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CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE rSERNIA· VENAFRO

PIANO REGOLA TORE TERRITORIALE Norme di Attuazione

Capitolo I
Norme di carattere generale

Art. l

Il PIANO REGOLATO RE TERRITORIALE dei NUCLEI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI POZZILLI e S. BARTOLOMEO produce gli stessi effetti
giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli artr, 5 e 6 della
legge 17 agosto 1942 n. 1150, ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 del testo
coordinato delle leggi 29 luglio 1957 n. 634 e 18 luglio 1959 n. 555.

Le presenti nonne di attuazione sono parte integrante del Piano, che é costituito
altresì dagli elaborati grafici allegati.

Art. 1 bis

Sono pane integrante del P.R.T. tutti gli interventi urbanistici ed anuarivi già
approvati o in corso di approvazione alla data di adozione del presente strumento
urbanistico.

Art. Iter

11P.R.T. si attua mediante Programmi Pluriennalì di Attuazione (P.P.A.).
Il Consorzio predispone i Programmi Pluriennali che sono adottati con
Deliberazione del Consiaìio.
Essi fissano la politica urbanistica e saranno prescelti dal Consorzio in
conformità degli strumenti urbanistici vigenti. ._, _ _ .
La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere
previste nei Piani esecutivi.

Art. 2
Rispetto del P.R. T.

I Comuni di Acquaviva di Isernia. Carpinone, Castelpizzuto, Castel San
Vincenzo, Cerro al Volturno, Coili al Volturno, Fornelli. Isernia. Longano.
Macchia di Isernia. Miranda. Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pettoranello di
Molise, Pizzone, Pozzilli, Rocchetta al Volturno, Sant'Agapiro, Sesto Campano,
Venafro. i cui territori fanno pane del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo
Industriale Isernia-Venafro, redigeranno o adegueranno i propri strumenti
urbanistici conformemente alle indicazioni di cui al presente Piano.

2



CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA- VENAFRO

PIANO REGOLA TORE TERRITOIUALE Nonne di Al1U:lZione

Nella redazione dei Piani Regolarorì Generali Comunali e dei Piani
Particolareggiati, o eventualmente dei Programmi di Fabbricazione. iComuni
interessati dal P.R.T. sono tenuti ad osservare il rispetto del presente Piano in
base al sopracitato art. 6 delle legge 17 agosto 1942.

Se un Comune é già provvisto di strumenti urbanistici. dovrà provvedere ad
adottare le varianti necessarie a rendere gli strumenti stessi conformi al presente
Piano entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento
regionale di approvazione del Piano medesimo

Art. 2/bis

A decorrere dalla data di adozione del presente Piano, ai sensi del 2° comma
dell'ano 51 del T.U. di cui al D.P.R. 06/03/1978, n. 218 e fino all'approvazione
del Piano stesso da parte dei competenti Organi Regionali, iComuni di cui al
primo comma dell'art. 2, sono tenuti a rispettare le presenti Nonne adottando le
relative misure di saìvaguardla, che avranno validità per un periodo di tempo non
superiore a 5 anni.

Gli Stessi riconosceranno speciale urgenza alle richieste di Concessione Edilizia
inoltrate relativamente ad interventi di nuovi stabilimenti industriali o
relativamente a varianti da parte di aziende già insediare avendo, per legge. detti
interventi irequisiti di pubblìca utilità.

Art. 3
A pprovazione progetti

L'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte
le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali e costruzioni
annesse ricadenti all'interno dell'agglomerato sono demandari al Comitato
Direttiva dei Consorzio o ad apposito Organismo da esso espresso, _

I suddetti progetti dovranno essere completi di rutti i particolari. compresi quelli
relativi ai servizi accessori, alle opere di accesso viano e di raccordo ferroviario,
di recinzìone e di sistemazione a verde del lotto.

il rilascio della Concessione edilizia di impianti industriali nell'agglomerato da
parte delle competenti Amministrazioni Comunali è subordinato all'approvazione
del relativo progetto da pane del Consorzio.

Nel caso che il Comitato Diretrivo od Organismo da esso espresso non si sia
pronunciato sul progetto esecutivo entro 60 gg.• il medesimo si considererà
approvato dal Consorzio.
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NORME TECNICHE D'A'ITUAZIONE

Art2 ter

Gli aggiornamenti infrnstruttural coerenti con l'evoluzione organizzativa dell'area, che non incidono sul
dimensionamento globale del piano e non comportino modifiche al perimetro, agii indici di fabbricabilità ed alla
dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico dello stesso, sono approvate con dehòerazione del C.D. del Consorzio ai
sensi dell'art. 15 dello Statuto.



CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNlA- VENAFRO

PlANO REGOL\TORE TERRITORIALE Nonne di Attuazione

Art. 4
Aziende insediabiIi

Le industrie a carattere manifatruriero, con un numero di addetti superiore alle
50 unità o richiedenti lotti di superficie superiore a 10.000 mq., potranno di
nonna essere insediare solo nell'agglomerato del Nucleo.

Fanno eccezione:
- le industrie nocive, per le quali non é possibile l'inclusione all'interno
dell'agglomerato; ..
- le industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, per le quali risulti necessaria
una ubicazione più prossima alla zona di produzione;
- le industrie legate alla utilizzazione di risorse minerarie, per le quali risulti
tecnicamente indispensabile l'ubicazione fuori agglomerato;
- le industrie già localizzate che abbiano necessità di ampliamento.

Art. 5
Danni

n Consorzio determina le precauzioni e le misure specifiche da adottare da pane
delle industrie onde evitare danni e fastidi in conseguenza di allacciamenti e
immissioni, rumori per movimenti di mezzi di trasporto e simili.

Art. 6
Rumori ed inquinamenti

Dall'esercizio delle attività produttive delle Aziende localizzate negli Agglomerati
non dovranno derivare rumori ed inquinamenti del suolo e delle acque
superficiali e di falda, in quantità e qualità tali da recare pregiudizio alla salute
pubblica ed alle possibilità di lavoro nelle aree circostanti. .

Dovranno. sempre e comunque. essere rispettate le.Norme di Legge vigenti in
materia nonché le specifiche disposizioni impunite dagli Organi competenti.

Art. 7
Regolamento consortiJe

Le Aziende presenti nell' Agglomerato sono tenute a rispettare tutte le Nonne.
disposizioni ed istruzioni già emanate e/o da emanarsi eventualmente dal
Consorzio in prosieguo di tempo, relativamente alla disciplina dell'uso delle
opere, attrezzature e servizi di utilizzo ed interesse comune gestiti dal Consorzio,
o da terzi da questo delegati nell'ambito dell'Agglomerato stesso. .
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CONSORZJO PPR IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA· VEI'IAFRO

PIANO REGOLA TORE TERRITORIALE Nonne di Al1J.JaZÌone

In particolare le Aziende sono obbligate a concorrere alle spese di gestione e
manutenzione. sia ordinaria che straordinaria, delle opere e dei servizi di
interesse comune realizzati dal Consorzio a servizio degli agglomerati.

Le relative quote e modalità sono stabilite nel REGOL\?v1ENTO CONSORTll...E
DI GESTIONE E MANUTENZIONE emanato o da emanare dal Consorzio,
tenuto .conto delle superfici in proprietà o, comunque, a disposizione, e
dell'intensità dell'uso delle infrastrutture.

Art. 8
Assegnazione dei lotti

Nelle unità di localizzazione industriale individuate dal presente Piano
l'insediamento di iniziative produttive si attua esclusivamente mediante
assegnazione e successiva cessione dei lotti preventivamente acquisiti alla
disponibilità del Consorzio.

In tali unità non è ammesso l'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 9
Facoltà di rivalsa sui suoli

Al Consorzio è fatta salva la possibilità di recuperare. a mezzo di esproprio, in
tutto o in pane. il suolo già ceduto ad Aziende e da queste non utilizzato
completamente. sia con costruzioni che con servizi, in ragione del grado e della
percentuale di utilizzo.

Capitolo II
Norme Specifiche

Art. lO -
Lotti Industriai!

All'interno dei singoli lotti industriali valgono le seguenti norme:

A. Sono ammesse soltanto costruzioni corrispondenti al carattere specifico
della zona previsto dal Piano: insediamento industriale.

Nei lotti industriali non sono consentiti locali di abitazione tranne alloggi
di servizio per custodi e per il personale tecnico la cui presenza continua in loco
.é indispensabile. e comunque fino ad un massimo di me. 350 per ciascun
alloggio e per non più di N° 2 (due) alloggi .
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CONSORZIO PERIL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA· VENAFRO

PIANO REGOL\TORE TERRITORIALE Nonne di Auuazione

B. L'indice di copertura dei lotti industriali, espresso come rapporto. tra
superficie capena e superficie totale del lotto, non potrà superare il limite del
40% (quaranta percento),

La superficie del lotto non coperta da fabbricati e da impianti sarà oggetto
di sistemazioni esterne e a verde, secondo apposito progetto da approvare da
parte del Consorzio.

