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RELAZIONE TECNICA ALLE OSSERVAZIONI AL PUC 

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. 

1.1 Premesse all’Osservazione 1 

Nella fascia costiera sottesa al centro storico di Pisciotta capoluogo, e che 

comprende la sottostante Marina, nel PUC si prevedono numerose zone 

trasformabili (T) individuate nel c.d. Piano Strutturale del PUC (Tav. 2.2 …. Tav 

2.2.c e relative 2.4 N.T.A Strutturale), ovvero in quella parte di Piano che disciplina 

“per sempre” l’uso del territorio. 

Di conseguenza il c.d. Piano Operativo del PUC (cfr. Tav. PO.1.a, .... Tav. PO.1.c e 

norme NTA_Operativo) prevede, all’interno dei limiti tracciati dal Piano 

Strutturale, gli usi delle aree trasformabili (T). La validità delle indicazioni del 

Piano Operativo sembra limitata nel tempo (alla durata presumibile di cinque 

anni) e le regole potranno essere sostituite con altre. 

Del Piano Strutturale si contestano le non corrette individuazioni degli “ambiti 

trasformabili (T)” che non rispondono sempre ad aree o terreni con requisiti di 

trasformabilità. Alcune di queste aree continuano ad essere posizionate in zone 
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naturali, agricole e plurivincolate (Gangemi, Piano di Mare, Acqua Bianca) 

nonostante tutti gli appelli e le critiche degli ultimi 2 anni. Non si comprende, né 

viene chiarito, il motivo per cui non si siano volute dislocare tali aree (T) in zone, 

anche vicine, più idonee alla trasformabilità in quanto meno vincolate e meno 

impattanti. 

1.2. Motivi di inammissibilità degli “Ambiti Trasformabili (T)” per l’Osservazione 1 

Prima di elencare ciascuna puntuale richiesta di modifica si espongono nei 

seguenti punti le inosservanze generali del PUC rispetto alle aree (T). 

1.2.1 - ambiti trasformabili, mancato rispetto dei vincoli esistenti 

Le aree o gli ambiti trasformabili (T), come recita l’art. 14 1delle norme 

NTA_Strutturale, “comprendono aree agricole, anche parzialmente edificate, 

idonee a trasformazioni insediative”. Per costituzione, quindi, gli ambiti (T) sono 

compresi in aree agricole e molti di essi sono interni ad uliveti sottoposti al 

vincolo di cui al DM 8-11-19682 in aggiunta soggetti anche ai vincoli ex Legge 

Galasso (D.Lgs 42/2004).  

Poco comprensibile il motivo di individuare trasformabili tali aree in alternativa ad 

altre non coperte da vincolo. 

 

1.2.2 - ambiti trasformabili, in contrasto con le indicazioni del PTR 

Il Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) (Allegato 1) è istituito dall’art. 

13 della L.R. 16/2004 per garantire la coerenza della programmazione territoriale e 

(comma 2 punto a) fissa gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione 

del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. I 

PUC, di competenza dei Comuni, vengono quindi redatti in coerenza con le 

disposizioni dei sovraordinati PTR e PTCP (art. 23 L.R. 16/2004). 

Pisciotta ricade nell’Ambiente insediativo n. 5 del PTR - Cilento e Vallo di Diano. 

Nella strategia di base dell’Ambiente Insediativo 5 c’è: La riconsiderazione dei 

modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera, attualmente ispirati da una 

strategia di intervento definibile della “tirannia dei piccoli interessi”, cioè 
                                                             
1 art. 14 - AMBITI TRASFORMABILI (T) delle Norme Tecniche d’Attuazione (Doc 2.4 del PUC) 
1. Comprendono aree agricole, anche parzialmente edificate, idonee a trasformazioni insediative.  
2. Il “piano operativo” del PUC può individuare in tali ambiti interventi di nuova urbanizzazione, …… ecc 
3. …. Omissis ….. 
2 D.M. 8-11-1968: “dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel territorio del Comune di 
Pisciotta” riconosciuta per la particolare suggestività, oltre che per i continui scorci panoramici sul litorale, anche per il 
maestoso ammanto degli ulivi secolari che si spinge fin sull’arenile. La zona litoranea compresa tra la strada 447 e la 
costa viene sottoposta alle limitazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497. 
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configurata dai problemi e dalle relative istanze di soluzione posti dai singoli 

individui, al di fuori di una visione collettiva e, quindi, da una efficace pianificazione 

degli interventi. 

Tra i punti critici di quest’Ambiente insediativo il PTR cita: accentuate dinamiche 

insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare 

(forte espansione delle seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo 

residenziale-turistico). 

Il PTR afferma che diventa, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un 

tale processo evolutivo tendenziale, che possono essere individuati nelle 

seguenti azioni: 

- recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, 

- il blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, 

nonché delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo 

la fascia costiera; 

- miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un’ottica 

di tutela e di sviluppo compatibile; 

- costruzione di una nuova immagine, mediante una diversa impostazione tecnico-

urbanistica, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della 

fascia costiera (fascia costiera entro 300 m dalla battigia), con il recupero 

ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo 

balneare e turismo culturale. 

In pratica il PUC con le aree trasformabili (T) poi divenute insediamenti turistico 

ricettivi (Tu), sovverte totalmente le suddette indicazioni del PTR: 1) non 

presenta un disegno strategico motivato da un’analisi sulla ricettività turistica per 

cui l’ubicazione delle aree (Tu) evidenzia probabili scelte dovute a richieste dirette 

di proprietari o di interessati (tirannia dei piccoli interessi?); 2) accentua le 

dinamiche insediative costiere con lo sviluppo delle seconde case; 3) aumenta lo 

sprawl edilizio in particolare nella fascia costiera (peraltro soggetta al vincolo DM 

8-11-1968) e nell’ambito dei 300 m dalla costa (cfr. Figura 1); 4) ignora del tutto il 

tessuto urbano esistente. 

Tutte scelte ed interpretazioni del PUC contrarie alle disposizioni del PTR. 
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1.2.3 - ambiti trasformabili in aree agricole, incongruenza col PRG 

Quasi tutte le aree trasformabili (T) corrispondono a zone disciplinate e tutelate 

dal vigente PRG (riportato in Tav. 1.2.6 prg) come aree E3 “aree agricole a tutela 

uliveti”. 

E’ assolutamente opportuno rammentare che le aree agricole “E” della 

zonizzazione del PRG, in particolare le aree E3 ed E4, hanno determinato la 

conservazione e la tutela degli uliveti (sottoposti a vincolo DM 8-11-1968) e delle 

aree naturali speciali proprio perché ne prevedevano l’inedificabilità e la non 

trasformabilità. In pratica le zone E3 ed E4 del PRG (Figura 4) hanno costituito 

delle “invarianti” nella cartografia dei luoghi e rappresentano, a meno di possibili 

abusi edilizi, una fotografia dei luoghi del 1993 ovvero del 1968.  

In particolare è la zona E3 è definita “a tutela uliveti” e quindi contiene 

Considerata la distribuzione 

La distribuzione attuale degli uliveti la si evince dalle ortofoto ovvero dalla “Carta 

delle colture in atto” allegato “A3” dello Studio Agronomico del PUC 2019 (Figura 

5). Operando la sovrapposizione con la tavola delle aree agricole E del PRG del 

1993 (Figura 6) emerge 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. 

Più nel dettaglio si riportano le due aree del Comune che contengono la 

distribuzione costiera delle aree trasformabili (T) del PUC: l’area di Pisciotta e 

Marina e l’area di Caprioli. Le Figure 7 e 9 evidenziano i relativi stralci del PRG e le 

Figure 8 e 10 le relative sovrapposizioni con le tavole del PUC. Il confronto mostra 

con chiarezza che le zone E del PRG sono una riproduzione attuale e aggiornata 

delle aree agricole naturali e delle aree popolate da uliveti. Addirittura 

andrebbero opportunamente ampliate in quanto in alcuni casi non contengono 

importanti distribuzioni di uliveti paesaggisticamente rilevanti (è il caso della 

Figura 8 in cui al Piano di Mare alle spalle della Marina, attorno la Chiesa, non 

vengono considerati gli ulivi mostrati dalle ortofoto). 

La conferma che le aree (T) inserite nelle aree agricole E sono oggi inedificate o 

sono di non recente edificazione si può evincere anche dalla Tavola delle 

stratificazioni storiche degli insediamenti del PUC (TAV. 1.3.1) ove si prende atto 

che attorno o all’interno di tali ambiti (T) non emergono costruzioni o edificazioni 

recenti. 
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In particolare nelle successive pagine, in occasione della trattazione delle 

specifiche aree (T) del PUC, si mostra che le stesse, individuate all’interno delle 

aree agricole E3 del PRG, insistono su terreni di elevato valore agricolo (definiti 

infatti dal PRG terreni “a tutela”) perché coperti da uliveti o da vegetazione 

naturale, contrariamente a quanto si evincerebbe dalla descrizione dell’art. 14 

delle Norme Tecniche (“Ambiti Trasformabili (T)”) in cui si descrivono come … 

aree agricole, anche parzialmente edificate, idonee a trasformazioni insediative …. 

Nelle successive pagine, in occasione della trattazione delle specifiche aree (T), 

saranno mostrate foto e ortofoto che evidenziano lo stato dei luoghi e 

smentiscono la descrizione data dall’art. 14 suddetto. 

E’ evidente quindi che gli estensori del PUC hanno fatto una rilettura non corretta 

del vecchio PRG ed una non attenta interpretazione dei luoghi. 

