
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1706 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-
Ambientali e Culturali  - Legge Regionale n. 17/2003 - Riconoscimento del profilo di interesse re-
gionale del Parco Urbano del Comune di AIELLO DEL SABATO (AV) - (con allegati). 

VISTO:

- la Costituzione, all’art. 9, detta quale fondamentale principio di rango costituzionale la tutela 
del paesaggio e del patrimonio storico della Nazione; 

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione –, all’art. 3, nel modificare l’art. 117 Cost. riconduce nell’ambito della legislazione 
concorrente le materie relative alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; 

- l’art. 83, comma 1, d.P.R. 24  luglio 1977 n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della 
L. 22 luglio 1975, n. 382 -  trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli in-
terventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali; 

- la legge 15 marzo 1997 n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa – fondamentale disciplina legislativa la quale, nell’ambito di una innovativa fa-
se di regionalismo che ha influito non poco sulla materia ambientale, ha conferito alle Regioni 
ed agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e al-
la promozione dello sviluppo delle rispettive comunità; 

- il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997 n. 59 – ha accen-
tuato il carattere federalistico della normativa ambientale conferendo alle Regioni una compe-
tenza programmatoria e pianificatoria di carattere unitario in tutta la materia dell'ambiente sia 
in merito alle priorità dell'azione ambientale che in merito al coordinamento degli interventi da 
realizzare nel comparto; 

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette -, così come integrata 
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale -, stabilisce i prin-
cipi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e 
di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio natu-
rale del Paese; 

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,  è stata recepita  dal 
d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal d.P.R. 120 del 12 marzo 2003; 

- il d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997 n. 352 -, adottato in attua-
zione della delega con la quale il Parlamento aveva dato mandato all'esecutivo di provvedere 
al riordino di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali ed ambientali, ha 
operato un fondamentale coordinamento di tutte le norme vigenti in materia; 

- la legge 6 luglio 2002 n. 137 - Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici – ha definito i principi informatori 
di una delega rivolta al Governo al fine di adottare decreti legislativi in materia, tra l’altro, di 
beni culturali ed ambientali; 

- il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 - e s.m.i., adottato in attuazione della suddetta legge di dele-
ga, è affermativo del fondamentale principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche 
nel definire gli indirizzi e i criteri che attengono alle attività fondamentali rivolte al paesaggio, 
indicandone prospettive di sviluppo sostenibile; sotto questo profilo il codice è disciplina so-
stanzialmente innovativa della precedente legislazione, dando riconoscimento normativo al 
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concetto di sviluppo sostenibile e concreta possibilità di assicurare interventi necessari in aree 
di particolare valore;  

- con legge 9 gennaio 2006, n. 14 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul pa-
esaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 – il nostro paese ha condiviso l’obiettivo di promuo-
vere l’adozione, non solo a livello nazionale, ma anche regionale e locale, di programmi di 
salvaguardia e di gestione dei paesaggi europei secondo i principi dello sviluppo sostenibile; 

- con legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 - Istituzione dei parchi e delle riserve naturali in 
Campania - e s.m.i. sono state individuate ed istituite le aree naturali protette in Campania , in 
conformità ai principi disposti dalla Legge n. 394 del 6/12/91; 

- con legge regionale 7 ottobre 2003 n. 17 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse 
regionale – la Regione Campania ha completato il quadro normativo per l’individuazione del 
sistema delle aree naturali protette sul proprio territorio, individuando all’art. 1, il sistema dei 
parchi urbani di interesse regionale, costituito da parchi urbani e dal parco metropolitano delle 
colline di Napoli. 

PREMESSO che: 

- in Campania sono stati istituiti 8 Parchi Regionali, 4 Riserve Naturali Regionali, 1 Parco Me-
tropolitano e 2 Parchi Urbani ed individuati 106 Siti di Importanza Comunitaria, 28 Zone di 
Protezione Speciale e 2 Zone Umide; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005 è stato approvato il docu-
mento denominato Linee Guida per l’istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse re-
gionale, in attuazione del dispositivo di cui al comma 5 dell’art. 1 della citata L.R. 17/03, che 
rappresenta un atto di specificazione delle finalità che si intendono perseguire nella realizza-
zione di un sistema regionale di parchi urbani e della procedimentalizzazione amministrativa 
da porre in essere al fine del riconoscimento di un profilo di interesse regionale; 

- la Campania è tra le regioni a più alta biodiversità in Europa ed una delle più interessanti dal 
punto di vista naturalistico e paesaggistico. Pertanto l’obiettivo principale dell’ente Regione è 
quello di creare una rete ecologica, formata non solo dai grandi sistemi dei parchi nazionali e 
regionali ma anche da una connettività secondaria, attraverso la progettazione e la realizza-
zione di zone cuscinetto e di corridoi ecologici che mettano in relazione il sistema delle grandi 
aree protette. 