All'interno di ogni lotto deve essere riservato uno spazio per parcheggi
pari a circa mq. 15 per addetto.

C. I distacchi minimi delle recinzioni dei lotti dai fili dei fabbricati interni al
'lotto non saranno inferiori a mt. 8,00 su tutti i lati del lotto, salvo per i lotti
inferiori a 20.000 mq. per i quali tale distacco minimo può essere ridotto a mt,
5,00. .

D. Le cabine di trasformazione elettrica ed i locali di consegna potranno
essere realizzati a filo delle recinzioni, e comunque senza mai invadere la fascia
di rispetto che corre lungo la viabilità dell'Agglomerato.

Tali manufatti dovranno essere dotati di accesso indipendente, tale da
consentire di raggiungere gli impianti stessi autonomamente e quindi anche nel
caso in cui gli accessi normali agli stabilimenti siano impediti per qualsivogìia
causa.

E. Per gli alberi da piantare il distacco é ridotto, ma in misura tale che in ogni
caso l'asse dell'alberatura e la recinzione non sia inferiore a 3 metri.

F. Le opere di recinzione saranno particolarmente curate e di norma sono
escluse opere con muratura continua e chiusa.

Le recinzioni non devono superare l'altezza di mt, 3,00; sono ammesse
zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso
a m. 0,40._ _ _

Negli incroci di strade e per una lunghezza di almeno mt. 20.00 dal punto
di intersezione dezli allineamenti stradali, non sono ammesse in nessun caso
recinzioni costituite da pareti piene continue o siepi vive dietro le cancellate.

I distacchi minimi su strada porranno essere aumentati dal Consorzio nei
casi in cui le recinzioni medesime o le alberature ricadano in corrispondenza di
curve stradali, di incroci, biforcazioni e diramazioni.

Di norma le alberature dovranno essere arretrate di 20 m. dagli incroci.

G. Non sono ammesse costruzioni accessorie od altro che risulti addossato
alle recinzioni su strada o sui confini con gli altri lotti; viene fatta eccezione per
la portineria che potrà essere addossata alla recinzione esterna.
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CONSORZIO PER IL NUCLEO or SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA. VENAFRO

PIANO REGOLA TORE TERRITORIALE Nonne di Attuazione

Tale costruzione dovrà essere realizzata accanto all'ingresso e porrà
coprire al massimo mq. 80 ed essere alta non più di rnt, 3,50; é inoltre ammessa
la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli,

H. Per quanto riguarda gli insediamenri industriali che risultano essere in
corso di realizzazione all'atto dell'approvazione del presente piano, il rapporto di
copertura va riferito-alla superficie originaria del lotto destinato all'insediamento,
al lordo delle eventuali decurtazioni che il Consorzio dovrà operare in relazione al
presente Piano per destinazione dei suoli a servizi generali q a infrastrutture.

1. In corrispondenza dell'accesso allo stabilimento le opere di recinzione
dovranno essere arretrate di almeno mt. 3,50 per una lunghezza di almeno rnt.
15,00 per la formazione di una piazzola avente lo scopo di facilitare, in ogni
caso, le manovre dei veicoli in entrata ed in uscita; su tali piazzole non è
ammessa la sosta.

L. Le strade carrabili di accesso azli stabilimenti non dovranno avere
pendenze del piano viabile superiori al 3 %.

Art. Il
Aree per opere puntuali

Nelle zone per opere puntuali sono ammesse soltanto costruzioni attinenti alla
specifica destinazione dell'area.

Come locali per uso abitazione sono consentiti gli alloggi di servizio per custodi,
per il personale addetto alla Consorzio e per i tecnici addetti ai servizi la cui
presenza in loco é indispensabile nonché gli uffici del Consorzio.

Gli edifici saranno posti a una distanza dai limiti del lotto pari almeno a metà
della propria altezza e comunque non inferiore a m. 5.

L'indice di fabbricazione non potrà in ogni caso superare 1.5 me/mq.
,

I distacchi dei fabbricati dal bordo esterno delle strade di uso pubblico saranno di
almeno rnt, 20,00: quelli a confine dell'Agglomerato di almeno mt. 60,00.

