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1. PREMESSA 

L’area denominata PORTA SAN GIOVANNI (comprendente l’area dell’ex Macello, l’ex 
Autoparco, l’area del Mercato Ortofrutticolo e l’area marginale della stazione ferroviaria) 
rappresenta la vera porta di ingresso per chi arriva da ovest attraverso la direttrice autostradale e 
S.S. 19, nonché ferroviaria. 
Allo stato attuale è la prima immagine della città di Eboli, caotica e degradata. 
Sebbene l’ambito di intervento abbia per taluni aspetti una configurazione di un nucleo 
consolidato, permangono consistenti potenzialità di trasformazione connesse alla ridefinizione, in 
termini morfologici e di destinazione d’uso, delle aree e dei manufatti originariamente produttivi 
ed oggi privi di identità e dequalificati. 
Anche in considerazione di tali motivazioni, con atto di Giunta Comunale n. 259 del 28/06/2018 è 
stato deliberato di procedere alla redazione di un progetto di riqualificazione urbana denominato 
“Area Porta San Giovanni” che includa le aree dell’ex macello, dell’ex autoparco e l’area del 
mercato ortofrutticolo, affidando l’incarico di progettazione al responsabile dell’area p.o. 
“Urbanistica ed Edilizia”, che potrà attuarlo anche attraverso un concorso di idee che definisca 
sia l’opera architettonica che la modalità attuativa (finanziamento pubblico o project financing), 
prevedendo anche che sia verificata la possibilità di ampliamento/collegamento con gli spazi 
della Stazione Centrale. 
Con tale atto l’Amministrazione Comunale ha espresso la necessità di migliorare la qualità 
architettonica e urbana dell’ingresso al centro cittadino, individuando una soluzione che 
approfondisca e sviluppi adeguatamente sia la qualità architettonica dell’intervento sia il tema 
della viabilità, intesa come percorsi di collegamento fra punti nodali, contribuendo a rafforzare 
l’area del suo ruolo funzionale e di centralità strategica. 
La presente relazione descrive lo stato attuale dell’area e le relative potenzialità, ma anche i 
vincoli, al fine di costruire una base conoscitiva da allegare al predetto avviso. 

 
 
 
 
 

2. DESCRIZIONE DELL’AREA DENOMINATA “PORTA SAN GIOVANNI”  

L’area in esame, relativamente all’ex mattatoio comunale (di circa 5.000,00 mq), è ubicata in 
località San Giovanni, all’ingresso ovest del centro cittadino del Comune di Eboli, da diverso 
tempo non più funzionante perché non rispondente alle normative sanitarie in materia. L’area è 
occupata da un complesso edilizio composto da una palazzina, sede degli uffici veterinari 
dell’Asl, e da fabbricati per la macellazione degli animali, oggi destinati ad altro uso, per una 
superficie lorda di pavimento complessiva pari a circa mq. 1.170,00 ed un volume totale pari a 
circa mc. 5.500,00. 
L’ex autoparco è un’area di circa mq. 3.250, con entrostanti due manufatti costituiti da una 
pensilina per ricovero automezzi e annesso prefabbricato, costituito da un solo piano, di 
superficie lorda di pavimento complessiva pari a circa mq. 300 e volume pari a circa mc. 
1.150,00. 
L’area del mercato ortofrutticolo è costituita da vari corpi di fabbrica, per la maggior parte 
costituiti da tettoie. I corpi chiusi hanno una superficie lorda di pavimento pari a circa mq. 320,00 
e un volume pari a circa mc. 1.000,00. 
L’area delle Ferrovie dello Stato è costituita dall’edificio principale della stazione con annessi 
manufatti ed aree laterali, sia ad est che ad ovest della stazione.  
La proprietà delle suddette aree è la seguente: ex autoparco e ex mattatoio di proprietà 
comunale, mercato ortofrutticolo di proprietà regionale (ex Ersac), area della Stazione ferroviaria 
di proprietà Ferrovie dello Stato. 
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3. INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE E CRITICITA’ 

