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OGGETTO: Osservazioni al PUC DI PISCIOTTA 
pubblicato sul BURC n. 18 del 1.04.2019 

Dalla lettura della proposta di PUC pubblicata sul sito web del Comune di 

Pisciotta, come da Avviso sul BURC n. 18 del 1° aprile 2019, considerando che la 

stessa pubblicazione costituisce l’aggiornamento alla precedente versione del 

PUC del 2017, sospesa e poi ritirata il 22-11-2017, modificata in risposta alle critiche 

ricevute (anche da Italia Nostra) per l’eccessivo ed immotivato consumo di suolo, 

questa Associazione osserva innanzitutto che l’Amministrazione comunale di 
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Pisciotta, con lo strumento del PUC, non propone una strategia di sviluppo 

nemmeno ragionata. Mette in campo un numero di posti letto che dovranno 

prevedersi per la ricettività turistica (920), evidenzia un numero di abitazioni 

necessarie alla domanda abitativa pregressa (30), stabilisce che, a parte 300 posti 

letto da inserire (in maniera generica e priva di indicazioni) nei centri storici di 

Pisciotta, Rodio e Marina come alberghi, pensioni o alberghi diffusi, tutto il 

rimanente sarà esclusivamente costituito da nuovi volumi da edificare in aree 

agricole e vincolate. Tutto questo in uno dei tratti di costa del Cilento ove è più 

forte un prezioso binomio tra paesaggio naturale e vecchia urbanizzazione 

esistente sovvertendo le indicazioni del Piano Territoriale Regionale. 

Non si evince una strategia dichiarata. 

Per cui i 920 posti letto, che nella precedente versione 2017 del PUC erano previsti 

tutti in nuovi alberghi o edilizia ricettiva, sembrano esclusivamente un pretesto 

per intaccare e trasformare nuove aree agricole, peraltro tra le più pregiate, 

nell’interesse di pochi privati moltiplicando il fenomeno dello sprawl edilizio e 

della creazione di seconde case. Quelle aree agricole valorizzate dalla presenza di 

una specie di ulivo che il PRG correttamente indica “da tutelare per la presenza 

degli uliveti”, in accordo ad un vincolo paesaggistico che risale al 1968, oggi 

costituiscono uno degli elementi caratterizzanti il Parco Nazionale del Cilento, 

Vallo di Diano ed Alburni nato nei primi anni 2000. 

E quindi, nella nuova versione del PUC pubblicata, non troviamo le risposte ai 

quesiti più evidenti già posti nel 2017. Per cui continuiamo a chiedere: 

1 - perché il Comune punta, ostinatamente, a edificare queste nuove aree agricole, 

in particolare le aree attorno la Marina di Pisciotta (ambiti Tu.4, Tu.5, Tu.6, Tu.7, 

Tu.8 del PUC) destinandole a ricettività turistica sebbene poste in zone pluri-

vincolate (DM 8-11-1968, D.Lgs. 42/2004 - ex Galasso, indicazioni del PTR , PCTP e 

Piano del Parco sulle aree D) operando una scelta contraria alle linee guida del 

PTR e sovvertendo addirittura la propria Delibera comunale di indirizzi al PUC (la 

n. 14 del 4-02-2015, emanata dalla stessa Giunta) che stabiliva il recupero dei vani 

esistenti, non nuove urbanizzazioni, a Marina, Pisciotta e Rodio? L’ostinazione si 

evince ulteriormente nell’osservare che il numero di posti letto (125 unità) è stato 

ridotto rispetto alle 450 del PUC 2017 (per le critiche ricevute), ma le superfici 

delle aree trasformabili restano intatte e addirittura si aggiunge una nuova area 

Ti.10 di edilizia residenziale integrata. 

2 - perché quindi, ammesso che ci siano i motivi per individuare 920 posti letto per 

ricettività turistica in aggiunta alla ricettività già esistente ed ammesso che 
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debbano essere collocati in nuove costruzioni e non in ristrutturazioni, nel PUC 

non si sono previste aree più consone ad essere oggetto di “sviluppo urbanistico” 

come quella di Caprioli (in ottemperanza alla suddetta Delibera 14 del 2015)? 

