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COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SULLA VIA
GUGLIELMO MARCONI CON IMPIANTO DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATO
ALLA STRADA PER IL CIMITERO – PROJECT FINANCING EX ART. 153, COMMA 19
DEL D.LGS. N° 163/2006 E S.M.I.

PROGETTO DEFINITIVO
(art. 24 DPR 207/2010)

A-04

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO
Promotore : G.E.M.A.R. s.p.a.
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1. PREMESSA
Il progetto che qui si propone riguarda la realizzazione di un parcheggio multipiano in un
area posta a ridosso della S.S. 163 – Via Guglielmo Marconi. All'autorimessa è
strettamente connessa la realizzazione di un percorso meccanizzato al fine di connettersi
con il soprastante tratto viario di Via Li Parlati di collegamento con il Cimitero.
L'area interessata dalla realizzazione dell'opera è inquadrata catastalmente al Foglio n° 7
con nn. di Part.lle 86, 1233 e 1558. Il progetto che qui si propone riguarda la
realizzazione di un parcheggio multipiano in un area posta a ridosso della S.S. 163 – Via
Guglielmo Marconi. All'autorimessa è strettamente connessa la realizzazione di un
percorso meccanizzato al fine di connettersi con il soprastante tratto viario di Via Li
Parlati di collegamento con il Cimitero.
Lo strumento di realizzazione dell'opera è costituito dal cosiddetto “Project financing” ex
art n° 153 D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e successive – comma 19.

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E PAESAGGISTICO
In questa sede si precisa innanzi tutto che la presente progettazione definitiva non altera
in alcun modo i parametri urbanistici, la zonizzazione, i limiti e le prescrizioni contenute
nel progetto preliminare.
Dal punto di vista urbanistico generale, e paesaggistico in particolare, il Comune di
Positano è vincolato in maniera generica ex D. Lgs n° 42/04 in base ad apposito Decreto
Ministeriale del 23/01/1954.
L'area di progetto ricade in Zona 2 - Tutela degli insediamenti antichi accentrati nella
zonizzazione di cui alla L.R. n° 35/87 (P.U.T.).
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L'articolato normativo per tale zona risulta il seguente:
Zona Territoriale 2
Tutela degli insediamenti antichi accentrati
Comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale,
perimetrali e classificati secondo i criteri di cui alla relazione del Piano Urbanistico Territoriale
parte 3a.
Essa va trasferita nei Piani Regolatori Generali come zona << A >> di Piano Regolatore, ai sensi
del DM 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata << A >> come sopra- e l' altra di << rispetto ambientale >>.
La normativa del Piano Regolatore Generale deve:
- per la zona << A >> prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e
risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
fino all' approvazione dei suddetti Piani particolareggiati consentire soltanto interventi di
manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al
successivo titolo IV;
- per la zona di << rispetto ambientale >>:
- impedire nuova edificazione privata;
- consentire, per l' eventuale edilizia esistente, quanto previsto relativamente alla precedente
<<zona territoriale 1b >> per l' edilizia esistente a tutto il 1955;
- consentire, qualora la zona di << rispetto ambientale >> non interferisca con le visuali
prospettive di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona << A >>, interventi
pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell' obbligo, di attrezzature di interesse comune
e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
In maniera più specifica l'area di progetto risulta inserita nel vigente PRG in zona di
“Parcheggi di relazione e di scambio” come da art. n° 23 delle Norme di Attuazione, ed è
identificata col n° P6 – Cimitero

Per tale zona valgono le seguenti indicazioni:
Sede operativa: Corso Italia 397 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
tel. 0815 321 400 fax 0815 321 414
Sede legale: P.tta Duca d’Aosta 265 – 80132 Napoli – C.C.I.A.A. Napoli n. 296820 - P.IVA e C.F. 00833770639