1.2.4 - ambiti trasformabili, mancato rispetto della Delibera 14/2015 di indirizzi al PUC 

E’ singolare anche evidenziare che le scelte degli ambiti trasformabili (T), così 

numerosi ed estesi intorno a Pisciotta capoluogo ed intorno alla Marina, 

contraddicono la stessa Delibera comunale n. 14 del 4 febbraio 2015 (Allegato 2), 

di indirizzi al PUC, in cui si recitava al primo punto: “Pisciotta è un Comune con una 

sua identità che non deve puntare su generiche espansioni urbanistiche, eccettuate 

puntuali occasioni di completamento del tessuto esistente, quanto piuttosto alla 

valorizzazione e al recupero dei vani esistenti soprattutto per quanto riguarda 

Pisciotta capoluogo, Marina e Rodio secondo la logica del “Paese Albergo. Caprioli 

invece, può essere considerata un’area di ragionato sviluppo urbanistico”. 

Dall’analisi della Zonizzazione sia del Piano strutturale che di quello Operativo si 

evince, contrariamente alla Delibera, una particolare attenzione alle espansioni 

urbanistiche soprattutto a Marina ed a Pisciotta capoluogo. 

 

1.2.5 - ambiti trasformabili, non coerenti con le indicazioni del PCTP 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno (PTCP) (Allegato 

3) viene completamente travisato già nella valorizzazione e nel riuso del 

patrimonio edilizio storico e degli immobili dismessi (artt. 11-21 - Piano delle 

identità). La disamina del patrimonio immobiliare del Comune contenuta nel PUC 

indica l’esistenza di oltre 2.400 immobili e l’occupazione da parte dei residenti di 

solo metà di essi, in una realtà in cui le proiezioni demografiche sono chiaramente 

negative. 
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Il PTCP inoltre è sempre rivolto alla salvaguardia della natura e della costa. Si 

citano in proposito alcuni articoli che sono puntualmente disattesi dal PUC: 

art. 36 - “principi generali”: La tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale si dovrà 

attuare mediante la valorizzazione dei luoghi e delle colture tipiche ….  

Nella fattispecie gli insediamenti Tu turistico-alberghieri previsti dal PUC sono 

ubicati in aree agricole e popolate da ulivi monumentali tipici della zona, in palese 

contrasto con l’art. 36 che di seguito recita “perseguire gli indirizzi di tutela, 

valorizzazione paesaggistica e salvaguardia, …. fatte salve le motivate esigenze di 

espansione insediativa (motivate, appunto. Qui non c’è né motivo né esigenza), la 

cui localizzazione in ogni caso non potrà essere prevista nelle aree di maggior pregio 

e/o fragilità eco-sistemica e paesaggistica.” 

Art. 65 - “Criteri di identificazione nei PUC”: Ogni comune, nella propria 

pianificazione, deve individuare i segni strutturanti l'identità del proprio paesaggio 

visivo e gli elementi strutturanti del proprio ecosistema, orientando la pianificazione 

alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli stessi.  

Se gli uliveti secolari di Pisciotta non sono segni strutturanti l’identità ?! ….  

Art. 79 - “Criteri di identificazione nei PUC della fascia costiera” - I PUC dovranno 

inoltre individuare, ad un scala di maggior dettaglio, le zone di costa di particolare 

valore scenico percettivo, naturalistico e morfologico, prevedendo per esse aree di 

tutela naturalistica e paesaggistica, per una profondità non inferiore ai mt. 300 dalla 

linea di battigia, all’interno delle quali si possono prevedere zone di maggior 

protezione, …. dove non dovranno essere consentiti interventi di nuova 

costruzione. Nel PUC non ci sono tavole di maggior dettaglio dello studio dell’area 

costiera. E’ inoltre evidente la non tutela del valore proprio dell’area costiera 

interna ai 300 m dalla costa. 

Art.80 - “Obiettivi generali di tutela, valorizzazione paesaggistica e salvaguardia per 

le aree della fascia costiera”. - I Comuni nella redazione dei PUC dovranno perseguire 

obiettivi generali di tutela, valorizzazione e salvaguardia per le aree della fascia 

costiera coniugando il fine di preservare e ricreare i valori e le funzioni ecologiche, 

ambientali, paesaggistiche, ricreazionali e turistiche del sistema costiero.  

Vale quanto sopra detto. 

Art. 83 - “Criteri di identificazione nei PUC e funzione delle aree periurbane”. -  

1. Si intendono quali “aree agricole periurbane” le aree prevalentemente agricole 

contigue agli aggregati urbani …. la cui funzione è quella di evitare la saldatura dei 
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preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, …., rendendo 

così ben visibile il limite tra centro abitato e zona agricola e contenendo il fenomeno 

dell’edilizia diffusa.  

2. Esse sono soggette alla riqualificazione sia naturalistica che agraria mantenendo il 

loro carattere rurale multifunzionale.  

E’ proprio il caso degli ambiti trasformabili “T” attorno al centro della Marina che 

sono e devono rimanere zone agricole. Anche in questo caso il PTCP indica la 

salvaguardia di tali ambiti, mentre il PUC, al contrario, ne propone il 

“completamento edilizio” !! 

Art. 92. - Criteri di identificazione nei PUC degli insediamenti recenti. - 1. I Comuni ai 

fini delle definizioni urbanistiche individueranno: …..c) quale “zona E” a carattere 

agricolo, …., anche le aree periurbane libere a ridosso degli insediamenti urbani, 

da delimitare al fine di salvaguardare l’abitato ed evitarne la saldatura con altri 

centri attraverso una normativa specifica diversa da quella per le zone agricole 

extraurbane, rivolta alla riqualificazione urbanistica e paesaggistica. 

Quest’articolo più di tutti sottolinea l’importanza delle aree agricole “E” da 

salvaguardare attorno ai centri urbani (aree periurbane) che devono rimanere tali 

(zone agricole appunto) per evitare la saldatura dell’abitato con altri centri. E’ il 

caso delle aree del Piano di Mare, attuali zone “E”, che col nuovo PUC sarebbero 

trasformate in zone C “aree urbanizzate di completamento” e zone Tu “aree 

turistico-alberghiere”. 

 

Tra le raccomandazioni finali del PTCP si cita: 

Il dimensionamento del piano (PUC) dovrebbe essere, pertanto, frutto di 

valutazione attenta e integrata, da un lato dei diversi bisogni espressi dalla 

comunità locale, dall’altro della capacità di carico dell’ecosistema, ossia della 

capacità del sistema territoriale locale di sostenere - dal punto di vista ecologico - 

insediamenti e funzioni, ponderando opzioni progettuali alternative e diversi 

modelli insediativi: compatto vs. disperso, recupero vs. espansione ecc. 

La chiara ed unica indicazione che si evince dalla consultazione del PTCP è dunque 

quella di orientare i PUC sul recupero dell’esistente piuttosto che sulla 

promozione di nuovi volumi. In pratica gli ambiti trasformabili (T) e le nuove aree 

turistico-ricettive (Tu) del PUC in esame vanno in direzione opposta. 
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L’Azione N. 4 citata dal PTCP in “RISORSE PER IL TURISMO” cita: qualificazione, 

diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica per sviluppare 

appieno le opportunità del territorio. Ovviamente si sottolinea che l’espansione 

volumetrica immobiliare, così indicata nelle aree (T) e Tu della Marina di Pisciotta, 

genera esclusivamente un aumento dell’offerta immobiliare per un maggio 

afflusso estivo e non si sposa con l’obiettivo della “destagionalizzazione 

dell’offerta turistica” che si otterrebbe dalla ristrutturazione e dal recupero 

dell’esistente. 

 

1.2.6 - ambiti trasformabili, errata interpretazione delle indicazioni del Piano del Parco 

Il PUC opera una errata interpretazione anche della norma che regola l’uso delle 

c.d. “zone D” del Piano di zonizzazione del Parco del Cilento V.D.A. (Allegato 4). 

Queste aree, il cui uso è previsto essere regolato dai PUC, sono erroneamente 

considerate interamente trasformabili a discrezione del Comune (cfr. Tav. 2.1.A - 

Carta della trasformabilità). 

E’ opportuno invece richiamare l’art. 8 delle Norme d’Attuazione Parco che 

raccomanda come debba invece permanere il rispetto delle caratteristiche 

naturali e di conservazione di tali zone, specie nelle aree a bassa densità edilizia in 

fascia costiera, ove “gli interventi dovranno mirare al recupero e al mantenimento 

delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture edilizie e al recupero 

ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza sostanziale aumento dei 

carichi urbanistici”. Inoltre il PUC deve mirare “verso il recupero del patrimonio 

edilizio esistente e la tutela dell’edificato storico”. 

Il PUC invece ignora il riuso dell’esistente, crea le condizioni di maggiori carichi 

urbanistici, ignora il mantenimento delle componenti naturali. 

1.2.7 – ubicazione di aree trasformabili non coerente con le indicazioni della Soprintendenza 

La proposta di zonizzazione del Piano di Mare e Gangemi risulta palesemente 

contraria anche ai principi espressi dalla Soprintendenza con la nota 13961 del 03-

06-2016 (osservazioni al Comune di Pisciotta sulla Valutazione Ambientale 

Strategica al PUC – Allegato 5).  