CONSIDERATO che:

- alle Regioni è attribuita una competenza programmatoria in materia ambientale, essendo 
definite in sede comunitaria e statale le priorità generali dell'azione, nel cui contesto specifi-
ca rilevanza assume la problematica delle aree protette in prossimità od all'interno dei si-
stemi urbani, la quale rappresenta  tema di importante confronto nell’ambito di un comples-
sivo dibattito sui modelli di sviluppo e sulla sostenibilità delle città e dei sistemi urbani; 

- il comma 2, art. 1, della citata L.R. 17/03 definisce come sistema dei parchi urbani di inte-
resse regionale un contesto di pregio inteso come insieme di aree con valore ambientale e 
paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate, inse-
rite anche in contesti territoriali con elevato impatto antropico ed individuate nello strumento 
urbanistico come aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in con-
testi naturali; 

- il punto 9 delle suddette Linee Guida, intitolato Attività amministrativa per la costituzione di 
parchi urbani, specifica la documentazione necessaria all’istituzione di parchi urbani di inte-
resse regionale individuandola in: 

1) Delibera di Consiglio Comunale di proposta di istituzione del parco urbano; 
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2) Planimetrie generali delle aree da destinare a parco urbani in scala 1:5.000 o in al-
tra scala adeguata all’estensione ed alle caratteristiche del territorio individuato co-
me area parco, al fine di una corretta individuazione e giusta apposizione dei vinco-
li. Tali planimetrie sono agli atti istruttori del Settore Politica del Territorio – Servizio 
Aree Protette Metropolitane – Agricoltura Urbana e saranno inviate in formato elet-
tronico in scala 1/25.000; 

3) Relazioni tecniche tese a fornire un quadro conoscitivo relativo al contesto genera-
le in cui si ipotizza l’individuazione dell’area riservata a parco urbano di interesse 
regionale, con riferimento alle seguenti componenti e alle loro interrelazioni: 

A. fisica; 
B. biologica; 
C. socio-economica; 
D. archeologica, architettonica e culturale; 
E. paesaggistica. 

4) Relazione gestionale, da cui si evincano obiettivi, strategie ed interventi da attua-
re, finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate. 

5) Relazione urbanistica con riguardo allo stato di compatibilità della prevista desti-
nazione urbanistica del parco con il piano urbanistico comunale già adottato o con 
gli strumenti urbanistici da adottare. 

RITENUTO che: 

- il patrimonio vegetale in ambito urbano produce effetti sia sulla qualità ambientale che sulla 
qualità della vita dei cittadini, in termini di valori sociali, estetici e ricreativi; 

- il sistema di parchi urbani di interesse regionale, specificamente normato in Campania, as-
sume un ruolo strategico di laboratorio privilegiato per la sperimentazione di un nuovo ap-
proccio metodologico, finalizzato a concretizzare azioni di sviluppo sostenibile in armonia 
con le vocazioni dei luoghi e con le tradizioni delle comunità locali; 

- il parco urbano del Comune di Aiello del Sabato (AV) è coerente con i suddetti profili di inte-
resse regionale,  perseguendo connessi obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e storico-archeologico nel proprio ambito territoriale, svolgendo importante fun-
zione di corridoio ecologico; 

- il Comune di Aiello del Sabato (AV) ha, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 
35 del 05/06/2007, istituito il parco urbano, approvando specifica zonizzazione e relativa di-
sciplina di salvaguardia, ed ha provveduto a trasmette all’ente Regione – Settore Politiche 
del Territorio - le relazioni tecniche, gestionali ed urbanistiche necessarie al fine delle valu-
tazioni di competenza regionale: tale documentazione, che rappresenta il corredo documen-
tale necessario al fine del riconoscimento dei profili di interesse regionale all’istituendo par-
co, è conservata agli atti dell’Ufficio;   

- di poter riconoscere l’area interessata a parco del comune di Aiello del Sabato (AV)  quale 
parco urbano  di interesse regionale  ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 1, L.R. 17/03,
precisando che, per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nella L.R. 17/03, si ap-
plicano le previsioni di cui alla L.R. 33/93. 

