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1. Premessa: l’articolazione del Bilancio Urbanistico. 
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 In sede di prima approvazione del Regolamento Urbanistico, il ‘Bilancio Urbanistico’ - nel 
quadro degli elaborati che costituiscono il Regolamento - ha quale obiettivo la verifica dello stato di 
attuazione del previgente strumento di pianificazione generale, il Programma di Fabbricazione 
approvato  e succ. varianti (di seguito denominato, in breve, PdF ‘86). 
 Tale verifica, elaborata sulla variante approvata con D.P.G.R. n. 104 del 26/02/1986, riguarda 
- necessariamente - valutazioni sia di tipo quantitativo, sia di tipo qualitativo e, insieme alle 
considerazioni svolte all’interno del ‘Bilancio Ambientale’, risulta particolarmente importante, al di 
là della sua obbligatorietà, allo scopo di chiarire gli indirizzi proposti e la filosofia generale degli 
interventi previsti dal nuovo strumento: filosofia che scaturisce e si precisa proprio a partire dalla 
valutazione di quanto è accaduto, dal punto di vista urbanistico, nel territorio di Valsinni, nel 
periodo di vigenza del precedente strumento. 
 In via principale, la valutazione dello stato di attuazione del PdF ‘86 è ricondotta, alla 
elaborazione, di quattro schede. Di esse qui di seguito si descrivono, opportunamente in breve, il 
contenuto e gli obiettivi: 
- La prima scheda (Programma dì Fabbricazione vigente dal 1986. Indicatori di stato) riporta 
l’estensione delle previsioni del PdF 1986, il carico urbanistico da esse generato, nonché, in 
percentuale, lo stato, ad oggi, dell’attuazione di quelle previsioni. Tale valutazione ha 
essenzialmente lo scopo di mettere in luce la coerenza, o meno, tra le previsioni dello strumento 
urbanistico generale e le dinamiche reali di evoluzione dell’ambito urbano; 
- La seconda scheda (Valutazione quantitativa della dotazione di aree per standard urbanistici 
ex DM 1444/1968) riporta le indicazioni del P. di F. ‘86 che riguardano le aree per servizi pubblici, i 
così detti standard urbanistici, e ne prende in considerazione lo stato di attuazione in relazione alla 
popolazione attualmente residente. Considerazioni più ampie a riguardo, vengono svolte nell’ambito 
della Relazione generale al PSC; 
- La terza scheda (Dotazione delle strade esistenti e di previsione all' interno della 
zonizzazione) riassume i dati sulla dotazione di strade (esistenti e di previsione) collocate all’interno 
della zonizzazione. Anche in questo caso l’analisi meramente quantitativa non esaurisce il campo 
delle possibili valutazioni sulla qualità della rete viaria, che vengono svolte all’interno della 
Relazione generale al PSC; 
 -  La quarta scheda (Valutazione qualitativa della dotazione di servizi esistenti), che introduce 
elementi di analisi qualitativa sull’attuale dotazione di servizi pubblici - standard e non standard di 
livello locale, è da porre in relazione con la scheda 2, soprattutto al fine di determinare la coerenza 
della articolazione interna delle aree per standard (i 18 mq previsti dal DM 1444/1968), fissata dal 
decreto sugli standard urbanistici in linea di massima e salvo diversa dimostrazione rispetto alle 
effettive necessità espresse dalla popolazione di Valsinni. Ciascuna scheda è seguita da un testo 
esplicativo dei principali risultati ricavabili dall’analisi operata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schede analitiche sintetiche e valutazione dei principali risultati. 
 
 2



- Scheda n. 1 - Programma di Fabbricazione vigente. Indicatori di stato 
SUPERFICI 

TOTALI 
EDIFICABILITA’ 

(Previsione) 
EDIFICABILITA

(Attuazione) 

IFF 
     (Piano Attuativo di 

fatto) 

MODALITA' DI 
ATTUAZIONE 

(diretta-P.P.-P.d L.-P.d R.) 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

ZONE TERRITORIALI 
OMOGENEE 

(ex art. 2 DM 1444/1968) 
 S=Ha Mc Mc mc/mq  % (al 2004) 

ZONA A              (2) 4,40     -- -- 5,00 Diretta o 
P. di R. -- 

ZONA B 
(completamento)     (1) 
(Piano di Dettaglio 
comparti 1-2-3)       (1) 

2,92 
 
 

8,29 

 
 
 

56.000 

 
 
 

15.520 

3,00 
 
 

3,23 

Diretta 
 

Piano  
Particolareggiato 

 
 