Nel merito la Soprintendenza di Salerno osservava (testualmente) come: 

- il PUC debba prevedere per le aree interessate dall’abitato consolidato e recente e, in generale 

per gli ambiti considerati trasformabili ai fini insediativi urbani (cfr. zona “C”), artigianali e 

turistici (cfr. zone “Tu”), il Piano debba porsi l’obiettivo di programmare degli interventi 

finalizzati al riordino ed alla riqualificazione urbanistica, tali da innalzare il livello della qualità 
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insediativa ed ambientale; nelle aree ancora libere, all’interno ed ai margini della zona urbanizzata, 

debba essere previsto il minimo livello di trasformazione al fine di evitare la saturazione edilizia 

e conseguire un maggiore equilibrio tra le aree libere e quelle edificate; in tali ambiti, in particolare 

quelli prossimi alla linea di costa, debbano essere vietate lottizzazioni edilizie, alcune delle quali, 

peraltro, sono state oggetto di pareri negativi resi da questa Soprintendenza: per quanto 

riguarda i fabbricati abusivi (sanati o in corso di sanatoria) il Piano debba individuare, in 

ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 16/04, art. 23, le aree da sottoporre a piano di 

recupero degli insediamenti abusivi; 

- per le aree a vocazione agricola (n.b. uliveti e orti) le previsioni del Piano debbano mirare 

essenzialmente alla salvaguardia del paesaggio rurale; le possibilità edificatorie nelle suddette 

aree debbano essere legate alle effettive esigenze della produzione agricola, evitando quel 

processo di urbanizzazione diffusa a danno dell’uso agricolo del terreno, tuttora a vocazione 

prettamente rurale. 

- nelle suddette aree, sia quelle trasformabili ai fini insediativi urbani, artigianali e turistici sia 

quelle a vocazione agricola, considerato che la motivazione dell’impostazione del vincolo di cui al 

D.M. 8 novembre 1968 attiene, principalmente, alla presenza del “… maestoso ammanto di ulivi 

secolari, che si spinge fin sull’arenile, conferendo al paesaggio un singolare aspetto agreste 

spiccatamente mediterraneo …” debba essere posta una particolare attenzione alla 

trasformazione delle aree interessate alla presenza di uliveti, prescrivendone il divieto di modifica; 

- le scelte strategiche individuate nella Proposta Preliminare siano oggetto di approfondite 

valutazioni in relazione ad eventuali effetti negativi sul paesaggio, anche tenendo conto, per 

alcune di esse, di eventuali pareri negativi già resi da quest’Ufficio. 

In conclusione, questa Soprintendenza è del parere che il nuovo PUC dovrà porsi quali obiettivi 

prioritari, il massimo contenimento del consumo del suolo, la salvaguardia dell’ambiente, il 

restauro del paesaggio, la valorizzazione dei centri storici, la realizzazione di spazi urbani di 

qualità, la riqualificazione dell’esistente. 

1.2.8 - ambiti trasformabili, mancanza di motivazioni e criteri di scelta  

Preso atto che le aree trasformabili (T) sono aree agricole, in gran parte pregiate 

e comprese in zone già sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici, si 

evidenzia (cosa ancora più grave) che nel PUC non viene nemmeno motivata 

l’esigenza di trasformare in edificabili aree agricole di valenza ambientale e 

paesaggistica riconosciuta. Se una motivazione ci fosse stata peraltro ci saremmo 

dovuti attendere quantomeno una motivazione forte, legata a fattori di pubblico 

interesse e non (come si evince dal Piano Operativo) ad uso di una (improbabile) 

necessità di edilizia privata per un fabbisogno turistico nemmeno analizzato. 

Tutte le osservazioni e le critiche che furono mosse già alla prima stesura del PUC 

nel 2017 riguardavano proprio la scelta di tali aree come inopportuna perché aree 

di importante valore paesaggistico. L’attuale stesura del PUC ha fatto limitate e 
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poco comprensibili modifiche. Per esempio l’area di Gangemi è stata addirittura 

ampliata  

  
Gangemi (proposta PUC 2017) – area costiera nei 300 m dalla 
costa, nei 150 m dai fiumi, soggetta a vincolo DM 8-11-1968, in 
parte idrogeologicamente instabile e vicina a depuratore  

Gangemi (proposta PUC 2019) – l’area è addirittura aumentata 
rispetto al 2017 

 

mentre l’area del Piano di Mare è stata ridotta nella parte paesaggisticamente 

meno impattante e lasciata trasformabile in quella più visibile e pregiata. 

 

Piano di Mare - proposta Puc 2017 
Zone trasformabili (T) in colore giallo 
inserite (lato destro in figura) in aree 
agricole a “tutela uliveti” del PRG. 
La chiesa, posta in alto all’abitato di 
Marina (lato sinistro in figura) è priva di 
fascia di rispetto. 
Tutta l’area trasformabile è sottoposta a 
vincolo DM 8-11-1968. 
Quasi interamente è compresa nella 
fascia dei 300 m dal mare (coincidente 
con l’ex tracciato ferroviario parallelo 
alla costa). 
Diverse parti sono comprese nella fascia 
dei 150 m dai fiumi. I corsi d’acqua al 
contorno presentano una morfologia 
difficile, caratterizzata da una forte 
incisione con sponde rupestri 
subverticali incise in materiali sciolti 
debolmente cementati.  
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Piano di Mare - proposta PUC 2019 
Ridotta l’area di sinistra nella foto, ma ne 
resta trasformabile l’area (1) situata 
negli uliveti, ben visibile dal mare e 
prossima alla chiesa piuttosto che l’area 
(2), anch’essa agricola, ma senza ulivi e 
poco impattante per il paesaggio. 
 
Ridotta anche l’area di destra nella foto 
ma viene lasciata trasformabile l’area più 
pregiata (3) posta negli uliveti anziché 
l’area (4), anch’essa agricola, ma meno 
impattante e già nel PRG prevista come 
area trasformabile e alla quale è stato 
attribuito, in modo ingiustificato, un 
potenziale edificatorio piuttosto elevato. 
 
L’area (5), tutta agricola, in gran parte 
impervia (ai limiti della utilizzabilità) e 
compresa nei 150 m dal fiume, viene 
invece ampliata. 
 

 

 

 

1.2.9 - ambiti trasformabili, non corretta interpretazione dei luoghi 

 

Nel PUC non si evidenzia affatto il criterio utilizzato per l’individuazione delle aree 

(T). Spesso, oggettivamente, tali aree non corrispondono alla descrizione che 

viene loro data di aree idonee a trasformazioni insediative. (art. 14 delle Norme 

tecniche del Piano strutturale). 
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Una veduta del Piano di Mare, insediamento Tu6. La foto oggettivamente non ritrae un’area “agricola, anche 

parzialmente edificata, idonea a trasformazioni insediative” (confronta altre informazioni sulla seguente scheda al 

punto 1.3.10). 

Non si comprende inoltre perché non si orienta la scelta delle aree destinate a 

trasformazione verso zone meno pregiate o a valenza paesaggistica e ambientale 

minore o nulla. 

E’ inutile sottolineare che la necessità di motivazioni e di criteri di scelta deve 

essere alla base del Piano. Solo così sarà possibile determinare ed evidenziare gli 

interessi collettivi contenuti nelle scelte operate e fugare ogni dubbio su ipotesi 

fantasiose con riguardo alla coltivazione di eventuali interessi privatistici. 

In definitiva è evidente che i c.d. “ambiti trasformabili” (T) individuati dal PUC e 

particolarmente quelli lungo la fascia costiera destinati a nuova edilizia 

alberghiera, sono palesemente contrari a tutti i vincoli, ai piani sovraordinati e 

dispositivi esistenti sopra elencati. L’esigenza turistico-ricettiva indicata nel PUC in 

920 posti letto andrebbe tutta ricercata nel recupero dei volumi esistenti, in 

coerenza con le disposizioni degli stessi piani sovraordinati e non in nuovi ed 

ulteriori insediamenti edilizi. 
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1.3. Elenco delle modifiche puntuali richieste con l’Osservazione n. 1.  

Si chiede di eliminare o modificare le aree (T) inserite nella Figura 1 (Allegata) e le 

Tu, Ti e P individuate nelle Figure 2 e 3 (Allegate) ed eliminare le strade previste in 

zona Marina (Acquabianca e San Macario) con le seguenti puntuali motivazioni. 

 

ZONA DI PISCIOTTA 

1.3.1 L’AREA T.1 (Pisciotta - Area ex Convento) 

L’area indicata come T.1 in Figura 1 è un’area impervia ad alto valore paesaggistico 

prima ancora di essere area agricola e naturale. Ogni inserimento o trasformazione 

impatterebbe in modo sostanziale con l’unicità del paesaggio del borgo antico di 

Pisciotta. 

L’area (T) del Piano strutturale, indicata come 
T.1, e destinata a parcheggio P1 nel Piano 
operativo: 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è definita “E3 - area agricola a tutela uliveti” 
dal PRG vigente 
- è fortemente decentrata e caratterizzata da 
morfologia impervia che interagisce 
pesantemente con la soprastante rupe del 
Centro Storico di Pisciotta 

 

  

Il vigente PRG approvato nel 1993, sulla base del vincolo del DM 8-11-1968, indica 

tale area come “agricola E3 a tutela uliveti”. L’Amministrazione ne prevede una 

possibile area di parcheggio per automobili che qualora realizzata, a parte i rischi 

statici nel modificare il costone roccioso su cui si fonda il borgo, porterebbe a dover 

prevedere necessariamente una molteplicità di opere di sostegno quali muri di 

sostegno e pareti tirantate molto imponenti e massive e quindi, inevitabilmente, di 

grosso impatto modificando in maniera insostenibile “la cartolina” del borgo. 
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Si ritiene inammissibile la trasformabilità dell’area indicata nella Tav. 2.2.b (e 

successive), evidenziata col simbolo T.1 nella Figura 1, ovvero inammissibile il 

parcheggio P1 della Tav. PO.1.b (e successive) di cui alla Figura 2. 

