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LA PROPOSTA DI PUC DI CENTOLA/PALINURO:  

Il PUC di Centola è stato adottato con Delibera di GC n. 130 del 24 luglio 2019. 

Più volte nella relazione illustrativa del progetto di piano, redatto dal gruppo 

rappresentato dall’arch. Romano Bernasconi, si cita l’obiettivo di “destagionalizzare 

il turismo” ma la sola impressione che se ne trae è l’enormità di consumo del suolo e 

lo spropositato incremento della ricettività turistica. Edilizia ed aumento della 

ricettività che risponde solo alla sommatoria di richieste di investimento di singoli 

proprietari immobiliari. Pianificazione quindi priva di ragionata strategia e visione di 

sviluppo e soprattutto incurante del paesaggio. 

L’allarme di ITALIA NOSTRA è fondato basta guardare gli elaborati: 

- Tavola B.6, “Destinazioni d’uso territorio sud” (area di Palinuro);  

- Tavola B.13, “Tabelle Zone Territoriali Omogenee A-B-C-D” 

- Tavola B.14, “Tabelle Destinazioni specifiche F-G” 

Per comprendere la portata dei numeri si riporta la tabella di sintesi dei volumi 

edificati tratta dai valori riportati negli elaborati B.13 e B.14: 

Zona 
omogenea 

 Volumi 
Esistenti 
[mc] 

Nuovi 
volumi  
[mc] 

 

Zone B Edilizia residenziale di completamento 1.226.574 45.385 + 3,7% 

Zone C Edilizia di completamento 192.484 14.224 + 7,4% 

     

Zone G1 Alberghi esistenti 71.758 10.763 
+40% 

Zone G2 Nuovi alberghi  17.605 

Zone G3 Villaggi-albergo 101.979 7.221 +7% 

Zone G4  Affittacamere, B&B 63.990 12.240 +19% 

Zone G5 Agriturismi, Country House 22.129 (1)  2.242 +10% 

Zone G6 Campeggi 52.878 (2)  9.802 +18% 

Zone G7 Polo fieristico  2.525  

Zone G11 Attività commerciali 1.808 (3)     952 +53% 

Zona G12 Pubblici esercizi (no alberghi) 58.547 (4)   2.828 +5% 

 NUOVI VOLUMI EDIFICATI 1.792.147 125.787 +7,31% 
(1) si è usato It=0,5 Mc/mq - (2) si è usato It=0,2 Mc/mq -(3) si è usato It=0,06 Mc/mq –(4)  It=0,14 Mc/mq 

Le nuove volumetrie calcolate dalle tabelle portano a nuovi edificazioni per un 

valore approssimativo di +125.787 mc (circa il 7,3% del volume già costruito). 
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Sempre dalle tabelle B.13 e B.14 si prova a definire la nuova superficie occupata dai 

fabbricati previsti dal PUC (alberghi, affittacamere e B&B) e la superficie lorda 

trasformata da villaggi, agriturismi e polo fieristico: 

 

Zona 
omogenea 

 Superfici 
Esistenti 
[mq] 

Nuove 
superfici  
[mq] 

 

Zone G1/G2 Alberghi (*) 22.357 5.868 +26% 

Zone G3 Villaggi-albergo 143.034 21.950 +15% 

Zone G4 Affittacamere, B&B (*) 8.943 3.371 +38% 

Zone G5 Agriturismi, Country House 18.490 4.485 +24% 

Zone G6 Campeggi 240.170 98.020 +41% 

Zone G7 Polo fieristico  16.830  

Zone G11 Attività commerciali 29.440 15.500 +53% 

Zone G12 Pubblici esercizi (no alberghi) 42.979 20.200 +47% 

 TOTALE 505.413 186.224 +37% 
(*) nuove edificazioni ipotizzate mediamente di 2 piani 

Da cui la superficie lorda modificata dal nuovo PUC risulta approssimativamente di 

oltre 186 mila metri quadri pari a +37% della superficie esistente. 

A questo si aggiunge poi la “pesante trasformazione” dell’ex area del Club 

Mediterranèe che invece di essere aperta ad attrezzature pubbliche durevoli tutto 

l’anno, con l’uso delle piscine ivi presenti, viene destinata esclusivamente 

all’aumento di posti letto per vacanze. 

 

ITALIA NOSTRA oltre alle critiche per l’elevato grado di trasformazione del territorio, 

evidenzia che il PUC di Centola/Palinuro non risulta coerente con i piani territoriali 

sovraordinati di Regione, Provincia e Parco e Piano Paesistico del Cilento Costiero. 
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1) MANCATO RISPETTO DEL PTR 

Si evidenzia che i numeri del PUC scaturiscono solo dalla sommatoria delle richieste 

giunte a seguito delle “manifestazioni di interesse” attivate dall’Amministrazione 

(risultano pervenute circa 200 richieste di edificazioni ed investimenti da parte dei 

cittadini). 

