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PREMESSA 

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) sito in località Mattine del Comune di Agropoli fu 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 24.08.2006 e successivamente modificato 
con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 08/07/2008. 

Ad oggi pertanto il termine di validità decennale del suddetto Piano, dettato dall’art.27 della 
legge 865 del 22.10.1971, risulta decaduto.  

In data 28/12/2020 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 86 ha approvato definitivamente il 
PUC, entrato in vigore con la pubblicazione del relativo avviso sul BURC n. 05 del 11/01/2021. 

L’area in questione, originariamente composta da due comprensori, divisi tra loro dal fiume 
Solofrone, è stata definitivamente suddivisa in due diversi comparti. Precisamente il comparto a 
sud del fiume Solofrone, già completato, è stato classificato come comparto di rigenerazione 
urbana, mentre quello a nord del fiume stesso, interessato parzialmente dagli interventi di 
urbanizzazione primaria, è rimasto un comparto produttivo la cui attuazione è demandata alla 
redazione di uno specifico P.U.A.. 

In particolare, l’art. 78 delle NTA del PUC prevede per il suddetto comprensorio la conferma del 
“Piano degli insediamenti Produttivi della Zona Complementare Industriale artigianale- P.I.P.” 
approvato con delibera di Giunta Comunale n.137 del 08/07/2008 e rimanda integralmente per la 
disciplina di tale zona, alle norme di attuazione del suddetto P.I.P.     

Diversamente da quanto previsto nelle NTA, tuttavia nell'elaborato P16.01_OSS è presente la 
scheda di comparto AP_01, con indicazione di parametri urbanistici, in particolare circa gli "usi 
consentiti", diversi da quelli previsti dalle NTA del precedente P.I.P.. 

Al fine di dirimere tale contrasto e chiarire definitivamente le scelte pianificatorie compiute con il 
PUC, nella prospettiva imminente di riapprovare lo strumento urbanistico particolareggiato, 
l’Amministrazione Comunale in data 24/08/2021, con delibera di G.M. n. 238, stabiliva, in virtù dello 
specifico e puntuale rimando integrale alle Norme di Attuazione del P.I.P. approvato con delibera 
di Giunta Comunale n.137 dell’08/07/2008, che compie l'art. 78 delle NTA del PUC per la disciplina 
del comparto del P.I.P. in questione, che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di 
confermare le scelte pianificatorie assunte con il precedente P.I.P. e che pertanto il contrasto con 
la “scheda di comparto” AP_01 dell’elaborato P16.01_OSS va risolto considerando quanto previsto 
dall’art. 78 delle NTA del PUC e non prendendo in considerazione quanto previsto dalla “scheda di 
comparto” stessa. 

Con la stessa delibera la Giunta Comunale quindi forniva apposito atto di indirizzo all’Area Assetto 
ed Utilizzazione del Territorio, al fine di predisporre un avviso di manifestazione di interessi finalizzato 
ad esaminare la domanda, nonché i programmi di investimento in ambito produttivo, da parte di 
imprese, associazioni, consorzi di imprese, commercianti, singoli cittadini, professionisti singoli e/o 
associati, fondazioni, enti pubblici e privati, utile a supportare le analisi che saranno condotte dagli 
uffici tecnici nell’ambito del procedimento di rinnovo del P.I.P.. 

A seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e in particolare del numero e della 
natura delle richieste, l’Amministrazione Comunale, con delibera n. 915 del 07/09/2021 ha 
confermato l’interesse pubblico alla completa edificazione dell’area produttiva e all’intera 
attuazione del P.I.P. e a tal fine ha fornito all’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio una serie di 
indirizzi programmatici. 
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AREA DI PROGETTO 

L’area è situata all’estremo confine nord del territorio comunale, sul lembo di terra tra il fiume 
Solofrone, la variante alla SS n. 18, la vecchia SS n. 18 ed il confine comunale. 

Si tratta di un territorio originariamente agricolo, oggi parzialmente interessato dalle prime opere di 
infrastrutturazione eseguite con il precedente P.I.P. nel 2016. 

È un’area pianeggiante e non presenta aspetti particolari dal punto di vista geologico. 