 

1.3.2 L’AREA T.2 (Pisciotta - Area centro storico) 

L’area indicata come T.2 in Figura 1 è analoga alla precedente T.1. Trattasi di un 

“orto urbano” inserito nel tessuto storico del borgo. Ogni inserimento o 

trasformazione di tale area impatterebbe in modo sostanziale con l’unicità del posto 

e della veduta meridionale del borgo di Pisciotta. 

L’area (T) del Piano strutturale, indicata come 
T.2, e prevista a parcheggio P2 nel Piano 
operativo: 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è definita “zona A – residenza a tutela” dal PRG 
vigente 

 

  

 

Il vigente PRG approvato nel 1993, sulla base del vincolo del DM 8-11-1968, indica 

zona A – residenza a tutela. 

Si ritiene inammissibile la trasformabilità dell’area indicata nella Tav. 2.2.b (e 

successive), come meglio evidenziata col simbolo T.2 nella Figura 1, ovvero 

inammissibile il parcheggio P2 della Tav. PO.1.b (e successive) di cui alla Figura 2. 
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1.3.3 L’AREA T.3 (Pisciotta - Area centro storico) 

E’ una zona agricola, coperta da uliveti e fortemente acclive destinata ad edilizia 

integrata Ti.2. 

L’area (T) del Piano strutturale, indicata come 
T.3, e destinata a trasformazione integrata Ti.2 
nel Piano operativo: 
- è ubicata in “zona E3 -a tutela uliveti” del PRG 
vigente; 
- è in contrasto con gli artt. 36, 83 e 92 del PTCP; 
- è ubicata in zona morfologicamente 
sfavorevole, difficie da modificare se non con 
opere impattanti  

 

 
 

L’edificazione di quest’area determinerebbe inevitabilmente il taglio di ulivi secolari. 

I movimenti di terra sarebbero imponenti. Le opere di sostegno necessarie a creare 

gli spazi utili all’edificazione e al godimento dell’area sarebbero fortemente 

impegnative ed impattanti. Il pendio oggetto dell’intervento incombe sulla strada 

(unico accesso al centro abitato di Pisciotta) ed eventuali interventi su di esso 

determinerebbero pericolose interazioni con le case soprastanti, ubicate a poca 

distanza. Il centro storico di Pisciotta patisce la sofferenza determinata da situazioni 

molto simili, a breve distanza da questo sito, che hanno determinato e determinano 

anche attualmente grossi problemi di stabilità. In alcuni casi veri e propri guai che 

sarebbe opportuno evitare reiterandoli su nuovi fronti. 

Si ritiene inammissibile la prevista trasformabilità dell’area indicata nella Tav. 

2.2.b (e successive), come meglio evidenziata col simbolo T.3 nella Figura 1, ovvero 

inammissibile l’area edificabile Ti.2 riportata nella Tav. PO.1.b (e successive) di cui 

alla Figura 2. 

 

  



  ITALIA NOSTRA CAMPANIA 

 

16 
 

1.3.4 L’AREA T.4 (Pisciotta - Area centro storico) 

 

E’ una zona agricola e coperta da uliveti. 

L’area (T) del Piano Strutturale, indicata 
come T.4, e destinata a edilizia integrata Ti.1 
nel Piano Operativo: 
- ricade, per tutta la parte sinistra, in “zona 
E3 –a tutela uliveti” del PRG; 
- è tutta area naturale; 
- l’edificazione è in contrasto con gli artt. 36, 
83 e 92 del PTCP; 
- la morfologia è ostile, soprattutto in 
previsione di interventi necessari per 
giungere alle alture su cui è ubicata l’area 
trasformabile. 

 

 
 

 

Si ritiene inammissibile la trasformabilità dell’area indicata nella Tav. 2.2.b (e 

successive), come meglio evidenziata col simbolo T.4 nella Figura 1, ovvero 

inammissibile l’edificazione integrata Ti.1 riportata nella Tav. PO.1.b (e successive) 

di cui alla Figura 2. 
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ZONA DI MARINA DI PISCIOTTA 

 

1.3.5 L’AREA T.5 (Marina di Pisciotta - Area Acquabianca) 

L’area indicata come T.5 in Figura 1 è inserita nel tessuto urbano ed è costituita da 

suolo agricolo.  

  
L’area (T) del Piano strutturale, indicata come 
T.5, e destinata ad area turistico-ricettiva Tu.8 
nel Piano operativo: 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è interna alla fascia di 300 m dal mare (art. 
142.a del D.Lgs 42/2004); 
- è quasi totalmente riportata area agricola E a 
tutela nel PRG vigente; 
- è totalmente agricola; 
- è in contrasto con gli artt. 36, 83 e 92 del PTCP 

 
L’area prevista trasformabile T.5 sarebbe poi destinata ad edilizia per ricettività 

turistico-alberghiera (Tu.8) con un numero di posti letto previsto pari a 25. 

A parte l’impatto paesaggistico non viene tenuto in conto che un ulteriore 

inserimento di carico turistico-ricettivo andrebbe a gravare direttamente sull’unica 

spiaggia della Marina, già satura e priva di parcheggi e pesantemente congestionata 

nel mese di luglio-agosto. 

Si ritiene inammissibile la trasformabilità dell’area indicata nella Tav. 2.2.b (e 

successive), come meglio evidenziata col simbolo T.5 nella Figura 1, e col simbolo 

Tu.8 nella Figura 2. 
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1.3.6 L’AREA T.6 (Marina di Pisciotta - Area ex Ferrovia 1) 

E’ un’area integralmente compresa nei 150 m dall’asse del fiume. In detta area si 

prevede poi la realizzazione di ricettività turistico-alberghiera (Tu.4). 

L’area (T) del Piano strutturale, indicata come 
T.6, poi destinata ad edilizia turistico-ricettiva 
Tu.4 nel Piano operativo: 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è interna alla fascia di 150 m dai fiumi (art. 
142.c del D.Lgs 42/2004); 
- è integralmente compresa nell’area di rispetto 
di 100 m del depuratore (che nel grafico del 
PUC è indicata in maniera errata). La zona di 
rispetto del depuratore (per questo e per tutti 
gli altri) va definita peraltro garantendo 100 m 
di franco a partire dai limiti dell’area 
dell’impianto. 
 

 

  

 

E’ evidente che la corretta identificazione della fascia di rispetto del depuratore 

renderebbe gran parte di quest’area non consona all’edificabilità  soprattutto ai fini 

ricettivi. 

Si ritiene inammissibile la trasformabilità dell’area indicata nella Tav. 2.2.b (e 

successive), come meglio evidenziata col simbolo T.6 nella Figura 1, e la 

trasformazione in area edificabile, simbolo Tu.4 in Figura 2. 
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1.3.7 L’AREA T.7 (Marina di Pisciotta - Area ex Ferrovia 2) 

E’ un’area integralmente compresa nei 150 m dall’asse del fiume. Detta area 

prevede poi la realizzazione di ricettività turistico-alberghiera (Tu.5). 

L’area (T) del Piano strutturale, indicata come 
T.7, poi diventata turistico-ricettiva Tu.5 nel 
Piano operativo: 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è interna alla fascia di 150 m dai fiumi (art. 
142.c del D.Lgs 42/2004); 
- è in parte coperta da uliveti in area E del PRG 
“a tutela uliveti”; 
- è ubicata in area ai margini di una zona 
morfologocamente difficile  

  

 

Si ritiene inammissibile la trasformabilità dell’area indicata nella Tav. 2.2.b (e 

successive), come meglio evidenziata col simbolo T.7 nella Figura 1, in area 

edificabile, simbolo Tu.5 in Figura 2. Potranno prevedersi al massimo attività che 

non costituiscano edificazione o impermeabilizzazione del suolo nella sola parte 

non ricoperta da ulivi. 

 

 

1.3.8 L’AREA T.8 (Marina di Pisciotta - Area Chiesa e Marina del Piano di Mare) 

È un’area alle spalle del nucleo della Marina che nella versione del PUC del 2017 

comprendeva l’intero Piano di Mare ora ridotta, a seguito delle forti critiche 

ricevute. Tuttavia non è comprensibile il motivo per cui si è ipotizza trasformabile, 

quindi edificabile, proprio la zona più esterna, quindi più in vista e prossima alla 

linea di costa, interna agli uliveti e addossata alla esistente chiesa di Santa Maria di 

Portosalvo situata in alto sulla Marina. Sarebbe risultata meno impattante l’area più 

interna, comunque agricola, ma almeno priva di ulivi e più nascosta sul paesaggio. 



  ITALIA NOSTRA CAMPANIA 

 

20 
 

  
L’area (T) del Piano strutturale, 
indicata come T.8: 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968; 
- è interna alla fascia di 150 m dai 
fiumi (art. 142.c del D.Lgs 42/2004; 
- è interna alla fascia di 300 m dal 
mare (art. 142.a del D.Lgs 42/2004; 
- non prevede una opportuna fascia di 
rispetto della Chiesa di Santa Maria di 
Portosalvo che domina la Marina; 
- la trasformazione dell’area è in 
contrasto con gli artt. 36, 83 e 92 del 
PTCP; 
Nelle foto in rosso è riportata la fascia 
di rispetto necessaria alla chiesa. 