Il Comune quindi adotta una metodologia contraria a quella auspicata dal Piano 

Territoriale Regionale della Campania (PTR). E’ opportuno richiamare quanto il PTR 

evidenzia come anomalia del territorio in esame (Centola ricade nell’Ambiente 

insediativo n. 5 – Cilento e Vallo di Diano) ove esistono ”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 avvisa che tali dinamiche di sviluppo costiero nel Cilento sono state sempre 

improntate su modelli di intervento ispirati ad una logica definibile della “tirannia 

dei piccoli interessi”, cioè configurata al soddisfacimento delle istanze poste dai 

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

pianificazione degli interventi. 

Il PTR quindi dispone che “appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un 

tale processo evolutivo tendenziale, tra cui:  

- blocco della edificazione diffusa e sparsa sul territorio (sprawl) 

- riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, soprattutto della fascia costiera  

- recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio 

Il pianificatore ed il Comune purtroppo non mostrano di aderire a tale indicazione 

del PTR. Infatti non indirizzano le scelte a logiche di “minor consumo di suolo”, di 

“controllo delle edificazioni”, “sviluppo sostenibile”, ma richiamano la cittadinanza 

esclusivamente a nuovi investimenti edilizi (cfr. la Manifestazione di interesse del 

14.12.2016 su cui praticamente si formulano i numeri del PUC), incentivando, con le 

zone G (in particolare G3 e G4 “affittacamere” e B&B) e con le generose 

volumetrie previste nelle zone B e C di completamento, proprio la dinamica delle 

seconde case e l’aumento dello sprawl edilizio. 
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2) NESSUNA ANALISI DI PREVISIONE. MANCATA PROCEDURA PREVISTA DAL PTCP 

Nel PUC quindi non risulta nessun dimensionamento o analisi della nuova ricettività 

turistica che invece è richiesto dal Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Salerno (PTCP), secondo precise regole (artt. 119 e segg delle Norme 

del PTCP). 

Il PTCP dispone che i Comuni in fase di redazione dei PUC debbano procedere al 

calcolo del fabbisogno di spazi ed aree per le attività terziarie e turistiche, la 

valutazione dell’eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o dismesso. Il 

PTCP in pratica invoca documentati programmi di stima del fabbisogno e 

investimento (art. 128). 

La stessa Provincia di Salerno raccomandò al Comune di Centola di attenersi per il 

dimensionamento del piano alle linee guida del PTCP, con particolare riferimento 

agli aspetti connessi alla VAS ed alla verifica del maggior carico antropico (turistico) 

Invece nel PUC di Centola non si evince nessun documento di analisi e 

programmazione e lo stesso documento di VAS è del tutto insufficiente perché non 

prende in esame alcuna analisi o confronto tra ipotesi diverse, non analizza né 

giustifica (e non potrebbe essere diversamente) il maggior carico antropico (valutato 

invece per difetto in oltre 1.500 posti letto), il maggior insediamento edilizio 

(valutato sempre per difetto in oltre 110.000 metri cubi), il maggior consumo di 

suolo (oltre 186 mila mq modificati), con tutte le criticità connesse quali: afflusso 

turistico estivo, afflusso stradale, effetti negativi sul paesaggio, sul consumo di 

suolo, sulle acque reflue, sul traffico, sull’inquinamento acustico, sui servizi, sui 

rifiuti urbani. 

 

 

3) MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI DEL PARCO PER LE “ZONE D” 

Il PUC non rispetta le indicazioni del Piano del Parco del Cilento, Vallo di Diano e 

Alburni che, per le aree D (urbane o urbanizzabili) in fascia costiera non prevede 

sostanziali aumenti dei carichi urbanistici. Erroneamente il pianificatore infatti tende 

a considerare le zone D completamente trasformabili a piacimento delle 
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Amministrazioni con le uniche limitazioni imposte da vincoli idrogeologici. Ciò invece 

non corrisponde a vero in quanto l’art. 8 (Zonizzazione), comma 11, delle Norme 

Tecniche del Parco ne regola la disciplina degli usi: “nelle aree a bassa densità 

edilizia in fascia costiera, 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” 

A sostegno di tale indicazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5527 del 2016 

chiarisce che l’azione pianificatoria del Comune col PUC si deve svolgere nelle zone 

D “secondo le specificazioni del comma 11, art. 8 delle NTA” avente carattere 

vincolante. 

Anche per i motivi sopra esposti non si considerano ammissibili gli ulteriori 

ampliamenti delle zone D (urbane e urbanizzabili) proposti nel PUC a scapito di zone 

B1 che nella cartografia del PUC risultano praticamente già urbanizzate. 

 

4) MANCATO RISPETTO DEI VINCOLI PAESAGGISTICI 

ITALIA NOSTRA rappresenta che il PUC di Centola/Palinuro non prende in 

considerazione alcun aspetto delle norme paesaggistiche ed ambientali che 

vincolano praticamente tutto il territorio costiero. Tali norme sono: 

- D.M. 23.10.1956 “Fascia costiera della zona di Capo Palinuro”  

- D.M. 02.11.1968 “Zona costiera - comprendente la zona del D.M. 

