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ACERRA

Aree di espansione residenziale di natura pubblica o privata. Gli interventi sono subordinati alla redazione
di Piani Urbanistici Attuativi.

Aree totalmente o parzialmente urbanizzate nel corso dell'ultimo secolo con destinazione funzionale di
tipo residenziale

 Parti di territorio  che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Coincidono
con centri storici , borghi e manufatti isolati di pregio storico, ambientale e paesaggistico.

 LIMITE COMUNALE

A

B

C

Aree destinate all'insediamento di attività produttive e artigianali.D

 Aree destinate prevalentemente alla produzione agricola e/o forestale. Comprende il cosiddetto
"capitaleagrario" cioè i manufatti edilizi stabilmente connaturati alla conduzione dei fondi.

E

 Aree destinate ad Attrezzature e servizi di quartiere di cui alla definizione di "standard" del DM 1444/68:
istruzione dell'obbligo, attrezzature di interesse comune, aree a parco, per il gioco e lo sport, servizi
amministrativi ed attrezzature ricreative, mercati rionali, ecc.

F

 Aree destinate ad ospitare le attrezzature ed i servizi a livello urbano o (sovracomunale): istruzione
superiore, attrezzature ospedaliere, centri di ricerca, mercati generali, ecc. Si tratta di cosa distinta
dai cosiddetti "standard" definiti dal DM 1444/68, la cui quantificazione è invece riferita ad attrezzature
e servizi di quartiere.

G

  Aree per insediamenti produttivi previste dal Piano Territoriale del Consorzio ASI.ASI

 Aree destinate ad ospitare le attività produttive turisticheD1

  VINCOLO ASI

 VINCOLO CIMITERIALE

 STRADA PROVINCIALE

 AUTOSTRADA

 CIRCUVESUVIANA

Aree di espansione mista  residenziale-commerciale- terziarioC/1

Aree servizi integratiD2

arch. Gaetano D'Amore

dr. Angelo Antonio Romano

arch. Francesco Maione

 prof.arch. Salvatore Visone

 dr.Marco Bellucci                                   studio agronomico

 arch.Santina Calabrese                               studio acustico

 geol.Giovanni De Falco                             studio geologico
 ing. Antonio De Falco                                  studio idraulico

 arch. Guido Grosso                supporto progetto puc e vas

 arch. Tommaso Napolitano   elaborazioni programmatiche

 geol. Giovanni Sposito                            rilievo topografico
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COMPONENTE operativa

QS.1.2 - COERENZA DELLE SCELTE  
2
0
1
2 comune di brusciano - na

scala 1:5.000

sindaco

ass. all'urbanistica

resp. ufficio di piano

coordinatore scientifico L.U.P.T. univ.di napoli

studi tematici:

 (L.R. n.16/2004 e Regolamento di Attuazione n.5/2011)

Adottato con delibera di G.M. n°. 67- 12/04/2012
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