 
- nel PUC mancano i segni strutturanti l'identità del proprio 
paesaggio visivo previsti dall’art. 65 del PTCP; 
- nel PUC manca il dettaglio delle zone di costa di particolare 
valore scenico percettivo ai sensi dell’art. 79 del PTCP; 

 

Si ritiene necessaria una fascia di rispetto di inedificabilità di raggio 100 m attorno 

alla chiesa storica Santa Maria di Portosalvo della Marina di Pisciotta con 

conseguente riduzione dell’area definita trasformabile indicata nella Tav. 2.2.b (e 

sucessive), come meglio evidenziato col simbolo T.8 nella Figura 1, e insieme 

riduzione delle aree definite B “Ambiti di edificazione recente da riqualificare e 

completare“, relativi all’abitato limitrofo. 
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1.3.9 L’AREA T.9 (Marina di Pisciotta - Area Fiori – zona Stazione Vecchia) 

è un’area impervia oltre che agricola e ricoperta da uliveti (E3), di valore 

paesaggistico. Non è affatto comprensibile come possa indicarsi “area idonea a 

trasformazione insediativa”. 

 

 
L’area (T) del Piano strutturale, indicata come 
T.9,che nel Piano operativo poi diventa 
parcheggio (P8) ed area edificabile (Ti.10): 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è interna alla fascia di 150 m dai fiumi (art. 
142.c del D.Lgs 42/2004 
- è definita “E3 - area agricola a tutela uliveti” 
dal PRG vigente; 

 
- è in contrasto con le indicazioni degli art. 36, 
65, 80, 83 del PTCP 
- non è chiaro a chi gioverebbe un parcheggio 
ubicato in questa zona 

 
Il vigente PRG approvato nel 1993, sulla base del vincolo del DM 8-11-1968, indica 

tale area come “agricola E3 a tutela uliveti”. Praticamente priva di costruzioni ed in 

gran parte situata, da un lato, in adiacente ad un pericoloso tornante e, dall’altro, 

sul terrazzo di bordo del pendio in sinistra del torrente Fiori. 

Lo stesso PUC, in particolare lo Studio Agronomico (TAV A3 – Carta delle culture in 

atto), indica l’area come terreno coperto da uliveti, come confermato dalle foto 

aeree. 

Si ritiene inammissibile l’area trasformabile indicata nella Tav. 2.2.b (e successive), 

come meglio evidenziato col simbolo T.9 nella Figura 1, ovvero la realizzazione di 

parcheggi e di edilizia integrata indicata con i simboli P8 e Ti.10 della Figura 2. 
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1.3.10 L’AREA T.10 (Marina di Pisciotta - Piano di Mare) 

è chiaramente un’area che, oltre ad essere censita come agricola a tutela (E3), è 

ricoperta da uliveti secolari affacciati sul mare da un terrazzo naturale, di elevato 

valore paesaggistico. 

  
L’area (T) del Piano strutturale, indicata come T.10 
e destinata a parcheggio P7 ed edilizia turistico 
ricettiva Tu.6 nel Piano Operativo: 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è interna alla fascia di 300 m dal mare (art. 142.a 
del D.Lgs 42/2004); 
- è definita “E3 – area agricola a tutela uliveti” dal 
PRG vigente; 
- è palesemente in contrasto con le indicazioni 
degli art. 36 (opportuna motivazione), 65, 80, 83 
del PTCP; 
- è in contrasto e non risponde alle direttive del 
PTR per l’Ambito Insediativo n. 5. 

 

Il vigente PRG approvato nel 1993, sulla base del vincolo del DM 8-11-1968, indica 

tale area come “agricola E3 a tutela uliveti”. Come evidenziato dalle foto e codificato 

dalle Norme del PRG tali aree sono inedificabili e pertanto sono rimaste agricole 

senza costruzioni (comunque prive di costruzioni recenti). 

Lo stesso PUC, in particolare lo Studio Agronomico (TAV A3 – Carta delle culture in 

atto), indica l’area come terreno coperto da uliveti. 

La “TAV. 1.3.1 - Carta della stratificazione storica degli insediamenti” mostra in 

quella zona (rare) edificazioni anteriori al 1986 o al 1907. Quindi nulla di recente (in 

linea con lo stesso PRG). 

Già le osservazioni presentate nel 2017 al PUC (che descriveva quell’area 

semplicemente edificabile, di completamento, senza citare la presenza di ulivi), 

sottolineavano l’inammissibilità di modificare il Piano di Mare. 
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La presente riedizione del PUC invece conferma l’edificabilità dell’area, seppur 

ridotta in estensione, eliminando però in gran parte terreni scoscesi e comunque 

inedificabili. Aggiunge solo l’accortezza di limitare l’altezza dei futuri edifici al solo 

piano terra. Il PUC (cfr. art. 14 del documento 2.4 Norme Tecniche d’Attuazione) in 

effetti non descrive l’area lasciando intendere che sia un’area di scarso valore 

paesaggistico o naturale. Le foto smentiscono palesemente le scelte del PUC, 

evidenziando una non corretta interpretazione dei luoghi. 

La destinazione prevista dal Piano Operativo (Tav. PO.1.b ed art. 10 NTA_Operativo) 

sarebbe quella di parcheggio connesso ad area turistico-ricettiva da realizzare con 

un Piano Attuativo di iniziativa privata. 

Tutto il terrazzo compreso tra i due rami della strada di accesso alla Marina 

rappresenta un luogo molto caratteristico di tutto l’ambiente Pisciottano. E’ molto 

particolare, ameno, con affaccio diretto sul mare. Un luogo dal fascino irresistibile 

riconosciuto anche dalla Soprintendenza che perciò aveva dato parere negativo alle 

trasformazioni con nota n. 13961 del 3 giugno 2016 disponendo l’inedificabilità degli 

uliveti. 

La destinazione area turistico-ricettiva (Tu.6) e gli 
annessi parcheggi (P7) devasterebbero e 
cementificherebbero un’area oggi agricola e 
sottoposta a “tutela uliveti”. 

- vengono palesemente ignorati i vincoli, le 
indicazioni del PTCP e i divieti di edificazione 
della Soprintendenza di cui alla nota 13961 del 
3-6-2016; 
- palese errata interpretazione dei luoghi 

 
L’edificazione di alberghi o seconde case è in aperto contrasto con le disposizioni del 

PTR per l’Ambito insediativo n. 5 sul contenimento dello sprawl edilizio e sul 

moltiplicarsi delle seconde case ad uso turistico. 

L’edificazione rappresenta quindi interessi di iniziativa privata, in completa 

inosservanza dei vincoli che richiamano l’alto interesse paesaggistico e pubblico che 

riveste quest’area. 

Si ritiene inammissibile la proposta di trasformabilità dell’area indicata nella Tav. 

2.2.b (e successive), come evidenziato col simbolo T.10 nella Figura 1, ovvero coi 

simboli Tu.6 e P7 della Tav. PO.1.b (e successive) riportata in Figura 2. 
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1.3.11 L’AREA T.11 (Marina di Pisciotta - Gangemi) 

È un’area naturale oltre che agricola con uliveti affacciati sul mare, di elevato valore 

paesaggistico. 

  
L’area (T) del Piano strutturale, indicata come 
T.11, e destinata a edilizia turistico ricettiva Tu.7 
nel Piano Operativo: 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è interna alla fascia di 300 m dal mare (art. 
142.a del D.Lgs 42/2004 
- è interna alla fascia di 150 m da fiumi (art. 
142.c del D.Lgs 42/2004) 
- è definita “E3 – area agricola a tutela uliveti” 
dal PRG vigente; 
- è parzialmente indicata a rischio idrogeologico; 
 

 
- è nel perimetro di 100 m da depuratore 
esistente (non indicato in cartografia) 

Il vigente PRG approvato nel 1993, sulla base del vincolo del DM 8-11-1968, indica 

tale area come “agricola E3 a tutela uliveti”. 

Lo stesso PUC, in particolare lo Studio Agronomico (TAV A3 – Carta delle culture in 

atto), indica l’area come terreno agricolo naturale o coperto da uliveti. 

La “TAV. 1.3.1 - Carta della stratificazione storica degli insediamenti” mostra in 

quella zona una edificazione anteriorei al 1955-56. Quindi nulla di recente. 

Già le osservazioni presentate nel 2017 al PUC (che peraltro descriveva l’area come 

edificabile, di completamento, senza citare che fosse agricola), evidenziavano 

l’inammissibilità della proposta di edificare Gangemi.  

Ora invece viene confermata e addirittura ampliata l’area edificabile. Il PUC (cfr. art. 

14 del documento 2.4 Norme Tecniche d’Attuazione) non descrive l’area specifica 

lasciando intendere che sia un’area di scarso valore paesaggistico e naturale. Le foto 

smentiscono palesemente le indicazioni, evidenziando una non corretta 

interpretazione dei luoghi del PUC. L’urbanizzazione di essa modificherebbe 
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profondamente tutto il panorama della Marina visto da mare e visibile anche a 

molte miglia di distanza dalla costa. 

La destinazione prevista dal Piano Operativo (Tav. PO.1.b ed art. 10 NTA_Operativo) 

sarebbe quella di area turistico-ricettiva da realizzare con un Piano Attuativo di 

iniziativa privata in un’area dove la Soprintendenza aveva dato parere negativo alle 

trasformazioni con nota n. 13961 del 3 giugno 2016 disponendo l’inedificabilità di 

un’area dove già furono respinte in passato proposte di lottizzazioni. 

La destinazione area turistico-ricettiva (Tu.7) 
devasterebbe e cementificherebbe un’area oggi 
agricola e sottoposta a “tutela uliveti”; 

- vengono palesemente ignorati i vincoli, le 
indicazioni del PTCP e i divieti di edificazione 
della Soprintendenza di cui alla nota 13961 del 
3-6-2016; 
- è in contrasto e non risponde alle direttive del 
PTR per l’Ambito Insediativo n. 5.  

