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 IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE 
 
 
- La legge urbanistica regionale n.16 del 22.12.2004 e s.m.i. 
La legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme sul governo del territorio” pone, 
quale oggetto della strategia di pianificazione territoriale ed urbanistica, lo sviluppo 
sostenibile effettuato attraverso procedimenti di concertazione e partecipazione. 
L’oggetto della legge ha, quindi, un obiettivo non più rappresentabile attraverso schemi 
statici, dove la dimensione tempo veniva utilizzata esclusivamente per non comprimere 
oltre i limiti costituzionali il diritto di proprietà. La nuova pianificazione regionale colloca il 
“tempo” tra i parametri fondamentali della pianificazione, imponendo di evidenziare le 
disposizioni programmatiche all’interno di un più vasto quadro generale costituito dalle 
disposizioni strutturali. 
Al fine di cogliere gli obiettivi e le finalità della legge regionale in materia di governo del 
territorio, i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica, nella loro formazione, 
dovranno evidenziare le azioni di sviluppo che l’Amministrazione riterrà strategiche per la 
crescita del territorio, verificarne la sostenibilità e, quindi, adeguarne l’intensità e 
compensarne o mitigarne gli effetti. 
La finalità della pianificazione, secondo il disegno strategico della legge urbanistica 
regionale, stabilisce che l’organizzazione del territorio debba avere come obiettivo lo 
sviluppo socioeconomico, in coerenza con i modelli di sostenibilità, di concertazione e di 
partecipazione. Detto disegno strategico affida alle norme della pianificazione del territorio 
la capacità di attivare sviluppo economico e sociale. La capacità di attrarre investimenti 
dipende, in buona parte, dalla idoneità delle regole e dalla certezza delle procedure 
stabilite. L'analisi della sostenibilità delle azioni di sviluppo socio-economico deve rendere 
il disegno congruente con il sistema ambientale del territorio, costituito dai fattori (acqua, 
aria, suolo, ecc.) e dalle sue componenti (rumore, campi elettromagnetici, ecc.). Il disegno 
di crescita socio-economica induce azioni apportate al territorio che determinano, in esso, 
conseguenti modificazioni; le modificazioni producono effetti nei fattori e nelle componenti 
ambientali; effetti che, di norma, devono essere contenuti in valori tali da garantire che la 
sollecitazione indotta non vada oltre la "fase elastica" di funzionamento del sistema. Il 
concetto di "fase elastica" torna molto utile nella modellizzazione della modificazione 
indotta al sistema territoriale, in quanto associa un importante concetto nell'uso del suolo, 
che è quello dell’impiego temporaneo del territorio, che non ne comprometta mai 
definitivamente le qualità intrinseche, garantendo che, una volta dismessa l'attività 
ipotizzata nella fase di pianificazione, il territorio ritorni alle potenzialità originarie. A questo 
proposito non si può non fare riferimento al peso che oggi le bonifiche rappresentano 
nell'ambito delle politiche di governo del territorio a seguito della dismissione di molte 
attività produttive. Detto peso, prima ambientale e poi economico, rappresenta la 
deformazione residua del sistema, quale effetto della modificazione precedentemente 
imposta. 
I modelli di sostenibilità devono, quindi, verificare che, di massima, le previsioni forniscano 
una stima degli effetti, tale da non superare i valori consentiti, affinché l’insieme dei fattori 
e delle componenti ambientali permangano in "fase elastica". 
Al concetto di sostenibilità non va associata esclusivamente la funzione di verifica della 
compatibilità, della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione di un’azione e quindi di 
controllo delle modificazioni e degli effetti che l’azione determina nei fattori e nelle 
componenti ambientali; al concetto di sostenibilità va associata l'idea stessa di sviluppo, 
attraverso un accorto governo del territorio. 
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Elemento della sostenibilità è certamente l’identificazione e la caratterizzazione dei 
paesaggi, in conformità con gli obiettivi di qualità indicati nelle linee guida allegate al PTR. 
La legge urbanistica regionale pone come ulteriori direttrici della strategia di pianificazione 
la concertazione e la partecipazione, che assumono una doppia valenza: la prima, è 
ancora una volta riferita alla sostenibilità, in quanto esse rappresentano la "prova del 
nove" per la condivisione degli effetti previsti dai modelli predittivi utilizzati; la seconda è 
riferita alle effettive esigenze di acquisire ogni utile informazione proveniente dal territorio. 
Debbono essere approfonditi tutti gli aspetti che si associano alle modificazioni territoriali 
ed urbanistiche, da quelli economici, ingegneristici ed architettonici a quelli sociologici e 
giuridici, affinché sia garantito il rispetto della normativa e la soddisfazione dei partecipanti.  
Il raggiungimento di un buon livello di “soddisfazione” è fondamentale affinché i processi di 
pianificazione siano intesi, dagli enti sottordinati e dai cittadini, come un’opportunità di 
crescita e non come incomprensibili limitazioni. 
 
 
- Obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica  e caratteristiche del PUC 
In sintonia con l’art. 1 della legge regionale 16/04, l’art. 2 ne definisce gli obiettivi i quali, 
affinché non restino delle mere enunciazioni, devono essere “misurati” attraverso alcuni 
indicatori di efficacia, capaci di descrivere le condizioni iniziali del territorio, il valore delle 
azioni di pianificazione ed i risultati attesi in tempi prefissati. In particolare, la pianificazione 
territoriale ed urbanistica persegue i seguenti obiettivi: 
- promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed 
extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; 
- salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, 
sismico e vulcanico; 
- tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione 
delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la 
riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; 
- miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; 
- potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale; 
- tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; 
- tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche 
connesse. 
Con riferimento agli obiettivi della pianificazione, il piano urbanistico comunale (PUC) 
rappresenta, ai sensi dell’art.23, L.R. 16/04, lo strumento urbanistico generale del Comune 
e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero 
territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di 
proprietà. 
In particolare il  Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp: 
- individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per 
l’attuazione degli stessi; 
- 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-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri 
per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; 
- determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, lettera b), LR n.16/04 
- stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree 
non suscettibili di trasformazione; 
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- indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la 
tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio 
comunale; 
- promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, 
prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; 
- disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone; 
- tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, 
anche vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive 
fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli; 
- assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto 
geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite 
indagini di settore preliminari alla redazione del piano; 
- individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e 
oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi 
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di realizzare un’adeguata 
urbanizzazione primaria e secondaria, rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, 
archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico, realizzare un razionale 
inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti; 
- definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli 
interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l’esecuzione 
degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori di cui agli articoli 33 e 
34, LR n.16/04 e s.m.i.. 
 
 
Le scelte programmatiche della pianificazione comunale non potranno, in generale, che 
essere coerenti con le scelte programmatiche provinciali e regionali, salvo i casi, 
eccezionali, di cui all’articolo 11 della L. R. 16/04 in materia di flessibilità della 
pianificazione sovraordinata. 
 
 
Con D.G.R. n.834 del 11 maggio 2007 sono state approvate le norme tecniche e le 
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".  
In particolare, in coerenza col Piano Territoriale Regionale – PTR – e col Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale – PTCP – ed in conformità alle disposizioni cogenti 
contenute in ogni altro atto sovracomunale incidente sul governo del territorio, il PUC deve 
contenere: 
 a) gli elementi indicati dal citato articolo 23, inclusi i piani di settore comunali, quali il 
 piano comunale di protezione civile (art. 108 del D.Lgs n. 112/98), il piano comunale 
 del commercio (L.R. n. 1/2000), il piano di distribuzione dei carburanti (L. R. 6/06; 
 D. Lg. 32/98), il piano urbano del traffico (art. 36 D.lg. 285/92), il programma urbano 
 dei parcheggi (L. 122/89), il piano di zonizzazione acustica (L. 447/95) etc., dei quali 
 il comune sia obbligato a dotarsi o dei quali si sia, comunque per propria 
 determinazione, dotato; 
 b) le prescrizioni dei punti 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 del Titolo II dell’Allegato alla 
 legge regionale 20 marzo 1982 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, 
 coordinate con gli elementi indicati dall’articolo 23 della legge regionale n. 16/2004; 
 c) l’inventario delle strutture ricettivo-turistiche esistenti e la quantificazione e 
 conseguente localizzazione delle aree destinate ad accogliere, secondo le 

Comune di Morcone (BN)  pag4di51 



I tematismi della pianificazione urbanistica comunale – Vol. A 
PUC - Comune di Morcone 

Documento Strutturale - QCI / Ed.apr-2017 
 
 documentate esigenze, i nuovi insediamenti, ai sensi dell’articolo 2 della legge 
 regionale 28 novembre 2000 n.16; 
 d) l’individuazione delle aree ove sono localizzati edifici dismessi, con indicazione 
 del loro precedente utilizzo; 
 e) la delimitazione dei centri storici ai fini della loro valorizzazione; 
 f) l’identificazione dei paesaggi locali; 
 g) la perimetrazione dell’abitato ai fini dell’attuazione della disciplina della 
 circolazione stradale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 
 285, secondo i criteri di individuazione del centro abitato, ai sensi della circolare del 
 Ministero LL.PP. n. 6709/97 del 29 dicembre 1997, pubblicata sulla Gazzetta 
 Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1998; 
 h) la perimetrazione del centro abitato e del centro edificato, prevista dall’art. 3 della 
 L.R. 17/82); 
 i) l’individuazione degli immobili sottoposti a particolari prescrizioni di tutela indiretta, 
 ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ai successivi 
 fini del recepimento di tali prescrizioni anche nel RUEC; 
 j) l’individuazione delle aree, preferibilmente demaniali, destinate ad accogliere un 
 albero per ogni neonato e per ogni minore adottato, a seguito della registrazione 
 anagrafica, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14; 
 k) l’individuazione del sistema urbano del verde, con la relativa normativa di tutela, 
 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2003 n. 17 e delle 
 relative linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 
 1532/2005 pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 62 del 
 28.11.2005; 
 l) la dotazione degli standard urbanistici, ai sensi del decreto interministeriale 2 
 aprile 1968 n. 1444 e del Titolo II della legge regionale 14/82, nonché la ripartizione 
 e la localizzazione degli stessi secondo le raccomandazioni riportate in precedenza; 
 m) l’individuazione delle aree da destinare alle attrezzature religiose, ai sensi della 
 legge regionale 5 marzo 1990 n. 9; 
 n) l’inclusione del piano relativo all’uso delle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla 
 legge 9 gennaio 1991 n. 10, articolo 5, comma 5, e l’osservanza delle disposizioni 
 recate dal regolamento di attuazione della predetta legge approvato con decreto del 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 luglio 2005 pubblicato nella 
 Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005 nonché al D.lgs 192/2005 e s.m.i., 
 limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti; 
 o) l’indicazione degli elettrodotti esistenti e di quelli in esercizio che sono oggetto 
 d’interventi prioritari di risanamento, nel rispetto del valore limite d’induzione 
 magnetica previsto dalla norma, nonché l’individuazione di specifici corridoi aerei o 
 interrati per la localizzazione delle linee elettriche con tensione uguale o superiore a 
 30.000 volt, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 
 13 e del D.P.C.M. 23 aprile 1992; 
 p) l’individuazione e la delimitazione delle parti di territorio la cui trasformazione è 
 subordinata all’approvazione di strumenti urbanistici attuativi, indicando 
 univocamente la tipologia di questi ultimi e definendo le utilizzazioni compatibili con 
 le destinazioni d’uso; 
 q) la volumetria di edilizia residenziale, industriale, commerciale e agricola, già 
 realizzata che sia stata già condonata o per la quale l’Ufficio Tecnico Comunale 
 abbia attestato la sua legittima condonabilità, con atto amministrativo di 
 certificazione e di assunzione di responsabilità, con il quale si indicherà anche il 
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 tempo occorrente per la definizione del procedimento di sanatoria edilizia, e 
 comunque tutto quanto è previsto dai commi 5, 6, e 7 dell’art. 23 della L.R. 16/04; 
 r) le modifiche conseguenti alle osservazioni alla proposta, di cui al comma 1 
 dell’art. 24, accolte e alle prescrizioni dei pareri obbligatori resi sulla stessa 
 proposta dalle autorità amministrative competenti (ASL, Genio Civile, Autorità di 
 Bacino, etc.). 
Inoltre, la D.G.R  n.834/07  precisa che il contenuto delle relazioni e degli elaborati  grafici 
costituenti il PUC deve essere esplicitato almeno attraverso gli indicatori di efficacia di 
cui alla tabella che segue: 
 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI DI EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 
d.g.r. n.834/07 