È interessata da alcune fasce di rispetto di inedificabilità assoluta e relativa: 

- quelle del Codice della Strada per la SS n. 18; 
- quelle derivanti dall’art. 142 del D. Lgvo n° 42/04 di natura paesaggistica per quanto 

riguarda la fascia di 150 mt. lungo le sponde del fiume Solofrone, e che prevede il rilascio di 
apposita autorizzazione da parte dell’ente competente ai progetti di opere ricadenti 
all’interno ditale fascia;  

- quello urbanistico derivante dalla L.R. n° 14/82 che prevede l’inedificabilità della fascia di 
50 mt lungo le sponde del fiume Solofrone e 10 mt dalle sponde del torrente Fosso della 
Cisterna. 

Il progetto tiene conto di queste fasce di rispetto già previste nello strumento urbanistico generale 
e le opere in progetto non interferiscono in alcun modo con tali vincoli. 

È inoltre servita dalla viabilità ordinaria esistente: in senso nord-sud dal vecchio tracciato della SS n. 
18, oggi di competenza della Provincia di Salerno, mentre in senso est-ovest dai tracciati viari 
realizzati con il precedente P.I.P. nel 2016. 

Anche l’urbanizzazione primaria risulta in parte realizzata e precisamente: 
a) viabilità di penetrazione destinata a garantire l’accesso ai lotti per gli insediamenti 

produttivi; 
b) parcheggi; 
c) reti di illuminazione pubblica, rete elettrica, rete di adduzione idrica, rete di smaltimento 

acque reflue, predisposizione impianti telecomunicazione  e del gas. 

 

IL PROGETTO 

Il progetto ha riportato pedissequamente il disegno dei lotti del vecchio P.I.P..  

Si è perseguito l’obiettivo di riordinare tali lotti con interventi di mitigazione ambientale, come 
l’inserimento di fasce verdi alberate pubbliche lungo tutti gli assi viari, oltre che a garantire un 
corretto inserimento paesaggistico delle aree produttive, fornendo delle precise prescrizioni 
normative. 

Ottemperando agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale e alle diverse esigenze 
emerse a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, si è provveduto a modificare la 
normativa consentendo la massima flessibilità di utilizzo di lotti contermini per consentire anche 
l’installazione di impianti produttivi di grandi dimensioni.    

Le destinazioni degli insediamenti produttivi previsti all’interno del comprensorio sono di tipo misto, 
artigianale, commerciale, terziario. È ammessa la destinazione ricettiva solo ed esclusivamente di 
supporto alle attività produttive e in tal senso opportunamente motivata. 

Sono previsti edifici con tipologia edilizia di carattere industriale (capannoni, bassi fabbricati) con 
annessa palazzina ad uffici; i fabbricati, anche se costituiti da più unità immobiliari e/o se realizzati 
in tempi successivi, dovranno avere caratteristiche di unitarietà sia per quanto riguarda i materiali 
impiegati che per l’aspetto compositivo. 
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È stato previsto un nuovo tracciato stradale ad ovest del comparto, modificando quello previsto  
nel PUC. In particolare si è voluto utilizzare il tracciato esistente di via del Carro, ovviamente da 
riqualificare, anziché realizzarne uno nuovo a ridosso del tracciato stradale della variante S.S n. 18, 
con evidenti miglioramenti conseguibili sia in termini di consumo di suolo che in termini economici. 
Tale modifica si è resa tanto più necessaria per le potenziali interferenze della strada di PUC con il 
nuovo svincolo sulla variante SS n. 18, previsto nel progetto della “bretella” Agropoli-Eboli in corso 
di redazione da parte dell’ANAS. 

I parcheggi pubblici sono stati distribuiti in tutta l’area per una migliore fruibilità da parte delle 
attività produttive. 

È stato previsto un lotto di mq 2.914,00 con la possibilità di realizzare un edificio di circa mq 1.500 su 
due livelli, destinato a servizi pubblici (Sportello bancario, Agenzia viaggi, Mensa, Bar, Uffici 
comunali, ecc…). 

Ad un’ampia area verde di circa mq 2.300, al limite ovest dell’intervento è assegnato il compito di 
cuscinetto tra le attività produttive in progetto e la strada a scorrimento veloce della variante alla 
SS n. 18. In generale è poi previsto che lungo tutti gli assi viari si formi una fascia alberata con 
essenza di alto fusto. 

 

DATI DIMENSIONALI  

L’intero lotto occupa una superficie territoriale complessiva di 170.752,00 mq. suddivisa come di 
seguito riportato. 

Sono previsti n. 35 lotti per una superficie fondiaria di mq 103.041,00. I lotti 11, 12 e 34 risultano 
edificati da antiche preesistenze, mentre i lotti 25, 26 e 35 risultano assegnati con il precedente 
P.I.P. e in parte edificati. 