L’edificazione di alberghi o seconde case è in aperto contrasto con le disposizioni del 

PTR per l’Ambito insediativo n. 5 sul contenimento dello sprawl edilizio e sul 

moltiplicarsi delle seconde case ad uso turistico. 

Anche in questo caso attività ed interessi di iniziativa privata, in completa 

inosservanza dei vincoli che richiamano l’alto interesse paesaggistico e pubblico che 

riveste quest’area. 

Si ritiene inammissibile la proposta di rendere trasformabile l’area indicata nella 

Tav. 2.2 (e successive), come meglio indicato col simbolo T.11 nella Figura 1, 

ovvero l’area indicata col simbolo Tu.7 nella Tavola PO.1.b (e successive) di cui alla 

Figura 2. 

 

1.3.12 Bretella stradale tra Lungomare e tracciato ex FS (Marina di Pisciotta - Acquabianca) 

È un’area naturale di elevato valore paesaggistico. L’afflusso veicolare deturperebbe 

anziché migliorare, richiamando ulteriori automobili in una zona congestionata. 

Sarebbe più utile prevedere la possibilità di posteggiare lungo il tracciato ferroviario, 

in zone adattate secondo criteri di ingegneria naturalistica e di conservazione 

dell’esistente, e prevedere percorsi pedonali, scalinate, eventuali vettori meccanici o 

elettrici (anche su rotaia), nei periodi di maggiore afflusso turistico. 

Una eventuale strada aperta al traffico non è ammissibile sia per le regole territoriali 

della zonizzazione del Parco, che prevedono la conservazione naturale (la strada 
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comporterebbe numerosi ed impattanti muri in c.a.), sia per la vicinanza alla torre 

costiera e all’interferenza con la relativa fascia di rispetto che non può essere 

inferiore a 100 m, sia per le condizioni di instabilità dell’area, già a suo tempo 

abbandonata dalle ferrovie per tale motivo (la zona presenta enormi dissesti). 

 

 
Zona agricola E del PRG; Zona B1 del Parco (Riserva generale orientata: non sono ammesse 
trasformazioni d’uso infrastrutturali o edilizi o modificazioni sostanziali della morfologia dei 
suoli; Zona generalmente franosa e instabile e percorsa da torrenti e vene d’acqua 

 



  ITALIA NOSTRA CAMPANIA 

 

28 
 

Si ritiene inammissibile la proposta di trasformare l’attuale sentiero pedonale in 

strada aperta al traffico in zona Acquabianca (Marina), indicata nella Tav. 2.2.A (e 

successive). Si ritiene opportuno lasciare solo un percorso pedonale di accesso al 

tracciato ex FS. 

 

1.3.13 Bretella stradale by-pass ex tracciato FS (Marina di Pisciotta – S. Macario) 

Analogo discorso vale per il by-pass stradale previsto alla soprastante galleria S. 

Macario dell’ex tracciato ferroviario. E’ una Zona agricola E “a tutela uliveti” 

altamente naturale e scoscesa. Non c’è un livello di traffico nella zona da rendere 

necessaria tale opera che comporterebbe importanti muri di contenimento e 

sbancamenti a danno degli ulivi. Potrà essere opportuno invece regolare il passaggio 

in galleria con semplice semaforo. 
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L’area interessata dal by-pass è una Zona agricola E “a tutela” fittamente popolata da uliveti, 
altamente naturale e scoscesa. Ammissibili solo sentieri pedonali. 

Si ritiene inammissibile la proposta di realizzare una strada in by-pass alla galleria 

ex ferrovie in zona San Macario (Marina), indicata nella Tav. 2.2.A (e successive).  

 

 

ZONA DI CAPRIOLI 

1.3.14 L’AREA Ti.6 (Caprioli) 

È un’area naturale oltre che agricola con uliveti in zona E3 del PRG. 

  
L’area indicata come edilizia integrata Ti.6 del 
Piano operativo (Tav. PO.1.c – Figura 3): 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è interna alla fascia di 150 m da fiumi (art. 142.c 
del D.Lgs 42/2004) 
- è definita “E3 – area agricola a tutela uliveti” dal 
PRG vigente) 
- è ubicata, senza idonea fascia di rispetto, a 
margine della strada Pisciotta-Palinuro 
ampiamente trafficata  
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Il vigente PRG approvato nel 1993, sulla base del vincolo del DM 8-11-1968, indica 

tale area come “agricola E3 a tutela uliveti”. 

Lo stesso PUC, in particolare lo Studio Agronomico (TAV A3 – Carta delle culture in 

atto), indica l’area come terreno agricolo naturale o coperto da uliveti e vigneti. 

Va considerata una fascia di rispetto della strada extraurbana secondaria di 30.00 m 

che praticamente elimina l’utilizzo della stessa come destinata ad edilizia abitativa. 

Si ritiene inammissibile la proposta di rendere trasformabile l’area indicata nella 

Tav. 2.2 (e successive) e recante il simbolo Ti.6 nella Tavola PO.1.c (e successive) di 

cui alla Figura 3. 

 

 

1.3.15 L’AREA Ti.9 (Caprioli) 

È un’area naturale oltre che agricola con uliveti in zona E3 del PRG. 

  
L’area indicata come edilizia integrata Ti.9 del 
Piano operativo (Tav. PO.1.c – Figura 3): 
- è interna al vincolo DM 8-11-1968, 
- è interna alla fascia di 150 m da fiumi (art. 
142.c del D.Lgs 42/2004); 
- è definita “E3 – area agricola a tutela uliveti” 
dal PRG vigente; 
- è ubicata, senza idonea fascia di rispetto, a 
margine della strada Pisciotta-Palinuro 
ampiamente trafficata.  

Il vigente PRG approvato nel 1993, sulla base del vincolo del DM 8-11-1968, indica 

quasi interamente tale area come “agricola E3 a tutela uliveti”. 

Lo stesso PUC, in particolare lo Studio Agronomico (TAV A3 – Carta delle culture in 

atto), indica l’area come terreno agricolo con uliveti quasi interamente. 
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Va considerata la fascia di rispetto della strada extraurbana secondaria di 30.00 m 

che praticamente elimina l’utilizzo della stessa come area a destinazione edilizia 

urbana. 

Si ritiene inammissibile la proposta di rendere trasformabile l’area indicata nella 

Tav. 2.2 (e successive) e col simbolo Ti.9 nella Tavola PO.1.c (e successive) di cui 

alla Figura 3. 

 

1.3.16 L’AREA Tu.2 (Caprioli – La Gabella) 

È unica area potenziale di parcheggio per decongestionare area caotica. 50 nuovi 

posti letto sono un’enormità in assoluto.  

  

Soprattutto va considerata la fascia di rispetto della strada extraurbana secondaria 

di 30.00 m che praticamente elimina l’utilizzo della stessa. 

Si ritiene inammissibile la proposta di rendere trasformabile l’area indicata nella 

Tav. 2.2 (e successive) e col simbolo Tu.2 nella Tavola PO.1.c di cui alla Figura 3. 

 

1.3.17 L’AREA Tu.3 (Caprioli – La Gabella) 

È inverosimile sistemare 30 nuovi posti letto lungo strada in circa 1000 mq.

          

Va considerata sempre la fascia di rispetto della strada extraurbana (pesantemente 

congestionata nel periodo estivo) secondaria di 30.00 m che praticamente elimina 

l’utilizzo della stessa. 
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Si ritiene inammissibile la proposta di rendere trasformabile l’area indicata nella 

Tav. 2.2 (e successive) e col simbolo Tu.3 nella Tavola PO.1.c di cui alla Figura 3. 

 

1.3.18 L’AREA Tu.12 (Caprioli) 

 

E' sul fronte strada in zona molto scoscesa con ulivi in zona E3.  

 

Va considerata sempre la fascia di rispetto della strada extraurbana secondaria di 

30.00 m che praticamente elimina l’utilizzo della stessa. 

Area agricola in cui l’edificazione accentuerebbe il fenomeno di sprawl edilizio e  

moltiplicarsi di seconde case in antitesi con le disposizioni del PTR. 

Si ritiene inammissibile la proposta di rendere trasformabile l’area indicata nella 

Tav. 2.2 (e successive) e col simbolo Tu.12 nella Tavola PO.1.c (e similari) di cui alla 

Figura 3. 

 

1.3.19 L’AREA Tu.11 (Caprioli) 

 

Zona interessata da frane. Da qui parte una frana che invade la strada da molti anni.  
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Area agricola in cui l’edificazione accentuerebbe il fenomeno di sprawl edilizio e 

moltiplicarsi di seconde case in antitesi con le disposizioni del PTR. 

Si ritiene inammissibile la proposta di rendere trasformabile l’area indicata nella 

Tav. 2.2 (e successive) e col simbolo Tu.12 nella Tavola PO.1.c (e similari) di cui alla 

Figura 3. 

.  
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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 e su censimenti affidabili o aggiornati, né è frutto di un calcolo 

realistico.  

Infatti la mancanza di una qualsiasi analisi di contesto o analisi C/B non fa 

comprendere da dove sia scaturito il numero di 920 posti letto, quale sia 

l’obiettivo posto dal progettista del piano (perché non 500, perché non 2.000?); 

per cui ciò fa presupporre che il conteggio possa addirittura essere scaturito a 

ritroso, cioè dalle proposte dei proprietari di terreni di edificare secondo le 

proprie esigenze, determinando il numero dei posti letto semplicisticamente 

come sommatoria delle istanze di eventuali interessati ad investimenti sicuri e 

profittevoli (cfr. analisi di contesto del PTR – Allegato 1 - sull’Ambito Insediativo n. 