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi, 

DELIBERA

per le considerazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. riconoscere il profilo di interesse regionale, ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/03, del parco 
urbano istituito dal Comune di Aiello del Sabato (AV), così come individuato in planimetria a 
scala 1:5000 (All. A) e disciplinato dalle relative norme di salvaguardia (All. B). Tali allegati 
costituiscono parte integrante del presente atto; 

2. disporre la trasmissione della presente deliberazione, unitamente agli allegati, all’Area 16 - 
Settore 03 Politica del Territorio - per competenza, nonché al all’Area 02 -  Settore 01 Attività
di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali – per la registrazione e 
l’archiviazione, all’Area 01 - Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale -  per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C, al Webmaster, all’Area 05 - Settore 01 
Ecologia e Settore 02 Tutela dell’Ambiente -, ed all’Area 11 - Settore 02 I.P.A. e Settore 05 
Foreste, Caccia e Pesca- , per conoscenza, al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza 
e per le proprie competenze.

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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COMUNE   di   AIELLO del SABATO 

Provincia di  Avellino 

ISTITUZIONE PARCO URBANO 
DI INTERESSE REGIONALE 

Legge Regionale n° 17 del 7 ottobre 2003  
Del. G.R. n° 1532 del 11 novembre 2005 

NORME GENERALI DI 
SALVAGUARDIA

(allegatoC alla delibera di Consiglio Comunale di istituzione del parco)

  Elaborazione: U.T.C.

Indice: 
art . 1   Premessa      pag.  2  
art.  2   Norme generali di salvaguardia  pag.  2  
art . 3  Vigilanza     pag.  9 
art . 4  Cartografia     pag.  9  

Aiello del Sabato  lì, 9 maggio 2007                                                                         IL    R.U.P. 
( ing. Pellegrino ESPOSITO)   
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NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA 
  

1. PREMESSA 

L’area dei territorio del Comune di Aiello del Sabato (AV), così come delimitata e riportata 

nella cartografia allegata, è elemento costitutivo dei Parco Urbano di Aiello del Sabato, realizzato 

in attuazione dei combinato disposto della legge Regione Campania n. 33 del I settembre 1993 

“Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania” nonché della legge Regione Campania n. 17 

del 7 ottobre 2003 “Istituzione dei sistema parchi urbani di interesse regionale”. 

Tale area è sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai suoi valori 

naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali, seppur nel rispetto degli usi delle 

popolazioni locali e dei legittimi diritti su essa preesistenti. Per garantire la finalità di tutela 

ambientale e paesaggistica il comune di Aiello del Sabato  intende individuare tutte le azioni 

idonee a garantire la difesa dell’ecosistema, il restauro dei paesaggio, il ripristino dell’identità 

storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva 

ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all’agricoltura anche in ambito urbano. 

L’istituzione dei Parco Urbano di Aiello del Sabato è subordinata al riconoscimento di 

interesse regionale, rimesso alle competenze della Giunta Regionale della Campania in 

attuazione della richiamata L.R. 17/03. 

 

2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA 

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, con particolare riguardo 

alle previsioni di cui al d.lgs. 6 giugno 2001 n. 378, ai d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ed al d.lgs 24 

marzo 2006 n. 157 in quanto compatibili con le finalità del Parco e nel rispetto delle tipologie 

costruttive locali, nonché gli interventi derivanti da azioni di sostegno comunitarie, statali e 

regionali, tra cui in particolare quelle derivanti da P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 

2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull’intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni. 

 

 2.1 Tutela dell’ambiente: cave e discariche. 

E’ vietato aprire cave e miniere, l’escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali 

dei corsi d’acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. E’ vietato abbandonare 

rifiuti di qualsiasi genere. 
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Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli che avvengono per 

la realizzazione di opere ed infrastrntture consentite ai sensi della presente normativa, con 

obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati. 

 

 2.2  Protezione della fauna. 

 E’ vietato: 

• esercitare l’attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore; 

• introdurre nuove specie animali estranee all’ambiente naturale fatti salvi gli interventi  

connessi con la normale conduzione delle attività agrozootecniche e silvo-pastorali; 

• allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni; 

• pescare negli specchi e nei corsi d’acqua. 

Ai fini del mantenimento dell’equilibrio faunistico si possono prevedere eventuali prelievi 

faunistici, abbattimenti selettivi autorizzati preventivamente dal Comune e sono, altresì, 

consentite le attività di cui all’art. 10, comma 8, lettere a) e c) della legge 157/92. 

Sono consentite, previa autorizzazione comunale, gare cinofile, fermo restante il divieto di sparo. 