A) POPOLAZIONE E TERRITORIO      
1 Struttura della popolazione      
2 Tasso di attività       
3 Tasso di occupazione/disoccupazione      
4 Livello locale del reddito       
5 Uso sostenibile del territorio      
6 Accrescimento e salvaguardia del contesto abitativo e funzionalità degli spazi ed edifici  
7 Livello di criminalità       
8 Percezione del livello di criminalità      
9 Soddisfazione dei cittadini      
10 Comunicazione ambientale      
11 Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali    
12 Superamento delle barriere architettoniche     
13 Vivibilità dei diversamente abili      
14 Spostamento casa-scuola dei bambini      
15 Cave ed attività estrattive      
16 Estrazione di idrocarburi      
17 Superficie occupata da discariche      
18 Uso del suolo (cambiamento da area naturale ad area edificata)   
19 Superficie agro-pastorale per fascia altimetrica     
20 Area disboscata sul totale di area boschiva     
21 Superficie aree golenali occupate da insediamenti infrastrutturali   
22 Riconoscimento degli aspetti semiologico-antropologici per la percezione del sistema paesaggistico 
23 Livello di riconoscimento dell'identità locale     
24 Attrattività economico-sociale      
         

B) TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE     
1 Minimo consumo del suolo      
2 Biodiversità        
3 Vulnerabilità del territorio ed eventi idrogeologici, vulcanici e sismici   
4 Inquinamento acustico       
5 Inquinamento da campi elettromagnetici     
6 Densità delle infrastrutture legate alla rete dei trasporti    
7 Area adibita ad agricoltura intensiva      
8 Zone edificate       
         

C) SVILUPPO SOSTENIBILE      
1 Prodotti sostenibili       
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2 Risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili     
3 Protezione, conservazione e recupero dei valori storici, culturali ed architettonici  
4 Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse   
5 Tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse 
6 Tutela e sviluppo di paesaggi lacuali o fluviali e delle attività produttive e turistiche connesse 
7 Risorse energetiche       
8 Area adibita ad agricoltura di prodotti di pregio e/o biologici    
         

D) ACQUA        
1 Consumi idrici       
2 Qualità delle acque superficiali      
3 Collettamento delle acque reflue      
4 Balneabilità delle acque marine, lacuali e dei corsi d'acqua    
5 Qualità delle acque sotterranee      
         

E) MOBILITA'       
1 Mobilità locale e trasporto passeggeri      
2 Composizione del parco circolante pubblico per combustibile    
3 Composizione del parco circolante privato per combustibile    
4 Modalità di circolazione dei veicoli      
         

F) ARIA        
1 Contributo locale al cambiamento climatico globale     
2 Qualità dell'aria       
3 Rete di monitoraggio della qualità dell'area     
         

G) RIFIUTI        
1 Produzione di rifiuti       
2 Raccolta differenziata       
3 Trattamento dei rifiuti       

 
 
Quanto agli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica, la D.G.R  
n.834/07  precisa che, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, L.R. n.16/04 la proposta di PUC, 
di cui al medesimo articolo, deve essere “comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente 
normativa statale e regionale e delle norme di attuazione” e deve contenere: 
 
1. Relazione illustrativa: 
 a) gli obiettivi e i criteri adottati dal consiglio comunale posti a base della elaborazione del piano, con 
 le considerazioni temporali di riferimento in ordine agli scenari da tenere in conto nella formazione 
 degli atti di programmazione degli interventi di cui all’art. 25; 
 b) illustrazione degli indirizzi strategici di sviluppo e degli obiettivi di pianificazione perseguiti; 
 c) verifica della compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni geomorfologiche del 
 territorio (art. 89 del D.P.R. 380/2001); 
 d) le analisi delle stratificazioni storiche degli insediamenti; 
 e) analisi del Rischio di Incidenti Rilevanti, RIR - D.M. 9 maggio 2001; 
 f) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 10 anni, 
 con indicazione della ipotesi di sviluppo assunte in riferimento alla precedente lettera a); 
 g) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti previsti ed esistenti; 
 h) i criteri per il dimensionamento del Piano e dei fabbisogni insediativi (in assenza di PTCP, i 
 fabbisogni insediativi saranno determinati in coerenza con quanto previsto nel PTR e con quanto 
 prescritto dal punto 1.3 del Titolo II dell’Allegato alla L. R. 14/1982); 
 i) analisi delle reti, delle infrastrutture, dei settori produttivi e dei servizi; 
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 j) illustrazione dei criteri adottati per la determinazione degli standard urbanistici (e delle modalità di 
 realizzazione degli stessi);  
 k) i dati quantitativi relativi alle previsioni di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree per i 
 servizi e le attrezzature necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi previsti in relazione agli 
 standard; 
 l) definizione degli indicatori di efficacia delle trasformazioni previste dal Piano; 
 m) relazione di sintesi della valutazione ambientale di cui all’art. 47, comma 3, della legge; 
 n) la volumetria di edilizia residenziale, industriale, commerciale e agricola, già realizzata che sia 
 stata già condonata o per la quale l’Ufficio Tecnico Comunale abbia attestato la sua legittima 
 condonabilità, con atto amministrativo di certificazione e di assunzione di responsabilità, con il quale 
 si indicherà anche il tempo occorrente per la definizione del procedimento di sanatoria edilizia e 
 comunque tutto quanto è previsto dai commi 5, 6, e 7 dell’art. 23 della L. R. 16/04; 
 o) specificazione delle tecniche di perequazione, se adottate; 
 p) verifica della compatibilità delle previsioni del Piano con gli strumenti di pianificazione territoriale, 
 generali e settoriali. 
 
 
 
 
2. Allegati tecnici alla relazione: 
 a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del 
 territorio, la consistenza e i regimi di utilizzazione delle acque fluenti e di falda, lo sfruttamento 
 esistente di cave e miniere, lo studio geologico geotecnico prescritto dal decreto ministeriale 11 
 marzo 1988, punto H, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 127 dell’1 
 giugno 1988, nonché i risultati delle indagini geologiche-geognostiche e le carte prescritte dagli 
 articoli 11 e 12 della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9; 
 b) analisi storico-urbanistiche e storico-architettoniche relative allo stato di fatto degli insediamenti e 
 dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico, 
 architettonico, archeologico ed ambientale; 
 c) rilevazione delle condizioni abitative, delle dotazioni di attrezzature e dei servizi pubblici; 
 d) uso del suolo in atto ai fini agricoli e forestali. 
 
 
3. Elaborati di analisi: 
 a) una planimetria generale per l’inquadramento territoriale del piano in scala non inferiore a 
 1:25.000 estesa all’intero territorio comunale e comprensiva anche delle fasce marginali dei comuni 
 contermini, nella quale sono schematicamente individuate le situazioni di fatto esistenti nelle 
 anzidette fasce marginali; 
 b) stralci dei piani territoriali e settoriali vigenti; 
 c) carta in scala (1:10.000 - 1:5.000) comprendente l’intero territorio comunale nonché le reti e le 
 infrastrutture esistenti ed in via di realizzazione; 
 d) carta delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico culturali 
 disponibili (scala 1:10.000 – 1:5.000 – 1: 1.000); 
 e) carta dei vincoli (scala 1:10.000 – 1:5.000) 
 f) carta in scala (1:5.000 - 1:2.000) comprendente la perimetrazione e la classificazione dei territori 
 urbanizzati e dei dintorni di pertinenza ambientale; 
 g) carta dell’uso agricolo-forestale, nonché delle attività colturali e silvo-pastorali in atto nelle zone 
 non ancora urbanizzate e nelle restanti parti del territorio comunale, con indicazione altresì delle 
 colture particolarmente produttive e delle relative aree, redatta con l’apporto professionale di un 
 agronomo; 
 h) perimetrazione del centro storico secondo i criteri e gli indirizzi dettati dalla L.R. 26/2002 (scala 
 1:2.000); 
 i) perimetrazione del centro abitato e del centro edificato (prevista dall’art. 3 della L.R. 17/82) 
 j) perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 marzo 2003 ed oggetto di sanatoria ai 
 sensi dei capi IV e V della legge 28.02.1985, n. 47, dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, e 
 dell’art. 32 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito dalla L. 24.11.2003, n. 326, 
 accompagnata dall’individuazione degli insediamenti per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo 
 in sanatoria, ovvero per i quali è già decorso, sussistendone i presupposti, il silenzio-assenso di cui 
 alla legge 47/1985 (scala 1:2.000) e comunque tutto quanto è previsto dai commi 5, 6, e 7 dell’art. 23 
 della L. R. 16/04; 
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 k) ulteriori elaborati nei quali siano compresi gli elementi di cui al paragrafo 4.1 “Studio e 
 impostazione del PUC”, che non sia possibile comprendere dettagliatamente nei grafici e nelle tavole 
 suindicati. 
 
 
4. Elaborati di progetto: 
 a) quadro d'insieme (scala 1:10.000 o 1:5.000); 
 b) suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, aventi carattere di unitarietà funzionale, 
 morfologica ed organizzativa con individuazione degli ambiti territoriali non suscettibili di 
 trasformazione (scala 1:2.000); 
 c) individuazione delle unità di paesaggio (scala 1:5.000 – 1:1.000) 
 d) standard urbanistici; 
 e) reti, funzioni connesse alla mobilità ed infrastrutture (scala 1:5.000 - 1:2.000); 
 f) carta idro-geo-lito-morfologica, caratterizzazione sismica e fattibilità delle ipotesi di progetto (scala 
 1:5.000 - 1:2.000). 
 
5. Norme Tecniche di Attuazione: 
 a) l’indicazione, per ciascuna zona omogenea, degli elementi da definire mediante gli atti di 
 programmazione degli interventi, ed in particolare: 
  - delle categorie delle trasformazioni fisiche e funzionali, 
  - delle categorie delle destinazioni d’uso, 
  - dei limiti minimi e massimi degli indici edilizi; 
 b) la disciplina degli ulteriori elementi previsti dall’art. 23, comma 8, della legge. 
 
 
Le Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi del comma 8, dell’articolo 23 della legge regionale n. 16/2004, 
devono essere comprensive anche delle norme tecniche riguardanti la manutenzione del territorio e la 
manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività 
produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia. Ai 
sensi del comma 9 del predetto articolo 23, fanno parte integrante degli elaborati del PUC anche i piani di 
settore comunali, ivi compresi i piani riguardanti i parchi urbani e i piani relativi alla prevenzione dei rischi 
derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici, dei quali il comune sia obbligato a 
dotarsi o di cui si sia comunque in precedenza dotato. 
 
