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PIANO URBANO DEI PARCHEGGI (P.U.P.) – Generalità legislative 

 

Il Piano Urbano dei Parcheggi ( P.U.P.) di Scurcola Marsicana organizza le aree a 
parcheggio all’interno della Perimetrazione stabilita per il Piano di Recupero del Centro 
Storico e approvata con Delibera di C.C. n. 23 del 13/04/2007. 

 

Il P.U.P. è regolato dalla Legge 122/1989 che ha innovato la legislazione italiana in 
materia di parcheggi introducendo appositi strumenti di programmazione. Le norme 
preesistenti individuavano le aree destinate a parcheggio attraverso il Codice della strada 
(T.U. delle norme sulla circolazione stradale n. 393/1959) o regolavano gli aspetti più 
strettamente urbanistici attraverso la legge n. 765/1967. 
 

La Legge Ponte (L. n° 765 del 6 agosto 1967)  seguita dalla Circolare Ministeriale -  
Istruzioni per l’applicazione della legge 6 agosto 1967 n° 765, recante modifiche e 
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150 - prevedeva la determinazione di 
limiti e rapporti per assicurare densità, spazi e servizi pubblici in misura adeguata alle diverse 
esigenze urbanistiche.  
 

Il Decreto Ministeriale 2 aprile del 1968, n° 1444 - limiti inderogabili di densità 
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al 
verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’ art. 17 della legge 6 agosto 1967, 
n. 765 - noto come il decreto degli standards urbanistici, individua per le varie zone 
omogenee i seguenti valori: 
 

Legge 765/67 Art. 18,  D.M. 1444/68 
 

      
 Localizzazione                                                         

Mq 
parcheggi              

 
ogni 

 1 20 mc di Costruzione 

 2,5 1 abitante 
 

All’art 3 il D.M. 1444/68 stabilisce i rapporti ( mq/abitante ) delle dotazioni di spazi 
pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi fissato nella quantità 
minima e inderogabili di 18 mq ripartiti nella maniera che segue:  
 

a) mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; 
  

b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune : religiose, culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione 
civile, ecc.) ed altre; 
 

c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le 
strade;  

 

d) mq 2,50 di aree per parcheggio (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste 
dall’art. 18 della legge n.765): tali aree – in casi speciali - potranno essere distribuite 
su diversi livelli. 



 
 
 

Dott. Arch. Giovanni Corradetti – via San Niccolò, 99 – 50125 Firenze  - Tel 055 2025976, Fax 055 2638959,  
e-mail: info@giovannicorradetti.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Scurcola Marsicana (AQ) – Piano Urbano dei Parcheggi (P.U.P.) – RELAZIONE  TECNICA Pag. 2 di 8 

 
All’art. 5 esso fissa le quantità minime di terreno da destinare a parcheggi per gli 

insediamenti produttivi. 
 

In seguito al D.M. 1444/68 non è più possibile svincolare le nuove edificazioni da una 
dotazione pari a 1 mq. di parcheggio privato ogni 20 mc. di parte costruita; questo introduce  
dunque il concetto di parcheggio “di pertinenza”. La legge 122, entrata in vigore il 7 aprile 
1989, ed il seguente decreto attutivo D.M. 14 febbraio 1990 n. 41 eleva la superficie di 
pertinenza a 1 mq. per 10 mc. 
 

Il Piano Urbano dei Parcheggi viene introdotto dalla legge 122/1989 con lo scopo di 
migliorare l’organizzazione e la progettazione delle zone destinate ai parcheggi e di 
conseguenza rendere più fluida la condizione del traffico nelle aree più frequentate della città.  
A questo scopo il P.U.P. si inserisce come uno specifico strumento urbanistico di 
programmazione e costituisce parte integrante del P. di R.. 
 
 
DOCUMENTAZIONE  DEL P.U.P. 
 

