storici del capoluogo c delle frazioni mediante:
- normative finalizzate alla valorizzazione dei caratteri storico-architettonici degli
edifici;
- studio di particolari forme di incentivazione economico-urbanistica (sgravi,
premi volumetrici, ecc.) per il reinsediamento residenziale e l'insediamento di attività commerciali e turistiche, soprattutto legate all'arte, all'artigianato, alla ristorazione tipica e all'ospitalità turistica di qualità;
- riqualificazione delle stradine e vicoli pedonali;
- riqualificazione ed adeguamento dell’illuminazione pubblica e risparmio energetico;
4) Custodia e valorizzazione di aree strategiche e aree protette;
5) Tutela a valorizzazione del paesaggio agrario;
6) Potenziamento fonti energie rinnovabili (FER):
- potenziamento e ristrutturazione centrale fotovoltaica;
- potenziamento e ristrutturazione centrale eolica;
- individuazione di nuove aree per la produzione di energie alternative;
7) Realizzazione di strutture a servizio delle 2500 persone che si recano per lavoro
presso le Caserme Capone, Cucci e Ronga nel Comprensorio Militare di Persano;
8) Realizzazione di strutture ricettive nelle aree limitrofe al campo da golf;
9) Ampliamenti e potenziamenti di servizi e assi stradali che ricevono flussi turistici e
di lavoro;
10) Sistemazione a verde attrezzato dell'asta fluviale del torrente Alimenta;
11) Realizzazione area attrezzata per campeggio e pic-nic presso Spino dell'Asino;
12) Ampliamento dell’area PIP;
13) Riqualificazione delle aree limitrofe alla discarica di Macchia Soprana;
14) Individuazione di aree di campeggio e aree attrezzate lungo il Fiume Calore;
15) Adeguamento della rete viaria comunale, con dotazione di parcheggi e verde pubblico;
16) Realizzazione di strutture sportive, ricreative e per l'istruzione;
17) Realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
18) Valorizzazione e salvaguardia delle aree agricole attraverso normative che riescano:
- a scoraggiare l’eccessivo frazionamento della proprietà;
- a incentivare e favorire il presidio delle aree agricole e la continuazione delle attività tradizionali;
- a incentivare e favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente con
salvaguardia delle tipologie, dei materiali e delle cromie originali;
- a incentivare e favorire la ricettività rurale di qualità realmente legata alle attività
e alla vita di campagna;
19) Individuazione di adeguate aree per la localizzazione delle attività produttive e
commerciali non compatibili con le aree abitate;
20) Salvaguardia delle aree di pregio ambientale e paesaggistico anche in considerazione della strumentazione sovraordinata e dei vincoli esistenti.
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2 LA STRUTTURA DEL PRELIMINARE DI PIANO
Il Piano strategico comunale è stato redatto con il duplice obiettivo di:
- tracciare un quadro conoscitivo, quanto più esaustivo possibile, del territorio comunale e delle sue dinamiche sociali, urbanistiche ed economiche;
- proporre delle linee strategiche di intervento per ciascuna questione emergente, anche sulla base dei ragionamenti e delle esigenze evidenziate durante gli incontri pubblici con i cittadini, le associazioni e le istituzioni.
Il Preliminare di Piano, essendo stato concepito come proiezione territoriale dei contenuti, analitici e strategici del Piano strategico comunale, si compone degli elaborati grafici di seguito riportati. I primi sono di carattere conoscitivo e l’ultimo rappresenta la
sintesi delle componenti strutturali, esistenti e strategiche che caratterizzeranno il Piano
Urbanistico Comunale.
Tavola
1
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
4.2
5
6
7
8
8.1
8.2

Titolo
Inquadramento territoriale
Carta della pericolosità
Carta della pericolosità da frana
Carta del danno
Uso agricolo del suolo
Stato della pianificazione urbanistica comunale
Stato della pianificazione urbanistica comunale
Stato della pianificazione urbanistica comunale
Carta dei vincoli
Mobilità esistente- grafo
Mobilità esistente- classificazione funzionale
Proiezione territoriale strutturale del Piano
Proiezione territoriale strutturale del Piano
Proiezione territoriale strutturale del Piano

Scala
25000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
5000
5000

Tabella 2.1 - Elenco degli elaborati grafici del Preliminare di Piano

La base cartografica sulla quale sono stati redatti gli elaborati grafici del Preliminare di
Piano si riferiscono alla Carta tecnica regionale della Regione Campania aggiornata al
2003-2004, realizzata in scala di rappresentazione 1:5000.

3 GLI ELABORATI GRAFICI DEL PRELIMINARE DI
PIANO
In questo capitolo vengono descritti i contenuti di ciascun elaborato grafico in cui si articola il Preliminare di Piano. In base a quanto specificato nel Regolamento 5/2011,
nelle suddette tavole vengono riportate solo le componenti strutturali del Piano.
Le componenti programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e
funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate, verranno trattate e aggiunte nelle tavole del Piano urbanistico comunale nella sua versione definitiva.
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3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE1
Serre dista 42 km da Salerno; il centro abitato si estende su una collina alle pendici dei
Monti Alburni, a 200 m di altezza sul livello del mare; dista circa 23 km dal mare in linea d'aria e il suo territorio è attraversato da due fiumi, il fiume Sele ed il fiume Calore
lucano (affluente), che ne costeggiano i confini rispettivamente a Nord-Ovest ed a Sud.
I due fiumi costituiscono quindi i confini naturali del territorio che assume una conformazione a cuneo. Il punto in cui i due fiumi confluiscono è detto Jonta, termine dialettale che indica una giuntura. Il fiume Sele e la piana omonima che lo circonda, costituiscono ancora oggi le maggiori risorse per la popolazione locale.
In termini di assetto territoriale, all’interno del centro urbano di Serre è possibile individuare un nucleo storico urbanizzato e dei limitati ambiti residenziali.
Le uniche due frazioni di Serre riconosciute dall’ultimo censimento ISTAT sono Persano e Borgo San Lazzaro, cui si aggiunge un’altra piccola frazione nota come Borgo Padula.
L’area del territorio di Serre, più interna rispetto alla fascia costiera e oltre il cordone
dunale, è principalmente interessata dalla tipologia di paesaggio naturale. L’elemento di
maggiore frammentazione paesistica è la zona militare che ha sottratto al godimento una
vasta zona del territorio di Persano. Ciò ha determinato una separazione tra la parte bassa dell’antica tenuta soggetta ad esondazione e priva di presenza antropica da quell'altra
che s'identifica con il Poggio del Tempone.
Serre si caratterizza, tra le altre, per un assetto insediativo debole con “centri” di piccole
dimensioni, isolati nel contesto e con scarse connessioni edificate.
Questo evidenzia il fatto che il Comune di Serre sembri avere una situazione di felice
neutralità, nel senso che, pur vicino ad un ambiente (zone di Eboli, Battipaglia, Agropoli…) dove forti sono le dinamiche edilizie, rimane non compromesso da questi fenomeni.
La situazione di felice neutralità ha anche difeso il Comune dal disordine urbanistico
prodotto dallo sviluppo edilizio continuo lungo le Statali e la costa che ha seriamente
minacciato la fascia dunale.
D'altro canto, questa situazione non è sinonimo di sviluppo, anzi, la mancanza di processi attivi può anche rappresentare progressivi fenomeni d'abbandono, degrado e spopolamento.
Il territorio fa parte parzialmente della Comunità Montana Alburni.
Nel Piano Territoriale Regionale della Campania2, strumento di pianificazione territoriale che si propone come un piano di inquadramento, di indirizzo e di promozione di
azioni integrate in grado di delineare le strategie principali dello sviluppo della Regione
Campania, Serre fa parte del sistemi territoriali di sviluppo3 Sts F - Sistemi costieri a
dominante paesistico ambientale culturale, in particolare del Sistema F8 - Piana del Sele che comprende i comuni di: Battipaglia, Eboli, Serre.
1

Si veda Tavola 1 - Inquadramento territoriale del Preliminare di Piano
Il Piano Territoriale Regionale, è stato approvato con Lr 13 del 13.10.2008 - Piano Territoriale Regionale (con allegati).
3
Il piano individua i Sts adottando una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico:
ciascuno di questi Sts si colloca all’interno di una matrice di indirizzi strategici.
2
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Il principale insediamento produttivo di Serre è sorto tra il capoluogo e Borgo San Lazzaro lungo la SS 19 delle Calabrie.
Per quanto concerne il sistema della mobilità dell’area nei dintorni di Serre si evidenzia
la presenza di 4 assi principali: 3 su gomma e uno su ferro. Gli assi stradali sono costituiti dalla Strada Provinciale 88, la Strada Statale 19 delle Calabrie e l’autostrada A3
Salerno - Reggio Calabria.