 
Successivamente, al fine di dare impulso all’attuazione della l.r. n.16/2004, la Giunta 
Regionale ha individuato procedure di pianificazione semplificate per i Comuni con 
popolazione fino a quindicimila abitanti, aventi un territorio che può essere correttamente 
rappresentato da un minor numero di elaborati rispetto a quelli individuati nella 
deliberazione n. 834/2007. In particolare, con D.G.R. n.52 del 14 febbraio 2011 la Giunta 
deliberava: 
 1. di definire che, nelle more dell’adozione dei PTCP e dell’approvazione del Regolamento di 
 attuazione della L.R. n. 16/2004, i documenti obbligatori per la redazione del P.U.C., solo per i 
 Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in sostituzione di quelli indicati nel punto 4.2 
 della deliberazione n. 834/2007 sono così formati: 
  1.1. Elaborato grafico, in scala 1/10.000, descrittivo dello stato di fatto del territorio 
 comunale con le diverse destinazioni d’uso, gli spazi ed edifici pubblici, caratteristiche e 
 condizioni del patrimonio edilizio, rete delle comunicazioni stradali, ferroviarie e navigabili e i 
 relativi impianti, viabilità delle strade principali, rete distributiva commerciale, aree vincolate 
 e/o sottoposte a servitù di legge, fasce di rispetto, aree demaniali ed ogni altro elemento ritenuto 
 utile dall’Amministrazione. Per i dettagli è utilizzabile la scala 1/2000; 
  1.2. Planimetria di progetto di piano, in scala 1/10.000, con la delimitazione del centro 
 storico, delle aree di trasformazione urbana, delle aree agricole, delle aree produttive - 
 commerciali,  delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e privati, del verde pubblico, 
 nuove  previsioni di viabilità e le indicazioni di prescrizioni e previsioni di piani o programmi 
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 vigenti  sovracomunali e dei piani di settore vigenti comunali e sovra comunali. Per i dettagli è 
 utilizzabile la scala 1/2000; 
  1.3. Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla vigente normativa nazionale e regionale; 
  1.4. Carta dell’uso agricolo e delle attività colturali in atto (L.R.14/82 – L.R.2/87 – 
 L.R.16/2004  e s.m.i.); 
  1.5. Elaborato contenente le indagini preliminari e le Carte previste agli articoli 11 e 12 
 della L.R. n.9/83 s.m.i. qualora non esistenti. Se esistenti i relativi documenti devono essere 
 eventualmente aggiornati. 
  1.6. Relazione generale nella quale il Comune sceglie gli obiettivi, i criteri e le strategie 
 sui quali fondare il PUC nonché ogni ulteriore elemento ritenuto utile dall’Amministrazione 
 alla definizione del piano. 
  1.7. Norme di attuazione come individuate al comma 8 dell’art. 23 della l.r. n.16/2004. 
 2. Per quanto non precisato nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni della L.r. 
 n.16/2004 e ove applicabile della deliberazione di Giunta Regionale n. 834/2007; 
 3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessore all’Urbanistica, all’A.G.C. 16 
 “Governo del Territorio”, all’Assessore ai Lavori Pubblici, all’AGC 015 , al Settore Assistenza 
 alla Giunta, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione 
 sul BURC della Regione Campania, ed al web master per la pubblicazione sul sito regionale. 
 
 
 
 
- Il nuovo procedimento di formazione dei piani urbanistici generali e attuativi e del 
regolamento urbanistico edilizio comunale  
 
Il Regolamento di Attuazione n.5 del 4 agosto 2011 per il Governo del Territorio, emanato 
ai sensi dell’art.43 bis della l.r. n. 16/2004, come introdotto dalla l.r. n. 1/2011, sostituisce 
le disposizioni relative ai procedimenti di formazione ed approvazione dei piani previsti 
dalla l.r. n.16/2004. 
Il Regolamento promuove la concertazione e la partecipazione, quali strumenti necessari 
per la formazione dei piani ed introduce, tra l’altro, lo strumento del piano preliminare, che, 
insieme al rapporto ambientale preliminare, costituisce la base di partenza per la 
consultazione con i portatori di interessi e le Amministrazioni competenti. 
Emerge con chiarezza l’integrazione obbligatoria tra la Vas ed il processo di pianificazione 
urbanistica e territoriale laddove si prevede che il preliminare di piano elaborato ai fini della 
Vas confluisca nel piano da adottare in Giunta, in applicazione delle nuove disposizioni di 
cui all’art. 3, del regolamento di attuazione n.5/2011. 
Vengono, inoltre, attuati alcuni principi di pianificazione previsti dalla l.r. n.16/2004, quali la 
duplice valenza dei piani, composti da una parte strutturale e da una parte 
programmatica/operativa, l’indicazione della perequazione urbanistica, della 
compensazione e della incentivazione quali strumenti di attuazione della pianificazione. 
 
A seguire si riporta stralcio del regolamento di attuazione n.5/2011 relativamente ai 
procedimenti di formazione dei piani urbanistici generali e attuativi, del regolamento 
urbanistico edilizio comunale, della VAS, dei procedimenti di partecipazione e dei 
meccanismi di perequazione. 
 

Art. 1 
(Ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, 
urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del 

Comune di Morcone (BN)  pag10di51 



I tematismi della pianificazione urbanistica comunale – Vol. A 
PUC - Comune di Morcone 

Documento Strutturale - QCI / Ed.apr-2017 
 
territorio), ai sensi dell’articolo 43 bis della stessa legge. Con ulteriore regolamento di attuazione in 
materia edilizia si provvede a disciplinare gli articoli 41(sportello unico dell’edilizia) commi 2 e 3, e 43 
(accertamenti di conformità delle opere abusive) della legge regionale n.16/2004. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente regolamento si applicano ai su menzionati piani le disposizioni 
della legge statale e regionale in materia di ambiente, urbanistica, edilizia, la legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e del Regolamento emanato con DPGR n. 
17/2009. 
2. Ai sensi del presente regolamento per amministrazione procedente si intende quella che avvia, adotta 
ed approva il piano. 
3. Ferma restando la previsione dell’articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 
dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani 
regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall’entrata 
in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’art. 18 della legge 
regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina 
dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani 
urbanistici attuativi (PUA) vigenti. 
4. I procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta è stata adottata 
dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le 
disposizioni della norma vigente al momento dell’avvio del procedimento stesso. 
 
 

Art. 2 
(Sostenibilità ambientale dei piani) 

1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni. 
2. L’amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la 
valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’articolo 6 
del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto 
legislativo. 
3. La Regione ed i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per 
i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006. 
4. L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al 
preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo 
trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati. 
5. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l’amministrazione 
procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano da adottare in 
Giunta. 
6. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell’articolo 
3, è pubblicato secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 
7. Il parere di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta 
dall’amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello stesso 
decreto legislativo, è espresso, come autorità competente: 
 a) dall’amministrazione comunale; 
 b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali 
 di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e 
 provinciale e loro varianti. 
8. L’ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all’interno dell’ente 
territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed 
edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle 
dell’autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di 
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garantire l’articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi 
popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16/2004. 
9. Acquisito il parere indicato al comma 8 il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda 
la VAS, secondo le disposizioni degli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006, il processo di 
VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006 riguardo 
la VAS. 
10. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n. 152/2006. 
 
 

Art. 3 
(Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore) 

1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell’articolo 2, è adottato dalla Giunta 
dell’amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. L’amministrazione procedente 
accerta, prima dell’adozione del piano, la conformità alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti 
urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia 
previste all’articolo 10 della legge regionale n. 16/2004. 
2. Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e sul 
sito web dell’amministrazione procedente ed è depositato presso l’ufficio competente e la segreteria 
dell’amministrazione procedente ed è pubblicato all’albo dell’ente. 
3. La Giunta dell’amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i 
comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta 
soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all’articolo 7 del presente 
regolamento. 
4. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle amministrazioni 
competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto 
endoprocedimentale obbligatorio. Per il piano urbanistico comunale (PUC) e le relative varianti e per i 
piani di settore a livello comunale e relative varianti, l’amministrazione provinciale, al fine di 
coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro sessanta giorni 
dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra 
comunale individuate dall’amministrazione provinciale anche in riferimento al proprio piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente. Per il PTCP e relative varianti e per i piani 
di settore a livello provinciale e relative varianti, la Regione, entro sessanta giorni dalla trasmissione 
del piano completo di tutti gli elaborati, dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra provinciale 
individuate dall’amministrazione regionale e alla propria programmazione socio economica, anche in 
riferimento al piano territoriale regionale (PTR). 
5. Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell’articolo 2, è 
trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni 
accoglibili, comprese quelle dell’ amministrazione provinciale o regionale e dei pareri e degli atti di cui 
al comma 4, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni 
dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato. 
6. Il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell’amministrazione 
procedente. 
7. Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC. 
 
 

Art. 7 
(Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti) 

1. L’amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di 
pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei 
piani o di loro varianti, in attuazione delle disposizioni della legge n. 241/90 e dell’articolo 5 della 
legge regionale 16/2004. 
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2. Prima dell’adozione del piano sono previste consultazioni, al fine della condivisione del preliminare 
di piano. 
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante è consentito a soggetti pubblici e 
privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed 
integrazioni alla proposta di piano o variante. 
4. L’amministrazione procedente, per approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed 
elaborare le relative modifiche ed integrazioni al piano o variante di cui al comma 1 dell’articolo 3, 
entro e non oltre il termine di cui all’articolo 7, comma 3, può invitare a partecipare tutti i soggetti 
pubblici e privati interessati ad una conferenza di pianificazione, per una ulteriore fase di confronto. 
L’amministrazione procedente può invitare a partecipare a una conferenza di pianificazione, 
sottoforma di conferenza di servizi, tutti gli enti che esprimono i pareri, i nulla osta, e le autorizzazioni 
di cui al comma 4 dell’articolo 3. 
5. La fase di confronto si conclude entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima riunione. Il 
verbale conclusivo costituisce parte integrante della proposta di piano o di variante. 

 
 
 
 
 

Art. 9 
(Attuazione dell’articolo 3 della legge regionale n.16/2004 - Piano strutturale e piano 

programmatico) 
1. Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale n. 16/2004 si compongono del piano strutturale, a 
tempo indeterminato, e del piano programmatico, a termine, come previsto all’articolo 3 della legge 
regionale n. 16/2004. 
2. Il piano strutturale del PTCP ha valenza di piano di valorizzazione paesaggistica, di piano stralcio 
dell’Autorità di Bacino con le intese di cui all’articolo 8. 
3. Il PTCP definisce, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1 e 3 della legge regionale n. 13 
del 2008, oltre agli elementi strutturali a scala provinciale anche le seguenti ulteriori componenti 
strutturali a scala 1:10.000: 
 a) l’assetto idrogeologico e della difesa del suolo; 
 b) I centri storici così come definiti e individuati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 
 ottobre 2002, n. 26 (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. 
4. Il piano programmatico del PTCP contiene i limiti massimi e minimi dei carichi insediativi per le 
singole aree di cui al comma 3 e le azioni rivolte a perseguire gli obiettivi di valorizzazione 
paesaggistica, diminuzione dei rischi di cui al primo quadro territoriale di riferimento del PTR, 
specificando le risorse e gli strumenti finanziari di supporto alle azioni. 
5. Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in 
attuazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP. 
Il piano strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3, precisandoli ove 
necessario. Con delibera di giunta regionale sono stabiliti i criteri di scelta ed i limiti di individuazione 
dei comuni che utilizzeranno la parte strutturale dei PTCP come piano strutturale del rispettivo 
territorio comunale. 
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6. La componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del 
PUC, per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all’articolo 3 della legge 
regionale n. 16/2004, la ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al comma 4, indicando: 
 a) destinazione d’uso; 
 b) indici fondiari e territoriali; 
 c) parametri edilizi e urbanistici; 
 d) standard urbanistici; 
 e) attrezzature e servizi. 
7. Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, 
contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 
16/2004. 
 