E’ vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all’interno del territorio del Parco. 

 

 2.3 Raccolta di singolarità. 

E’ vietata la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, ad eccezione 

di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dei Comune. 

 

    2.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali. 

E’ vietato introdurre nuove specie vegetali estranee all’ambiente naturale, fatti salvi gli 

interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali. 

E’ vietato raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti 

vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione 

boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dei Comune: sono 

comunque consentiti il pascolo e lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri 

prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali. 

E’ vietato accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e 

di pulizia nei vigneti e oliveti, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di 

allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96. 
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Le autorizzazioni al taglio, in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal 

Presidente della Giunta Regionale, sono rilasciate dal Comune. 

    E’ consentito l’uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni: 

• è vietato l’impianto di serre ad uso di colture di tipo intensivo; 

• è vietata l’introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie 

locali; 

• è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee. 

 

    2.5 Tutela delle zone boschive. 

Per i tagli dei boschi nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell’allegato “C” alla 

L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall’art. 23 della L.R. 

5/99. 

Sono consentiti gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla 

tutela ed al ripristino della flora e della fauna. 

E’ vietata l’alterazione dell’andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche 

agrarie esistenti. In ogni caso in cui tali interventi si rendessero assolutamente necessari per 

ragioni connesse a problematiche di assetto idrogeologico occorre preventiva autorizzazione del 

Comune che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di 

autorizzazione. 

 

    2.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell’assetto idrogeologico. 

E’ vietato realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque 

ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi 

con l’attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con 

la conservazione dell’originario assetto idrogeologico ed effettuati preferibilmente con tecniche di 

ingegneria naturalistica. Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e 

sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell’insieme ecosistemico 

né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto 

delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche. 

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito preferibilmente con tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di 

rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di 
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ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro 

compatibilità ambientale. 

 

    2.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica. 

E’ vietato aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di viabilità di servizio 

agricolo-forestale o necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo: tali viabilità 

non devono comunque superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico 

rotabile privato, fatto salvo l’utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti. 

E’ consentita la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti 

connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti. 

    E’ inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade e sentieri esistenti. 

 E’ consentito il completamento  del sistema di percorsi pedonali e ciclabili pubblici al fine di  

collegare gli spazi di sosta e le aree pic nic  alle aree funzionali interne al parco, tali sentieri non 

debbono comunque superare i 180 cm di larghezza.- 

E’ consentita la realizzazione di spazi sosta per le auto e di aree destinate alla sosta dei camper  

lungo il   perimetro dell’area del parco urbano, in prossimità delle zone di accesso al parco, 

utilizzando materiali che garantiscano la massima permeabilità del terreno e senza alterare la 

struttura arborea esistente. 

E’ vietato apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari, salvo quella di pubblico interesse. La 

suddetta cartellonistica deve essere comunque conforme alle tipologie che il Comune si 

impegnerà a definire in apposito regolamento e dovrà prevedere l’uso di materiali naturali ed 

integrati nell’ambiente. 

 

   2.8 Infrastrutture Impiantistiche. 

E’ vietato installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) 

ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 Ky, gasdotti, etc.) nonché per le 

telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari alla copertura di servizi per le comunità locali, 

per l’alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli 

necessari per l’attività di soccorso e di vigilanza. 

E’ vietato realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall’Ente Parco e/o 

connesse all’anticendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme 

vigenti. 

    E’ consentita la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti. 
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E’ consentita la realizzazione degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di 

depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza 

comunale che sovracornunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 

1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie 

strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed 

infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali e paesaggistici. 

E’ consentita la realizzazione degli impianti: 

• per la produzione di energia elettrica (fotovoltaico) , 

• per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento (collettori solari), 

• ogni altro tipo di impianto che utilizzi energie alternative e rinnovabili, 

finalizzati all’eslcusiva autosufficienza energetica o all’ apporto di una quota parte di energia agli 

approvvigionamenti tradizionali di  residenze e pertinenze agricole esistenti, strutture 

agrituristiche, strutture ricettive e funzionali alla accessibilità ed alla fruibilità dell’area parco, 

strutture per lo sport, strutture per attività ricreative, strutture per attività didattiche, per attività 

di associazioni ambientali, per gli scout. 

E’ consentita la realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione, lungo la rete stradale e 

lungo i sentieri di accesso al parco alimentati con tecnologia fotovoltaica. 

