PIANO URBANISTICO ATTUATIVO: ”sub ambito 2A” – Scheda n. 6 – “S. Cecilia” - EBOLI (SA)

1. CARATTERISTICHE DELL’AREA D’INTERVENTO
Il terreno, costituente la proprietà dei soggetti proponenti Sigg. La Brocca Luciano (legale
rappresentante della società Top House s.r.l.), Nigro Pasquale e Alfano Annarita, risulta,
attualmente per la quasi totalità, incolto e sullo stesso non esistono manufatti edilizi. Esso è
individuato nel quadrante posto a Sud – Est definito dall’intersezione dei due tracciati: strada statale
n. 18 e strada provinciale n. 30.
L’area è delimitata a Sud dalle ultime propaggini dell’edificato, a Nord dalla strada
provinciale n. 30, a Est dalla linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria, a Ovest dalla S.S. 18.
L’estensione complessiva del sub – ambito “2A” è di mq. 33.971 di cui mq. 12.506
ricadente in superficie utilizzata “Ba satura” e mq. 21.465 in superficie libera“Bb di
trasformazione”.
Il terreno si presenta del tutto pianeggiante, così come si rileva sia dal piano quotato
riportato nella tavola a12 allegata al P.U.A. del sub-ambito 1.
Allo stato attuale, come è riportato negli elaborati grafici e nell’allegata documentazione
fotografica, sull’area in esame, non esistono manufatti edilizi. Sugli appezzamenti di terreno
esistono soltanto delle recinzioni in legno e metalliche da rimuovere per rendere attuabile le
previsioni del presente piano urbanistico attuativo.
L’area al contorno, dei lotti di terreno di proprietà, si presenta attualmente completamente
urbanizzato ed edificato in modo disomogeneo per caratteristiche tipologiche ed utilizzazioni.
Infatti sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primarie: strade residenziali, spazi di
sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete gas – metano, rete distribuzione dell’energia
elettrica e telefonica, pubblica illuminazione e sporadici spazi a verde. Inoltre nelle immediate
vicinanze dei lotti di proprietà risultano presenti tutte le opere di urbanizzazione secondarie: scuole
dell’obbligo, attività commerciali, chiese, impianti sportivi di quartiere, aree a verde di quartiere e
servizi sociali (Farmacia, Carabinieri, Banche, ecc.).

1a) Inquadramento territoriale, ubicazione e consistenza
L’area nel suo complesso, si presenta di forma irregolare, completamente pianeggiante, con i
confini sopra definiti. L’accesso ai lotti di terreno avverrà inizialmente mediante la strada statale 18
e successivamente anche dalla strada provinciale n. 30, dopo aver realizzato la strada prevista dalle
norme di piano urbanistico attuativo.
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L’intera area ricade, secondo il Piano Regolatore Generale, all’interno del PUA “S. Cecilia”
– Scheda 6 a cui è stato assegnato la denominazione di “Sub-Ambito 2A”, avente destinazione
urbanistica per la maggiore consistenza in zona “Bb di trasformazione” e la restante superficie in
zona “Ba satura” ed in minima parte a strada di piano.
L’area e posta ad una quota di circa 20 metri sul livello medio del mare e ricade nella fascia
di zona territoriale del Comune di Eboli (SA) con valore di intensità sismica di II categoria, S = 9.
La proprietà immobiliare, è riportata nel Catasto Terreni del Comune di Eboli alla località S.
Cecilia, avente i seguenti dati catastali:
TABELLA
“ELENCO PARTICELLE COSTITUENTI IL SUB – AMBITO “2A”
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Totale superficie interna al PUA: mq. 33.971, di superficie libera mq. 21.465
per una superficie complessiva disponibile alla trasformazione di mq. 21.465, come si evince dalle
visure catastali allegate al progetto e dalla tabella del “Sub-ambito 2A”.
Gli appezzamenti di terreno, sopra riportati, sono pervenuti nella titolarità dei soggetti
proponenti e richiedenti Sigg. La Brocca Luciano, Nigro Pasquale ed Alfano Annarita, in virtù degli
atti pubblici allegati alla richiesta di approvazione della proposta di Piano Urbanistico Attuativo
“Sub-Ambito 2A”.

1b) Impianti a rete esistenti
L’area è dotata di tutte le opere di urbanizzazioni primarie, cosi come rappresentato nella
tavola dello stato di fatto a09:
a) rete viaria esistente e di progetto
b) spazi di sosta o di parcheggio
c) rete idrica
d) reti di distribuzione di energia elettrica
e) rete telefonica
f) pubblica illuminazione
g) rete gas-metano
h) rete fognaria acque nere e bianche
i) verde pubblico

1c) Impianti a rete esistenti
Il contorno dell’area del Sub-Ambito 2A è caratterizzato dalla presenza di tutte le opere di
urbanizzazioni secondarie, così come si rileva dalla tavola dello stato di fatto a10.
Eboli, lì ……….…….

I progettisti
ing. Raffaele La Brocca
ing. Michele Maladrino
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