Costituiscono documenti di Piano Urbano dei Parcheggi le planimetrie e i testi di 
seguito elencati: 
 

Rilievo  
Tav. 01 – 01R – Mappatura delle aree attuali di parcheggio e di sosta  Scala 1/1000 
 

Progetto 
Tav. 02 – 01P – Mappatura delle aree previste per i parcheggi ……….... Scala 1/1000 
Tav. 03 – 02P – Viabilità meccanizzata di accesso ai parcheggi ……...... Scala 1/1000 
Tav. 04 – 03P – Fasi di attuazione ………………………………………. Scala 1/1000 
Tav. 05 – 04P – Piano particellare di esproprio  
     delle aree da destinare a parcheggio …...……………… Scala 1/1000 
Tav. 06 – 05P – Tipologie Parcheggi: P6  ………………………….…… Scala 1/200 
Tav. 07 – 06P – Tipologie Parcheggi: P3 – P5  ………………………… Scala 1/200 
Tav. 08 – 07P – Tipologie Parcheggi: P4   …………………………….. Scala 1/200 
Tav. 09 – 08P – Tipologie Parcheggi: P1 – P2 …………………………. Scala 1/200 
 

Relazione descrittiva 
Norme Tecniche di Attuazione 
 
 
LO STATO ATTUALE 
 

Il Centro Storico di Scurcola Marsicana, come tutti gli antichi nuclei urbani, è privo di 
aree idonee alla sosta e al parcheggio di autovetture. Nella Tav. 01–01R sono riportate le aree 
urbane che vengono impropriamente ma normalmente usate come aree di sosta e di 
parcheggio sia dagli abitanti che dai visitatori e come facilmente si evince sono le piazze e gli 
slarghi viari che si prestano ad essere usati come parcheggi con una grave limitazione alla 
fruizione degli ambienti urbani e grave dequalificazione ambientale. 
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LA PERIMETRAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO E LE AREE A   
PARCHEGGIO 
 

 Il Piano Urbano dei Parcheggi si inserisce all’interno delle problematiche del Piano di 
Recupero del Centro Storico, ne costituisce la struttura nevralgica, lo integra e lo completa. 
 

La struttura del tessuto urbano di Scurcola come quello di tutte le altre antiche città, 
condiziona fortemente l’inserimento di parcheggi nelle vicinanze delle abitazioni. 
 
 
PROBLEMI DA AFFRONTARE NELLO STUDIO DI UN PARCHEGGI O 
 

 Lo studio dei parcheggi nel Centro Storico di Scurcola Marsicana  presenta difficoltà 
di varia natura. La loro localizzazione è strettamente legata alle poche aree disponibili e la 
tipologia costruttiva è conseguente alla configurazione del terreno e alla necessità di creare 
continuità tra il patrimonio edilizio esistente e i nuovi interventi realizzando al contempo 
terrazze panoramiche attrezzate a verde. Nell’ambito del Centro Storico i parcheggi sono 
prevalentemente di pertinenza delle abitazioni e di queste molte costituiscono la seconda casa 
di Scurcolani che abitualmente vivono e lavorano a Roma. Ciò dà luogo ad un fenomeno di 
alta concentrazione turistica per un tempo limitato al mese di agosto che condiziona la 
ubicazione e la morfologia dei parcheggi.  
 
 
 OBIETTIVI  
 

       Gli obiettivi principali della  localizzazione dei parcheggi sono:  

1)  liberare le strade dai veicoli in sosta in modo da destinarle esclusivamente al loro transito;  

3) il ripristino della visibilità dei manufatti architettonici e della valenze ambientali              
che consentono di recuperare la cultura della città; 

4) la rimodellazione dei diversi manufatti architettonici e di arredo: marciapiedi, isole               
pedonali, zone di sosta attrezzate, che consenta una più estesa fruizione collettiva              
della città; 

5) maggiore disponibilità di spazio in superficie per eventuali attività particolari come              
il carico e lo scarico delle merci. 