Art. 12
Aree consortili di rispetto

Sono consentite soltanto opere 'di sistemazione terreni, nonché impianti
tecnologici.
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PIANO REGOLA rORE TERRITORIALE Nonne di Attuazione

Non sono consentite costruzioni, ad eccezione di quelle strettamente
indispensabili per la conduzione dei fondi agricoli; la densità fondiaria
ammissibile a tale scopo sarà contenuta entro 0,03 me/mq.

Le distanze da osservare saranno quelle stabilite dal D.M. 1/4/68, n" 1404.

Art. 13
Aree per impianti tecnici

Sono consentiti quegli impianti e servizi' di carattere generale e ad uso industriale
e civile necessari per l'esercizio delle reti di infrastrutture ~ degli impianti
(depurazione, centrale idrica, cabina di decompressione gas metano, etc.)

I distacchi degli edifici e degli impianti dai cigli stradali e dai confini di
lottizzazione non devono essere inferiori a rnt. 20,00.

Art. 14
Strade

Nell'Agglomerato è previsto il seguente tipo di viabilità:

1) strada industriale con carreggiata a 4 corsie, spartitraffico centrale, della
lunghezza di rnt. 14,50, comprese fasce di me. 2,00 per lato per marciapiedi e
zanelle. Fasce per sottoservizi, su entrambi i lati, della larghezza di mr. 3,00;

2) strada interna con :2 carreggiate, della larghezza di rnt. 7,00 compresa fascia
per marciapiedi e zanelle. Fasce per sottoservizi, su entrambi i lati, della
larghezza di mt. 3,00

Art. 15
Servizi

Nelle zone destinate agli insediarnenti industriali, il Consorzio si riserva il diritto
di impiantare nel sottosuolo e/o nello spazio aereo, limitatamente alle aree non
coperte da edifici, rispettivamente condutture per acquedotti, gasdotti, fognature
e condutture per elettrodotti con esclusione di ogni indennità dovuta per
l'installazione; sr riserva altresì il diritto di accesso alle aree dove tali impianti
saranno ubicati al fine di eseguire ispezioni e manutenzioni

Art. 16
Gestione e manutenzione

Il Consorzio potrà affidare la gestione e la manutenzione delle opere, manufatti,
attrezzature e infrastrutture di sua proprietà ad altri Enti ed Amministrazioni.

TECNO FrCEI Scpa/Roma
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PlANO REGOLA TORE TERRITORIALE Norme di Attuazione

Gli Enti e le Amministrazioni ai quali dovrà essere demandata la gestione e la
manutenzione delle opere di cui sopra non porranno comunque apportare alcuna
modifica o variazione alle opere stesse.

Eventuali modifiche e variazioni delle opere di cui ai precedenti articoli porranno
essere apportate dal Consorzio solo su approvazione degli Organi competenti e
sulla base della revisione e aggiornamento del Piano Regolatore.

Art. 17
Disciplinare contro inquinamenti delle acque, dell'aria e del suolo

Ogni impianto industriale interno agli agglomerati. industriali previsti dal presente
Piano Regolatore Territoriale, dovrà rispettare le nonne nazionali e regionali
contro gli inquinamenti delle acque, dell'aria e del suolo.

Deptlrnzione dei fumi

Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico dovranno essere osservate le
Norme di cui alla Legge 13/7/66, n° 615 ed il relativo Regolamento di
esecuzione, approvato con D.P.R- nO322 del 15/4nl e successive modifiche ed
integrazioni: ciò indipendentemente dall'assegnazione del territorio alle zone
previste dall'art. 2 della Legge citata.

ADDrovvigjonamenriidrici

Per quanto concerne l'eventuale esecuzione di opere di ricerca e di emungimento
delle acque sotterranee dovranno essere puntualmente osservate le Norme di cui
al T.U. delle Leggi "sulle acque e sugli impianti elettrici" (G.U. n" 5
dell'8/l(34) e successive modifiche ed integrazioni.

Rifiuti solidi

Le Aziende che producono rifiuti solidi all'interno dell'Agglomerato non
potranno scaricare i medesimi all'interno del perimetro dell'area
dell'Agglomerato stesso.

Fino alla realizzazione da parte del Consorzio delle necessarie infrastrutture i
Comuni interessati metteranno ildisposizione dell'Agglomerato industriale una o
più aree ove le Aziende, nel rispetto delle Norme di legge vigenti in materia,
provvederanno ad inviare ipropri rifiuti in discarica.