G.E.M.A.R. S.p.A.
Costruzioni generali
Capitale sociale € 1.096.500,00

UNI EN ISO 9001:2008
Limitatamente allo Scopo/Sedi
SGQ Certificato n. 278

<< … Nella realizzazione dei parcheggi, qualunque sia la soluzione adottata, occorre evitare la
vista delle auto in sosta dai fronti laterali e dall’alto mettendo in opera i necessari accorgimenti
(alberature e schermi naturali di protezione orizzontale). In particolare, occorre prevedere che le
opere da realizzare siano progettate in modo da assicurare il pieno inserimento nel contesto
paesistico-ambientale circostante, documentando gli effetti visuali dai diversi punti di vista
esterni.
Le pavimentazioni delle superfici dei parcheggi scoperti non devono essere realizzate, né rifatte,
mediante tecniche e/o materiali comportanti la totale impermeabilizzazione del suolo. E’ di
norma ammesso l’uso, oltre che di materiali naturali, quali terra battuta e ghiaia, di masselli
alveolari in calcestruzzo di cemento con semina interna di manto erboso. Le medesime superfici a
parcheggio scoperte, sempre che ciò non contrasti, nei casi specifici, con altre disposizioni delle
presenti norme, devono essere alberate in corrispondenza sia del ciglio della corsia di accesso
che della testata dei posti auto … >>.
Dalla comparazione del quadro normativo regionale e comunale sopra riportato si evince
la totale conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento.
3. INQUADRAMENTO PIANO STRALCIO AUTORITA' DI BACINO
Il Comune di Positano ricade all'interno del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
che fa capo all'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il
Bacino Idrografico del fiume Sele (ex L.R. n° 4 del 15/03/2011 – art. 1 - comma 255 e
s.m.ei.). La zonizzazione della Zona in cui l'area di progetto è inserita, nell'ambito dello
specifico Piano Stralcio ex Destra Sele, prevede:
- Pericolosità da frana – Elevata (P3)
- Rischio Frana – Elevato (R3)

TAVOLA PERICOLOSITA' DA FRANA
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TAVOLA RISCHIO FRANA
Le Norme di Attuazione per tale zona prevedono:
CAPO II – AREE A RISCHIO DA FRANA
ARTICOLO 15 Disciplina delle aree a rischio molto elevato da frana (R4)
1. Nelle aree a rischio molto elevato da frana (R4) sono consentiti esclusivamente gli
interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III – Rischio da
frana.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio
da frana di cui all'articolo 13, gli interventi previsti dal presente articolo e di seguito
specificati, devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori
terra, e non devono comportare aumento del carico urbanistico e/o insediativo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall’art. 13 comma 3,
è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in
alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse. 4. Nelle
aree perimetrate a rischio molto elevato da frana, fermo restando quanto previsto al comma
3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente: a) la
demolizione di edifici senza ricostruzione b) la manutenzione ordinaria; c) la
manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, ed interventi di
adeguamento igienico-sanitario; d) interventi volti all’adeguamento alla vigente normativa
antisismica; e) l’installazione di impianti tecnologici essenziali; f) gli interventi di
sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte a servizio di edifici
esistenti; g) l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche ed in materia di sicurezza; a) gli interventi di adeguamento e
rifunzionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.). b)
manufatti non qualificabili come volumi edilizi. 5. Nelle aree perimetrate a rischio molto
elevato da frana, in relazione alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi
altresì: a) gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico; b) gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli
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impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente
per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire
innovazioni tecnologiche; c) la realizzazione di servizi a rete come disciplinati al
successivo articolo 40. 6. I progetti di cui al comma 5, lett. a) e c) devono essere corredati
dallo studio di compatibilità geologica di cui all'articolo 42, asseverato, da tecnico
abilitato.
ARTICOLO 16
Disciplina delle aree a rischio elevato da frana (R3)
1. Nelle aree a rischio elevato da frana (R3) oltre agli interventi e le attività previste nelle
aree a rischio molto elevato da frana, sono consentite, in relazione al patrimonio edilizio
esistente: a) gli interventi di ristrutturazione edilizia esclusa la demolizione con
ricostruzione, che non comportino aumento del carico urbanistico e/o insediativo; b) la
realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi. c) gli interventi di edilizia
cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere
degli impianti cimiteriali esistenti;
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica
di cui all'articolo 42, asseverato da tecnico abilitato.
La competente Autorità di Bacino, in sede di Conferenza di servizi preliminare, ha fornito
alcune indicazioni e prescrizioni, che sono state tutte recepite dalla progettazione
preliminare e dalla presente progettazione definitiva.
L'intervento, così come proposto, risulta del tutto compatibile col quadro normativo su
esposto.
Positano,
in fede
il tecnico
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