L’ubicazione dell’area è strategica, essendo situata fra la strada statale 19, la strada provinciale 
30 e la tangenziale a sud del centro urbano. La viabilità principale è strutturata prevalentemente 
sull’asse est/ovest, il cui riferimento primario è l’asse autostradale A3, di fatto utilizzato come 
viabilità ordinaria essendo il pedaggio gratuito. 
Le infrastrutture in corso di studio e/o di realizzazione ai margini dell’area di progetto sono: 
- potenziamento e riqualificazione dello svincolo autostradale della A3; 
- potenziamento della provinciale che collega la zona ASI di Battipaglia con la zona industriale 

di Eboli in località Pezzagrande; 
- adeguamento della strada provinciale 30, dal centro urbano fino al bivio di S. Cecilia; 
Dal punto di vista della viabilità pedonale l’area è ubicata al margine est della Strada Statale 19 
(asse Salerno-Battipaglia), della Strada provinciale 30 (asse S.S.18 – Frazione di Santa Cecilia – 
svincolo autostradale A3) e della tangenziale al centro urbano a sud. Manca un collegamento 
pedonale separato dalla viabilità carrabile tra il terminal bus recentemente realizzato e la 
stazione, se non tramite l’attraversamento dei vari assi di scorrimento, con tutti i relativi problemi 
di sicurezza. 
La complessità della realtà urbana in esame, vista nel suo insieme, fa sì che si pensi ad un unico 
grande intervento per riqualificare l’intera area ed assicurare servizi e infrastrutture indispensabili 
in questa parte nevralgica della città. 

 
 
 
 
 

4. INQUADRAMENTO  URBANISTICO 

Nel Piano Regolatore Generale vigente le aree ricadono in: Zona omogenea “B” – Agglomerati 
urbani recenti, sottozone “Ba” - Satura. 
Per tutta l’area, ad eccezione di una parte dell’ex autoparco (dove insiste la pensilina per ricovero 
automezzi con annesso prefabbricato) è prevista la destinazione di Attrezzature pubbliche e 
d’uso pubblico di Interesse comune. 
Le trasformazioni funzionali e fisiche previste per le suddette aree sono enunciate agli artt. 10 e 
11 della Parte I delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. 
Dalla lettura delle suddette norme, si rileva che le utilizzazioni compatibili sono le seguenti: 
- abitazioni ordinarie; 
- abitazioni specialistiche; 
- abitazioni collettive; 
- manifatture, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione 

di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate da ogni pertinente normativa, e 
limitate ad attività artigianali, a condizione che la superficie lorda di pavimento dell'unità 
immobiliare a ciò adibita non superi i 200 metri quadrati, e subordinatamente alle disposizioni 
dello specifico strumento comunale di intervento per l’apparato distributivo; 

- commercio al dettaglio, limitato a esercizi di vicinato; pubblici esercizi; commercio al dettaglio 
ambulante in aree pubbliche; 

- attività ricettive, limitate a alberghi, motel, villaggi–albergo; residenze turistico–alberghiere; 
ostelli; 

- erogazioni dirette di servizi, limitate a uffici aperti al pubblico; uffici privati; studi professionali; 
- strutture per l'istruzione, limitate a asili nido, scuole materne; scuole primarie, scuole secondarie 

inferiori; scuole secondarie superiori, scuole di formazione e di perfezionamento professionale; 
- strutture culturali limitate a centri di ricerca; sedi espositive; biblioteche; archivi; 
- strutture associative; 
- strutture ricreative, limitate a cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco; locali 

da ballo; impianti scoperti per la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva; 
- strutture religiose; 
- strutture sanitarie e assistenziali, limitate a ospedali diurni e altre strutture diurne; 

poliambulatori; ambulatori e centri di primo soccorso; 
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- realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali; 
- mobilità meccanizzata; 
- attrezzature tecnologiche; 
- commercio al dettaglio, limitato a medie strutture di vendita, e subordinatamente alle 

disposizioni dello specifico strumento comunale di intervento per l’apparato distributivo;  
- attività direzionali; 
- strutture ricreative, limitate a teatri. 
Per gli edifici esistenti sono previste le seguenti trasformazioni fisiche: 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia; 
- ampliamento, ai sensi dei successivi commi 1bis, 1ter e 1 quarter, da considerarsi non 

cumulabili, e nel rispetto degli standard con particolare riferimento alle aree da destinare a 
parcheggio; 

- demolizione e ricostruzione; 
- ristrutturazione urbanistica. 
Le utilizzazioni previste per la destinazione di Attrezzature pubbliche e d’uso pubblico di Interesse 
comune sono quelle indicate all’art. 42 della Parte I delle NTA, e sono le seguenti: 
- strutture religiose; 
- strutture culturali, relative a: centri di ricerca; musei; sedi espositive; biblioteche; archivi; 
- strutture associative; 
- strutture ricreative, relative a: teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco; 

impianti per attività espositive e ricreative temporanee; 
- strutture sanitarie e assistenziali, relative a: poliambulatori; ambulatori e centri di primo 

soccorso; cliniche e ambulatori veterinari; ricoveri per animali; 
- abitazioni specialistiche, rivolte a soggetti bisognosi di assistenza; 
- abitazioni collettive, relative a: collegi; convitti; studentati; ospizi; ricoveri; caserme (carabinieri; 

polizia; vigili del fuoco; guardie di finanza); 
- attività direzionali pubbliche; 
- erogazioni dirette di servizi pubblici, relative a: uffici aperti al pubblico; 
- attrezzature cimiteriali; 
- attrezzature tecnologiche (captazione, adduzione e distribuzione d'acqua; depurazione e 

smaltimento dei reflui; stoccaggio e trattamento dei rifiuti solidi; impianti per la distribuzione 
dell'energia; attrezzature per la protezione civile, e simili). 