I lotti per servizi sono identificati nelle tavole di piano con le lettere S.x. 

Il numero degli stalli di parcheggi pubblici è di n. 310. 

Le opere di urbanizzazione previste dal precedente P.I.P. sono state completate a circa il 60%.  

Ai fini del calcolo degli standard urbanistici, non essendo possibile conoscere a monte il carattere 
degli insediamenti produttivi da installare, da cui discendono poi i rapporti massimi degli stessi con 
gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi previsti dall’art. 5 
del D.M. 1444/1968, la superficie fondiaria e la superficie utile lorda sono state convenzionalmente 
considerate per l’80% a carattere industriale, artigianale o ad esse assimilabili e per il restante 20% 
a carattere commerciale. Applicando i rapporti di cui all’art. 5 del DM n. 1444/1968 alle suddette 
superfici emerge quanto di seguito riportato: 

  Standard richiesti Standard in progetto 
A. Superficie Territoriale (S.T.) mq 170.752,00 mq 170.752,00 
B. Superficie Fondiaria (S.F.) mq 103.041,00 mq 103.041,00 
C. Superficie Utile Lorda (S.U.L.) mq 80.596,00 mq 80.596,00 
D. Insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili 

(80% S.F.) 
  mq 82.432,80 

E. Insediamenti di carattere commerciale e direzionale (20% 
S.U.L.) 

  mq 16.119,20 

F. Aree standard insediamenti di carattere industriale o ad 
essi assimilabili (10% di D. – art. 5, c.1, n.1)) 

mq 8.243,28   

G.  Aree standard insediamenti di carattere commerciale e 
direzionale (80% di E. – art. 5, c.1, n.2)) 

 12.895,36   

H. Aree standard totali  21.138,64  28.615,00 
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 parcheggi (50% di G.) mq 6.447,68 mq 4.322,00 
3.100,00 

 verde nei lotti fondiari mq  mq 15.649,00 
 verde fuori dai  lotti fondiari mq  mq 2.944,00 
 interesse collettivo mq  mq 2.600,00 

I. Viabilità    42.194,00 
L. Rc=S.c./S.f  ≤ 0,50  0,39 

 
Le aree standard sono indicate nella Tav. n. 04 – Planimetria di progetto con la lettera S.x e sono di 
seguito riportate: 

LOTTO DEST. S.F. S.C. S.U.L. VOL. AREA LIBERA VERDE 

S1 
Interesse 
collettivo 

2.914,00 765,00 1.530,00 6.120,00 1.837,00 312,00 

S2 
verde 

pubblico 
2.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.302,00 

S3 parcheggio 1.655,00 0,00 0,00 0,00 1.325,00 330,00 

S4 parcheggio 2.997,00 0,00 0,00 0,00 2.997,00 0,00 

 
 9.868,00 765,00 1.530,00 6.120,00 6.159,00 2.944,00 

 

alle quali si aggiungono le aree per parcheggio di seguito indicate e le fasce verdi alberate (mq 
15.649,00), lungo gli assi viari: 

Parcheggio Posti auto Sup. 

P1 42 420 

P2 28 280 

P3 18 180 

P4 28 280 

P5 18 180 

P6 48 480 

P7 10 100 

P8 9 90 

P9 21 210 

P10 88 880 

 
310,00 3.100,00 

 

Per la stessa motivazione di cui sopra, le ulteriori aree standard che si renderanno eventualmente 
necessarie da cedere al Comune, nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore, 
dovranno essere reperite all’interno del relativo lotto fondiario.  

 
IL PROGETTO INFRASTRUTTURALE 

Il progetto infrastrutturale prevede: 
a) il completamento della viabilità di penetrazione interna, destinata a garantire l’accesso ai 

lotti per gli insediamenti produttivi; 
b) la realizzazione dei parcheggi; 
c) la realizzazione lungo gli assi viari delle reti di illuminazione, rete elettrica,  rete di adduzione 

idrica, rete di smaltimento acque reflue, predisposizione impianti telecomunicazione  e del 
gas, atte a garantirne la funzionalità in ciascuno dei singoli lotti da assegnare alle Aziende; 

d) la sistemazione delle aree di arredo urbano lungo gli assi stradali. 



UFFICIO TECNICO COMUNALE – ARCH. GAETANO CERMINARA 
 

La viabilità dì penetrazione ai lotti ha accesso diretto dalle strade principali esistenti, SS 18 e SP. 
Mattine Agropoli, quindi con questi si raccordano con svincoli aventi le caratteristiche individuate 
da DM 5111/01 rispetto alla tipologia stradale. 