5: modelli di intervento, soprattutto sulla fascia costiera, attualmente ispirati da una 

strategia definibile della “tirannia dei piccoli interessi”, cioè configurata dai 

problemi e dalle relative istanze di soluzione posti dai singoli individui, al di fuori di 

una visione collettiva e, quindi, da una efficace pianificazione degli interventi).  

 

Il considerevole numero di posti letto previsto in nuovi alberghi da costruire ex 

novo (620 sul totale di 920) e non in vani recuperati dal patrimonio edilizio 

esistente (solo 300), sovverte ulteriormente la stessa Delibera comunale di 

indirizzi al PUC, D.G.C. n. 14 del 2015, che indicava di “puntare alla valorizzazione e 

al recupero dei vani esistenti soprattutto per quanto riguarda Pisciotta capoluogo, 

Marina e Rodio secondo la logica del Paese Albergo”. Ma soprattutto: 
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- non rispetta l’indicazione del Piano Territoriale Regionale della Campania 

(PTR - Ambiente insediativo n. 5 in cui ricade Pisciotta) che dispone: “il 

blocco dello sprawl edilizio, della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, 

nonché delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e 

lungo la fascia costiera”; 

- è in contrasto con l’art. 36 del Piano provinciale (PTCP) che recita: “… 

perseguire gli indirizzi di tutela, valorizzazione paesaggistica e salvaguardia, 

…. fatte salve le motivate esigenze di espansione insediativa, la cui 

localizzazione in ogni caso non potrà essere prevista nelle aree di maggior 

pregio e/o fragilità eco-sistemica e paesaggistica”. 

- non rispetta le indicazioni dell’art. 8 delle Norme d’Attuazione del Piano del 

Parco che, per la fascia costiera, affermano: “mirare al recupero e al 

mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture 

edilizie e al recupero ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza 

sostanziale aumento dei carichi urbanistici”. 

La mancanza di una approfondita analisi di contesto non dà luogo a nessuna 

evidenza delle forti criticità già esistenti sul territorio e che sarebbero acuite 

ulteriormente dalla costruzione di nuovi edifici, come ad esempio:  

- che nel periodo di maggior afflusso turistico, le spiagge del Comune di 

Pisciotta sono già tutte sature ed un ulteriore afflusso ne aumenterebbe le 

criticità; 

- che nel periodo di maggior afflusso turistico le strade comunali sono 

ampiamente oltre il limite di servizio anche con riguardo alla sicurezza ed 

ulteriori presenze ne aumentano le criticità; 

- che gran parte del territorio comunale è ancora privo di rete fognaria3, 

specie l’area di Caprioli ove si prevede la gran parte di nuovi insediamenti 

edilizi 

Si osserva anche che il valore dichiarato dell’offerta turistica di posti letto 

esistente (2.850), registrata dall’Ente provinciale del turismo è relativa ad una 

statistica ormai datata (anno 2014) che risulta inferiore al reale ed è poco 

attendibile soprattutto perché in essa non si tiene conto dell’importante 

fenomeno dell’ospitalità “fai da te” degli alloggi privati (stimata in soli 96 posti 

                                                             
3 Il Comune di Pisciotta è uno dei Comuni italiani che concorrono a porre l’Italia in infrazione per il mancato rispetto 
della Direttiva europea 91/271/CEE sull’adeguamento delle fogne idriche e la salvaguardia del mare 
dall’inquinamento. http://acqua.gov.it/index.php?id=56 

http://acqua.gov.it/index.php?id=56
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letto), fenomeno che andrebbe meglio regolato ed indirizzato che mette in crisi le 

imprese turistiche regolari. 

 
Conteggio ricettività turistica previsto nel PUC (0.1 Relazione, pag. 13) 

Una semplice verifica dei posti letto esistenti, effettuata con elenco aggiornato 

della disponibilità di alberghi ed agriturismi, avrebbe portato ad un conteggio di 

posti letto ben superiore ai 2.650 + 74 censiti nel PUC (per alberghi villaggi e 

agriturismi). Un offerta che annullerebbe in partenza la previsione dei +620 posti 

letto indicata dal PUC come nuove strutture alberghiere. 

Peraltro l’evidenza grossolana di mancanza di analisi di previsione o di 

qualsivoglia analisi delle esigenze la si evince dal confronto tra la proposta di PUC 

presentata nel 2017 (ritirata il 22-11-2017) e l’attuale proposta di PUC del 2019. Si 

può chiaramente vedere che nell’area di Marina di Pisciotta i posti letto previsti 

per la ricettività turistica (Tu) sono passati dagli originari 470 agli attuali 125 

(chiaramente per le critiche subite) ma le aree edificabili restano praticamente 

identiche nella loro estensione geometrica. 

La motivazione sulla necessità di consumo di suolo dovrebbe essere tanto più 

forte quanto più il suolo oggetto di trasformazione risulta area agricola e 

soggetta a tutela per la presenza di uliveti (zona E3 del PRG). Nella fattispecie 

sono tali le aree: Tu.6, Tu.7, Tu.8, Tu.10, Tu.12, previste nel Piano Operativo del 

PUC (Tav. PO.1.b, Tav. PO.1.c). 

A queste si aggiungono le aree destinate a nuovi parcheggi sempre ricadenti in 

aree agricole soggette a tutela dal PRG, cioè: P1, P2, P6, P7 previste nel Piano 

Operativo (Tav. PO.1.b). 

Ed ancora sempre in aree agricole sono previsti gli insediamenti edilizi Ti.1, Ti.2, 

Ti.6 e Ti.10 inseriti sempre nel Piano Operativo (Tav. PO.1.b, Tav. PO.1.c). 

Peraltro il PUC stesso: 

- conferma una decrescita demografica costante a partire dagli anni ’60,  
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- indica una presenza di abitazioni vuote di circa il 50% sull’intero territorio 

comunale. 

Non si comprende quindi perché la domanda (priva di analisi) dei 620 nuovi posti 

letto per le aree alberghiere (Tu) e la domanda abitativa pregressa (cfr. 

01.Relazione, pag. 47) di 30 alloggi (previsti nelle aree Ti), non vengano 

soddisfatte con il recupero della disponibilità edilizia esistente. 

 

Per quanto sopra circa l’OSSERVAZIONE 2 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; 

in ZONA CAPRIOLI, le aree Tu.2, Tu.3, Tu.11 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”4 delle Norme del Piano 

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

volumetrie dei villaggi turistici senza analisi di base ed alcuna motivazione logica 

e strategica. Analogamente l’art. 12 “Integrazione di servizi privati, Sp1”5 delle 

Norme Tecniche d’attuazione del Piano Operativo prevede, 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 tale previsione. 

                                                             
4 art. 21 – D3 – VILLAGGI TURISTICI, ALBERGHI, PENSIONI, COUNTRY HOUSE, CAMPEGGI ESISTENTI 
1. Comprendono gli insediamenti turistico-ricettivi esistenti con le relative aree di pertinenza. 
2. In tali ambiti vanno applicate le disposizioni della legge regionale 16/2000. 
3. Limitatamente ad alberghi, pensioni, country house e villaggi turistici: 
3.1 sugli edifici legittimamente costruiti o regolarmente condonati sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Compatibilmente con le disposizioni del Piano del 
Parco e di quelle dei vigenti PSAI e PSEC, nelle aree di proprietà incluse nei pregressi atti abilitativi legittimamente 
rilasciati per l’attività esistente, sono ammessi anche interventi di nuova edificazione per ampliamenti entro i limiti del 
20% della cubatura esistente e di un incremento massimo di 1500 mc, nel rispetto delle altezze esistenti e delle 
distanze prescritte dal PUC e dal RUEC; 
3.2 Nelle aree di proprietà incluse nei pregressi atti abilitativi legittimamente rilasciati per l’attività esistente è 
ammessa anche la realizzazione di attrezzature sportive scoperte, ivi incluse le piscine, con incrementi massimi 
dell’artificializzazione di superfici scoperte del 10% per insediamenti con SF non superiore a 2000 mq, del 5% per 
insediamenti con SF fra 2001 e 5000 mq e del 2% (con limite assoluto pari a 500 mq) per insediamenti con SF 
superiore a 5000 mq. 
3.3 In eventuali aree di proprietà non incluse nei pregressi atti abilitativi legittimamente rilasciati per l’attività 
esistente è ammessa esclusivamente la sistemazione a verde con percorsi pedonali realizzati con tecniche di 
ingegneria naturalistica. 
3.4 In caso di errore, le delimitazioni dei villaggi esistenti possono essere modificati dall’UTC sulla cartografia del PUC 
sulla base delle documentazioni relative agli atti abilitativi legittimamente rilasciati senza che ciò determini variante 
allo strumento urbanistico generale. 
4. Per quanto riguarda i campeggi esistenti, sugli edifici per servizi legittimamente costruiti o regolarmente condonati 
sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia. Compatibilmente con le disposizioni del Piano del Parco e di quelle dei vigenti PSAI e PSEC, sono ammessi 
anche interventi di nuova edificazione o di ampliamento per servizi (docce, servizi igienici, lavatoi, bar/self service e/o 
spaccio) fino ad un incremento massimo di 1000 mc, nel rispetto di un’altezza massima di 3,5 ml. 
5 Gli interventi sulle sedi di attività terziarie (commercio e servizi privati) esistenti sono disciplinati dalle 
NTA del “piano strutturale”. Il presente articolo disciplina gli interventi integrativi nell’ambito Sp.1 (impianti 
sportivi in località Acquabianca di Marina di Pisciotta) da assentire – compatibilmente con le disposizioni 
dei piani sovraordinati – con permesso di costruire convenzionato, subordinato alla cessione gratuita al 
Comune di una striscia lungo la strada di adeguata profondità, da destinare a parcheggi pubblici previo 
arretramento della recinzione.  
Gli interventi integrativi ammessi debbono rispettare i seguenti limiti e parametri:  
- Nuova cubatura destinata a ricettività di tipo alberghiero: non superiore a 1500 mc;  
- Altezza massima: 8 m;  
- Giardino alberato, a fronte strada, aperto anche al pubblico: almeno 700 mq 
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Si contesta la scelta di ampliamento incondizionato dei villaggi turistici che oggi 

coprono una importante area della costa che di conseguenza è privatizzata e 

chiusa per 8 mesi all’anno insieme alle pertinenti spiagge. 