3.2 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO4
Stralcio del Piano di assetto idrogeologico
II Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, più comunemente denominato
Piano di assetto idrogeologico (PAI), rappresenta l'evoluzione conoscitiva, normativa e
tecnico operativa del "Piano Straordinario per l'emergenza idrogeologica", con il quale
sono state pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi
riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio.
Il PAI è sovraordinato ad ogni altro strumento di pianificazione urbana, così come confermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 85/90), e - pertanto - all'Autorità di Bacino devono essere preventivamente sottoposte, per un parere obbligatorio sulla compatibilità idrogeologica, i Piani territoriali di coordinamento provinciale, gli strumenti urbanistici comunali, i Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale, i Piani regionali
di settore e i progetti di realizzazione e/o manutenzione di opere pubbliche localizzate
nelle fasce fluviali.
Le norme di attuazione del PAI, che ad una lettura asettica sembrano assumere un carattere solo di tipo vincolistico, hanno, in effetti, un alto valore strategico per lo sviluppo
economico ed ecocompatibile del territorio: sia perché rappresentano lo strumento su
cui si basa l'Autorità di Bacino per predisporre il piano finanziario degli interventi sul
territorio, sia perché sono il risultato di Conferenze Programmatiche, indette dall'Autorità di Bacino in fase di predisposizione del Piano, a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti delle istituzioni locali. In ogni caso, facendo riferimento all'articolo 54, sono
previsti aggiornamenti o varianti al Piano sia su iniziativa dell'Autorità di Bacino che a
seguito di istanze di soggetti pubblici.
Il territorio comunale di Serre è di competenza dell’Autorità di Bacino Campania Sud
Interregionale del fiume Sele.
In particolare, il PAI:
a. individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio
(R2) e moderato (R1), ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
b. delimita le aree di pericolo idrogeologico (da P4 a P1) quali oggetto di azioni
organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
c. indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala provinciale e comunale;

4

Si veda Tavola 2.1 - Carta della Pericolosità, Tavola 2.2- Carta del Rischio, Tavola 2.3- Carta del
Danno del Preliminare di Piano
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d. individua le tipologie e indirizza la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e
delle relative priorità, a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.
3.2.1

Rischio idraulico

Per quanto concerne le aree a rischio idraulico, tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti devono essere conformi alle leggi di settore,
alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato e nella Regione Campania, e devono essere tali da:
a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, né localmente né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al
normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa
della capacità di invaso delle aree interessate;
c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione
delle specifiche cause di rischio esistenti;
d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli
interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri
mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente,
un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
g) impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale;
h) salvaguardare la risorsa acqua in funzione del minimo deflusso vitale o della potenzialità della falda.
In particolare, nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi
esclusivamente interventi limitati e alcune opere e infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico.
Nelle aree a rischio idraulico elevato, oltre alle attività possibili nelle aree a rischio
idraulico molto elevato, sono consentiti anche altri tipi di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le
attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, nonché quelli meglio specificati nelle norme tecniche di attuazione, ma comunque realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la
pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le
norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal
presente piano e dai piani di protezione civile comunali.
Per quanto riguarda le fasce fluviali, nelle fasce A e B1 è fatto obbligo di:
8
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a) assicurare il deflusso della piena di riferimento;
b) garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico
dell’alveo;
c) salvaguardare gli ambienti naturali, prossimi all’alveo, da qualsiasi forma di inquinamento;
d) favorire l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche e delle opere d’arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità
della corrente, evitando che i materiali di deriva creino, in caso di esondazione, ostacolo
al deflusso delle acque e trasporto di eccessivi materiali solidi;
e) garantire il minimo deflusso vitale in periodi di magra;
f) salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al
fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d’acqua
in relazione alla capacità d’invaso e laminazione delle piene delle aree predette;
g) aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione di
adeguati piani di protezione civile, piani di allertamento e interventi finalizzati a mitigare l’effetto delle inondazioni.
Nelle fasce fluviale A e B1, sono esclusivamente consentiti:
a) interventi di riqualificazione ambientale e fluviale, la sistemazione, regimentazione,
difesa e manutenzione idraulico-forestale, opere di miglioramento agrario e fondiario, di
rimboschimento, ed altri interventi di riqualificazione comunque denominati tesi alla riduzione del rischio idraulico o che, comunque, non ne determinano un aggravio;
b) la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture essenziali e/o
non delocalizzabili;
c) la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi,
d) le sistemazioni di parchi fluviali prevedendo all’uopo l’assunzione di idonee azioni e
misure di protezione civile.
Nelle aree ricomprese nelle fasce fluviale B2, B3 e C è consentito, oltre a quanto previsto nelle fasce A e B1, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
3.2.2

Rischio da frana

Per quanto concerne le aree a rischio da dissesti di versante, anche detti da frana, tutte le
nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti devono essere
conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonché alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato e nella Regione Campania, e devono essere tali da non
superare mai il livello di rischio sostenibile nella situazione attuale del territorio. Devono essere quindi tali da:
a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di
difesa del suolo;
b. non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree
interessate;
c. non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
9
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d. non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione
degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
e. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in
modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
f. limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo, impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche
attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
g. impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale.
In particolare, nelle aree perimetrate a rischio da frana molto elevato sono ammessi
esclusivamente interventi limitati e alcune opere e infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico.
Nelle aree a rischio da frana elevato, oltre alle attività possibili nelle aree a rischio molto elevato, sono consentiti anche altri tipi di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Nelle aree a rischio da frana medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le
attività possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, nonché quelli meglio specificati nelle norme tecniche di attuazione, ma comunque realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la
pubblica incolumità e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le
norme e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal
presente piano e dai piani di protezione civile comunali.
Le aree a rischio idraulico R3 ed R4, a cui corrisponde l’inedificabilità assoluta, interessano ovviamente i suoli che fiancheggiano il corso dei fiumi Sele e Calore e quelli ove
ha luogo la confluenza tra i due corsi d’acqua.
Le aree a rischio frana R3 ed R4, cui corrisponde ugualmente l’inedificabilità assoluta,
sono limitate dal punto di vista dell’estensione superficiale rispetto all’intero territorio
comunale, e interessano oltre che alcune zone già a rischio frana R2 in prossimità delle
reti tecnologiche (per esempio elettrodotto), tre aree in particolare:
- un’area non edificata in prossimità delle cave in località Tempa degl’Impisi;
- un’area non edificata in località Pagliarelle;
- un’area in località Peragineta che, in particolare, coinvolge 2 edifici esitenti;
- alcune aree, sia edificate che non, in prossimità del centro di Serre;
- alcune non edificate in località Bernardino.
Nell’ambito di redazione del PUC tali aree saranno escluse alle prospettive di espansione e di trasformazione del territorio.