Art. 10 
(Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi) 

1. L’amministrazione comunale verifica, prima dell’adozione, che il PUA è compatibile con il PUC e 
con i piani di settore comunali. 
2. Il Comune, dopo la adozione del PUA da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti di 
partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. 
3. Il PUA è pubblicato nel BURC e sul sito web del Comune nonché all’albo pretorio. La fase di 
pubblicazione è stabilità in trenta giorni. 
4. La Giunta comunale approva il PUA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui 
al comma 5 valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione. 
5. Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell’attività pianificatoria, l’amministrazione 
comunale prima dell’approvazione trasmette il PUA all’amministrazione provinciale per eventuali 
osservazioni da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati. 
Decorso tale termine la Giunta comunale procede all’approvazione del PUA. 
6. Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web del Comune ed entra in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
7. Per i PUA di iniziativa privata, il Comune si esprime nei termini previsti dalla legge n. 241/90. 
8. L’approvazione del PUA, provvisto di elaborati progettuali, di pareri e di autorizzazioni obbligatori 
sui singoli progetti facenti parte del PUA, richiesti prima dell’approvazione, può produrre gli effetti 
previsti all’articolo 2 della legge regionale n. 28 novembre 2001 n.19 (Procedure per il rilascio dei 
permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi – Individuazione degli interventi edilizi 
subordinati a denuncia di inizio attività – Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico 
generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione – Norme in 
materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla 
legge regionale 24 marzo 1995, n. 8). 
9. Nel rispetto dei principi degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 16/2004, le disposizioni 
dell’articolo 39 del DPR. n. 380/2001 si applicano soltanto ad interventi da realizzare in ambiti 
interprovinciali quando si accerta il contrasto con le disposizioni vincolanti del piano territoriale 
regionale. 
 

Art. 11 
(Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale) 

1. Il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) è approvato dal consiglio comunale, salvo 
diversa previsione dello statuto comunale vigente, ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione. E’ 
depositato per quindici giorni presso la sede del Comune e ne è data notizia sul sito web del Comune. 
Ulteriori forme di pubblicità possono essere determinate dagli statuti comunali. 
2. Le varianti e gli aggiornamenti al RUEC sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al 
presente articolo. 
3. Il RUEC deve essere periodicamente aggiornato alle normative emanate dopo la sua approvazione, 
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con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale nell’edilizia degli interventi. 
 
 
 

Art. 12 
(Perequazione urbanistica ed ambiti di trasformazione urbana) 

1. Il piano urbanistico, nell’ambito delle sue potenzialità edificatorie, può essere attuato anche con 
sistemi perequativi, compensativi e incentivanti, secondo criteri e modalità definiti dal presente articolo 
e dettagliati da provvedimenti regionali. 
2. La perequazione è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico – economica che 
si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo 
forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli 
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. 
3. La compensazione si realizza con l’attribuzione, nel rispetto delle previsioni dello strumento 
urbanistico generale, di diritti edificatori alle proprietà immobiliari sulle quali, a seguito di accordo tra 
il comune e l’avente diritto, sono realizzati interventi pubblici o comunque ad iniziativa del comune. 
4. L’incentivazione urbanistica ha come obiettivo il miglioramento della qualità urbana, architettonica 
ed edilizia attraverso interventi che presentano elevate prestazioni in campo energetico- ambientale 
paesaggistico, promuovendo nel contempo la bioedilizia e l’uso di materiali ecosostenibili. 
L’incentivazione si realizza prevedendo specifiche modalità e azioni previste nel piano programmatico-
operativo. 
5. Il piano programmatico del PUC può delimitare gli ambiti di trasformazione urbana da attuare con 
procedure perequative mediante comparti edificatori (CE), seguendo gli indirizzi della perequazione 
territoriale previsti dal Piano territoriale regionale approvato con legge regionale n. 13/2008, ed 
attraverso convenzione. 
6. La quantità di aree e le quantità edilizie insediabili negli ambiti di trasformazione, in conformità alle 
previsioni del piano programmatico di natura operativa, che non sono riservate agli usi pubblici o di 
interesse pubblico, necessarie anche a soddisfare i fabbisogni pregressi, sono attribuite ai proprietari 
di tutti gli immobili compresi negli stessi ambiti. Tale capacità edificatoria è la somma dei diritti 
edificatori destinati allo specifico ambito assegnabile ai proprietari nelle trasformazioni fisiche previste 
dal piano strutturale e da quelle funzionali previste dal piano programmatico . Il Piano programmatico 
può comprendere uno studio di fattibilità tecnico-economica riguardante le trasformazioni urbanistiche 
da attuare con procedure perequative. 
7. I diritti edificatori sono ripartiti, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree 
interessate, tra tutti i proprietari degli immobili compresi negli ambiti, in relazione al valore dei 
rispettivi immobili. Tale valore è determinato tenendo conto della qualificazione e valutazione dello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli stessi immobili all’atto della formazione del PUC. Ulteriori 
diritti edificatori correlati a specifiche esigenze (ambientali, energetiche o altro) possono essere 
previsti in sede di piano programmatico ma non concorrono alla determinazione di cui al comma 12. I 
diritti edificatori sono espressi in indici di diritto edificatorio (IDE) che fissano il rapporto tra la 
superficie fondiaria relativa al singolo immobile e le quantità edilizie che sono realizzabili con la 
trasformazione urbanistica nell’ambito del processo di perequazione. L’ambito comprende aree 
edificate e non edificate, anche non contigue. 
8. Gli ambiti sono individuati sulla base degli elementi omogenei che si rilevano dal piano strutturale 
del PUC, tenendo conto dell’esistenza di eventuali vincoli. Il piano programmatico individua per ogni 
comparto la quantità della volumetria complessiva realizzabile e la quota di tale volumetria attribuita 
ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, nonché la quantità e la localizzazione degli immobili 
da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, 
attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e comunque di aree destinate agli usi pubblici e 
di interesse pubblico che formano le componenti del dimensionamento complessivo del piano. 
9. I PUA definiscono i tipi di intervento, l’organizzazione fisica, le funzioni urbane ammissibili e la 
conformazione urbanistica del comparto, provvedendo in tal modo a localizzare sia le quantità edilizie 

Comune di Morcone (BN)  pag15di51 



I tematismi della pianificazione urbanistica comunale – Vol. A 
PUC - Comune di Morcone 

Documento Strutturale - QCI / Ed.apr-2017 
 
destinate agli usi pubblici e di interesse pubblico, sia quelle attribuite ai proprietari degli immobili 
compresi nel comparto. 
10. A ciascun proprietario degli immobili compresi nel comparto è attribuita una quota delle 
complessive quantità edilizie realizzabili, determinata moltiplicando la superficie fondiaria degli stessi 
immobili per i rispettivi (IDE) di cui al comma 6. Le quote edificatorie, espresse in metri quadrati o in 
metri cubi, sono liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferite in altri comparti 
edificatori. 
11. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari, anche riuniti, degli immobili inclusi nel 
comparto stesso, dal comune o da società miste, anche di trasformazione urbana. 
12. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati, devono essere, in via prioritaria, 
stabiliti tempi e modalità di cessione a titolo gratuito al comune, o ad altri soggetti pubblici, degli 
immobili necessari per la realizzazione nel comparto di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia 
residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico così come localizzate dal comune 
attraverso i PUA. Ai proprietari che cedono gratuitamente gli immobili è riconosciuto il diritto di 
edificazione pari al valore delle proprietà cedute. 
13. I detentori della maggioranza assoluta delle quote edificatorie complessive attribuite ad un 
comparto edificatorio possono procedere all’attuazione dell’ambito nel caso di rifiuto dei rimanenti 
proprietari. 
14. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un termine 
non superiore a trenta giorni, i proprietari detentori della maggioranza assoluta formulano la proposta 
di trasformazione prevista dal PUC. Decorso in modo infruttuoso anche tale termine, i proprietari 
associati procedono all’attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie attribuite ai proprietari 
che hanno deciso di non partecipare all’iniziativa con i relativi immobili, mediante corresponsione del 
controvalore determinato dall’ufficio tecnico comunale o nel caso di rifiuto di tale somma, mediante 
deposito della stessa presso la tesoreria comunale secondo le disposizioni del Codice Civile. 
15. Nel caso di inerzia o di rifiuto all’attuazione di un comparto edificatorio da parte di proprietari di 
immobili detentori nel loro insieme di una quota superiore alla maggioranza assoluta delle quote 
edificatorie complessive, il Comune fissa un termine per l’attuazione dell’ambito stesso, trascorso il 
quale il Comune può attuarlo direttamente, o a mezzo di una società mista o riassegnarlo mediante 
procedimento ad evidenza pubblica, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le 
modalità di cui al comma 13. 
16. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili, previste dai commi 12 e 13, 
avvengono mediante procedure di esproprio. L’approvazione degli interventi disciplinati dal presente 
articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza 
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Schema esemplificativo delle modalità di gestione delle trasformazioni urbane: L.R. n.16/2004, regolamento 
di attuazione per il governo del territorio n.5 del 4.08.2011, manuale operativo del Regolamento 4 agosto 
2011 n.5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio  
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Schema esemplificativo della duplice valenza del PUC, composto da una parte strutturale e da una parte 
programmatica/operativa: L.R. n.16/2004, regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5 del 
4.08.2011, manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n.5 di attuazione della L.R. 16/2004 in 
materia di Governo del territorio. 
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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PUC 
Regolamento di Attuazione n.5 del 4 agosto 2011 e Manuale Operativo del Regolamento di Attuazione n.5 del 4 agosto 2011 

FASE 
COSA 

CHI  STIMA TEMPI 
URBANISTICA AMBIENTALE / VAS 

PR
EL

IM
IN

AR
E 

Elaborazione del preliminare di PUC Elaborazione Rapporto Preliminare RTP - Progettisti / Ufficio di 
Piano  

Verifica di conformità a leggi, regolamenti, 
strumenti sovraordinati di governo del 

territorio 

Definizione del procedimento VAS come da D.Lgs 
152/06 

Ufficio di Piano / Autorità 
Procedente  

Consultazioni: condivisione del preliminare di piano e del rapporto preliminare dello stato 
dell'ambiente 

RTP - Progettisti / Ufficio di 
Piano / Autorità Procedente  

- Istanza di VAS all'autorità procedente Autorità Procedente 

45 gg (max 90 gg) 
- Definizione degli SCA ed indizione del Tavolo di 

consultazione 
Autorità Competente / Ufficio di 

Piano Avvio dei lavori del tavolo di consultazione (almeno due sedute) 

Conclusione dei lavori del tavolo di consultazione e verbale conclusivo 

Il Preliminare di Piano è approvato Il Rapporto Preliminare è Approvato GIUNTA COMUNALE - 

  

AD
O

ZI
O

N
E 

Elaborazione del PUC sulla base del 
preliminare di piano approvato 

Elaborazione del rapporto ambientale sulla base del 
rapporto preliminare approvato 

RTP - Progettisti / Ufficio di 
Piano  

Il Piano è adottato Il Rapporto Ambientale è approvato GIUNTA COMUNALE - 

Scattano le norme di salvaguardia di cui all'art. 10, L.R. n.16/2004 - - 

Pubblicazione del piano adottato sul BURC e sul sito web dell'Autorità Procedente; deposito del piano presso 
l'ufficio competente e la segreteria dell'Ente; procedure di evidenza pubblica 

Ufficio di Piano / Autorità 
Procedente - 

Possibilità di proporre osservazioni Possibilità di proporre osservazioni Tutti i soggetti pubblici e privati 60 gg 

Il piano eventualmente integrato con le 
osservazioni è adottato 

Il Rapporto Ambientale eventualmente integrato con 
le osservazioni è adottato GIUNTA COMUNALE 90 gg 

Piano e rapporto ambientale sono trasmessi alle amministrazioni competenti per l'acquisizione dei 
pareri - - 

Piano e rapporto ambientale sono trasmessi all'Amministrazione Provinciale per la dichiarazione di 
coerenza alle strategie a scala sovracomunale contenute nel PTCP - 60 gg 

Vengono acquisiti tutti i pareri di competenza - - 

- 
VAS e piano, unitamente ai pareri pervenuti, sono 

trasmessi all'Autorità Competente per l'acquisizione 
del parere di competenza (art.15, D.Lgs 152/06)  

COMUNE - 

- E' acquisito il parere di cui all'art.15, D.Lgs n.152/06 Autorità Competente 90 gg 

Eventuali e opportune revisioni del piano RTP - Progettisti / Ufficio di 
Piano / Autorità Procedente - 

Il Piano è adottato Il Rapporto Ambientale è adottato GIUNTA COMUNALE - 

  

A
PP

R
O

VA
ZI

O
N

E 

Il piano ed il rapporto ambientale adottati sono trasmessi all'organo consiliare unitamente ai pareri 
obbligatori ed alle osservazioni 

Ufficio di Piano / Autorità 
Procedente - 

Il consiglio comunale esercita le proprie funzioni in materia di governo del territorio CONSIGLIO COMUNALE - 

Il Piano è approvato Il Rapporto Ambientale è approvato CONSIGLIO COMUNALE - 

Pubblicazione del piano adottato sul BURC e sul sito web dell'Autorità Procedente; deposito del 
piano presso l'ufficio competente e la segreteria dell'Ente; procedure di evidenza pubblica 

Ufficio di Piano / Autorità 
Procedente - 

  

DEFINIZIONI 

Ufficio di Piano Ufficio dell'ente territoriale avente funzioni in materia Urbanistica ed edilizia  (RUP del PUC) 

Autorità Procedente Ente Territoriale che avvia il procedimento VAS (Amministrazione Comunale) 

Autorità Competente Ente territoriale con competenze in materia di VAS. Gestisce il procedimento VAS ed esprime il parere di cui all'art.15 del D.Lgs n.152/2006. 