Le strade di penetrazione si differenziano in due  categorie dovute alla loro larghezza complessiva 
che è di 10 m costituita da due carreggiate, due banchine e due marciapiedi posti ai lati delle 
strade e di 8 mt. costituita da due carreggiate, due banchine e ed un  marciapiede posto ai lati 
delle strade. 

La rete di smaltimento delle acque reflue e acque piovane verrà realizzata con un sistema misto 
per la regimentazione delle acque meteoriche e nere. Nella dislocazione dei collettori lungo i 
tracciati viari è stato previsto l’allacciamento per ciascun lotto e l’allacciamento per le caditoie 
poste lungo le banchine stradali. 

Non è previsto lo smaltimento dei reflui industriali che, per essere immessi in rete dalle imprese, 
dovranno essere trattati per corrispondere ai requisiti dei reflui urbani. 

Nella progettazione della rete si è cercato da un lato di ridurre al minimo le lunghezze degli 
allacciamenti alle utenze, dall’altro di individuare i percorsi più brevi in modo da allontanare il più 
velocemente possibile le acque di scarico, per evidenti motivi di economicità. 

E’ prevista la realizzazione della rete idrica per uso civile a servizio dei lotti. 

La rete idrica si sviluppa lungo la viabilità interna di penetrazione a partire dal punto dì consegna  
posizionato sulla tubazione esistente lungo la SS.18 e sulla S.P.  Mattine – Agropoli. La rete sarà 
realizzata lungo le sedi stradali. 

I lavori relativi alla rete di telecomunicazione consisterà esclusivamente nella predisposizione delle 
canalizzazioni, mentre la posa in opera dei cavi necessari sarà a carico della società erogatrice 
dei servizi. 

Anche per quanto riguarda la rete elettrica i lavori riguardano esclusivamente la predisposizione 
delle canalizzazioni in quanto la posa in opera dei cavi necessari all’alimentazione dei nuovi 
insediamenti saranno forniti e Posti in Opera dalla società erogatrice dei servizi. 

L’impianto di pubblica illuminazione stradale sarà realizzato con pali in lamiera di acciaio zincato a 
caldo di forma troncoconica. 

L’energia necessaria  per l’alimentazione delle varie linee elettriche sarà prelevata da una cabina 
appositamente installata a servizio del comprensorio PIP. 

 

STIMA DEGLI ONERI PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE E L’URBANIZZAZIONE 

La valutazione dell’impegno economico necessario per l’attuazione del P.I.P. è stata effettuata 
sulla base di valutazioni di massima dell’infrastrutturazione occorrente, così come organizzata nelle 
tavole allegate e di una stima dei costi di acquisizione delle aree nel caso di ricorso alle procedure 
espropriative, 

La previsione della spesa occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria è 
stata desunta dai costi già sostenuti per le opere di urbanizzazione realizzati pari a circa € 1.300,00 
al metro lineare, per un totale: 

 Descrizione €*u.m estensione totale 
a) infrastrutture primarie € 1.300,00 ml 1.863,00 € 2.421.900,00 
b) parcheggi (S1, S4) € 50,00 mq 4.322,00 € 216.100,00 
c) verde pubblico € 25,00 mq 2.944,00 € 73.600,00 
d) edificio pubblico € 1.100,00 mq 1.530 € 1.683.000,00 
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e) IVA+spese   € 966.812,00 
  TOTALE URBANIZZAZIONE € 5.361.412,00 

 

La stima dei costi di acquisizione è invece desunta dall’ordinanza della Corte di Appello di Salerno 
– II Sez. Civile n. 518/2021 del 28/01/2021, relativa alla quantificazione dell’indennità di esproprio di 
terreni ricadenti proprio nell’area in oggetto, fissata in € 44,00 al mq. 

Ne consegue una spesa complessiva per espropri di: mq 135.664,00 x € 44,00 = € 5.969.216,00 

Il quadro complessivo delle  spese dell’intervento ammonterebbe a: 

- € 5.361.412,00 + € 5.969.216,00 = € 11.330.628,00. 

Da ciò consegue che il costo per mq di superficie fondiaria sarà di: 

- € 11.330.628,00/103.041,00 mq = € 109,96 

mentre l’incidenza del suolo urbanizzato per mq di S.C. sarà di: 

- € 11.330.628,00/40.298,00 mq = € 281,17 

 
  

Il Progettista 
UTC  -  Arch. Gaetano Cerminara 

 