3 - perché non puntare su una politica del recupero dell’esistente, indicata 

chiaramente dal PTR, che avrebbe l’obiettivo di ampliare la stagione turistica da 

aprile ad ottobre con miglioramento dell’economia locale anziché sulla nuova 

offerta immobiliare (degli ambiti Tu) che costituirebbe principalmente un 

aggravio di presenze nei mesi già affollati, con ulteriore ampliamento di criticità 

storicizzate quali afflusso veicolare, affollamento delle spiagge, inquinamento del 

mare e inquinamento acustico? 

4 - perché non sono state seguite le indicazioni dei piani sovraordinati, in 

particolare PTR e PTCP? 

Infine va osservato che non si è provveduto ad evidenziare nel PUC le 

incongruenze dello stesso col sopraggiunto vincolo ministeriale. Cosa che 

avrebbe permesso di fare osservazioni più certe e mirate senza possibilità di 

errore. 

Di seguito si riportano n. 4 Osservazioni per le quali si rimanda alla Relazione 

Tecnica esplicativa per le più approfondite analisi delle modifiche richieste e si fa 

riserva di far valere i propri diritti in caso di errori indotti dalla incongruenza del 

piano pubblicato con i vincoli esistenti. 
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1. OSSERVAZIONE n. 1 
Inammissibile scelta degli “Ambiti Trasformabili (T)” del Piano Strutturale del 

PUC (Figura 1) che generano poi nel Piano Operativo gli insediamenti di edilizia 

ricettiva Tu.2, Tu.3, Tu.4, Tu.5, Tu.6, Tu.7, Tu.8, Tu.11, Tu.12, quelli di 

trasformazione urbana integrata Ti.1, Ti.2, Ti.6, Ti.9, ed i parcheggi P1, P2, P7, P8, 

(Figure 2 e 3) con conseguente richiesta di eliminazione per inammissibile 

trasformazione del paesaggio e del territorio già vincolato dal DM 8-11-1968 e 

dall’art. 142 del D.Lgs 42/2004. Scelte in contrasto col Piano Sovraordinato della 

Regione Campania (PTR) e quello della Provincia (PTCP). Previsioni contrarie alla 

stessa Delibera comunale di “indirizzi al PUC” (n. 14 del 4 febbraio 2015) e scelte 

non rispettose delle indicazioni della Soprintendenza contenute nella nota n. 

13961 del 3 giugno 2016 e non coerenti con gli indirizzi del Parco per le zone D. 

Immotivato consumo del suolo e immotivata trasformazione delle aree agricole, 

in particolare, immotivata trasformazione della fascia costiera che comprende 

Pisciotta capoluogo e Marina. Non corretta interpretazione dello stato dei 

luoghi. Necessario inserimento di fascia di rispetto inedificabile di ampiezza 100 

m attorno alla chiesa Maria SS di Portosalvo (Marina di Pisciotta) ed alle Torri 

costiere con conseguente rettifica delle incidenti aree (T), eliminazione delle 

strade previste in località Acquabianca (Marina di Pisciotta) e San Macario 

(Marina di Pisciotta) non compatibili con i luoghi ed i Piani sovraordinati. 

Motivazioni: 

Gli “ambiti trasformabili (T)” elencati, diffusi soprattutto nell’area di Pisciotta 

capoluogo e Marina, sono contrari alla Delibera comunale n. 14 del 4 febbraio 

2015 (Allegato 2) relativa agli indirizzi al PUC. Disattesa tale Delibera si è attivata 

una pianificazione in cui tali elementi hanno determinato il palese mancato 

rispetto delle disposizioni1 del PTR, Piano Territoriale Regionale (Allegato 1), che 

per l’Ambiente insediativo n. 5, in cui ricade il Comune di Pisciotta, prevede il 

blocco dello sprawl edilizio sulla costa per correggere il proliferare di case 

vacanze, e individua il riuso e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente 

come azioni di sviluppo. 