L'Amministrazione Comunale è autorità competente in materia di VAS e l'ufficio preposto alle funzioni VAS è individuato all'interno dell'Ente Territoriale ma deve obbligatoriamente essere diverso 
dall'Ufficio di Piano. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti le funzioni VAS, comprese quelle di autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i comuni non siano in condizione di 
garantire l'articolazione funzionale come prevista dal comma 8), Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5 del 4 agosto 2011. 
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IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: LA PROVINCIA 
SANNITA 

Morcone, in provincia di Benevento, è un comune di poco meno di 5.000 abitanti. E' 
situato mediamente ad una altezza di 600m slm e confina, oltre che con la Regione 
Molise, con i Comuni di Campolattaro, Cercemaggiore, Cerreto Sannita, Circello, Fragneto 
l'Abate, Pietraroia, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sassinoro e Sepino. Il suo 
vasto territorio di oltre 100 kmq, ospita al suo interno numerose contrade molte delle quali 
visibili dal centro abitato in quanto disseminate lungo tutta la Valle del Tammaro. 
Ed è proprio in questa valle che scorre il fiume Tammaro che alimenta l'invaso di 
Campolattaro, un bacino acquifero ricadente per la maggior parte nel territorio di Morcone. 
La grande opera iniziata nel 1981, ebbe termine nel 1993, ma solo nel 2006 il Registro 
Italiano Dighe, che ha la supervisione ed il controllo dell'impianto, autorizzò il riempimento 
tecnico ed il collaudo dell'opera consistente nella chiusura delle paratoie e, dunque, nella 
formazione del lago artificiale. La Valle del Tammaro, inoltre, è attraversata dalla 
superstrada Benevento - Campobasso e Morcone si trova in una posizione equidistante 
tra i due capoluoghi. Il territorio di Morcone non può certo definirsi omogeneo: alla grande 
Valle, si contrappone la grossa catena montuosa del Matese e si passa dai circa 350m 
slm in prossimità del fiume, ad oltre 1000 m slm in c/da Montagna. Ricca la varietrà  
forestale, caratterizzato dalla prevalenza della quercia ma anche da boschi di faggi, 
castagni e noci diffusi prevalentemente nella zona montana. Presenti anche olmi, salici, 
aceri e pioppi, mentre lungo i sentieri spiccano numerosi arbusti e una grande varietà di 
fiori. 

Il contesto territoriale di riferimento è quello della provincia di Benevento: ad una 
popolazione residente pari a 288.572 unità (al 01.01.2007)  corrisponde una densità 
demografica di 139,4 abitanti per kmq, decisamente più alta di quella registrata per il 
comune di Santa Croce (circa 60 ab/Kmq). Tale dato è inferiore sia alla media nazionale 
(196,2) che a quella del Mezzogiorno (168,7). Il capoluogo (unico comune della provincia 
con più di 20.000 abitanti) non esercita un grande richiamo sulla popolazione provinciale: 
solamente il 21,8% dei residenti abita infatti nel comune di Benevento, rivelando un grado 
di urbanizzazione particolarmente basso, meno della metà rispetto ad entrambi i contesti 
di riferimento (Italia e Mezzogiorno). La caratteristica principale della struttura della 
popolazione per classi di età è lo scarso peso di coloro che hanno un'età compresa fra i 
15 ed i 64 anni, probabile conseguenza della vicinanza con Napoli. Solamente il 64,5% 
della popolazione appartiene a questo fascia di età, un valore che è tra i più bassi d'Italia. 
La presenza di ultra-sessantacinquenni (20,8%) è invece di molto superiore sia alla media 
di ripartizione (17,6%) che di quella nazionale (19,9%). Caratteristica della provincia è la 
scarsa incidenza della popolazione straniera: sul territorio sono presenti infatti 1.062 
stranieri ogni 100.000 abitanti, più 53 unità rispetto al dato precedente,e oltre quattro volte 
inferiore alla media nazionale e tra i più bassi del Paese (si colloca al 96° posto). 

- Contesto sociale 

L’analisi degli indicatori del contesto sociale pongono l'area sannita nelle ultime posizioni a 
livello nazionale per quanto riguarda i delitti (97-esima) e le persone denunciate (88-
esima) ed i minori oggetto di denuncia alle forze dell'ordine (101-esima nazionale). Segnali 
contrastanti provengono dalla sicurezza stradale: gli incidenti, sono si numericamente 
modesti sia in rapporto alla popolazione residente che al parco circolante, ma sono 
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mediamente più gravi, sia per quanto concerne la percentuale di incidenti mortali sul totale 
dei sinistri (14° valore in graduatoria), sia per quel che riguarda la percentuale dei decessi 
rispetto al numero degli infortunati (17° valore).   Anche il contesto socio-sanitario presenta 
delle caratteristiche degne di menzione. Benevento presenta infatti la seconda più bassa 
percentuale di aborti di donne con meno di 20 anni nel Sud e si segnala anche per l'alta 
incidenza dei decessi per patologie legate al sistema cardio-vascolare ( 5° maggior valore 
d'Italia). Rilevante senza dubbio, specialmente nei confronti delle altre realtà meridionali, il 
risultato ottenuto dagli indicatori relativi alla dotazione di infrastrutture sociali nel periodo di 
riferimento ‘91-2004: in particolare è doveroso menzionare quello riguardante la dotazione 
di strutture destinate all'istruzione che, con un valore di 92,7 fa segnare uno dei migliori 
rilievi del Sud. 

Indicatori delle infrastrutture sociali - 2004 (Italia = 100) 
 Provincia di BN Campania Mezzogiorno Italia Provincia di BN - dato 1991 

Strutture culturali e ricreative 45,27 92,08 55,60 100,00 24,56 
Strutture per l'Istruzione 92,68 131,76 92,93 100,00 79,14 
Strutture sanitarie 53,64 100,51 81,29 100,00 39,81 
Infrastrutture sociali 63,86 108,11 76,61 100,00 47,84 
Infrastrutture economiche e sociali 58,00 95,69 75,91 100,00 55,73 

 

 

 

- Competitività del territorio 

Decisamente migliorabile la situazione infrastrutturale della provincia. Benevento, per 
l'indice generale di dotazione infrastrutturale, fa segnare un valore che (fatta pari a 100 la 
media nazionale) risulta uguale a 58, dato che posiziona l'area sannita all'83-esimo posto 

Fonte: Atlante della competitività 
delle provincie e delle regioni  ed. 
2007 - Unioncamere  

Fonte: Atlante della competitività delle provincie e delle regioni  ed. 2007 - Unioncamere  
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in Italia ed al 23-esimo nel Sud. La distinzione delle infrastrutture fra economiche e sociali 
mette in evidenza una situazione pressoché equivalente. Le prime fanno segnare un livello 
di 55 che posiziona la provincia all'86-esimo posto in Italia ed al 24-esimo nel Sud, mentre 
le seconde raggiungono un risultato leggermente più lusinghiero, pari a 63,9, che colloca 
Benevento in 72-esima posizione in Italia ed in 18-esima nel Sud. La punta di diamante è 
costituita senza dubbio dalle infrastrutture ferroviarie che costituiscono la settima migliore 
realtà del Sud. Viceversa la dotazione di impianti e reti energetico-ambientali costituisce 
l'undicesima realtà meno rilevante del paese. Interessante infine notare la presenza di 
qualche difficoltà fra operatori economici e sistema creditizio come testimonia l'elevato 
numero di protesti, sia in riferimento a 100.000 abitanti che, in misura minore, in termini di 
ammontare complessivo. Piuttosto alto risulta essere anche il tasso d'interesse (8,4), 24-
esimo nella graduatoria decrescente a livello nazionale, ed il numero di sofferenze 
bancarie rapportato agli impieghi della clientela ordinaria (10,5), che fa della provincia la 
sesta nella relativa graduatoria. 

Indicatori delle infrastrutture economiche - 2004 (Italia = 100) 
 Provincia di BN Campania Mezzogiorno Italia Provincia di BN - dato 1991 

Rete stradale 66,84 102,96 86,46 100,00 79,94 
Rete ferroviaria 126,23 124,40 82,39 100,00 132,76 
Porti (e bacini di utenza) 26,05 68,91 102,63 100,00 30,38 
Aeroporti (e bacini di utenza) 34,92 46,45 59,67 100,00 36,19 
Impianti e reti energetico-ambientali 44,64 81,12 62,29 100,00 42,78 
Reti per la telefonia e la telematica 45,80 102,97 64,53 100,00 48,75 
Reti bancarie e servizi vari 40,66 75,93 59,57 100,00 41,99 
Infrastrutture economiche 55,02 86,11 73,94 100,00 58,97 
Infrastrutture economiche e sociali 58,00 95,69 75,91 100,00 55,73 

Fonte: Atlante della competitività delle provincie e delle regioni  ed. 2007 - Unioncamere  
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- Apertura ai mercati 

Ammontano ad appena 79 milioni di euro le esportazioni della provincia di Benevento. 
Questo dato colloca l'indicatore di propensione all'export su un insufficiente 1,9 che 
colloca la provincia al 92-esimo posto nazionale, assolutamente irrilevante rispetto a 
quello nazionale (24,8) ed anche a quello, peraltro non eccelso, del Sud (11,7). Tutto il 
complesso degli scambi con l'estero risulta essere di scarso rilievo. Il tasso di apertura si 
attesta a quota 5,5. Per il confronto con il dato nazionale e con quello del Sud valgono le 
stesse considerazioni fatte per la propensione all'esportazione. Gli oli e grassi alimentari 
monopolizzano la graduatoria delle merci esportate occupando la prima posizione. 
Interessante anche la presenza dell'industria dei minerali non metalliferi, quali pietre da 
taglio e costruzione. Nel panorama delle importazioni, primeggia il settore degli autoveicoli 
col 32,3%, seguito da voci con percentuali pressoché simili: prodotti chimici di base e 
prodotti siderurgici. Il panorama dei paesi che sono i principali destinatari vede prevalere 
L'America e l' Europa. Nelle prime dieci posizioni di una classifica comandata dalla 
Germania troviamo infatti molti paesi europei ed il Giappone all' 8° posto. Maggiormente 
variegata la distribuzione dei paesi da cui si importa. Il paese leader è la Germania, in una 
graduatoria ove vi sono, oltre ai paesi europei anche la Cina, la Russia e la Malaysia fra i 
primi 10. 

Fonte: Atlante della competitività delle provincie e delle regioni  ed. 2007 - Unioncamere  
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 Parametri territoriali e dati altimetrici 
 

L’analisi condotta considera i parametri territoriali e i dati altimetrici del comune di Morcone e dei comuni campani confinanti.   