3.3 USO AGRICOLO DEL SUOLO5
A Nord-Est il territorio di Serre è prevalentemente collinare (contrade: Difesa, Strada
vecchia, Macchia sottana, Macchia soprana, Chiusa, Vespariello), ricco di vegetazione
boschiva (salice, ginestra, pioppo, quercia,...), vigneti e di verdeggianti uliveti dai quali
si ricava un olio tra i migliori della Campania (Serre è Città dell'Olio).

5

Si veda Tavola 3 - Uso agricolo del suolo del Preliminare di Piano
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A Nord-Ovest, nel bacino artificiale creatosi con la costruzione della diga sul fiume Sele, è sita una delle più preziose oasi naturali della Campania, l'Oasi di Persano, comprendente anche zone del comune di Campagna, gestita dal WWF Italia.
A sud-ovest invece il territorio è di tipo pianeggiante (contrade: Pagliarone, Campo fiorito, S. Berardino, Padula, Jonta e le uniche due frazioni, Borgo San Lazzaro e Persano),
incastonato nella piana del Sele, una delle maggiori risorse agricole della Campania. Il
territorio pianeggiante ha una estensione di 1.200 ettari (circa un quinto del territorio
comunale).
Un’analisi dettagliata del tipo di vegetazione e delle colture presenti a Serre verrà realizzata, in sede di redazione del Puc, con lo specifico elaborato dell’uso agricolo del
suolo redatto dall’agronomo incaricato, ai sensi della Lr 16/2004. L’analisi agronomica,
infatti, riveste un ruolo centrale nella pianificazione e nell’organizzazione di un territorio. Tale studio viene effettuato con grande attenzione e precisione, in quanto i risultati
derivanti da esso condizionano fortemente le scelte urbanistiche finali. La carta dell’uso
agricolo del suolo, che rappresenta lo strumento principale di sintesi dell’analisi agronomica, ha l’obiettivo di suddividere l’intero territorio comunale in aree omogenee individuate per tipo di utilizzazione agricola.
In attesa di suddetta fondamentale carta conoscitiva, che consentirà di avere informazioni più precise e dettagliate su ciascun lotto agricolo del territorio di Serre, una prima
sommaria valutazione può essere condotta a partire dalla classificazione realizzata a livello provinciale per la redazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale,
dalla quale emerge un territorio caratterizzato dalle seguenti colture:
Tipo di coltura
Acque
Uso naturalistico
o silvo-pastorale

[mq]

[%]
1,97%

12.696.437

19,12%

2.043.897

3,08%

97.555

0,15%

Prati permanenti, prati pascoli e pascoli

9.231.563

13,90%

Oliveti

9.048.260

13,62%

Sistemi colturali e particellari complessi

1.659.260

2,50%

85.455

0,13%

1.830.417

2,76%

Seminativi autunno vernini - cereali da granella
Cereali da granella autunnovernini associati a colture foraggere

10833154,23

16,31%

1.295.140

1,95%

Colture foraggere associate a cereali da granella

4.302.269

6,48%

Seminativi primaverili estivi - ortive

81.891

0,12%

Vigneti

84.185

0,13%

Erbai

7.424.418

11,18%

Frutteti e frutti minori

2.506.805

3,77%

143.723

0,22%

Boschi di latifoglie
Cespuglieti e arbusteti

Colture temporanee associate a colture permanenti

Uso agricolo intensivo
e/o specializzato

Percentuale

1.308.254

Aree con vegetazione rada

Uso agricolo estensivo

Superficie

Prati avvicendati

Colture protette - Orticole e frutticole
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Urbanizzato e/o
aree a forte influenza
antropica
Totale

Comune di Serre

Ambiente urbanizzato e superfici artificiali

1.738.668

2,62%

66.411.351
Tabella 3.1 - Tipi di colture presenti sul territorio comunale

100%

Superficie

Tipo di coltura
Uso naturalistico o silvo-pastorale
Uso agricolo estensivo
Uso agricolo intensivo e/o specializzato
Urbanizzato e/o aree a forte influenza antropica
Totale
Urbanizzato	
  e/o	
  aree	
  a	
  forte	
  influenza	
  antropica

[ha]
2.537,8
2.905,4
1.024,1
173,9
6641

Percentuale
[%]
38,21%
43,75%
15,42%
2,62%
100%

2,62%

Uso	
  agricolo	
  intensivo	
  e /o	
  specializzato

15,42%

Uso	
  agricolo	
  e stensivo

43,75%

Uso	
  naturalistico	
  o	
  silvo-‐pastorale

38,21%

Tabella 3.2 - Consistenza superficiale e ripartizione percentuale
del territorio in base all’uso agricolo del suolo

Come già detto, per una individuazione di dettaglio delle aree omogenee ad uso agricolo
è necessario uno studio agronomico specifico, che verrà realizzato in sede di redazione
del Puc. A partire dalla classificazione delle zone agricole, in fase di redazione del Puc,
si procederà poi all’accorpamento delle varie aree con l’obiettivo di ottenere una nuova
articolazione del territorio di Serre, suddiviso essenzialmente nelle tre zone previste
dall’art.1.8 della Lr 14/1982:
- E1 aree seminative irrigue con colture pregiate;
- E2 aree seminative ed a frutteto;
- E3 aree boschive, pascolive ed incolte.
L’approfondito studio agronomico che verrà condotto in fase di redazione del Puc, e che
porterà alla carta dell’uso agricolo del suolo definitiva, consentirà di valutare anche la
suscettività dei suoli, con l’individuazione delle aree che per altimetria, clivometria,
esposizione e composizione del suolo, hanno in sé una maggiore idoneità a dare vita a
coltivazioni di qualità o di pregio. Tali suoli agricoli saranno da salvaguardare e da
escludere dai processi di scelta delle zone di trasformazione urbanistica.
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STATO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGEN-

Il Comune di Serre è attualmente provvisto di uno strumento urbanistico generale approvato con Decreto Giunta Regionale della Campania n. 515 del 02.11.2005, che risulta parzialmente attuato.
Facendo riferimento alla Lr 16/2004, alla Lr 14/1982 e al Dm 1444/1968 (art.3), la dotazione minima delle aree per servizi è nella misura di 18 mq/abitante, che sarebbe stata
elevata a 20 mq/abitante se l’incremento demografico medio degli ultimi 10 anni fosse
risultato maggiore del 5% (Lr 14/1982). Gli standard urbanistici a servizio degli insediamenti residenziali sono previsti, per ciascuna singola categoria, secondo le seguenti
aliquote minime:
- 4,5 mq/ab per l’istruzione di base e dell’obbligo;
- 9 mq/ab per spazi di uso pubblico attrezzati;
- 2,5 mq/ab per i parcheggi;
- 2 mq/ab per attrezzature d’interesse comune e/o tecnologiche;
- 5.000 mq per attrezzature religiose.
La previsione di aree per attrezzature religiose deve essere considerata in aggiunta alle
aree esistenti ai sensi della Lr 9/19907. Nel caso di Serre, che è un comune con meno di
10.000 abitanti, è obbligatoria una superficie di almeno 5.000 mq.
Partendo dai dati relativi alla popolazione presente e prevista:
2001
2011
2021

Fonte
Numero di abitanti
Censimento ISTAT 2001
3819
Censimento ISTAT 2011
4045
previsione PTCP8
4543
Tabella 3.3 - Popolazione presente e prevista

