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Art. 1 - FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME 

Le presenti norme disciplinano gli interventi pubblici e quelli privati nell'ambito del 

Piano per gli Insediamenti Produttivi (Zona 1) del comune di Bracigliano in attuazione 

della legge 865/71 e del D.Legs 180/98. 

 

Art. 2 - ELABORATI DEL P.I.P. 

Il P.I.P. si compone dei seguenti elaborati: 

1.     Relazione e preventivo di spesa 

2. Planimetria dello stato di fatto                                                                     1:500 

3a. Sezioni dello stato di fatto sub-area Ovest                                                  1:200 

3b. Sezioni dello stato di fatto sub-area Est                                                      1:200 

4. Planimetria di progetto                                                                                 1:500 

5a. Sezioni di progetto sub-area Ovest                                                              1:200 

  5b. Sezioni di progetto sub-area Est                                                                  1:200

 6.  Superfici fondiarie ed aree pubbliche                                                           1:500 

7. Planimetria rete elettrificazione lotti e pubblica illuminazione                      1:500 

8. Planimetria Rete idrico-fognaria                                                                   1:500 

  9.      Piano particellare di esproprio grafico e descrittivo                                   1:1000 

10.     Stralcio del PAI dell’Autorità di Bacino del Sarno                                       1:5000 

11.     Norme di attuazione  

 

Art. 3 - DESTINAZIONI D’USO 

Le tavole n. 4 e n. 6 individuano gli spazi pubblici e di uso pubblico, i lotti già edificati 

e i lotti destinati ai nuovi interventi per impianti produttivi. 
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Gli spazi pubblici e di uso pubblico sono costituiti dalla rete viaria, dai parcheggi e 

dalle aree di verde attrezzato.  

All’interno del PIP, i lotti già edificati conservano la loro attuale destinazione legittima 

residenziale e/o produttiva. Per gli edifici produttivi sono consentiti anche interventi di 

ristrutturazione edilizia, mentre per gli edifici residenziali è consentita la sola 

manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di demolizione, per i soli insediamenti 

produttivi è consentita la ricostruzione a parità di volume,  sempre nel rispetto delle 

presenti norme. 

Nei lotti destinati a nuovi interventi produttivi, a meno di più specifiche prescrizioni o 

indicazioni nei commi o negli articoli successivi, sono ammesse le seguenti 

destinazioni: 

- attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici;  

- attività di trasformazione di materie prime e semilavorati, con esclusione delle 

industrie insalubri di I' classe, di cui al D.M. del 23/12176, e di lavorazioni che 

producano rifiuti solidi, liquidi o gassosi di tipo tossico o nocivo;  

- attività annonarie;  

- attività complementari per i trasporti;  

- depositi e magazzini; 

- attività commerciali e artigianali; 

-    servizi impiantistici e tecnologici; 

-    uffici per la gestione delle aziende; 

 

 

Art. 4 - INDICI E PARAMETRI PER L'EDIFICAZIONE 
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Nei lotti destinati alle nuove sedi produttive, vanno rispettati i seguenti limiti e 

parametri: 

  -  rapporto di copertura: 0,50 mq/mq; 

-  altezza massima  degli edifici  (con esclusione dei volumi tecnici di cui al 

successivo art. 5)   ml 7,5; 

- piani fuori terra  max n.2; 

- piano interrato o seminterrarto destinato a deposito e/o autorimessa  con altezza  

max ml 2,40; 

- indice di piantumazione non inferiore a 150 alberi per ettaro. 

E' ammessa la realizzazione di pensiline o tettoie per la protezione di parcheggi (per 

auto, per macchinari etc.), stoccaggi di materiali o semilavorati all'aperto e simili, 

purché prive di qualunque tompagnatura anche parziale. La loro proiezione al suolo, 

che dovrà essere contenuta entro il 50% della superficie rimasta scoperta, ed avere 

un’altezza massima non superiore a quella della recinzione e comunque non superiore 

a ml 2,80, non costituisce superficie coperta, pertanto se ne può consentire la 

realizzazione anche a confine, tranne che sul lato verso le strade. 