Inoltre tali ambiti (T) invadono in pratica le zone costiere maggiormente 

vincolate, come rappresentato da una nota della Soprintendenza sul PUC 

(Allegato 5) che dispone invece l’inedificabilità degli uliveti, riferendosi 

particolarmente agli insediamenti ricettivi Tu.6 e Tu.7 del Piano di Mare e di 

Gangemi presso la Marina di Pisciotta. 

                                                             
1 L’art. 23 della Legge Regionale 16 del 2004 afferma che il Puc è redatto dal Comune in coerenza con le disposizioni 
del PTR e del PTCP. 
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Numerosi sono i contrasti che tali ambiti trasformabili (T) del PUC determinano 

anche con le disposizioni degli art. 36, 65, 79, 80, 83, 92 del PTCP, Piano di 

territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno (Allegato 3), che esclude 

la modifica degli ambiti di maggior pregio della costa, l’edificazione delle aree 

agricole periurbane ed impone la valorizzazione paesaggistica ed il recupero dei 

centri storici. Alla Provincia di Salerno peraltro è affidato il compito della verifica 

di compatibilità del PUC di Pisciotta, una volta adottato, con gli strumenti di 

pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e 

regionale vigente (art. 24 della L.R. 16 del 2004). 

Si evidenzia anche una non corretta interpretazione nel PUC delle norme del 

Parco del Cilento V.D.A. in particolare delle regole relative alle c.d. “zone D” 

trasformabili (Allegato 4) che di conseguenza comportano una invasione delle 

aree agricole che il vigente PRG (del 1993) correttamente le definiva “a tutela” 

(Figura 4, 7, 9), aree in pratica coperte da uliveti come mostrato dalla stessa 

cartografia di supporto al PUC contenuta nello Studio Agronomico (tav. A3, 

“Carta delle colture in atto” – Figura 5) e prive di edificazioni recenti, come 

mostrato dalla stessa Tavola del PUC sulle stratificazioni storiche degli 

insediamenti (TAV. 1.3.1). Si allegano come esempio alcune sovrapposizioni delle 

aree E del PRG con l’ortofoto del PUC contenente la perimetrazione degli uliveti 

(Figure 6, 8,10). Da tutto ciò si evidenza che: 1) le aree E del PRG sono tutte 

interne ad uliveti; 2) gli uliveti censiti nel PUC (quindi censimento aggiornato e 

suffragato dalla sovrapposizione con le ortofoto) sono ben più estesi delle aree E 

del PRG (addirittura le aree E del PRG non perimetrano gli uliveti alle spalle della 

Marina intorno alla soprastante Chiesetta di Santa Maria di Portosalvo – Figura 8). 

A sostegno della non corretta individuazione degli ambiti edificabili (T) va 

evidenziata anche la mancanza di “criteri” di scelta delle aree e la non corretta e 

oggettiva individuazione dei luoghi (aree pregiate con uliveti definite “aree idonee 

a trasformazioni insediative”). 

Nella Relazione Tecnica che si allega seguono le schede di ciascuna delle aree (T) 

in cui si evidenziano (anche con foto ed ortofotografie) i motivi paesaggistici e 

normativi per cui si sostengono i contenuti dell’Osservazione n. 1 
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2. OSSERVAZIONE n. 2 
 

Illegittima previsione del numero di posti letto ad uso turistico alberghiero, 

quale domanda della ricettività aggiuntiva prevista (920 posti letto), in quanto 

priva di analisi di contesto, di analisi costi/benefici (C/B) e di strategia, il tutto 

necessario a giustificare e motivare il nuovo consumo di suolo (620 posti letto su 

920 da prevedere in nuovi edifici) ed in particolare di suolo afferente ad “aree 

agricole a tutela uliveti – E3”. Ciò in contrasto con la normativa di settore e del 

consumo di suolo ed in particolare in contrasto con l’art. 36 del PTCP. Analisi non 

aggiornata dei dati reali e non affidabile, sottostima dell’offerta attuale di posti 

letto esistente. 