Si può calcolare il fabbisogno attuale e futuro:
Superficie
pro-capite
minima [mq]
Attrezzature per l'istruzione
4.045
4,5
Verde attrezzato
4.045
9
Parcheggi
4.045
2,5
Attrezzature d’interesse comune e/o tecnologiche
4.045
2
Attrezzature religiose
4.045
Tabella 3.4 - Fabbisogno di standard urbanistici al 2011
Numero di abitanti
presenti al 2011

Standard urbanistici

6

Superficie
minima
[mq]
18.203
36.405
10.113
8.090
5.000

Si veda Tavola 4- 4.1– 4.2- Stato della pianificazione del Preliminare di Piano
Previsione del Piano territoriale di coordinamento provinciale di Salerno tratta dal Verbale della seduta
del 17/04/2013 della Conferenza di Piano Permanente per l'Ambito Piana del Sele.
8
Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della legge regionale n. 16 del 22
dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio".
7
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Numero di abitanti
previsti al 2021

Standard urbanistici
Istruzione
Spazi di uso pubblico attrezzati
Parcheggi
Attrezzature d’interesse comune e/o tecnologiche
Attrezzature religiose

4.543
4.543
4.543
4.543
4.543

Superficie
pro-capite
minima [mq]
4,5
9
2,5
2
-

Superficie
minima
[mq]
20.444
40.887
11.358
9.086
5.000

Tabella 3.5 - Fabbisogno di standard urbanistici al 2021

Mediante un'indagine in campo è stato effettuato il rilievo puntuale di tutti gli standard
urbanistici già presenti sul territorio comunale: attrezzature per l’istruzione dell’obbligo;
verde attrezzato e per il gioco e lo sport; parcheggi pubblici; attrezzature di interesse
comune, quali: amministrative, sociali, ricreative, culturali, sanitarie, religiose.
Allo stato attuale, sul territorio di Serre sono presenti le seguenti attrezzature:
n.

I1
I2
I3
I4

Denominazione
Scuola Secondaria di
Primo Grado
Scuola materna ed
elementare
Polo scolastico in fase
d'attuazione
Scuola materna

Superficie
esistente
[mq]

Indirizzo

Frazione

Via XX Settembre

Capoluogo

401

Via Ennio D’Aniello

Capoluogo

1.126

Via Garibaldi
Borgo San Lazzaro

Capoluogo
Borgo San Lazzaro

Fabbisogno al 2011
Fabbisogno al 2021

14.540
2.065
18.132

18.203
20.444

Tabella 3.6 - Attrezzature scolastiche

n.

Denominazione

Campo sportivo coV1 munale
Verde attrezzato a
V2 parco giochi
Palazzetto dello sport
V3 con campi da tennis
V4 Verde attrezzato
V5 Verde primario
V6 Verde primario

Indirizzo

Frazione

Via Madonna dell'Ulivo
Capoluogo
Via Madonna dell'Ulivo
Capoluogo
Via Ennio D’Aniello
Vicolo IV Maggio
SS 19 delle Calabrie
SS 19 delle Calabrie
14

Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo

Superficie
esistente
[mq]
11.521
2.586
1.649
422
61
631

Deficit
[mq]
-71
-2.312
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Campo sportivo e
V7 verde attrezzato
V8 Verde primario
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Borgo San Lazzaro
Borgo San Lazzaro

Borgo San Lazzaro
Borgo San Lazzaro

11.825
1.103
29.798

Fabbisogno al 2011
Fabbisogno al 2021

36.405
40.887

Deficit
[mq]
-6.607
-11.089

Tabella 3.7 - Attrezzature per il verde, il gioco e lo sport

n.

Denominazione

Indirizzo

Frazione

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Parcheggio a raso
Parcheggio a raso
Parcheggio a raso
Parcheggio a raso
Parcheggio coperto
Parcheggio a raso
Parcheggio a raso
Parcheggio a raso

Via Ennio D'Aniello
Vicolo IV Maggio
Via Mad. dell'Ulivo
Via Mad. dell'Ulivo
Via Tempone
Via Garibaldi
Vicolo I Santa Lucia
Vicolo II Santa Lucia

Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo
Capoluogo

Fabbisogno al 2011
Fabbisogno al 2021

Superficie
esistente
[mq]
1274
357
1335
468
2238
1667
401
408
8.148

10.113
11.358

Tabella 3.8 - Parcheggi pubblici

n.

Denominazione

Indirizzo

Frazione

C1
C2

Municipio
Ufficio postale
Piazza/
mercato comunale
Museo della
civiltà contadina
Biblioteca
comunale
Stazione dei Vigili
urbani /
Croce rossa italiana
Stazione dei Carabinieri

C.so V. Emanuele
Via Tempone

Capoluogo
Capoluogo

Superficie
esistente
[mq]
381
1.616

Via Tempone

Capoluogo

2.238

C.so V. Emanuele

Capoluogo

115

Piazza Vittorio Veneto Capoluogo

107

C.so V. Emanuele

Capoluogo

457

SS 19 delle Calabrie

Capoluogo

893
5.807

C3
C4
C5
C6
C7
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Deficit
[mq]
-1.965
-3.210
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Fabbisogno al 2011
Fabbisogno al 2021

8.090
9.086

Deficit
[mq]
-2.283
-3.279

Tabella 3.9 - Attrezzature di interesse comune presenti sul territorio

n.

R1
R2
R3
R4
R5
R6

Denominazione
Chiesa e oratorio di
Gesù Redentore
Casa parrocchiale
Chiesa e campanile
di San Martino
Chiesa della
Madonna dell'Ulivo
Chiesa di San Giuseppe Lavoratore
Chiesa

Superficie
esistente
[mq]

Indirizzo

Frazione

Via Roma
SS 19 delle Calabrie

Capoluogo
Capoluogo

252
2.105

Via Plebe S. Martino
Via Madonna
dell’Ulivo

Capoluogo

755

Capoluogo

1.184

Via Padula
Borgo San Lazzaro

Padula
Borgo San Lazzaro

171
634
5.101

Fabbisogno al 2011
Fabbisogno al 2021

5.000
5.000

Deficit
[mq]
101
101

Tabella 3.10 - Attrezzature religiose

Analizzando l'attuale stato del sistema dei servizi, si nota una carenza quantitativa di attrezzature rispetto alla superfici programmate dal piano vigente, cui si associa una distribuzione squilibrata delle stesse sul territorio.
Il PUC dovrà individuare tra le aree libere o quelle abbandonate le più opportune sedi di
ulteriori standard urbanistici, al fine di garantire le dotazioni minime, attualmente insufficienti, previste dalla normativa, e consolidare eventualmente quelle già sufficienti, assicurando una loro distribuzione omogenea all’interno di ciascun nucleo abitato.
Il Comune di Serre è, invece, dotato di impianti tecnologici di notevole estensione, in
particolare vanta la presenza di una centrale fotovoltaica dell'Enel tra le più grandi d'Europa.