23/10/1956”  

- D.M. 28.03.1985 “Area costiera comprendente la costa cilentana meridionale 

- amplia le zone dei DD.MM. 23/10/1956 e 02.11.1968” 

- SIC-IT8050008 (promontorio di Palinuro) 

- ZPS-IT8050008 

- SIC IT8050013 (fiume Mingardo) 

Inoltre si richiamano le norme e la zonizzazione del Piano Territoriale Paesistico del 

Cilento Costiero (PTP). Di tutto quanto sopra non si evince una chiara cartografia di 

confronto e sovrapposizione nella documentazione di PUC in particolare con il PTP. 
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Estratto zonizzazione del PIP in Palinuro centro 

Diverse trasformazioni ed ampliamenti previsti dal PUC sembrano ricadere in aree 

normate dal PTP senza osservarne le regole. A titolo di esempio si rammenta che 

nelle zone CIRA (Conservazione Integrale e Riqualificazione Ambientale) possono 

essere previsti solo interventi di conservazione edilizia dell’esistente (CIRA 1). Si 

richiede pertanto una urgente verifica paesaggistica come integrazione cartografica 

del PUC di Centola. 

 

 

4) ATTRATTORI TURISTICI E SERVIZI 

Si prende atto dei progetti speciali per il territorio che mostrano finalità senz’altro 

positive, si citano ad esempio: 

- Il parco urbano di Centola 

- Il Parco Archeologico della Molpa 

- Parco urbano del Borgo Medioevale di San Severino 

- Parco Scientifico biologia marina – Flora e Fauna - Museo del mare e delle arti 

e mestieri Cilentani 

Si raccomanda ovviamente una realizzazione degli stessi progetti con un confronto 

costruttivo con Soprintendenza e Parco. 
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Si criticano apertamente invece le seguenti iniziative: 

1) Il “porto-darsena alla foce del fiume Mingardo”, nei pressi dell’Arco Naturale e 

dello scoglio del Mingardo. L’opera in previsione è situata in un’area 

particolarmente suggestiva (area SIC IT8050013) e la sua realizzazione si ritiene 

inammissibile sia per motivi tecnici (il fiume è a carattere torrentizio e quindi 

costituirebbe un approdo non sicuro) che per motivi naturali. 

 

Foce del fiume Mingardo 

-  
- Sistemazione estiva della foce del Mingardo  
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2) Il riuso del “vecchio tracciato ferroviario di San Severino” al passaggio 

(presumibilmente) automobilistico per migliorare l’accessibilità verso il mare. 

Il tracciato con le sue opere d’arte ben conservate è una struttura dei primi del ‘900, 

monumentale, di cui non si può prevedere altro che l’uso ciclopedonale.  

 

San Severino – un tratto del vecchio tracciato ferroviario 

Auspicabile sarebbe invece un progetto di riadattamento a pista ciclopedonale per 

mettere in collegamento (ricostruendo o unendo con nuova viabilità i tratti non più 

esistenti) i Comuni Costieri del Cilento, sulla scorta di altre esperienze simili, come 

Area 24 tra Imperia e Bordighera o la ciclopedonale tra Levanto e Bonassola, 

entrambi progetti funzionanti come grandi attrattori turistici. 

 

CONCLUSIONI 

ITALIA NOSTRA ritiene che il PUC di Centola/Palinuro debba prevedere una 

completa revisione ed un allineamento alle regole del PTR, PTCP, Piano del Parco e 

Piano Paesistico del Cilento Costiero, soprattutto per conseguire lo scopo di una 

vera “destagionalizzazione” del turismo puntando maggiormente su attrattori 

naturali e culturali e sulla conservazione del paesaggio quale vero attrattore 

primario per l’area di Centola. Così come presentato il PUC di Centola sembra un 

invito alla cementificazione, in controtendenza ad ogni auspicabile pianificazione 

sostenibile col territorio, specie in aree protette. 



 
ITALIA NOSTRA CAMPANIA 

campania@italianostra.org 

9 
 

Sono incompatibili le zone G2 e G3 di “nuovi alberghi” e di nuovi “alberghi villaggi”, i 

nuovi volumi previsti quali “affittacamere”, “case-vacanze” e “B&B” nelle zone G4 e 

ridimensionare fortemente le nuove volumetrie previste nelle zone di 

completamento B e C. 

Andrebbe invece incentivato e razionalizzato la ristrutturazione ed il riuso delle 

volumetrie esistenti, incentivando la riqualificazione edilizia secondo regole edilizie 

consone al territorio. 

Incompatibile il porto-darsena della foce del Mingardo. Così come è inammissibile la 

trasformazione del tracciato ferroviario dismesso, da tutelare, invece, e riattivare 

alla viabilità pedonale e ciclistica. 

Si considera positiva la delocalizzazione dell’attuale campo sportivo, oggi ubicato 

impropriamente sulla spiaggia delle Saline, ma negativa l’ipotesi di convertire tale 

area (n.b. occupante arenile della spiaggia di Capo d’Arena) in ricettività turistica. 

 Napoli, 7 ottobre 2019 

 

ITALIA NOSTRA CAMPANIA 


