27,71% 

ZONA C (Ri)  
via Donadio 0,38 -- -- 3,00 (3) P. di L. inattuata 

ZONA C (Ri)  
Vico C. Levi 0,53 -- -- 3,00 (3) P. di L. inattuata 

ZONA C (Ri)  
Via I. Fagnano 
via Salomone 

1,08 -- -- 3,00 (3) P. di L. inattuata 

ZONA C (Ri)  
Zona PEEP 167 
(comparti A-B) 

0,78 18.184  16.982  
3,00 (3) PEEP 93,38% 

ZONA C (Ri)  
Zona PEEP (ATER) 0,25 6.000 5.611 3,00 (3) PEEP 93,52% 

ZONA C (Re)  
via SS Sapri-Jonio 0,42 -- -- 2,50 (3) PEEP inattuata 

ZONA C (Re)  
Via della Pineta 0,75 -- -- 2,50 (3) P. di L. nattuata 

ZONA C (Re)  
Via Sicilia 0,26 -- 3.778 2,50 (3) P. di L. 100% 

ZONA D 1,55 -- 13.945 2,00 (4) P.A.I.P. 100% 

ZONA E - -- -- 0,03 (4) Diretta -- 

ZONA F              (5) 4,40  -- --  Diretta -- 

TOTALE        
 
 
Note: 
(1) Per  zona B di completamento è da intendersi la somma delle aree dell'ambito urbano consolidato comprensive dei comparti di 
Piano di Dettaglio che è pari a 11,21 Ha. Il dato volumetrico delle previsioni attuative dovute al previgente P di F, nonché delle 
previsioni  nelle aree di espansione Ri, Re inattuate sulla base degli Iff previsti, è stato stimato e valutato complessivamente 
compreso i 56.000 mc previsti nel P.di D., in circa 113.000 mc.  
(2) Il dato indica la somma delle aree di sedime degli edifici in zona A di PdF. La perimetrazione della Zona A del PdF 1986, che 
include gli edifici con destinazione a servizi pubblici generali e di livello locale nonché le strade e gli spazi aperti, racchiude un’area 
pari a 4.40 Ha. 
(3) Il dato indica i valore dell’indice di fabbricabilità fondiario fissato dal PdF, pari a 3,00 mc/mq, per le Ri e pari a 2,50 mc/mq,  per 
le Re. 
(4) Il dato indica il valore di 2,00 mc/mq per manufatti destinati ad attività produttive e di 0,03 mc/mq per edilizia residenziale in 

zona agricola 
(5) Vedi Scheda n. 2. 
 