Impianti
Denominazione
tecnologici
T1
T2
T3

Cimitero
Distributori carburanti
Distributori carburanti

Indirizzo

Frazione

Via Madonna dell’Ulivo Capoluogo
SS 19 delle Calabrie
Capoluogo
SP 88
Campo Fiorito
16

Superficie
esistente
[mq]
10.393
285
2.600
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T4
T5
T6
T7

Impianto eolico
Impianto eolico
Campi fotovoltaici
Discarica

Comune di Serre

SS 19 delle Calabrie
Via Gioacchino Murat
vari
Fontana della Noce

Capoluogo
varie
Macchia Soprana

980.136
88.122
1.081.536

Tabella 3.11 - Impianti tecnologici

3.5 SISTEMA DELLE PROTEZIONI E DELLE EMERGENZE9
La Lr 16/2004, all’art. 23, lettera b) afferma che il Puc definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con
le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti
ambientali degli interventi stessi. Inoltre, l’art. 23, alla lettera d), afferma che il Puc stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree
non suscettibili di trasformazione.
Il sistema delle protezioni è costituito dall’insieme dagli elementi di pregio ambientale e
culturale, da un lato, e dei vincoli e delle zone di rispetto, dall’altro.
Il territorio comunale di Serre si presenta ricco di risorse culturali e ambientali e densamente innervato di infrastrutture e impianti, molti dei quali sono soggetti a vincoli e sistemi di protezione.
La crescita sociale di un territorio è possibile anche e soprattutto mediante la messa in
evidenza delle vocazioni, delle emergenze culturali, delle qualità storiche e paesistiche,
numerose e significative in esso presenti, attraverso il recupero e la valorizzazione del
suo patrimonio culturale.
Il sistema delle protezioni ambientali e culturali si occupa della ricognizione di tutti gli
oggetti e gli aspetti presenti sul territorio comunale che richiamano la necessità di una
tutela. Tale sistema concerne l’insieme dei vincoli e delle zone di rispetto riguardanti: le
caratteristiche idrogeologiche del territorio, le risorse ambientali, le cose di interesse
storico e artistico, le aree percorse da incendi e gli usi civici.
Accanto al sistema delle protezioni sono stati individuati tutti gli elementi di pregio presenti sul territorio di Serre. Sono così definiti quegli elementi caratterizzati da un elevato pregio urbanistico o architettonico, per i quali il redigendo strumento urbanistico dovrà prevedere delle particolari forme di tutela, a prescindere da eventuali protezioni già
esistenti su di essi.
3.5.1

Il sistema delle protezioni

Il sistema delle protezioni ambientali, urbanistiche ed architettoniche rilevato sul territorio di Serre è costituito dal: vincolo idrologico, vincolo ambientale, aree protette, vincolo boschivo, vincolo archeologico, aree percorse dal fuoco, vincoli cimiteriali, zone di
rispetto dai nastri stradali, zone di rispetto dagli elettrodotti.

9

Si veda Tavola 5 - Carta dei vincoli del Preliminare di Piano.
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Il vincolo idrologico
La Lr 14/1982 prevede che lungo le sponde dei fiumi, dei laghi, dei torrenti, nonché dei
canali sia vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione
per una fascia dal limite del demanio pari a 50 m per i fiumi, posti al di sotto della quota
di 500 m s.l.m.m., e 10 m per i torrenti di scarsa portata.
Il vincolo ambientale
La legge 431/1985, ora DLgs 42/2004 (punto c dell’art. 142 “aree tutelate per legge”),
impone una zona di rispetto della profondità di 150 m dagli argini ai lati dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775.
Nelle fasce di rispetto possono essere esclusivamente autorizzate opere di consolidamento degli argini, di regimentazione delle acque, parchi pubblici, percorsi viari o la
coltivazione agricola. Sono consentiti, inoltre, solo interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti, purché non contrasti con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.
Sono consentite le attività estrattive, nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti, su
richiesta di concessione degli aventi titolo, muniti di autorizzazione regionale preventiva, purché tali attività non alterino i valori ambientali ed idrogeomorfologici e non costituiscano pericolo di inquinamento per le acque superficiali o profonde.
Vincolo Ronchey
Le aree protette
Riserva naturale Foce Sele e Tanagro
Tra le aree destinate a parco statale e riserva naturale statale ai sensi della legge n.
394/91 e parco regionale riserva naturale regionale ai sensi della legge n. 33/93, il
Comune di Serre è attraversato dalla Riserva Naturale Foce Sele e Tanagro.
La Riserva Naturale Foce Sele e Tanagro è stata istituita con Delibera di Giunta Regionale n. 1540 del 24.04.2003 ai sensi della Lr 33/1993 e smi.
Le norme di salvaguardia vigenti, riportate nell’allegato B dell’ultima delibera di Giunta Regionale che istituisce la riserva, tra i divieti volti alla tutela dell’ambiente esistente,
prescrivono, al punto 2.0.7, che è consentito realizzare viabilità di servizio agricoloforestale con percorsi di larghezza non superiore a 3 m, ma inibiti al traffico rotabile
privato, fatto salvo l’utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti. Inoltre, è possibile
apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari, salvo disciplina con apposito piano redatto e approvato dal singolo comune, che dovrà prevedere l’uso di materiali naturali ed
integrati dell’ambiente.
Al punto 2.2.0, si stabilisce che gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle
aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate moda18
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lità: per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con fili metallici e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche
del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; in ogni caso l’altezza non può superare i 2 m. Alle norme di dettaglio si consentono e favoriscono le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali, nonché il taglio dei boschi se contemplato in piani di assestamento vigenti.
Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale
La rete Natura 2000 è attualmente composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) proposti e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla direttiva Uccelli; tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.
I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono habitat naturali di rilevante valore scientifico e di interesse sovranazionale e, pertanto, da tutelare. Non ha, dunque, rilevanza la
estensione di un’area o la sua abituale flora e/o fauna, quanto piuttosto la tipicità o la rarità o, se si vuole, la peculiarità di una determinata specie animale o vegetale o paesistica, che è degna di tutela in quanto di interesse sovranazionale.
L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia dalle singole regioni e province autonome in un processo coordinato a livello centrale.
La rete Natura 2000 della provincia di Salerno è costituita da 14 ZPS e da 44 SIC proposti. In particolare, il Comune di Serre è interessato da:
- ZPS-IT8050021- Medio Corso del Fiume Sele-Tanagro
- SIC-IT8050049 - Fiumi Sele-Tanagro
che, nel Comune di Serre, si sovrappongono.
L'Oasi di protezione del WWF
Il Decreto ministeriale del 29 novembre 1993 individua nel Comune di Serre un’area di
tutela paesistica: Fiume Sele - Oasi di Persano - (Istituita nel 1977 per la protezione
faunistica) - Comuni di Serre, Postiglione e Campagna.
Il vincolo boschivo
La legge 431/1985, ora DLgs 42/2004 (punto g dell’art. 142 “aree tutelate per legge”),
impone la tutela per i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
Il vincolo archeologico
La legge 431/1985, ora DLgs 42/2004 (punto m dell’art. 142 “aree tutelate per legge”),
impone la tutela per le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in
vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il territorio comunale di Serre presenta un sito archeologico da tutelare.
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Il vincolo militare
Il territorio di Serre è sede di un presidio militare in località Persano che vincola la zona
a servitù militare.
Le aree percorse dal fuoco
Ai sensi dell’art.10 della legge 353/2000, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli
siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella
preesistente all’incendio per almeno 15 anni. È comunque consentita la costruzione di
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati
entro 15 anni dagli incendi, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la
nullità dell’atto. È, inoltre, vietata per 10 anni, sui relativi soprassuoli, la realizzazione
di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività
produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data
precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o permesso di costruire.
I vincoli cimiteriali
Per le aree limitrofe ai cimiteri vigono le norme di cui all’art. 338 del Rd 1265/1934 e
all’art. 57 del Dpr 285/1990, secondo le quali è vietato costruire nuovi edifici ed ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 m dal perimetro del cimitero stesso; deroghe
a tale distanza possono essere concesse su richiesta motivata del Consiglio comunale
per gravi e giustificati motivi, lasciando, in ogni caso, una zona di rispetto con raggio di
100 m per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed almeno 50 m per gli
altri comuni.
L’allegato alla Lr 14/1982, al punto 1.7, relativo a destinazione d'uso, di tutela e salvaguardia, non abrogato dalla Lr 16/2004, afferma che “nelle aree ricadenti nella fascia di
100 m dal perimetro dei Cimiteri non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni. Sono - tuttavia - da consentirsi la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di
strade e di parcheggi”.
L’art. 28 della legge 166/2002, cosiddetto collegato infrastrutture, modifica il vincolo
cimiteriale. L'innovazione riguarda tutte le città, in quanto cimiteri un tempo decentrati
sono oggi inglobati nel tessuto urbano. Le modifiche interessano le dimensioni del vincolo cimiteriale, che rimane di 200 m, ma che consentirà, all'interno di tale fascia, interventi più ampi che in precedenza. I nuovi commi 5, 6 e 7 dell'art. 338 del testo unico
1265/1934 parlano di recupero e ristrutturazioni, di cambi di destinazione e di ampliamenti entro il 10%. Saranno permesse anche deroghe ulteriori, in caso di atti pianificatori superiori alla singola concessione edilizia. Con la nuova legge non si avranno più
divieti estesi all'attività di rimessaggio di roulottes, a parcheggi progettati secondo la
legge Tognoli, ai manufatti interrati, alle pertinenze, a silos metallici. Circa l'ampiezza
della zona di rispetto (200 m), rimane fermo il principio che la deroga alla distanza minima riguarda solo l'ampliamento dei cimiteri e non l'attività edificatoria dei privati. Tali
aree sono destinate alle attrezzature cimiteriali, per cui nelle relative zone di rispetto so20