 

Comune Superficie 
[Kmq] 

Densità  
[Ab/Kmq]  

(01.01.2009) 

Grado di 
urbanizzazione 

(2001) 

Caratteristiche geografiche Classificazione UNCEM 2005 Dati Altimetrici [mslm] 

Zona 
altimetrica Latitudine Longitudine Comunità 

montana 
Grado di 

montanità 
Tipologia di 

Comune 
Quota 
min.  

Quota 
max. 

Quota 
centro 

Salto 
max 

Morcone 100,96 51,63 Basso montagna 
interna 41° 20' 38'' 14° 40' 6'' Zona alto 

Tammaro 
Totalmente 

montato Rurale 338 1256 600 918 

Circello 45,35 56,49 Basso montagna 
interna 41° 21' 21'' 14° 48' 34'' Zona alto 

Tammaro 
Totalmente 

montato Rurale 299 896 650 597 

Santa Croce del 
Sannio 16,26 62,42 Basso montagna 

interna 41° 23' 21'' 14° 43' 59'' Zona alto 
Tammaro 

Totalmente 
montato Rurale 478 896 689 418 

Castelpagano 38,19 42,18 Basso montagna 
interna 41° 24' 9'' 14° 48' 32'' Zona alto 

Tammaro 
Totalmente 

montato Rurale 520 879 630 359 

Sassinoro 13,17 46,92 Basso montagna 
interna 41° 22' 32'' 14° 39' 55'' Zona alto 

Tammaro 
Totalmente 

montato Rurale 392 1175 545 783 

Fonte: ASC - ISTAT 
ed.2009 213,93 TOTALE            
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 Dinamiche demografiche 
 

Morcone 
1989 6,977 
1990 6,896 
1991 6,705 
1992 6,635 
1993 6,536 
1994 6,469 
1995 6,387 
1996 6,129 
1997 5,937 
1998 5,723 
1999 5,595 
2000 5,430 
2001 5,254 
2002 5,116 
2003 5,132 
2004 5,188 
2005 5,166 
2006 5,234 
2007 5,203 
2008 5,235 
2009 5,213 
2010 5,166 
2011 5,035 
2012 5,036 
2013 5,030 
2014 4,998 
2015 4,952 
2016 4,932 
2017 4,908 
Fonte: Demo Istat 
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 Reddito locale 
 

L’analisi condotta considera il livello locale del reddito locale e dei comuni campani 
confinanti.  

Le indicazioni reddituali relative al comune di Benevento, all’aggregato della provincia 
sannita, alla regione Campania e all’Italia, rappresentano un utile riferimento per le 
operazioni di confronto. 
 
 
 
LIVELLO LOCALE DEL REDDITO           

  

Reddito 2007 per contribuente Reddito 2007 per abitante Reddito 2007 per famiglia 

Reddito 2007  Var.% 99-07 Reddito 2007 Var.% 99-07 
Reddito 

2007 Var.% 99-07 
Morcone 8.650 6,30% 6.104 31,30% 14.711 22,50% 
Circello 6.454 -2,50% 4.706 6,70% 13.865 -6,90% 
S. Croce del Sannio 8.352 7,40% 6.111 21,10% 12.836 9,30% 
Castelpagano 4.889 -14,10% 3.546 -5,40% 9.322 -7,90% 
Sassinoro 7.859 -0,20% 6.118 44,30% 13.662 2,90% 

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Ministero dell'Interno e Istat     
Sole 24 Ore - La ricchezza dei Comuni 2007      

 
 
 
 
LIVELLO LOCALE DEL REDDITO 

  

Reddito 2007 per 
contribuente 

Reddito 2007 Var.% 99-07 
Benevento 15.412 13,90% 
Provincia di Benevento 10.486 -8,40% 
Regione Campania 12.329 -8,20% 
Italia 16.249 2,00% 

Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Ministero dell'Interno e Istat 

 
 
 
 
L’analisi condotta evidenzia, per il comune di Morcone, una variazione percentuale del 

reddito per contribuente  sul periodo 1999 / 2007 più bassa rispetto a quella del capoluogo 

sannita, ma decisamente positiva se confrontata con l’aggregato provinciale e con il dato 

regionale e nazionale.  
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 Tasso di occupazione / disoccupazione 

L’analisi condotta considera il tasso di occupazione / disoccupazione del comune di 
Morcone e dei comuni campani confinanti.  Nell’analisi è incluso anche il comune di 
Sassinoro.  

Le indicazioni relative all’aggregato della provincia sannita, alla regione Campania e 
all’Italia meridionale  rappresentano un utile riferimento per le operazioni di confronto. 
ì 
 

TASSO DI OCCUPAZIONE - 2001 
Comune Maschile Femminile Totale 
Morcone 49,11 33,39 40,95 
Circello 54,03 40,26 46,94 
S. Croce del Sannio 48,03 26,06 36,29 

Castelpagano 50,76 40,57 45,59 

Sassinoro 45,38 21,99 33,03 

  
Provincia di Benevento 46,98 27,37 36,78 
Regione Campania 44,91 20,01 32,00 

Italia Meridionale 47,17 22,11 34,17 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
L’analisi evidenzia un tasso di occupazione maschile più basso rispetto  a quello di alcuni 
dei comuni confinanti, ma sostanzialmente in linea con il dato dell’aggregato provinciale e 
dell’Italia Meridionale. Importante la differenza di genere registrata.  
 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE - 2001 
Comune Maschile Femminile Totale 
Morcone 8,08 10,29 9,03 
Circello 4,64 5,04 4,82 
S. Croce del Sannio 3,27 3,01 3,17 

Castelpagano 3,44 2,90 3,20 

Sassinoro 6,35 14,67 9,45 

  
Provincia di Benevento 13,99 20,98 16,84 
Regione Campania 22,36 34,95 26,95 

Italia Meridionale 18,01 29,49 22,25 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
Il tasso di disoccupazione appare sensibilmente più alto rispetto a quello registrato nei 
comuni confinanti (tranne Sassinoro) ma più basso rispetto agli aggregati provinciale, 
regionale ed Italia meridionale.  Le differenze di genere appaiono meno marcate rispetto   
agli aggregati provinciale, regionale ed Italia meridionale. 
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 Tasso di disoccupazione giovanile 
 

L’analisi condotta considera il tasso di disoccupazione giovanile del comune di Morcone e 
dei comuni campani confinanti.  

Le indicazioni relative all’aggregato della provincia sannita, alla regione Campania e 
all’Italia meridionale  rappresentano un utile riferimento per le operazioni di confronto. 
 
 
 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE - 2001 
Comune Maschile Femminile Totale 
Morcone 41,35 34,15 38,17 
Circello 28,07 24,24 26,67 
S. Croce del Sannio 26,67 - 16,00 
Castelpagano 12,00 4,88 7,58 
Sassinoro 33,33 100,00 46,67 

  
Provincia di Benevento 46,91 52,83 49,58 
Regione Campania 60,38 72,36 65,59 
Italia Meridionale 50,22 63,06 55,70 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
 
 
 
Il tasso di disoccupazione appare sensibilmente più basso rispetto a quello dell’aggregato 
provinciale, regionale e dell’Italia Meridionale. 
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 Tasso di attività 
 

L’analisi condotta considera il tasso di attività del comune di Morcone e dei comuni 
campani confinanti.  

Le indicazioni relative all’aggregato della provincia sannita, alla regione Campania e 
all’Italia meridionale  rappresentano un utile riferimento per le operazioni di confronto. 
 
 
 
 

TASSO DI ATTIVITA' - 2001 
Comune Maschile Femminile Totale 
Morcone 53,43 37,22 45,02 
Circello 56,66 42,39 49,32 
S. Croce del Sannio 49,65 26,87 37,47 
Castelpagano 52,57 41,78 47,09 
Sassinoro 48,46 25,77 36,48 

  
Provincia di Benevento 54,63 34,64 44,23 
Regione Campania 57,85 30,76 43,80 
Italia Meridionale 57,53 31,35 43,96 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
 
 
 
L’analisi evidenzia un tasso di attività più basso rispetto  a quello dell’aggregato 
provinciale, regionale e dell’Italia Meridionale. Importante la differenza di genere registrata.  
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 Occupati per attività economica 
 

L’analisi condotta considera il numero e il dato percentuale degli occupati per attività 
economica del comune di Morcone e dei comuni campani confinanti.  

Le indicazioni relative all’aggregato della provincia sannita, alla regione Campania e 
all’Italia meridionale  rappresentano un utile riferimento per le operazioni di confronto. 
 
 
 

OCCUPATI PER ATTIVITA' ECONOMICA' - 2001 
Comune Agricoltura Industria Altre attività Totale 
Morcone 577 413 823 1.813 
Circello 458 248 361 1.067 
S. Croce del Sannio 95 74 167 336 
Castelpagano 336 165 165 666 
Sassinoro 22 68 92 182 

  
Provincia di Benevento 14.706 22.171 51.646 88.523 
Regione Campania 110.543 400.707 975.143 1.486.393 
Italia Meridionale 385.045 1.102.262 2.454.967 3.942.274 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
 
 

OCCUPATI PER ATTIVITA' ECONOMICA' - 2001 (%) 
Comune Agricoltura Industria Altre attività Totale 
Morcone 31,83% 22,78% 45,39% 100,00% 
Circello 42,92% 23,24% 33,83% 100,00% 
S. Croce del Sannio 28,27% 22,02% 49,70% 100,00% 
Castelpagano 50,45% 24,77% 24,77% 100,00% 
Sassinoro 12,09% 37,36% 50,55% 100,00% 

  
Provincia di Benevento 16,61% 25,05% 58,34% 100,00% 
Regione Campania 7,44% 26,96% 65,60% 100,00% 
Italia Meridionale 9,77% 27,96% 62,27% 100,00% 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
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 Edifici ad uso abitativo per tipo di località 
 

L’analisi condotta considera il numero e il dato percentuale degli edifici ad uso abitativo 
classificati per tipo di località abitata del comune di Morcone e dei comuni campani 
confinanti.   

 
 

NUMERO DI EDIFICI AD USO ABITATIVO PER TIPO DI LOCALITA' 

  
Centri 
abitati 

Nuclei 
abitati 

Case 
sparse Totale 

MORCONE 829 248 803 1.880 
CIRCELLO 378 31 575 984 
SANTA CROCE DEL SANNIO 509 23 156 688 
CASTELPAGANO 319 131 261 711 
SASSINORO 241 0 93 334 

Fonte: Censimento ISTAT 2001     
 
 

EDIFICI AD USO ABITATIVO PER TIPO DI LOCALITA' ABITATE 

% Centri abitati Nuclei 
abitati 

Case 
sparse Totale 

MORCONE 44,10% 13,19% 42,71% 100,00% 
CIRCELLO 38,41% 3,15% 58,43% 100,00% 
SANTA CROCE DEL SANNIO 73,98% 3,34% 22,67% 100,00% 
CASTELPAGANO 44,87% 18,42% 36,71% 100,00% 
SASSINORO 72,16% 0,00% 27,84% 100,00% 
Fonte: Censimento ISTAT 2001     
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 Edifici ad uso abitativo per tipo di materiale 
 

L’analisi condotta considera il numero e il dato percentuale degli edifici ad uso abitativo 
classificati per tipo di materiale del comune di Morcone e dei comuni campani confinanti.   

 
 

NUMERO DI EDIFICI AD USO ABITATIVO PER TIPO DI MATERIALE 

  
Muratura 
portante 

Calcestruzzo 
armato Altro Totale 

MORCONE 1.332 186 362 1.880 
CIRCELLO 918 66 0 984 
SANTA CROCE DEL SANNIO 591 13 84 688 
CASTELPAGANO 579 18 114 711 
SASSINORO 314 18 2 334 
Fonte: Censimento ISTAT 2001 3.734 301 562 4.597 

 
 

EDIFICI AD USO ABITATIVO PER TIPO DI MATERIALE 

% Muratura 
portante 

Calcestruzzo 
armato Altro Totale 

MORCONE 70,85% 9,89% 19,26% 100% 
CIRCELLO 93,29% 6,71% 0,00% 100% 
SANTA CROCE DEL SANNIO 85,90% 1,89% 12,21% 100% 
CASTELPAGANO 81,43% 2,53% 16,03% 100% 
SASSINORO 94,01% 5,39% 0,60% 100% 
Fonte: Censimento ISTAT 2001     
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 Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 
 

L’analisi condotta considera il numero e il dato percentuale degli edifici ad uso abitativo 
classificati per epoca di costruzione del comune di Morcone e dei comuni campani 
confinanti.  

