Legenda
AREE INTRASFORMABILI: sono le porzioni di territorio ricadenti entro il perimetro della fascia di

E2

Ai

rispetto di impianti ed attrezzature quali depuratori, isole ecologiche, discariche, strutture cimiteriali. Inoltre, sono
aree intrasformabili anche quelle classificate come "Fascia di rispetto fluviale" ai sensi della L.R. n.14 del 20.03.1982,
seppur non cartografate. Per dette aree si assume il vincolo di inedificabilità come definito nelle NTA.
Per le aree ricadenti entro il perimetro della fascia di rispetto cimiteriale vale la normativa di settore nazionale e
regionale.

Limite ambito urbano
5.

AtL5
Limite comunale
di Circello

AtL5 - Aree a trasformabilità limitata di quinto livello: sono le porzioni

di territorio connotate dalla presenza di tessuti urbani consolidati e formati, in cui le previsioni di PRG risultano
subordinate ad intervento indiretto di iniziativa pubblica da perseguire attraverso l'attuazione di piani per l'edilizia
economica e popolare (PEEP)

e - zona agricola ordinaria:

E

sono le porzioni di territorio agricolo, in cui le previsioni di
piano consentono interventi di trasformazione limitatamente alle sole funzioni agricole di conduzione del fondo ed
agli usi considerati compatibili. Il piano consente interventi di completamento o ampliamento delle strutture
esistenti fino ad un massimo del 20% del volume edificato o anche interventi di nuova costruzione. E' richiesta la
redazione di apposito piano di sviluppo aziendale o studio di fattibilità per usi differenti da quelli strettamente legati
alle funzioni agricole di conduzione del fondo ma comunque ritenuti compatibili, dal quale emerga la necessità
dell'intervento in quanto funzionale allo sviluppo dell'attività. Si considerano usi compatibili quelli per attività
agrituristiche, sportive, turistiche, tempo libero e socioculturali, attivabile comunque previa approvazione di
apposito studio di fattibilità dal quale emerga la sostenibilità dell'intervento richiesto.
Lotto minimo: Quello necessario all'attuazione dell'intervento.
Asservimento: consentito, previa trascrizione.
Modalità di attuazione: intervento diretto previa elaborazione del piano di sviluppo aziendale e/o di apposito studio
di fattibilità.

1.AtL1 - Aree a trasformabilità limitata di primo livello:

E2

AtL1

sono le porzioni di territorio urbano e periurbano, interposte o adiacenti al tessuto storico, ai tessuti consolidati e
alle aree di nuovo impianto, non antropizzate o lievemente antropizzate, necessarie alla conservazione di ambienti
naturali in aree periurbane, al potenziamento della copertura vegetazionale ai fini della difesa idrogeologica,
all'aumento dell'indice di naturalità degli ecosistemi, alla conservazione della diversità eco-biologica ed alla
conservazione del suolo come risorsa non rinnovabile. In dette aree il piano prevede il recupero e la tutela dei valori
ambientali e la riduzione delle attività ad impatto antropico. Non sono ammessi nuovi usi residenziali. Non sono
ammessi nuovi volumi se non quelli pertinenziali strettamente necessari alla conduzione agricola del fondo, la cui
autorizzazione è comunque subordinata all'accertamento dell'impossibilità di localizzare altrove. Non sono
ammesse attività di pascolo e di allevamento. Si conservano gli usi lecitamente acquisiti.

E2 - zona agricola di tutela ambientale

E3

E2

E3 - zona agricola di conservazione

E4 - zona di rispetto del braccio tratturale

AtL3

2020

Ep

di territorio riservate ai servizi pubblici o di interesse pubblico, in cui le previsioni di piano consentono interventi di
trasformazione limitatamente alle sole funzioni di cui agli artt. 3, 4, DM n.1444/1968.

Preliminare di Piano
ex L.R. n.16/2004 e s.m.i., Regolamento di attuazione n.5/2011

Comune di Circello

E5 - zona agricola di interesse archeologico

Provincia di Benevento

E4

Sindaco:
Gianclaudio Golia

Piano Urbanistico Comunale

3.AtL3 - Aree a trasformabilità limitata di terzo livello: sono le porzioni

3.

E3

Ufficio di Piano
Responsabile del Procedimento:

Atu3

Geom. Antonio Golia

Dc
Responsabile del Procedimento:
Geom. Lucio Maddalena

E3

E4

Progettista del PUC e VAS:
Bovedam Engineering S.r.l.

AtL3

AtL6

Arch. Francesco BOVE - Ing. Feliciano CEFALO

territorio ricadenti in ambito periurbano, in parte urbanizzate, con specifica funzione produttiva, rinvenienti da previsioni di
PRG parzialmente attuate e da previsioni di PUC.
Regime d'uso: Produttivo
Regime d'intervento: Nuovo impianto / Completamento
Modalità di attuazione: intervento indiretto tramite PIP di iniziativa pubblica.

6.

AtL5

Via A. Zazo, 6 - 82100 Benevento
Tel / Fax: 0824 311369
e.mail: info@bovedam.it

Atu3 - Ambiti di trasformabilità urbana di terzo livello: sono le porzioni di

AtL6 - Aree a trasformabilità limitata di sesto livello: sono le porzioni di

territorio urbano o periurbano connotate da specifica e consolidata funzione produttiva, artigianale, commerciale. Si
conservano gli usi lecitamente acquisiti. Non sono consentiti nuovi volumi se non quelli strettamente necessari
all'eventuale ammodernamento delle attività in corso. L'autorizzazione dei nuovi volumi è comunque subordinata alla
presentazione di apposito studio di fattibilità da cui ne emerga la chiara necessità.
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Tc- area turistica commerciale
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