Piano Urbanistico Comunale - Preliminare

Comune di Serre

no consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori e oggetti per il culto e
l’onoranza dei defunti, la cui concessione e autorizzazione sarà limitata nel tempo10.
Oltre all’uso per fini agricoli, in tali aree possono essere realizzate solo strade, parcheggi e impianti a verde, con esclusione di qualsiasi edificazione. E’ consentita solo la manutenzione straordinaria degli edifici esistenti.
Le zone di rispetto dai nastri stradali
Le distanze dalle strade fuori dal perimetro delle zone omogenee dello strumento urbanistico comunale saranno regolate dal Dm 1404/1968. Al di fuori dei centri abitati saranno previste le distanze minime a protezione del nastro stradale, ai sensi del DLgs
285/1992 e del Dpr 495/1992. Per le strade di progetto, da realizzare o da ampliare, va
comunque rispettata la distanza minima fissata nelle rispettive norme.
Nelle zone di rispetto è vietata ogni edificazione; sono consentite le coltivazioni agricole, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, la piantumazione e la sistemazione a
verde, la realizzazione di parcheggi pubblici.
Per gli edifici esistenti è consentita solo la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione edilizia a parità di volume, purché non in contrasto con i progetti di ampliamento,
modificazione o di nuovo allacciamento in corso.
Ai fini dell’attribuzione delle fasce di rispetto, si fa riferimento alla classificazione funzionale delle strade. Secondo il nuovo codice della strada, DLgs 285/1992, le strade sono classificate secondo le loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali in:
A - Autostrade
B - Strade extraurbane principali
C - Strade extraurbane secondarie
D - Strade urbane di scorrimento
E - Strade urbane di quartiere
F - Strade locali
In base alla suddetta normativa le strade devono presentare le seguenti caratteristiche
minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina
pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza
all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore e contraddistinta da siti segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie
di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti oppor-

Limitazione stabilita dall’art.338 del Rd 1265/1934, dalla legge 938/1957, e dalla legge
1428/1956 per i cimiteri di guerra.
10
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tuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi
per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai
mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita
corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, non facente
parte degli altri tipi di strade.
Le strade si definiscono urbane o extraurbane a seconda che ricadano all’interno o
all’esterno del perimetro del centro abitato definito secondo il DLgs 285/1992.
Esso, dunque, prevede quattro categorie di strade extraurbane e cioè la classe A (autostrade), la classe B (strade extraurbane primarie), la classe C (strade extraurbane secondarie), e la classe F (strade locali), e tre categorie di strade urbane, e cioè la classe D
(strade urbane di scorrimento), la classe E (strade urbane di quartiere) ed ancora la classe F (strade locali).
In base al sistema di strade di cui è composta e alla funzione fondamentale che espleta,
anche la rete stradale possiede, ai sensi del Dm 6792 del 05.11.2001, una sua classificazione in quattro categorie:
Tipo A - rete primaria
Tipo B - rete principale
Tipo C - rete secondaria
Tipo D - rete locale
La rete primaria è caratterizzata da un movimento servito di transito o scorrimento, da
un’entità dello spostamento rappresentata da lunghe distanze, da una funzione territoriale di livello nazionale e interregionale in ambito extraurbano, di intera area urbana in
ambito urbano, e da componenti di traffico limitate.
La rete principale è caratterizzata da un movimento servito di distribuzione dalla rete
primaria alla secondaria ed eventualmente alla locale, da un’entità dello spostamento
rappresentata da medie distanze, da una funzione territoriale di livello nazionale e interregionale in ambito extraurbano, di interquartiere in ambito urbano, e da componenti di
traffico limitate.
La rete secondaria è caratterizzata da un movimento servito di penetrazione verso la rete locale, da un’entità dello spostamento rappresentata da distanze ridotte, da una funzione territoriale di livello provinciale ed interlocale in ambito extraurbano, di quartiere
in ambito urbano, e da componenti di traffico illimitate.
La rete locale è caratterizzata da un movimento servito di accesso, da un’entità dello
spostamento praticamente nulla, da una funzione territoriale di livello locale e da componenti di traffico illimitate salvo limitazioni specifiche.
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Le zone di rispetto dagli elettrodotti
I limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 29 maggio 2008.
La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina di trasformazione o da una
sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista per la più alta tra le tensioni
presenti nella cabina o sottostazione stessa.
I fabbricati adibibili a funzioni abitative o ad altre funzioni comportanti la permanenza
prolungata di persone, non possono essere edificati a distanze inferiori a quelle sotto indicate dalle linee elettriche aeree esterne:
- linee elettriche a 132 KV: 10 metri;
- linee elettriche a 220 KV: 18 metri;
- linee elettriche a 380 KV: 28 metri.
Per le linee elettriche aeree esterne a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e
inferiore a 380 KV, le distanze vengono calcolate mediante proporzione diretta rispetto
a quelle indicate.
Per le parti in tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche le distanze devono essere eguali a quelle stabilite per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione interessata.
Pozzi e sorgenti
Il Comune di Serre presenta numerosi pozzi e sorgenti da tutelare. In particolare, per
quanto riguarda i pozzi, l'art.94 del Dlgs 152/2006 definisce la zona di tutela assoluta
quale area immediatamente circostante le captazioni o derivazione: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di
almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e
deve essere adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio.
La zona di rispetto dai pozzi, invece, è costituita dalla porzione di territorio circostante
la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere divisa in zona di
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In assenza
dell'individuazione da parte delle regioni della zona di rispetto, essa ha un'estensione di
200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
L'art.6 del Dpr 236/1988, invece, definisce le zone di rispetto delle sorgenti quali zone
delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque con un'estensione di
raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
3.5.2

Il sistema delle emergenze

Al di là delle aree soggette a vincoli, è necessario individuare sul territorio comunale
tutte quelle risorse, di carattere storico-culturale, architettonico ed urbanistico, che pos23
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sono rappresentare delle emergenze di cui tener presente in fase di pianificazione, indipendentemente dalla presenza o meno di qualsiasi tipo di sistema di protezione vigente
su di esse.
Per quel che concerne i pregi e le emergenze urbanistiche, essi sono concentrati principalmente nei centri storici, e sono costituiti da elementi architettonici di particolare pregio, portali, lavatoi antichi, inscrizioni storiche, e così via. Tra i principali edifici di interesse, invece, si segnalano:
- il Santuario Madonna dell'Olivo (XV secolo)
- la Chiesa di San Martino, risalente al XIII secolo, in seguito a l'incendio del 24
ottobre 1822 venne completamente restaurata;
- la Chiesa e Oratorio del Cristo Redentore;
- il Palazzo Ducale (XVI secolo);
- la Casina Reale di Persano (1752), casino e tenuta di caccia dei Borboni;
- varie masserie.
Altri punti d’interesse sono:
- il Museo della civiltà contadina;
- il Ponte romano sulla via Capua-Rhegium, in località Pagliarelle
- le rovine del Ponte del Verticillo, realizzato sul fiume Sele tra il 1624 e il 1625,
ricostruito nel 1757 sotto la direzione di Luigi Vanvitelli, durante la seconda
guerra mondiale venne distrutto dai bombardamenti.
- l’Epigrafe fatta realizzare nel 1779 da Ferdinando IV di Borbone, in località Pagliarone, per la realizzazione della Strada delle Calabrie
- il Lavatoio pubblico.