NUMERO DI EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

  

Prima 
del 

1919 

Dal 
1919 al 
1945 

Dal 
1946 al 
1961 

Dal 
1962 al 
1971 

Dal 
1972 al 
1981 

Dal 
1982 al 
1991 

Dal 
1992 al 
2001 

Totale al 
2001 

MORCONE 579 388 269 168 161 176 139 1.880 
CIRCELLO 82 108 119 209 165 210 91 984 
SANTA CROCE DEL 
SANNIO 216 258 101 24 31 46 12 688 

S. GIORGIO LA MOLARA 189 88 134 362 69 128 107 1.077 
CASTELPAGANO 164 128 69 142 93 78 37 711 
SASSINORO 226 38 7 10 12 22 19 334 

Fonte: Censimento ISTAT 2001        
 
 

EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE - % 

  

Prima 
del 

1919 

Dal 
1919 al 
1945 

Dal 
1946 al 
1961 

Dal 
1962 al 
1971 

Dal 
1972 al 
1981 

Dal 
1982 al 
1991 

Dal 
1992 al 
2001 

Totale al 
2001 

MORCONE 30,80% 20,64% 14,31% 8,94% 8,56% 9,36% 7,39% 100,00% 
CIRCELLO 8,33% 10,98% 12,09% 21,24% 16,77% 21,34% 9,25% 100,00% 
SANTA CROCE DEL 
SANNIO 31,40% 37,50% 14,68% 3,49% 4,51% 6,69% 1,74% 100,00% 

CASTELPAGANO 23,07% 18,00% 9,70% 19,97% 13,08% 10,97% 5,20% 100,00% 
SASSINORO 67,66% 11,38% 2,10% 2,99% 3,59% 6,59% 5,69% 100,00% 

Fonte: Censimento ISTAT 2001        
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Evoluzione dei carichi insediativi per aggregati comparabili 
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 Attività agricole 
 

L’analisi condotta considera numero di aziende, SAT e SAU del comune di Morcone e dei 
comuni campani confinanti.   

 

TERRITORIO, AZIENDE E SUPERFICI     
Comune Numero di aziende SAT (ettari) SAU (ettari) 
Morcone 690 6.479 5.330 
Circello 494 3.652 3.166 
S. Croce del Sannio 163 1.343 983 
Castelpagano 244 3.514 2.353 
Sassinoro 106 508 181 
TOTALE 1.697 15.496 12.013 
Fonte: Censimento dell'agricoltura - ISTAT 2000 

 
 
 
TERRITORIO, AZIENDE E SUPERFICI incidenze % sul totale 
Comune Aziende SAT SAU 
Morcone 40,66% 41,81% 44,37% 
Circello 29,11% 23,57% 26,36% 
S. Croce del Sannio 9,61% 8,67% 8,18% 
Castelpagano 14,38% 22,68% 19,59% 
Sassinoro 6,25% 3,28% 1,51% 
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT - Censimento dell'agricoltura 2000 
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 Attrattività socio-economica 
 
L’analisi dell’attrattività socio-economica è stata condotta attraverso lo studio dei Sistemi 
Locali del Lavoro (SLL) e dei Distretti Industriali (DI) presenti sul territorio, evidenziandone 
aspetti demografici, tessuto imprenditoriale e risultati economici. 

I sistemi locali del lavoro sono aggregazioni di comuni che derivano da una ricerca 
condotta da Istat e il Dipartimento di Economia dell’Università di Parma a partire dai dati 
relativi al pendolarismo dei componenti delle famiglie per motivi di lavoro ricavati dagli 
appositi quesiti posti nel Censimento Generale della Popolazione del 2001. L'obiettivo di 
base è la costruzione di una griglia sul territorio determinata dai movimenti dei soggetti per 
motivi di lavoro; l'ambito territoriale che ne discende rappresenta l'area geografica in cui 
maggiormente si addensano quei movimenti. In questo modo si aggregano unità 
amministrative elementari (Comuni) individuati sul territorio dalle relazioni socio-
economiche. I criteri adottati per la definizione dei Sistemi Locali del Lavoro (da ora in poi 
SLL) sono i seguenti: autocontenimento, contiguità, relazione spazio-tempo. Con il termine 
autocontenimento si intende un territorio dove si concentrano attività produttive e di servizi 
in quantità tali da offrire opportunità di lavoro e residenziali alla maggior parte della 
popolazione che vi è insediata; capacità di un territorio di comprendere al proprio interno la 
maggior parte delle relazioni umane che intervengono fra le sedi di attività di produzione 
(località di lavoro) e attività legate alla riproduzione sociale (località di residenza). Un 
territorio dotato di questa caratteristica si configura come un sistema locale, cioè come 
una entità socio-economica che compendia occupazione, acquisti, relazioni e opportunità 
sociali; attività, comunque, limitate nel tempo e nello spazio, accessibili sotto il vincolo 
della loro localizzazione e del la loro durata, oltreché delle tecnologie di trasporto 
disponibili, data una base residenziale individuale e la necessità di farvi ritorno alla fine 
della giornata (relazione spazio - tempo). Il vincolo di contiguità invece significa che i 
comuni contenuti all'interno di un SLL devono essere contigui, mentre con la dicitura 
relazione spazio-tempo si intende la distanza e tempo di percorrenza tra la località di 
residenza e la località di lavoro; tale concetto è relativo ed è strettamente connesso alla 
presenza di servizi efficienti. 

In base a questi elementi si è giunti a determinare tramite apposite tecniche statistiche di 
clusterizzazione 686 SLL esaustivi dell'intero territorio nazionale.  A partire da questa 
mappatura vengono determinati i cosiddetti distretti industriali. Tale concetto viene 
presentato per la prima volta con la legge n°317 del 5 ottobre 1991 (Pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n°237 del 9 ottobre 1991, supplemento ordinario n°60), nell'ambito di 
una serie di interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Tale 
concetto viene delineato nell'art.36 - "Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di 
sviluppo industriale". Nel comma 1 si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali 
caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al 
rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla 
specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.  Il successivo comma 2 assegna 
alle regioni il compito di individuare tali aree, sentito il parere delle Unioni delle Camere di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, sulla base di una serie di criteri fissati dal 
Decreto del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato del 21 aprile 1993 
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1993). In particolare tale decreto individua 
cinque criteri vincolanti ai fini dell'individuazione di un'area come distretto industriale da 
verificarsi tutti simultaneamente: 
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L'"indice d'industrializzazione manifatturiera" del distretto, rappresentato dalla quota di 
addetti dell'industria sul totale delle attività economiche del territorio. Esso deve superare 
di almeno il 30% l'analogo indice nazionale o quello regionale nel caso in cui quest'ultimo 
sia inferiore a quello nazionale. 

La "densità imprenditoriale", costituito dal rapporto tra le unità manifatturiere e la 
popolazione residente, deve essere superiore all'analogo indice nazionale. 

La "specializzazione produttiva", costituita dal rapporto tra il numero di addetti occupati in 
una determinata attività manifatturiera e il totale degli addetti dell'industria manifatturiera 
dell'area. Anche in questo caso, l'indice deve superare l'analoga media nazionale di 
almeno il 30%. L'attività manifatturiera rientrante in questo parametro costituisce la classe 
di specializzazione e viene determinata secondo le attività previste nella classificazione 
ufficiale dell'Istat.v  

Il "peso occupazionale" locale dell'attività specializzata: il numero degli occupati nel settore 
di specializzazione deve superare il 30% del totale degli occupati manifatturieri dell'area. 

L'"incidenza della Piccola Impresa": la percentuale di addetti in piccole imprese operanti 
nel settore di specializzazione deve essere superiore al 50% del totale degli addetti del 
settore stesso. 

Il concetto di distretto industriale è stato poi stato oggetto di ulteriore revisione con la 
Legge 11 maggio 1999 n°140 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°140 del 21 maggio 
1999), contenenti norme in materia di attività produttive. L'articolo 6, comma 8 fa rientrare 
la definizione di distretto industriale nel più ampio concetto di sistema produttivo locale. 
Questi ultimi vengono definiti come quei contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una 
elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da 
una peculiare organizzazione interna. Posto ciò si definiscono distretti industriali i sistemi 
produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché 
dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.Come già accennato i distretti 
industriali sono sistemi locali del lavoro con una marcata specializzazione produttiva e 
sono quindi determinati anche essi dall’Istat e dall’Università di Parma. Più in particolare 
sono stati individuati 156 distretti, estratti dai 686 Sistemi Locali del Lavoro sulla base della 
seguente metodologia di individuazione: 

1. Individuazione dei SLL prevalentemente manifatturieri. Sono considerati tali 
quei SLL che presentano una concentrazione territoriale di occupazione 
manifatturiera superiore alla media nazionale e all’occupazione di base nei 
servizi.  

2. Individuazione dei SLL prevalentemente manifatturieri e di piccola-media 
impresa (PMI). Sono considerati tali quei SLL che presentano una 
concentrazione territoriale di occupazione manifatturiera superiore alla media 
nazionale nelle unità locali della classe fino a 250 addetti.  

3. Individuazione dell’industria principale dei SLL prevalentemente manifatturieri 
e di PMI. È considerata tale quell’attività economica che presenta una 
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concentrazione territoriale in un SLL superiore alla media nazionale e la 
maggiore occupazione di base.  

4. Individuazione dei distretti industriali. Sono considerati tali quei SLL 
prevalentemente manifatturieri e di PMI la cui industria principale è costituita 
per la maggior parte da imprese di piccole e medie dimensioni con riguardo 
sia all’occupazione totale (l’insieme delle PMI rispetto alle imprese di grandi 
dimensioni) sia all’occupazione relativa (l’insieme delle piccole imprese 
rispetto a una singola impresa di medie dimensioni).  

E' bene sottolineare che i sistemi locali del lavoro (e di conseguenza i distretti industriali) 
determinati dall'Istat sono scevri da vincoli amministrativi. Quindi un SLL può essere 
formato da comuni appartenenti a province o regioni diverse.  