 

Art. 5 - VOLUMI TECNICI 

Costituiscono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere quelle parti 

degli impianti tecnici e/o tecnologici (per l'emissione di fumi o vapori, per l'accumulo 

di risorse idriche, per il condizionamento o la semplice ventilazione, per l'installazione 

di carri-gru, elevatori o ascensori, per la protezione da fulmini) che non possono - per 

esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi - trovare luogo entro il corpo 

dell'edificio esistente o realizzabile nei limiti delle presenti Norme. 
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Art. 6 – DISTANZE 
 
Negli interventi di nuova edificazione vanno osservate le seguenti distanze: 

1) per i capannoni destinati ad attività industriali o artigianali:  

- distanza minima dai confini ml 6,0 o a confine. In caso di costruzione a 

confine, i capannoni interessati dovranno essere realizzati sulla base di un 

unico, omogeneo progetto;  

        - distanza minima da eventuali fabbricati residenziali esistenti all’esterno 

dell’area PIP ml 30; 

    - distanza minima da eventuali fabbricati non residenziali esistenti all’esterno 

dell’area PIP ml 20, fatta eccezione per i fabbricati produttivi per i quali viene 

fissata una distanza minima di ml 12; 

2) per i capannoni destinati ad attività commerciali:  

- distanza minima dai confini ml 6,0 o a confine. In caso di costruzione a confine 

i capannoni interessati dovranno essere realizzati sulla base di un unico, 

omogeneo progetto;  

           - distanza minima da eventuali fabbricati residenziali ovvero  non residenziali 

esistenti all’esterno dell’area PIP ml 20, fatta eccezione per i fabbricati 

produttivi per i quali viene fissata una distanza minima di ml 12; 

3) per edifici destinati e servizi:  

-  distanza minima dai confini ml 6,0;  

- distanza minima da eventuali  fabbricati residenziali ovvero  non residenziali 

esistenti all’esterno dell’area PIP ml 10; 

 
Ai fini della determinazione delle distanze di cui ai punti precedenti, non si terrà conto 

di eventuali costruzioni a carattere provvisorio quali serre, deposito attrezzi, fienili ecc. 

esistenti all’esterno dell’area PIP. 
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Per i lotti industriali confinanti, in assenza di strade pubbliche intercluse, è ammissibile 

la costruzione a confine dei capannoni a due a due, previo accordo formale tra gli 

assegnatari/ concessionari trasmesso in copia autentica al Comune. 

 

Art. 7 – ACCORPAMENTO O FRAZIONAMENTO DEI LOTTI 

In relazione a specifiche esigenze che si dovessero manifestare durante la gestione 

del piano, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di accorpare ovvero frazionare i 

lotti individuali.  

 

Art. 8 – RECINZIONI 

Per la delimitazione delle aree di pertinenza degli edifici industriali sono ammesse 

recinzioni costituite da muri continui di altezza non superiore a 1.20 ml con sovrastanti 

cancellate metalliche o esclusivamente da cancellate metalliche per un’altezza non 

superiore a 2.80 ml. 

Sul muro di recinzione è consentita l'indicazione del nome della Ditta, mediante scritte 

verniciate o tabelle affisse orizzontali di dimensioni non superiori a ml 1,80 x 3,50.  

Insegne costituite da scritte luminose o fluorescenti sono consentite - nel rispetto di 

tutte le norme per la sicurezza- solo sul fastigio del fronte del capannone verso la 

strada principale. 

Art. 9 – PARCHEGGI 

Le aree di parcheggio dovranno essere alberate con specie a fogliame permanente, 

ubicate al fondo o sui lati degli stalli di sosta, e pavimentate in masselli prefabbricati 

autobloccanti in cemento, del tipo forato.  
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Art. 10 - PIANTUMAZIONI 

I lotti debbono essere piantumati con un numero minimo di alberi d'alto fusto, ubicati a 

ridosso della recinzione sul lato interno della stessa.  In particolare, per i lotti confinanti 

con terreni esterni al PIP è prescritta su tali confini la piantumazione di un doppio filare 

di alberi. 

 

Art. 11 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi si attuano mediante concessione edilizia onerosa ai sensi della legge 

nazionale 10/77 e delle conseguenti leggi e norme regionali, previa stipula di specifica 

convenzione . 

Detta convenzione stabilisce - tra l'altro- l'attribuzione del lotto (o dei lotti fra loro 

accorpati) in proprietà o in concessione del diritto di superficie anche ai fini del 

recupero della quota dei costi di esproprio e di urbanizzazione dell'area sostenuti dal 

Comune. 
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