3.6 IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ ESISTENTE11
3.6.1

La viabilità esistente

L’offerta di trasporto relativa al territorio comunale di Serre è riconducibile soltanto alla
modalità su gomma, infatti il Comune di Serre non è servito da alcuna linea ferroviaria.
La stazione ferroviaria a servizio di Serre è la Stazione di Campagna-SerrePersano sulla Ferrovia Salerno-Potenza, ubicata nel territorio comunale di Campagna.
Più nello specifico, Serre è attraversata da una sola Strada Statale, la SS 19 (che, nel
centro urbano, prende il nome di via Nazionale), la quale realizza un collegamento tra
Eboli e la SP 38 per Campagna, ad Ovest, e la SP 42 per Postiglione, ad Est.
Lungo la direttrice definita dalla SS 19 si estende gran parte dell’abitato del Comune.
Sulla suddetta SS 19 si innestano alcune strade provinciali di grande interesse per i collegamenti con i comuni limitrofi:
- la SP 334, la quale interessa, in direzione N-S, il lato Ovest e la parte centrale del
territorio comunale serrese, collegando Serre a Borgo San Cesareo (Albanella);
- la SP 88, la quale interessa, in direzione N-S, il lato Est del territorio comunale serrese, collegando Serre ad Altavilla Silentina ed alla SP 246 in direzione Albanella.

11

Si veda Tavola 6 - Mobilità esistente - grafo e Tavola 7 - Mobilità esistente - classificazione funzionale
del Preliminare di Piano.
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nella zona Sud-Ovest del Comune, la SP 317, la quale collega, intersecando la SP
334 ed attraversando sia il Sele che il Calore, la SP 30 nel territorio di Eboli e
Borgo Carillia nel territorio di Altavilla Silentina.
All’interno del centro urbano sono di una certa importanza le strade che delimitano il
centro storico (via Garibaldi, via Roma…) e quelle di accesso/egresso allo stesso (via
XXIV Maggio, viale Italia…); nel centro storico, formato sostanzialmente da una rete di
vicoli e strade di limitata larghezza, inoltre, è spesso possibile la sola circolazione pedonale.
Osservando lo stato delle strade, alcune di esse (soprattutto quelle esterne al centro urbano che non interessano agglomerati) necessiterebbero di un riassetto del manto, presentandosi per lo più a forti pendenze, strette (si pensi a via Serraglio nel centro urbano,
ad esempio), sprovviste di aree di sosta e marciapiedi adeguati, e alquanto dissestate.
Inoltre, per la maggior parte di esse, è scarsa la presenza di segnaletica e di illuminazione, ad eccezione di via Favali (in direzione Est verso Postiglione) e via Umberto I (in
direzione Ovest verso la zona industriale) molto larghe e con una buona impiantistica
luminosa. Da segnalare, poi, anche la buona illuminazione presente in via Tempe della
presa (contrada Poggio del Tempone).
Nel centro urbano l’illuminazione stradale è molto buona, soprattutto lungo Via Nazionale (tratto urbano della SS 19) e le altre vie principali del succitato centro (Via G. Garibaldi, Via Roma, Via XX Settembre…), mentre è, come detto in precedenza, insufficiente per le strade che interessano le zone esterne al centro medesimo.
Da segnalare, infine, due fenomeni franosi che hanno provocato l’interruzione dei tratti
stradali, a Nord-Est del territorio comunale, della nuova strada (prolungamento di via
Macchia Verdarulo) nella zona alta di contrada Peragineta, e di via Tempone del castello nella zona alta di contrada Tempone del Castello (nelle immediate vicinanze del Centro genetico bufalino).
3.6.2

La classificazione funzionale delle strade

La classificazione gerarchica delle strade ha l’obiettivo di determinare e rappresentare
le tipologie di reti e di strade presenti sul territorio comunale secondo la classificazione
stabilita dalla normativa vigente. Il database da associare alla rete si sofferma, pertanto,
sulle caratteristiche funzionali dei singoli tratti stradali, tenendo a riferimento il Dm
6792 del 05.11.2001“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”,
pubblicato nella G.U. n.5 del 04.01.2002.
Secondo il il Dm 6792 del 05.11.2001, ai fini di una valorizzazione delle infrastrutture
stradali, dal punto di vista della funzionalità e sicurezza, coordinata al rispetto delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico dell’area territoriale di inserimento,
risulta fondamentale individuare un ordinamento delle strade basato sia sulla funzione
ad esse associata nel territorio, sia sulla funzione da esse assolta all’interno della rete
stradale di appartenenza. Il sistema globale di infrastrutture stradali può essere schematizzato come un insieme integrato di reti distinte.
In considerazione di ciò, risulta indispensabile eseguire una valutazione complessiva
delle reti stradali a cui le singole strade possono appartenere, e definire per tali reti un
rapporto gerarchico basato sull’individuazione della funzione assolta dalla rete nel contesto territoriale e nell’ambito del sistema globale delle infrastrutture stradali.
25
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A tale scopo sono stati individuati alcuni fattori fondamentali che, caratterizzando le reti
stradali dal punto di vista funzionale, consentono di collocare la rete stradale oggetto di
studio in una precisa classe; essi sono:
- tipo di movimento servito: di transito, di distribuzione, di penetrazione, di accesso;
- entità dello spostamento: distanza mediamente percorsa dai veicoli;
- funzione assunta nel contesto territoriale attraversato: collegamento nazionale, interregionale, provinciale, locale;
- componenti di traffico e relative categorie: veicoli leggeri, veicoli pesanti, motoveicoli, pedoni, ecc..
Con riferimento a quanto previsto dalla classificazione funzionale delle strade (art. 2 del
C.d.S.) ed in considerazione dei fattori fondamentali sopra elencati, si possono individuare nel sistema globale delle infrastrutture stradali i seguenti quattro livelli di rete:
- Primaria;
- Principale;
- Secondaria;
- Locale.
La classificazione funzionale supporta la programmazione degli interventi infrastrutturali con l’obiettivo di conseguire, per ogni asse analizzato, standard infrastrutturali coerenti con il suo livello di funzionalità.
La classificazione funzionale è una classificazione dinamica, costantemente aggiornata
in funzione del possibile nuovo assetto della rete viaria e della disponibilità di nuovi dati.
Dunque, come detto, per la classificazione delle strade urbane ed extraurbane comunali,
ci si è riferiti all’art. 2 del Codice della Strada. Pertanto, la classificazione è avvenuta
sulla base sia delle caratteristiche geometriche, sia di quelle funzionali.
La strada SS 19 è stata classificata come strada di classe C2 (extraurbana secondaria); le
strade SP 88, SP 334 ed SP 317 sono state classificate come strade di classe F2 (locali
extraurbane); quelle che sostengono la mobilità all'interno di una “zona” sono state classificate strade di classe E [soluzione base a 1+1 corsia di marcia] (urbane di quartiere);
le strade di collegamento fra le varie frazioni del Comune sono state classificate come
strade di classe F (locali urbane); quelle “secondarie” e di servizio alle residenze sono
state classificate strade di classe F [soluzione base a 2 corsie di marcia] (locali urbane).
3.6.3