La pubblica illuminazione  dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali e regionali 

contro l’inquinamento luminoso ed in ogni caso non potrà mai essere caratterizzata da fasci 

luminosi intermittenti o roteanti ed indirizzati verso la volta celeste.- 

 

    2.9 Circolazione. 

E’ vietato circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di 

tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai 

lavori agrosilvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di 

quelli in servizio di vigilanza all’uopo autorizzati. 

 

2.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.  

Sono vietati gli interventi edilizi, fatti salvi: 

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo, cui all’art. 3, left. a), b) e c) del decreto legislativo 6 giugno 2001 n° 378: 

l’intervento di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) della suddetta norma, deve essere 

funzionale alla riqualificazione dell’edilizia esistente, senza comportare alcun incremento di 

volumetrie; 
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• con l’esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale paesistico, e 

comunque nei limiti di incremento del 20% rispetto alla volurnetria preesestente: 

� l’adeguamento igienico-sanitario delle case rurali esistenti, 

� l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza delle case rurali esistenti 

� Ia realizzazione di manufatti, non aventi carattere residenziale, di mero servizio 

all’esercizio di attività agricola, nei limiti di sussistenza dei requisiti soggettivi 

previsti dal d.lgs. 99/04, e comunque comportanti un incremento di volumetria 

non superiore al 20% di quella preesistente e, comunque, nei limiti di cui al punto 

1.8 del Titolo H (direttive e parametri di pianificazione) dell’allegato alla L.R. 

14/82. 

• la variazione di destinazione d’uso per fini agrituristici. 

•     interventi di nuova costruzione relativi alla realizzazione di strutture ricettive e 

funzionali alla accessibilità ed alla fruibilità dell’area parco, strutture per lo sport, strutture 

per attività ricreative, strutture per attività didattiche, per attività di associazioni 

ambientali, per gli scout.- 

•   interventi per la realizzazione di piccole strutture per il bird-watching, gazebi per le aree 

di sosta, capanni per la realizzazione di info-point.-

 

I suddetti interventi devono comunque essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica 

con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche 

residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell’andamento naturale del terreno, delle 

altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno. 

I nuovi manufatti di servizio, oltre a quelli storici esistenti, possono essere previsti purchè 

vengono realizzati in legno e siano di facile smontaggio, senza alterare la vegetazione esistente. 

La superficie coperta complessiva di tali manufatti non può superare comunque il 5% dell’area 

del parco urbano e l’altezza massima alla gronda di ml 5,00. 

Sono fatti salvi tutti i progetti ricadenti in area parco già approvati o adottati e tutti gli atti 

autorizzativi già rilasciati alla data di adozione della Delibera di Consiglio Comunale di 

riconoscimento della perimetrazione del Parco Urbano e della richiesta dell’interesse regionale . 

In considerazione del riconoscimento di interesse regionale del parco urbano, in ogni caso 

occorre preventiva autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni 

dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione. 

 

2.10.1  Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale  
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valgono le seguenti prescrizioni: 

• tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l’utilizzo di 

materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che 

essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature 

murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i 

rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltaci nonché le persiane 

avvolgibili; 

• i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e 

displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere 

realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con 

esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; 

• le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; 

• le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili 

all’esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato. 

• i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le 

coperture piane devono escludere l’impegno di manti bituminosi e di 

tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in 

cui sono inserite; 

• le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza 

l’impiego di sostanze abrasive; 

• gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono 

essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato. 

  E’ vietato l’uso di alluminio anodizzato. 

 

2.10.2 Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree 

edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità: 

• per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono 

realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di 

arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere 

visuali; 

• per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate 

possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento 

di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza. 

                      In ogni caso, l’altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri. 
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2.10.3 Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di 

edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già 

asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole 

zone, si devono utilizzare, ove possibile, materiali che consentano l’assorbimento 

delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati 

tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine 

dell’installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di 

caipestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in 

opera a regola d’arte secondo le tipologie tradizionali della zona. 

 

2.10.4  I muri di contenimento dei terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a 

faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile 

ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo 

tradizionale locale. 

 

2.10.5 Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di 

sicurezza stradale, vanno sistemate a verde. 

 

 

3. VIGILANZA. 

La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all’Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia 

Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti dei Corpo Forestale dello Stato, 

alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie 

dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle 

Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall’Autorità 

competente. 

 

 

4. CARTOGRAFIA 

La cartografia dei Parco in scala 1:5.000 è depositata presso a segreteria Generale del 

Comune di Aiello del Sabato 
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