Si contesta il fatto che la quantificazione del numero dei posti letto per alberghi 

ed edifici ricettivi previsti (920) nel Piano Operativo, da aggiungere all’offerta di 

posti letto esistente, non viene motivata da alcuna strategia, né si fonda su analisi 

di contesto, su censimenti affidabili o aggiornati (i dati delle presenze turistiche 

citati nel PUC sono relativi ad anni 2011 o 2014), né è frutto di un calcolo realistico 

e analisi C/B (necessarie queste ultime per ogni valutazione di previsione per 

tenere in conto anche delle criticità estive dovute ad un aumento di offerta 

abitativa al posto di ristrutturazioni e miglioramenti dell’esistente). 

Il rischio è che i numeri dichiarati siano frutto di una semplice sommatoria di 

istanze di privati (elemento deprecato nell’analisi di contesto del PTR – 

sull’Ambito Insediativo n. 5). 

Non è inoltre dimostrato perché per la domanda, già priva di analisi, dei nuovi 

posti letto per ricettività turistica (Tu) e delle 30 abitazioni, per l’esigenza 

abitativa pregressa (aree Ti), non venga soddisfatta con il recupero della 

disponibilità edilizia esistente. 

Nella Relazione Tecnica gli approfondimenti sull’Osservazione 2 

Per quanto sopra si chiede, ad integrazione/conferma dell’Osservazione 1, di 

eliminare: 

in ZONA PISCIOTTA, le aree Ti.1 e Ti.2 (domanda di edilizia pregressa) le cui 

edificazioni, in aree inopportune, possono essere convertite in recupero di vani 

esistenti; 

in ZONA MARINA DI PISCIOTTA, le aree Tu.6, Tu.7, Tu.8 (ricettività turistica) 

perché non mostrata la domanda di nuovi alberghi e la convenienza di 

sacrificare aree agricole pregiate; 
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in ZONA CAPRIOLI, le aree Tu.2, Tu.3 e Tu.12, perché non mostrata la domanda di 

nuovi alberghi e la convenienza di inserirli in zone lungo la strada principale e 

congestionata. Eliminare le aree Ti.6, Ti.9 e Ti.10 (domanda di edilizia pregressa) 

le cui edificazioni in aree inopportune, possono essere convertite in recupero di 

vani esistenti. 
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3. OSSERVAZIONE n. 3 
 

Con riferimento all’art. 21 “Villaggi e Alberghi” delle Norme del Piano 

Strutturale (2.4 Norme Tecniche d’Attuazione) si prevedono aumenti delle 

volumetrie dei villaggi turistici fino al 20% senza analisi di base ed alcuna 

motivazione logica e strategica. Analogamente l’art. 12 “Integrazione di servizi 

privati, Sp1” delle Norme Tecniche d’attuazione del Piano Operativo prevede, 

sempre senza alcuna analisi, ampliamenti fino a 1.500 mc delle volumetrie 

esistenti per ricettività di tipo alberghiero (Centro sportivo Acquabianca di 

Marina di Pisciotta). Si chiede di eliminare tali previsioni. 

 

Analogamente si contesta la scelta di ampliamento dei villaggi turistici 

(ampliamento di servizi/bar), nati negli anni ’70 come camping in strutture 

leggere di paglia e legno ed oggi ampiamente trasformati in casette di mattoni e 

coppi con ampie strutture di servizi e ristorazione, che oggi coprono una 

importante area della costa, di fatto privatizzata e chiusa per 8 mesi all’anno. 

Scelta non suffragata nel PUC da nessuna analisi delle esigenze e delle 

motivazioni che ne dimostri la fattibilità anche alla luce di risvolti critici per la 

collettività quali: impatto paesaggistico, insufficienza delle spiagge, aumento del 

carico inquinante, aumento dell’inquinamento acustico, pertinenza privata delle 

spiagge. 

Nella Relazione Tecnica gli approfondimenti sull’Osservazione 3 

 

 

 

4. OSSERVAZIONE n. 4 
Mancata adesione alle norme prescrittive di integrazione al Vincolo ministeriale 

DM 8-11-1968 pubblicato in data 16 aprile 2019. 