Il traffico veicolare

Il traffico che insiste sugli assi che definiscono la viabilità di distribuzione urbana di
Serre è principalmente un traffico di attraversamento: non a caso, analizzando il contesto territoriale nel quale è inserito, appare evidente come il Comune si trovi in un punto
di passaggio delle più importanti direttrici:
- Ovest in direzione Eboli;
- Nord-Ovest in direzione Campagna;
- Est in direzione Postiglione;
- Sud in direzione Altavilla Silentina e Albanella.
Come precedentemente detto, l’unica Strada Statale che, con il suo passaggio, interessa
il territorio di Serre è la SS 19, che viene ad assumere la maggiore rilevanza non solo (e
non tanto) in termini di flussi veicolari, quanto perché individua un inevitabile passag26
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gio veicolare nel centro abitato, rappresentando altresì un “effetto-barriera” non sempre
facilmente permeabile da parte della componente di mobilità più debole (che comunque
è alquanto ridotta), cioè quella pedonale e ciclabile.
Più in particolare, il traffico veicolare si è rivelato essere non particolarmente intenso su
alcun asse attraversante il territorio serrese, nemmeno nel tratto urbano della SS 19 (via
Nazionale); inoltre, occorre anche sottolineare come la composizione del traffico che
impegna tali assi presenta una percentuale molto bassa di mezzi commerciali e/o pesanti
(la maggior parte dei quali diretti verso l’area PIP).
Ancora, si vuol far notare che molte strade - o parti di esse - sia interne al centro urbano
(come via D’Aniello, via D’Acquisto, via Salvatore…) sia esterne al centro (come via
Macchialunga…) presentano caratteristiche tecniche e geometriche “scadenti”, con un
modulo di sezione frequentemente molto ridotto e forti pendenze longitudinali.
3.6.4

La regolazione della circolazione e delle intersezioni

All’interno del centro storico di Serre, l’organizzazione della circolazione è basata solo
in un caso su sensi unici: una scelta obbligata, non tanto per disincentivate un passaggio
veicolare comunque modesto per qualche ambito del centro, quanto proprio per il carattere particolarmente angusto di qualche strada. Questo è il motivo per il quale sono oggi
a senso unico (antiorario):
- via G. Garibaldi (fino alla piazza Vittorio Veneto);
- via Roma (da piazza Vittorio Veneto);
- via XX Settembre.
Inoltre, Serre non ha praticamente intersezioni semaforizzate né intersezioni regolate a
rotatoria.
3.6.5

L’offerta di sosta

Il rilievo degli spazi di sosta è stato effettuato sull’area del centro urbano del Comune
di Serre.
Il rilievo dell’offerta della sosta è stato effettuato considerando le tipologie di parcheggio libero, a disco e riservato.
Tale rilievo ha evidenziato l’esistenza di un buon numero di posti-auto, distribuiti tra le
diverse zone del Comune secondo quanto di seguito descritto:
- P1: posti-auto (strisce bianche) lungo una traversa di via Salvatore
- P2: posti-auto in parte scoperti ed in parte coperti, nelle adiacenze di via XXIV
Maggio e vicolo Brisci
- P3: posti-auto (strisce bianche) nei pressi del Polo scolastico
- P4: posti-auto (strisce bianche) presso Piazza - mercato - parcheggio
- P5: posti-auto (strisce bianche) vicino la Chiesa di San Martino
- P6: posti-auto (strisce bianche) nei pressi del campo sportivo
- P7: posti-auto (strisce bianche) nei pressi di via D'Aniello nelle vicinanze della Polizia Municipale
- non molto elevato numero di posti-auto “a disco” (30’ e 60’ in buona parte), soprattutto nella zona del centro storico.
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Analizzando le singole categorie di sosta, si evince chiaramente che a Serre la sosta è
principalmente libera.
Inoltre, quel che emerge è che, di fronte ad una domanda che si è rivelata essere poco
consistente, l’offerta di sosta è adeguata a soddisfare le esigenze: occorre effettuare un
solo giro per lasciare la vettura in sosta. Conseguentemente non si sono registrate situazioni di grave disagio, come auto in divieto di sosta, in doppia fila o di fronte a passi
carrai.
3.6.6

La rete ciclabile e pedonale

Sotto l’aspetto delle attrezzature pedonali, emerge una non proprio adeguata presenza di
marciapiedi e percorsi pedonali in genere: la zona del centro urbano, infatti, è caratterizzata da pochi marciapiedi (la maggior parte prospiciente a via Nazionale), a volte stretti, e spesso da una non ottimale continuità di essi.
Tuttavia, visto il non eccessivo traffico pedonale nella suddetta zona, tale situazione non
genera problematiche rilevanti.
La rete ciclabile (e ciclopedonale in genere) è ad oggi sostanzialmente assente in ambito urbano.
3.6.7

I servizi di trasporto pubblico

La rete stradale è interessata, in piccola parte però, da alcune linee di trasporto pubblico
extraurbano. In particolare, il territorio comunale di Serre è interessato da un servizio di
autobus extraurbano, strutturato su varie linee.
Nel dettaglio sono presenti le seguenti linee:
- SITA: Salerno - Sacco via Capaccio Scalo e via Albanella con diramazione
Aquara e Bellosguardo
- SITA: Aquara - S. Angelo F. - Castelcivita - Eboli – Salerno
- ELISEO: Serre – Salerno con diramazione per borgo S. Lazzaro
- ELISEO: Serre – Campagna con diramazione per borgo S. Lazzaro
- ELISEO: Canizzola – Eboli – Battipaglia
- ELISEO: Serre – Stazione di Battipaglia
- ELISEO: Serre – Salerno – Napoli Aereoporto
- MANSI: da Roscigno (via Petina) a Fisciano
- PECORI: da Salerno a Ottati.

3.7 PROIEZIONE STRUTTURALE DEL PIANO12
Alla luce delle analisi effettuate, in parte riportate su cartografia nelle tavole fin qui descritte, facenti parte integrante degli elaborati del Preliminare di Piano, si giunge alla
redazione della carta di sintesi delle componenti strutturali del redigendo Puc.
Come già evidenziato in premessa, il comma 5 dell’art. 9 del Regolamento 5/2011 stabilisce che “il piano strutturale del Puc fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al
comma 3, precisandoli ove necessario”. Gli elementi del suddetto comma 3, del mede12

Si veda Tavola 8 - Proiezione strutturale del Preliminare di Piano.
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simo articolo 9, sulla base dei quali sono stati redatti gli elaborati grafici del presente
Preliminare di Piano, sono:
a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo;
b) i centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della Lr
26/2002, Norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica;
c) la perimetrazione indicativa delle aree di trasformabilità urbana;
d) la perimetrazione delle aree produttive (aree e nuclei ASI e aree destinate ad insediamenti produttivi) e destinate al terziario e quelle relative alla media e grande distribuzione commerciale;
e) individuazione aree a vocazione agricola e gli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
f) ricognizione ed individuazione aree vincolate;
g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti.
Anche nella redazione della tavola di sintesi denominata “Proiezione strutturale del
piano”, ci si è riferiti a molti dei punti elencati nel comma 3 dell’art. 9 del Regolamento
5/2011, ed in particolare ai punti b, c, d, e, g, i cui elementi sono stati riportati esplicitamente in cartografia. Gli assetti idrogeologico e vincolistico, di cui ai punti a ed f, non
sono stati disegnati nella carta di sintesi, ma sono stati tenuti in considerazione nella stesura della stessa.
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