 
 

LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIE 
 

 Il P.U.P. prevede la riorganizzazione di un’area esistente e la realizzazione di 5 nuovi 
parcheggi: due a raso e tre coperti. L’area esistente di Piazza Garibaldi, collocata tra la via 
Roma, strada meccanizzata, e la via Vittorio Emanuele III, pedonale, viene riorganizzata con 
la realizzazione di due parcheggi a raso, P1 e P2 con accesso dalla viabilità meccanizzata di 
via Roma e separati dalla piazza mediante un marciapiede. In tal modo si restituisce alla vita 
cittadina l’uso pedonale della piazza opportunamente pavimentata, con i materiali e le 
modalità previste dal P. di R. e corredata di alberi. 
 

 Il parcheggio P4 è realizzato a raso all’interno di aree a verde attrezzato, risulta 
all’interno del tessuto urbano ed è pertinenziale alle abitazioni limitrofe. 
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La viabilità interna è bianca e drenante mentre le aree per il parcheggio sono 
realizzate con elementi autobloccanti che permettono la permeabilità del terreno e la crescita 
spontanea dell’erba. Viabilità ed aree di sosta sono scandite da alberature autoctone ad alto 
fusto e arbusti a fioritura con successione stagionale. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di pavimentazione per i  parcheggi a raso nelle aree libere 
 
 

I parcheggi P3, P5 e P6 sfruttano la configurazione scoscesa del terreno. Sono coperti 
e la copertura è organizzata a giardino, come per il parcheggio P5, oppure a grande piazza 
panoramica attrezzata, come per il parcheggio P6. 

 
 

Piazza Garibaldi 
Pianta parcheggi P1 e P2    

     

   
     
     P3- Pianta 1° e 2° livello 
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P3 - Sezione trasversale 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P4 a raso - Pianta             P5 interrato – Pianta 
 
 
 

P5 - Sezione trasversale 
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P6 - Pianta 1° e 2° livello                                                          P6 – Pianta copertura e Sezione trasversale 
                        

 

P6 – Prospetto. Il paramento frontale sarà rivestito mediante lastre di pietra locale bianca con geometria 
regolare a correre. 

 
 
 
DATI QUANTITATIVI 

 

N Parcheggio N Piani Superficie mq. Posti auto Posti per Handicap 
 

1 P1 Pt          342          5  
2 P2 Pt      1.400        30        4 
3 P3 Pt + Copertura         186 + 

        182 
         5 + 
         6 

 

4 P4 Pt      2.140        17        2 
5 P5 Pt  +  Copertura  a 

          giardino 
       715 
 

       21        2 

6 P6 Pt + P1 +  Copertura 
                  attrezzata 

     1.275 + 
     1.275 

       62        4 

   
   TOTALI 

 
     7.515 

 
    146 

      
     12 
 

  
Il transito di accesso e uscita al e dal parcheggio P5 dovrà, a causa della larghezza 

della sede stradale, essere regolato da un semaforo posto all’incrocio tra la via Luigi di 
Giacomo e la via Oberdan. 
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PROCEDURE EDILIZIE 
 

Le procedure urbanistico – edilizie che devono seguire gli interventi per la 
realizzazione di parcheggi nelle aree pubbliche sono indirettamente indicate dall’art. 11 della 
legge 122, secondo il quale questi interventi “costituiscono opere di urbanizzazione anche ai 
sensi dell’ art. 9, primo comma, lettera  f), della legge 28 gennaio 1977 n. 10”. 
 

Tanto la caratterizzazione come opera di urbanizzazione quanto il riferimento 
all’art._9 della legge 10, che elenca i casi in cui la concessione edilizia è gratuita, convergono 
nel subordinare questi interventi a concessione edilizia gratuita. Bisogna d’altra parte 
osservare che, a differenza di quelli dell’art. 9, commi 1 e 2, della legge 122, i parcheggi da 
realizzare nelle aree pubbliche configurano costruzioni autonome e indipendenti, con 
l’esclusiva finalità di attrezzatura per la sosta: anche da questo punto di vista viene 
confermata la necessità della concessione.  
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