Premesso, come sopra anticipato, che la procedura di pubblicazione del PUC 

appare viziata dal mancato chiarimento da parte del Comune delle parti 

documentali in conflitto con la sopraggiunta norma integrativa al vincolo di cui al 

DM 8-11-1968, Italia Nostra ha preso atto della stessa norma prescrittiva notificata 

dalla Soprintendenza di Salerno al Comune di Pisciotta in data 16 aprile 2019 e ne 

condivide appieno i contenuti. Con tale norma in pratica si conferma che nelle 
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aree agricole E (in particolare le E3 ed E4) ricadenti nel territorio compreso tra la 

costa e la ex strada statale 447, come già previsto dal PRG, non sono ammesse 

nuove costruzioni ad esclusione dei casi previsti nella norma stessa. In più si 

sottopongono a vincolo alcuni elementi storici della stessa fascia costiera del 

Comune ovvero le torri del ‘500 (alcune già vincolate) e l’ex tracciato ferroviario 

con le proprie opere d’arte, prevedendo le opportune fasce di rispetto. 

E’ utile rammentare che la zonizzazione del PRG ha determinato una 

soddisfacente interpretazione del vincolo paesaggistico del 1968; in particolare le 

aree E3 ed E4, hanno potuto conservare gli uliveti e le aree naturali speciali 

proprio perché ne prevedevano l’inedificabilità e la non trasformabilità. Come 

sopra detto, le zone E3 ed E4 del PRG rappresentano delle “invarianti” nella 

cartografia del Comune di Pisciotta, costituenti una fotografia dei luoghi del 1993 

ovvero del 1968 (immutata a meno di possibili abusi edilizi avuti nel tempo). 

Una conferma della correttezza e della corrispondenza della cartografia del PRG 

del ’93 viene fornita anche dalla cartografia degli uliveti contenuta nello studio 

agronomico allegato al PUC (come mostrato nelle precedenti figure allegate). 

In ogni caso, ad integrazione/conferma delle precedenti Osservazioni, vanno 

eliminate tutte gli ambiti trasformabili incidenti con le aree vincolate e con le 

fasce di rispetto. Vanno eliminate le previsioni di strada di collegamento 

“bretella” Marina di Pisciotta in località Acqua Bianca tra il lungomare e l’ex 

tracciato ferroviario (strada che deve rimanere sterrata), in quanto non 

compatibile con le fasce di rispetto della torre del ‘500 e del tracciato ex 

ferrovia. Analogo discorso vale per la strada prevista come by-pass della galleria 

San Macario, interamente in terreni agricoli E3. 

Vanno eliminati i previsti ampliamenti dei villaggi ed il previsto ampliamento del 

Centro Acquabianca di cui alla precedente Osservazione n. 3. 

Data, 23.05.2019     ITALIA NOSTRA CAMPANIA  
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Allegati/Figure: 

 

Allegato 1 – Estratto PTR Regione Campania 

Allegato 2 – Delibera GC 14 del 2015 

Allegato 3 – Estratto PTCP Provincia Salerno 

Allegato 4 – Estratto NTA del Parco del Cilento VDA 

Allegato 5 – nota n. 13961 del 3 giugno 2016 

 

Figura 1 – le aree trasformabili (T) del piano strutturale di Pisciotta e Marina 

Figura 2 – le destinazioni Tu, Ti ed i parcheggi P del Piano Operativo di Pisciotta e Marina 

Figura 3 – le destinazioni Tu, Ti ed i parcheggi P del Piano Operativo di Caprioli 

Figura 4 – PRG del Comune di Pisciotta – Zone Agricole E 

Figura 5 – studio agronomico del PUC - Gli uliveti del Comune di Pisciotta 

Figura 6 – Sovrapposizione PRG (Zone E) su uliveti (PUC) 

Figura 7 – PRG (Zone E) Pisciotta capoluogo e Marina 

Figura 8 – sovrapposizione Zone E PRG su PUC - Pisciotta capoluogo e Marina 

Figura 9 – PRG (Zone E) Caprioli 

Figura 10 – sovrapposizione Zone E PRG su PUC - Caprioli 

 

Relazione Tecnica 

 