Commento alla Scheda n. 1 
 Il perimetro di inviluppo dell’ambito urbano definito dal Programma di Fabbricazione del 
1986, così come semplice sommatoria delle aree oggetto di trasformazioni, interessava 
complessivamente una superficie di poco superiore ai 26 ettari. Area destinata principalmente a 
viabilità primaria e secondaria, all’edificazione, residenziale e non residenziale, ed ai servizi 
pubblici. In particolare, il PdF individuava le seguenti zone: A (Zona Storico - Ambientale), B 
(Zona di completamento), Ri, Re, (Zone di espansione residenziale semintensiva e semiestensiva, 
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sottoposte a Lottizzazione convenzionata), Ri (Zone per edilizia economica e popolare Piano di 
Zona 167 P.E.E.P.), D (Zona per insediamenti produttivi artigianali P.A.I.P.), F (Aree destinate a 
servizi e attezzature pubbliche), P (Aree destinate a parcheggi).Per tali zone nella scheda  sono 
indicate sia l’estensione planimetrica, sia, ove rilevate, le previsioni edificatorie poste in relazione 
con i dati riguardanti la loro effettiva realizzazione. 
 Dall’esame dei soli dati quantitativi (Indicatori di stato dell’attuazione del Programma di 
Fabbricazione ‘86, disgiunto da considerazioni relative alla qualità morfologico insediativa delle 
diverse zone ricadenti nell’ambito urbano, si desumerebbero risultati fuorvianti ai fini 
dell’individuazione di chiavi interpretative utili a determinare gli indirizzi verso i quali orientare le 
scelte operative del RU. 
 Infatti, in particolar modo per quanto riguarda le zone di espansione residenziale soggette a 
strumento attuativo, una lettura acritica della scheda indurrebbe a concludere che il PdF sia in buona 
parte non attuato. Tale apparenza trova una reale rispondenza esclusivamente in alcune situazioni, in 
particolare nelle zone di espansione residenziale Ri e Re. In tali zone, infatti, per via della mancata 
coincidenza tra la proprietà fondiaria e il disegno dei lotti edificabili individuato dagli strumenti, è 
risultato alquanto difficoltoso pervenire ad una completa attuazione del disegno dei piani. Il loro 
compimento avrebbe richiesto, infatti, l’avvio di complesse operazioni di permuta di aree che, qui 
come altrove, si sono scontrate con fattori sociali e culturali cioè, in definitiva, con il desiderio dei 
cittadini di realizzare la casa sul lotto di proprietà. 
 La mancata attuazione delle previsioni in quegli ambiti e la conseguente sottrazione all’attività 
edificatoria delle aree in esse comprese, è dovuta alla presenza di una moderata ma costante attività 
di completamento nella zona B oggetto di P.di Dettaglio. 
Nel caso dei comprensori Re ed Ri, ad esclusione di quella destinata ad edilizia economica e 
popolare, la lettura della scheda lascia desumere il permanere di un’elevata potenzialità edificatoria 
residua.  
 Tale situazione, di mancato completamento, scaturisce anche dalle scelte operate 
dall’amministrazione comunale che, nel corso degli ultimi anni, nella realizzazione di interventi di 
edilizia residenziale ha inteso privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente nell’ambito 
urbano consolidato, in particolare di quello ubicato nel centro storico, in luogo della realizzazione di 
nuovi insediamenti. 
 Nel caso del comprensorio Ri PEEP, invece, gli interventi realizzati dall’ATER (Azienda 
Territoriale Edilizia Residenziale) e dalle cooperative edilizie, sfruttando totalmente la cubatura 
disponibile, hanno di fatto saturato, in termini planivolumetrici, le previsioni di zona.  
 Interventi di  nuove costruzioni ampliamenti e soprelevazione in zona di completamento B, 
nonche interventi di completamento urbanistico, che portino a compimento le teoriche previsioni 
degli strumenti urbanistici esecutivi, appaiono, per ragioni tecniche e di opportunità, proponibili, 
anche in considerazione del fatto che possono oggi risultare attuabili le previsioni relative alla 
cessione di aree pubbliche per standard e per la viabilità. 
 Per quanto attiene la zona P.A.I.P. per insediamenti produttivi è da rilevare la totale attuazione 
delle previsioni dei Piani di lottizzazione. La loro totale attuazione è stata dovuta alla enorme 
richiesta di aree che, in particolar modo in quegli anni, ed ancora adesso, caratterizza la struttura del 
Piano.La maggiore richiesta di suoli per attività artigianali scaturisce anche dal fatto che per alcune 
aziende è stato necessario l’accorpamento di suoli per esigenze produttive, la quale ha causato una 
ridistribuzione della volumetria e la conseguente riduzione in termini quantitativi degli stessi . 
 
 
- Scheda n. 2- Valutazione quantitativa della dotazione di aree per standard urbanisti  ex DM 1444/1968 
AREE EX ART. 3 DM 1444/1968 PREVISIONE SECONDO IL PdiF 1986 ATTUAZIONE (1) 
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(dato riferito a una popolazione di 2500 ab.) dato riferito a una popolazione di 1796 ab. 
(cens.2001) 

S = mq mq/ab S = mq mq/ab 

 ISTRUZIONE 13.145 5,25 > 4,5 7.120 3,96 < 4,5 

 ATTREZZ. DI INTER. 
COMUNE 8.000 3,2 > 2,0 9.337 5,19 > 2,0 

 PAZI PUBBLICI ATTREZZATI 35.500 14,20 > 9,0 24.241 13,49 > 9,0 

 PARCHEGGI 7.250 2,90 > 2,5 3.399 1,89 < 2,5 

 TOTALE 63.895 25,55 > 18,0 44.097 (1) 24,53 > 18,0 

 

Note 
(1) Il dato si riferisce al complesso dei servizi complessivamente esistenti nell’ambito urbano del Comune di Valsinni,  