Il comune di Morcone è incluso nel SLL di Morcone, insieme con i comuni di Santa Croce 
del Sannio, Campolattaro, Pontelandolfo e Sassinoro: 
 
 

Denominazione del 
SLL 

Comuni compresi nel SLL Codice 
ISTAT Comuni n.ro 

Morcone Campolattaro, Morcone, Pontelandolfo, Santa croce 
del Sannio, Sassinoro 5 400 

 
Nella scheda che segue si riportano i principali indicatori socio-economici che 
caratterizzano il SLL di Morcone: 
 

ANALISI DEL SLL DI MORCONE 
POPOLAZIONE 

Indicatore Totale SLL Totale Italia 
 Numero di comuni (2006) 5,00 8.101,00 
 - di cui con meno di 20.000 abitanti (2006) 5,00 7.600,00 
 - di cui con almeno 20.000 abitanti (2006) 0,00 501,00 
 Popolazione residente (2006) 10.411,00 59.131.287,00 
 - di cui maschi (2006) 5.058,00 28.718.441,00 
 - di cui femmine (2006) 5.353,00 30.412.846,00 
 Popolazione residente (2005) 10.450,00 58.751.711,00 
 - di cui in età 0-14 anni (2005) 1.291,00 8.283.936,00 
 - di cui in età 15-19 anni (2005) 529,00 2.909.259,00 
 - di cui in età 20-39 anni (2005) 2.584,00 16.375.269,00 
 - di cui in età 40-59 anni (2005) 2.724,00 16.431.097,00 
 - di cui in età 60-64 anni (2005) 508,00 3.159.815,00 
 - di cui in età superiore ai 65 anni (2005) 2.814,00 11.592.335,00 
 Popolazione straniera residente totale (2005) 83,00 2.670.514,00 
 -di cui appartenenti ai paesi dell' Unione Europea a 15 3,00 142.865,00 
 -di cui appartenenti ai paesi entrati nell'Unione Europea nel 
2004 (2005) 5,00 80.672,00 
 -di cui appartenenti a Romania e Bulgaria (2005) 9,00 315.316,00 
 .di cui extracomunitari (2005) 66,00 2.131.661,00 
 Indice di dipendenza strutturale (2005) 64,70 51,13 
 Indice di dipendenza strutturale giovanile (2005) 20,35 21,31 
 Indice di dipendenza strutturale degli anziani (2005) 44,35 29,82 
 Indice di ricambio (2005) 96,03 108,61 

Comune di Morcone (BN)  pag39di51 



I tematismi della pianificazione urbanistica comunale – Vol. A 
PUC - Comune di Morcone 

Documento Strutturale - QCI / Ed.apr-2017 
 

 Indice di vecchiaia (2005) 217,97 139,94 
 Indice di struttura (2005) 103,82 101,59 
 TESSUTO IMPRENDITORIALE (Numero di unità locali registrate) 

Indicatore Totale SLL Totale Italia 
 A Agricoltura, caccia e silvicoltura (2006) 929,00 964.062,00 
 B Pesca,piscicoltura e servizi connessi (2006) 1,00 12.851,00 
 C Estrazione di minerali (2006) 2,00 9.740,00 
 D Attivita' manifatturiere (2006) 126,00 897.734,00 
 E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua (2006) 0,00 7.996,00 
 F Costruzioni (2006) 109,00 885.640,00 
 G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa (2006) 248,00 1.942.030,00 
 H Alberghi e ristoranti (2006) 55,00 366.452,00 
 I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. (2006) 31,00 261.634,00 
 J Intermediaz.monetaria e finanziaria (2006) 15,00 162.934,00 
 K. Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca (2006) 30,00 740.302,00 
 M Istruzione (2006) 0,00 28.430,00 
 N Sanita' e altri servizi sociali (2006) 8,00 37.809,00 
 O Altri servizi pubblici,sociali e personali (2006) 44,00 277.026,00 
 P Serv.domestici presso famiglie e conv. (2006) 0,00 23,00 
 X. Imprese non classificate (2006) 81,00 540.613,00 
 Totale Unità locali registrate (2006) 1.679,00 7.135.276,00 
 % A Agricoltura, caccia e silvicoltura (2006) 55,33 13,51 
 % B Pesca,piscicoltura e servizi connessi (2006) 0,06 0,18 
 % C Estrazione di minerali (2006) 0,12 0,14 
 % D Attivita' manifatturiere (2006) 7,50 12,58 
 % E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua (2006) 0,00 0,11 
 % F Costruzioni (2006) 6,49 12,41 
 % G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa (2006) 14,77 27,22 
 % H Alberghi e ristoranti (2006) 3,28 5,14 
 % I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. (2006) 1,85 3,67 
 % J Intermediaz.monetaria e finanziaria (2006) 0,89 2,28 
 % K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca (2006) 1,79 10,38 
 % M Istruzione (2006) 0,00 0,40 
 % N Sanita' e altri servizi sociali (2006) 0,48 0,53 
 % O Altri servizi pubblici,sociali e personali (2006) 2,62 3,88 
 % P Serv.domestici presso famiglie e conv. (2006) 0,00 0,00 
 % X. Imprese non classificate (2006) 4,82 7,58 
 % Totale Unità locali registrate (2006) 100,00 100,00 
 RISULTATI ECONOMICI (2005) 

Indicatore Totale SLL Totale Italia 
 Popolazione 0-14 anni (2005) 1.309,00 8.272.610,00 
 Occupati (2005) 3.408,00 22.562.822,00 
 In cerca di occupazione (2005) 378,00 1.888.569,00 
 Forze di lavoro (2005) 3.786,00 24.451.391,00 
 Non forze di lavoro in età 15 anni e più (2005) 5.309,00 25.410.728,00 
 Popolazione di 15 anni o più (2005) 9.095,00 49.862.119,00 
 Popolazione totale (2005) 10.403,00 58.134.729,00 
 Tasso di attività (2005) 41,63 49,04 
 Tasso di occupazione (2005) 37,47 45,25 
 Tasso di disoccupazione (2005) 9,98 7,72 
Fonte: Unioncamere   
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ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA AMBIENTALE E NATURALISTICO SU SCALA COMUNALE E SOVRACOMUNALE 
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 Qualità dell’aria 
 
La valutazione della qualità del'aria a scala locale su tutto il territorio regionale e la 
successiva zonizzazione è stata effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio della 
qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una metodologia basata su elaborazioni 
statistiche e modellistiche che ha consentito una stima delle concentrazioni di inquinanti 
dell'aria su tutto il territorio regionale. Ai fini della valutazione della qualità dell’aria su scala 
locale, Il piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 
classifica il territorio regionale in tre macroaree, definite come aggregazioni di comuni con 
caratteristiche il più possibile omogenee. Le aree sono:  
- zone di risanamento, in cui almeno un inquinante tra quelli monitorati supera il limite più il 
margine di tolleranza fissato dalla legislazione vigente; 
- zone di osservazione, in cui almeno un inquinante supera il limite  ma non il margine di 
tolleranza fissato; 
- zone di mantenimento. 
Ai sensi degli arttt. 4, 5 del D. Lgs. 351/1999, la valutazione è stata condotta relativamente 
ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, composti 
organici volatili, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 μm. 
 
Con riferimento alla zonizzazione introdotta, il comune di Morcone risulta inserito nelle 
zone di mantenimento. 
 
 
A seguire le schede di dettaglio per singolo inquinante monitorato, con i valori di raffronto 
massimi e minimi rilevati su scala regionale. 
  
 
 

Emissioni totali di ossidi di zolfo (SOx - 2002) 
Comune di Morcone 

 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
nd nd 0,107 – 15,731 

Valori massimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
186,78 – 810,5 176,61 – 369,43 201,125 – 595,73 

Valori minimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
0 – 35,676 0,001 – 25,72 0,107 – 15,731 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 
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Emissioni totali di ossidi di azoto  (NOx - 2002) 
Comune di Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 
(t) (t) (t) 
nd nd 4,055 – 180,722 

Valori massimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
186,78 – 810,5 583,78 – 1277,991 2202,092 – 11320,821 

Valori minimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
0 – 35,676 0,136 – 80,767 4,055 – 180,722 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 
 
 
 

Emissioni totali di monossido di carbonio  (CO - 2002) 
Comune di Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 
(t) (t) (t) 
nd nd 17,172 – 571,797 

Valori massimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
186,78 – 810,5 913,977 – 1486,802 6327,006 – 42104,79 

Valori minimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
0 – 35,676 0,226 – 113,973 17,172 – 571,797 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 
 

 
 

Emissioni totali di composti organici volatili (COV - 2002) 
Comune di Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 
(t) (t) (t) 
nd nd 6,109 – 262,454 

Valori massimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
186,78 – 810,5 71,441 – 217,524 2567,823 – 15933,293 

Valori minimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
0 – 35,676 0,323 – 13,726 6,109 – 262,454 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 
 

Comune di Morcone (BN)  pag44di51 



I tematismi della pianificazione urbanistica comunale – Vol. A 
PUC - Comune di Morcone 

Documento Strutturale - QCI / Ed.apr-2017 
 
 
 
 
 

Emissioni totali di particelle sospese con diametro < 10 μm (PM10 - 2002) 
Comune di Morcone 

Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 
(t) (t) (t) 
nd nd 0,448 – 22,461 

Valori massimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
186,78 – 810,5 22,28 – 72,137 289,838 – 1057,568 

Valori minimi rilevati su scala regionale 
Emissioni da impianti Emissioni da strade Emissioni diffuse 

(t) (t) (t) 
0 – 35,676 0,129 - 5 0,448 – 22,461 

Fonte: piano regionale di mantenimento e risanamento della qualità dell’aria (ed. 2005) 
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 Acustica ambientale 
 
La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26 ottobre 1995 n. 447, dispone che tutti i 
Comuni suddividano il proprio territorio in classi acustiche (dalla I alla VI) sulla base delle 
preesistenti condizioni d’uso, ma anche in funzioni delle previsioni e delle scelte urbanistiche 
definite dalle Amministrazioni Comunali. A tali classi acustiche sono associati determinati livelli 
emissione, immissione di rumore da parte di sorgenti sonore e livelli di qualità a cui tendere per il 
futuro. Tali scelte sono intrinsecamente legate alle politiche insediative di tipo residenziale, 
industriale e terziario oltre che alla presenza delle infrastrutture viarie. Il Piano Comunale di 
Zonizzazione Acustica (PCZA) è, quindi un atto tecnico-politico e risulta lo strumento fondamentale 
per avviare una nuova politica di programmazione, controllo e pianificazione in materia di 
inquinamento acustico. La legislazione vigente nazionale e regionale prevede che tale strumento 
sia redatto attraverso il confronto e in armonia con il piano urbano del traffico, con gli interventi di 
risanamento e di bonifica acustica. L’obiettivo della zonizzazione acustica è quello di prevenire il 
deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 
pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.    
  
Definizione Rumore  
Si riportano le definizioni fondamentali in materia di rumore ed inquinamento acustico: 
Inquinamento acustico: (art. 2, della Legge Quadro 447/95) l’introduzione di rumore nell’ambiente 
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività 
umane, tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.   
  
Sorgenti di rumore sono classificabili:   
· attività produttive, per lo più industriali e commerciali, (maggiormente disturbanti se inserite in 
contesto urbano);   
· cantieri edili e stradali temporanei;   
· mezzi  di trasporto stradale, ferroviario, aereo.   
 
 
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO  
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. “Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore”, definisce i valori dei limiti assoluti di immissione, di emissione e di 
qualità (espressi in dBA) per ciascuna zona in cui preventivamente, a seguito dell'adozione del 
Piano di Zonizzazione Acustica, il territorio del Comune è stato classificato.  
 
Classe I -Aree particolarmente protette.  
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.   
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, 
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di 
attività industriali ed artigianali.  
Classe III - Aree di tipo misto.  
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con 
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 
attività che impiegano macchine operatrici.  
Classe IV - Aree di intensa attività umana.  
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità 
di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 
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artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree 
portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.  
Classe V - Aree prevalentemente industriali.  
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni.  
Classe VI - Aree esclusivamente industriali.  
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi.  
 A seguito della classificazione acustica del territorio nelle tabelle seguenti vengono riportati i valori 
limite di qualità, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione. 

 
 

 

Comune di Morcone (BN)  pag47di51 



I tematismi della pianificazione urbanistica comunale – Vol. A 
PUC - Comune di Morcone 

Documento Strutturale - QCI / Ed.apr-2017 
 

 
 
Le indicazioni dalla Regione Campania sono contenute nella D.G.R. n° 8758 del 29 dicembre 1995 
"Linee guida per la Zonizzazione Acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° 
marzo 1991". Esso è rivolto alle Amministrazioni Comunali della Regione Campania, le quali 
devono effettuare la zonizzazione del rispettivo territorio in classi di destinazione d'uso (piano di 
Zonizzazione Acustica) in ottemperanza al D.P.C.M. 1° marzo 1991 ed in particolare all'articolo 2. 
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 Analisi delle stratificazioni storiche degli insediamenti 
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Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 
 
Evoluzione dei carichi insediativi per aggregati comparabili 
 
Attività agricole 
 
Attrattività socio-economica 
 
Elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico su scala comunale e 
sovracomunale 
 
Qualità dell’aria 
 
Acustica ambientale 
 
Analisi delle stratificazioni storiche degli insediamenti 
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