Sempre ai sensi dell’art.42, è possibile affidarne l'utilizzazione e la gestione, nonché l'eventuale 
effettuazione delle opportune trasformazioni fisiche ammissibili, ad altri soggetti, pubblici o privati, 
previa stipula di idonee convenzioni. 

 

4.1 Vincoli 

L’intero territorio comunale di Eboli è interessato da una pericolosità sismica media in quanto 
classificato in zona 2 dalla deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.5447 del 7 
novembre 2002 e, pertanto, gli immobili in oggetto sono gravati da vincolo sismico. 
Parte delle aree sono interessate dal vincolo “Acque pubbliche D.Lgs. 42/04”. In particolare, le 
aree contraddistinte in catasto al foglio 12 particella 1106 (in parte), 1107 (in parte) e 1213 (in 
parte). 
L’area della stazione ferroviaria e le rispettive zone limitrofe sono gravate da fascia di rispetto 
delle ferrovie. 

 
 
 
 
 

5. LINEE GUIDA DEL PROGETTO  

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un intervento finalizzato alla completa e funzionale 
riqualificazione urbana dell’area di ingresso al centro cittadino, denominata PORTA SAN 
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GIOVANNI, estesa a tutte le area pubbliche e demaniali, ed in particolare l’area dell’ex Macello, 
l’ex Autoparco e l’area del Mercato Ortofrutticolo, nonché l’area della stazione ferroviaria. 
Si prospetta la necessità di seguire la strada dell’attuazione della riqualificazione rispettando le 
previsione del PRG vigente, o a limite, tramite permessi di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 
del DPR 380/01, ovvero sfruttando le premialità e gli incentivi previsti dal “Piano Casa”, L.R. 
19/09 e s.m.i.. 
La soluzione progettuale dovrà approfondire e sviluppare adeguatamente sia la qualità 
architettonica dell’intervento sia il tema della viabilità intesa come percorsi di collegamento fra 
punti nodali, contribuendo a rafforzare l’area del suo ruolo funzionale e di centralità strategica. 
Le indicazioni di assetto sono le seguenti: 
- realizzazione di un collegamento pedonale con il terminal bus, composto da un percorso 

pedonale attraversante la lingua di terreno a ovest della stazione (alberato e pavimentato) che 
culminerà all’altezza della rotatoria dell’incrocio delle via Mangrella – via Serpieri – via Morrone 
e proseguirà fino al terminal bus, anche mediante una sopraelevata che sovrasti l’esistente 
rotatoria, l’area dell’ex macello e la SS19 fino ad arrivare nei pressi del terminal bus; 

- previsione della eventuale delocalizzazione/spostamento del mercato ortofrutticolo, in aree di 
successiva individuazione, anche nell’area PIP; 

- realizzazione di standard urbanistici nelle aree con previsione di Attrezzature pubbliche e d’uso 
pubblico di Interesse comune, (ovvero l’ex mattatoio, il mercato ortofrutticolo e parte dell’ex 
autoparco), tra quelli previsti dall’art. 42 della Parte I delle NTA del PRG vigente e sopra 
riportati, anche previa demolizione (se necessario) di tutti i corpi di fabbrica e servizi connessi 
esistenti; 

- realizzazione di un unicum che ridisegni in termini di parcheggi, percorsi pedonali, verde 
pubblico attrezzato, tutta l’area dell’ingresso al centro cittadino, partendo dall’ex macello e 
comprendendo anche l’area dell’ex autoparco, l’area del mercato ortofrutticolo e della stazione 
ferroviaria; 

- migliorare l'accesso alla stazione, eliminando il traffico e la sosta disordinata nel Piazzale 
Ferrovia; 

- realizzazione di interventi volumetrici nell’area dell’ex autoparco, libera dalla previsione di 
standard; 

- prevedere la completa fruibilità di tutti gli spazi e servizi pubblici e privati dell’area da parte di 
cittadini diversamente abili. 