Per i villaggi turistici il PUC prevede un aumento di volumi (+20%) e di consumo del 

suolo senza un’analisi dello stato esistente e delle criticità in atto. In particolare 

l’art. 21 delle norme di cui al documento 2.4 Norme Tecniche d’Attuazione afferma 

che “sono ammessi anche interventi di nuova edificazione per ampliamenti entro i 

limiti del 20% della cubatura esistente” … “realizzazione di attrezzature sportive 

scoperte per superfici scoperte dal 2% al 10%” … “interventi di nuova edificazione o 

di ampliamento per servizi … fino ad un incremento massimo di 1000 mc”. 

Tutto quanto sopra non è suffragato nel PUC da nessuna analisi delle esigenze e 

delle motivazioni che ne dimostri le reali possibilità dei numeri citati. Tra i punti 

(critici) che dovrebbero trattarsi per asserire quanto sopra si evidenziano: 

- L’aspetto paesaggistico delle volumetrie. Tutti i villaggi sono nati negli anni 

’70 come camping in bunglow di paglia, oggi trasformati in abitazioni di 

cemento in molti casi già impattanti sul paesaggio; 

- L’insufficienza delle spiagge. Tutte le spiagge di pertinenza dei villaggi della 

costa pisciottana, equivalenti a lingue di terra di pochi metri di ampiezza ed 

in alcuni casi inesistenti, sono praticamente insufficienti già ora a soddisfare 

l’attuale capienza turistica. Analogo discorso vale per il “centro sportivo 

Acquabianca” che graviterebbe con il nuovo carico turistico sulla spiaggia 

ormai satura; 

- La pertinenza privata. Quasi tutte le spiagge (beni demaniali) sono 

pertinenze dei villaggi, prive di accessi dall’esterno, e quindi di fatto 

privatizzate dagli stessi villaggi; 

- L’inquinamento del mare. Il maggiore afflusso di presenze comporterebbe 

l’innalzamento del carico inquinante in strutture situate sulle spiagge. E’ il 

caso di rammentare il fenomeno dell’inquinamento estivo del mare che già 

oggi riguarda le coste cilentane e di Pisciotta in particolare. Si rammenta 

anche che Pisciotta è uno dei comuni che concorre a determinare 

l’infrazione dell’Italia presso la Commissione europea per il mancato 

rispetto della Direttiva 91/271/CEE. Manca qualsiasi censimento, valutazione, 

commento con riguardo alla presenza ed efficacia dei depuratori installati 

nei villaggi. 
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- Ampliamento di servizi/bar. Non ci sono nel PUC analisi sull’insufficienza 

attuale di servizi che si vorrebbero incrementare. Già oggi i campeggi 

comportano elevato inquinamento acustico nell’ambiente circostante. 
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Alcune foto dei villaggi chiariscono meglio le criticità sottolineate.  

 

3.1 Villaggio Le Marèe 

 

Il villaggio un tempo in bungalow di legno oggi è stato notevolmente trasformato 

A nord di Marina di Pisciotta il villaggio Le Marèe ha una lingua di spiaggia di 

ampiezza tra 8 e 10 m localmente variabile di anno in anno. Lungo il tratto di 

litorale fronte villaggio, periodicamente, vengono fatti interventi in mare volti alla 

risagomatura e riposizionamento della scogliera artificiale al fine di fronteggiare 

l’erosione della costa. Al piede del pianoro che ospita il corpo centrale della 

struttura, interessato da fenomeni di erosione localizzata e da episodi di nuclei 

terrosi in condizioni prossime all’equilibrio limite del pendio, si rinvengono 

imponenti strutture di contenimento del piede, soprattutto dal lato verso 

Palinuro. Le strutture del villaggio, che erano un tempo in legno, paglia e materiali 

naturali, oggi sono state trasformate praticamente tutte in cemento armato e 

sono state oggetto di ripetuti ampliamenti vistosamente. 
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La spiaggia del villaggio Le Marèe ha una profondità media di circa 10 metri 

Tutto il sedime del villaggio ricade in area agricola a tutela E3, ma già ora le 

strutture sono di notevole impatto, visibili anche a diverse miglia di distanza dalla 

costa. 

3.2 Villaggio Lido Paradiso 

A sud di Marina di Pisciotta è situato il villaggio Lido Paradiso, anch’esso nato 

come camping in case di legno ed oggi trasformato in casette di mattoni. Tutto il 

sedime del villaggio ricade in area agricola a tutela E3. 

 

La spiaggia del villaggio Lido Paradiso, un tempo ampia, è ridotta ad una profondità tra 5 e 15 m 
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La spiaggia (accessibile per i non residenti al villaggio solo via mare) si è ridotta 

per la forte erosione di oltre sue terzi rispetto agli anni ’90 e a poco sono valsi gli 

interventi di tipo artigianale, talvolta abusivi, che hanno dato luogo alla 

movimentazione e materiali in acqua e sul bagnasciuga. 

L’area, che contiene al suo interno una torre del ‘500 vincolata, è ormai satura di 

volumi edificabili ed appare già oggi di notevole impatto sul territorio. 

 

3.3 Villaggio La Costa del Mito 

Situato a sud del Comune, in località Caprioli, il villaggio è nato negli anni ’70 in 

bungalow di paglia. Praticamente privo di spiaggia accede al mare con una 

stradina molto acclive su una spiaggia artificializzata. Oggi i bungalow sono 

diventate casette. 

 

La spiaggia del villaggio La Costa del Mito ha una profondità media di meno di 5 metri 

La spiaggia del villaggio è praticamente inesistente ed artificiale, formata da 

scogliere di massi che proteggono una superficie complessiva di circa 5 m x 80 m. 

La ricalibratura e relativa manomissione della scogliera dello stretto lembo di 

spiaggia si rinnova all’inizio di ogni stagione turistica. 

3.4 Villaggio La Baia del Silenzio 

Il villaggio è sorto negli anni ’70 in bungalow di paglia ed è situato a sud del 

Comune in località Caprioli, in adiacenza al precedente Villaggio Costa del Mito. 

Esso è privo di idonea spiaggia. Il modestissimo lembo di spiaggia fruibile viene 
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periodicamente ricalibrato con movimenti di materiali a terra ed in mare. Oggi i 

bungalow sono diventate casette. 

 

La spiaggia fruibile del villaggio Baia del Silenzio localmente ha una profondità di non più di 4-5 m 

Tutto il sedime del villaggio ricade in area agricola a tutela E3, le strutture sono di 

notevole impatto. La foto aerea mette chiaramente in evidenza che i resti di un 

antico uliveto, storicamente molto produttivo e caratterizzante il territorio, sono 

ormai molto esigui. Di questi giorni la notizia del sequestro di 12 villette sulla 

spiaggia da parte della Guardia Costiera (vedi foto da Repubblica.it del 12.4.2019). 

 

 

Le villette prefabbricate fronte mare del Villaggio Baia del Silenzio situate sull’antica spiaggia.  



  ITALIA NOSTRA CAMPANIA 

 

45 
 

A prescindere dall’esito del sequestro è ben chiaro che il villaggio è ormai saturo e 

la deroga prevista nel PUC per ulteriori ampliamenti non trova possibilità 

attuativa. 

La spiaggia è praticamente tutta artificiale e protetta da una scogliera radente in 

massi naturali. L’antico uliveto è stato ormai quasi completamente soppiantato 

da casette in muratura, strutture varie e prefabbricati. 

 

3.5 Villaggio La Grotta 

E’ praticamente l’unico villaggio nato negli anni ’70 direttamente in case di 

mattoni. Anch’esso è sostanzialmente inserito in area E3 ed E4, ha una spiaggi 

molto artificializzata protetta da “pennelli” in massi naturali. L’area del villaggio 

non presenta caratteristiche di ulteriori possibili ampliamenti. 

 

 

La spiaggia del villaggio La Grotta ha profondità di circa 15 m 

 

Per quanto sopra con l’OSSERVAZIONE n. 3 si chiede di eliminare dall’art. 21 delle 

norme N.T.A. del Piano Strutturale le maggiori edificazioni indicate in rosso nella 

nota 4, nonché l’art. 12 delle norme N.T.A. del Piano Operativo finalizzate ad 

aumenti volumetrici dei campeggi e villaggi della costa e del Centro sportivo 

Acquabianca. 
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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 

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. 

Secondo l’attuale normativa dello Stato in materia di pianificazione, dal 16 aprile 

2019 sono anche scattate le c.d. “norme di salvaguardia” del sopracitato vincolo 

integrativo al DM 8-11-1968 cui il PUC dovrà adeguarsi. 

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 
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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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