FOfIDature

L'immissione degli scarichi nelle fognature consorrili dovrà avvenire a mezzo di
fognature aziendali separate: rispettivamente per le acque meteoriche e per le
acque reflue fecali e reflue del processo produttivo.
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Le acque pluviali ricadenti nel lotto di insediamento non dovranno essere smaltite
nelle proprietà confinanti bensì essere, a cura e spesa delle Aziende, raccolte ed
. immesse nella fognatura consortile in base ai dettami che saranno forniti dal
Consorzio.

Le acque reflue fecali e reflue dei processi produttivi prima di essere immesse,
sempre a cura e spese delle rispettive Aziende, nelle fognature consortili
dovranno essere trattate a mezzo di idonei impianti di depurazione e,
all'occorrenza, neutralizzate.

Gli impianti di depurazione aziendali dovranno prevedere idonei punti,
facilmente accessibili, di prelievo dei campioni di liquami in entrata ed uscita.al
fine di consentire i controlli di Legge da parte degli Enti competenti.

Le Aziende dovranno curare la perfetta esecuzione ed il regolare funzionamento
continuativo degli impianti di depurazione aziendale.

Qualora la qualità degli scarichi fosse tale da far prevedere azioni corrosive,
pregiudizievolì per l'integrità delle reti fognanti consorrili, le Aziende dovranno
'provvedere, a loro rischio ed onere, alla costruzione di canali di scarico delle
suddette acque secondo il trucciato e le cautele che verranno stabilite dal
Consorzio.

I limiti di accettabilità delle acque di scarico nelle fognature consorrili devono
essere conformi ai valori fissati dalla Lezze n° 319 del 10/511976, con successive
modifiche ed integrazioni. avuto riguardo alla natura del recapito finale delle
fognature medesime.

Il Consorzio autorizzerà gli allacciamenti alle proprie reti fognanti solo ed
esclusivamente sotto il profilo idraulico-dernaniale, restando a carico delle
Aziende l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni prescritte dalla sopracìtata
Legge.

Per quanto riguarda le acque di rifiuto da scaricare nella fognatura
dell'agglomerato industriale si dovrunno'rispertare le seguenti limitazioni:

1) la temperatura dei liquami di scarico non deve superare i5 C";

2) il pH deve essere compreso tra i valori 6,5 e 8,5;

3) le sostanze che devono sedimentare non devono superare i 2 cc. per litro;

4) isolidi grossolani dovranno essere trattenuti da una griglia di 3 CITI. di
passo;

5) il contenuto di grassi non dovrà essere superiore a 300 milligrammi/litro;
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6) il contenuto di detergenti non dovrà superare i 15 mìlligrammi/lirro:

7) non porrà essere accettato lo scarico di materiali infiammabili (benzina,
catrame, oli, carburo di calcio, acetilene, ecc.;

8) gli scarichi di ciascun insediamento non devono contenere composti tossici
in quantità superiore ai seguenti valori:

a) 1milligrammo/litro di cromati, arsenio, argento rame, mercurio. bario,
selenio, piombo, nichel, zinco, fenoli, cloro, libero;

b) 0,5 milligrammo/litro di cadmio:
c) 0,3 milligrammo/litro di cianuro..

9) la portata oraria non deve mai superare di oltre il 20% il valore della
portata media oraria,

Ogni azienda dovrà comunque dare informazioni dettagliate sugli eventuali
composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni, oppure dei cicli di
lavorazione e fornire ragguagli circa i principali composti tossici ed organici
(pesricidi, erbicidi, cloro e derivati) per i quali i limiti saranno fissati caso per
C:l.SO assumendo al più, come valore di riferimento, le dosi letali per i pesci.

Capitolo III
Norme transitorie

Art. 18

A punire dalla data di adozione da parte del Consorzio e fino all'approvazione del
presente Piano Regolatore i Comuni di cui all'art. 1 sono tenuti a rispettare la
disciplina definita negli articoli precedenti.

- --

Art. 19
Le :nisure di salvaguardia. di cui al precedente articolo 13 si applicano per un
penodo massimo di tre anni, a partire dalla data di adozione del Piano da parte
del Consorzio.

Le misure di salvaguardia devono essere applicate dai Sindaci nei Comuni il cui
territorio rientri nel Comprensorio di competenza del Consorzio come previsto
dall'ano 7 delle Legge 29 settembre 1962 n. 1462, ai sensi dell'arrìcolo unico
della Legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla Legge 30 luglio 1959,
n. 165.
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