Parte dell’intervento dovrà prevedere l’individuazione di uffici per l’ASL ed uffici ed autorimessa 
per il comando della polizia municipale, con il suo parco macchine, mentre la rimanente parte del 
progetto dovrà riguardare la realizzazione di altre volumetrie, la cui destinazione sarà liberamente 
indicata dai soggetti proponenti. 
Infine, nell'ottica di decongestionare il traffico legato alle attività della stazione, è da valutare 
l’opportunità di “ribaltare la stazione”, così come previsto dall’attuale P.R.G. nella scheda n. 3 
della Parte III delle NTA denominata “Pezza delle Monache”. Questa scheda infatti, prevede, 
come indicazione di assetto, la realizzazione di un nuovo piazzale della stazione ferroviaria con 
aree di sosta degli autobus extraurbani e parcheggio di scambio in zona Pezza delle Monache, in 
linea con un moderno indirizzo urbanistico teso a delocalizzare le stazioni ferroviarie dal lato dei 
binari opposto a quello della città, al fine di decongestionare il traffico legato all’attività della 
stazione. 
Dovranno essere rispettate le prescrizioni dei testi legislativi in vigore riguardo la progettazione e 
realizzazione di opere pubbliche, oltre che le Norme del Regolamento Edilizio vigenti presso il 
Comune di Eboli. 

 

5.1 Disponibilità delle aree 

Le aree sono individuate catastalmente come segue: 
- ex mattatoio, foglio 12 particella 970, proprietà comunale; 
- ex autoparco, oggi sede della protezione civile, foglio 12 particella 1213, proprietà comunale; 
- mercato ortofrutticolo, foglio 12 particelle 1106 (parte) e 1107, e foglio 64 particella 953, 

proprietà Regionale, ex ERSAC; 
- stazione ferroviaria, foglio 64 particelle varie, di proprietà Ferrovie dello Stato. 
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6. LA COSTRUZIONE DEI MANUFATTI E PREVISIONE DI SPESA 

L’intervento si può suddividere in una parte pubblica e una parte privata. Entrambe potranno 
essere realizzate da privati. 
I ricavi derivanti dall’intervento di natura privata, previsto prevalentemente sulla parte dell’area 
dell’ex autoparco, non limitata da uso pubblico, serviranno a finanziare la realizzazione della 
parte pubblica. 
Il progetto privato dovrà essere anch’esso ben inserito nel contesto urbano, inteso a produrre 
benefici economici e sociali di notevole importanza.  
Quest’ultimo dovrà mirare alla creazione di un nuovo valore economico nel contesto di 
riferimento attraverso: 
- un fabbricato ad uso terziario in grado di creare un notevole indotto di mercato; 
- nuovi posti di lavoro; 
- un meccanismo di rilancio economico e sociale dell’area; 
- creazione di una nuova e contemporanea identità urbana per l’area; 
- un innovativo sistema di distribuzione commerciale. 
 
L’occasione fornita dal project financing consente di accelerare gli interventi di riqualificazione, di 
solito eseguiti da soggetti diversi, con una unica responsabilità e regia. Con il project financing si 
prevede di dare complete tutte le opere e di ripristino del tessuto urbanistico e ambientale con 
una pluralità di funzioni, con l’integrazione di diverse tipologie d’intervento, comprese le opere di 
urbanizzazione, e con l’introduzione di attività terziarie sostenute economicamente da privati. 
Nel caso di finanza di progetto, ponendosi l’esigenza di affrontare le questioni relative alla 
realizzazione della parte pubblica, l’attuatore a fronte delle spese sostenute per la costruzione 
potrà ricavare utili dalla vendita sul libero mercato o dalla locazione di tutte le unità immobiliari 
relative ai manufatti di uso privato e sgravando il pagamento degli oneri di urbanizzazione. 
 
La quantità di opere pubbliche da realizzare sarà determinata in misura tale da assicurare in ogni 
momento l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della conseguente gestione, 
considerando i criteri di seguito esposti: 
- corrispondenza costi-benefici; 
- rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; 
- entità dei costi di gestione; 
- adeguatezza di remunerazione del capitale investito. 
 
 
 
 
 

7. ALLEGATI 

- stralcio mappa catastale foglio n. 12; 
- stralcio mappa catastale foglio n. 64; 
- stralcio zonizzazione di Piano Regolatore Generale vigente e stralcio aerofotogrammetrico, con 

individuazione delle aree; 
- calcolo planovolumetrico di massima degli edifici esistenti. 

 
 
 
Il Responsabile dell’Area P.O. 
      Urbanistica ed Edilizia  
  Ing. Giuseppe BARRELLA 

  