 
Commento alla Scheda n. 2 
Le previsioni assunte dal PdF’86  relativamente alle superfici da destinare a standard urbanistici 
erano largamente sovradimensionate in rapporto ed in relazione agli abitanti insediabili ed alle 
dotazioni minime previste dal DM 1444/1968. 
Dall’analisi della tabella sopra esposta si rileva che gli standard di cui alla lettera a) del D.M. 
1444/68 sono pari a mq.7.120, quelli di cui alla lettera b) mq.9.337, quelli di cui alla lettera c) mq. 
24.248, quelli di cui alla lettera d) mq.3.399. 
- Lo standard per Attrezzature di interesse comune è attuato e risulta superiore allo standard 
richiesto dalla legge che è di 2.00 mq/ab. 
- Lo standard dei servizi materni e dell’istruzione dell’obbligo è ormai definito nel quadro comunale 
risultando ben distribuiti i servizi scolastici dell’obbligo, la quota di standard mancante non è 
imputabile alla carenza di aule ma soprattutto nella necessità di aumentare e migliorare gli spazi a 
giardino ed a parcheggio delle scuole.  
- Lo standard attuato per il verde sportivo ed attrezzato risulta di mq/ab 24.248. La dotazione attuale 
in rapporto alla popolazione risulta ampiamente soddisfatta. Purtuttavia si prevede di implementare 
in ambito urbano la dotazione di verde ecologico e di cortina.  
- Lo standard a parcheggi risulta insoddisfatto poichè la quota realizzata pari a mq. 3.399 risulta 
essere inferiore sia a quella di previsione che a quella di attuazione effettiva rapportata alla 
popolazione attuale. 
  A distanza di quasi vent’anni dalla elaborazione di quello strumento ciò che si deve 
registrare è il sostanziale sovradimensionamento di quelle previsioni rese drammatiche dal calo 
demografico registratosi nel corso di questo arco di tempo, calo che, di fatto, ha reso meno pressante 
la domanda di attrezzature ed aree pubbliche.  
 Da come si evince in tabella, la quota di standard mancante a parcheggi e istruzione in 
relazione all’attuazione, come già  evidenziato, non è imputabile alla carenza di aule o strutture 
scolastiche ma, soprattutto nella necessità di aumentare e migliorare gli spazi a giardino delle scuole 
ed aumentare  le aree a  parcheggi. 
Il potenziamento e la conseguente realizzazione dei parcheggi è auspicabile di fronte alla carenza 
riscontrata. 
 
 
 
 
- Scheda n. 3- Dotazione delle strade esistenti e di previsione all’interno della zonizzazione 
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LUNGHEZZA 
PREVISTA 

SUPERFICIE PREVISTA LUNGHEZZA 
REALIZZATA 

(al 2004) 

SUPERFICIE 
REALIZZATA 

(al 2004) 

STRADE FUNZIONALI AL 
PROGRAMMA DI 
FABBRICAZIONE 

(nelle aree zonizzate) 
m mq m mq 

VIABILITA' PRINCIPALE 1.540 11.272 899 7.271 
VIABILITA' SECONDARIA 898 4.716 478 2.759 

VICOLI E SCALINATE (pedonali) 80 280 80 280 

TOTALE 2.518 16.268 1.457 10.310 

 
 - Commento alla Scheda n. 3 

Le previsioni del PdF e delle varianti intervenute successivamente, riguardanti soprattutto le 
zone soggette a pianificazione particolareggiata, relative alla rete stradale in ambito urbano, hanno 
trovato nel corso degli anni parziale attuazione. La mancata realizzazione, è dovuta essenzialmente a 
problemi riguardanti la esecuzione delle lottizzazioni non realizzate e ad una verifica nel tempo 
della inutilita’ di buona parte della viabilita’ principale che nel PSC non viene più riproposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Scheda n. 4 - Valutazione qualitativa della dotazione di servizi esistenti 
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  SICUREZZA D'USO 
Scuole materne 
Via Foscolo Si  media totale si no si si scarsa Equil Buona 

Scuole elementari 
Via G. Fortunato Si  media totale si si si si scarsa Equil Buona 

Scuole medie 

SCOLASTICHE 

Via G. Fortunato Si  media totale si si si si scarsa equil Buona 

Biblioteche 
Via Gianturco      si buona totale si no si si scarsa Equil Buona 

Parco Letterario   
CULTURALI 

Via Carmine no buona totale si no si si scarsa Equil Buona 

Consultorio   
Via Carmine Si buona totale si Si si si Scarsa Equil Buona 

Farmacia   
SANITARIE 

Via P. Umberto Si buona totale si no si si scarsa Equil Buona 

Vigili Urbani   
ORD. PUBBLICO Via Sicilia Si buona totale si si si si buona Equil Buona 

Istituti bancari    
via Gianturco Si buona totale si no Si si scarsa Equil Buona 

Uffici postali   
ECONOMICHE 

Via P. Umberto Si buona totale si no si si buona Equil Buona 

COMUNICAZ. ----------    
Municipio   SEDI 

ISTITUZIONALI Via Sicilia Si buona totale si si si si buona Equil Buona 

Palestre   
Via Fortunato-Foscolo Si media totale si si-no si si scarsa Equil Buona 

Campo di calcio   
Via I. Fagnano Si buona totale si Si si si scarsa Dec Buona 

Calcetto 
Via I Fagnano Si buona totale si Si si si scarsa Dec Buona 

Parchi e verde attrezz. 
Via Gianturco Si buona totale si si si si scarsa Equil Buona 

SPORT E 
TEMPO LIBERO 

Via Carmine Si buona totale si si si si scarsa Equil Buona 

Alberghi 

A
TT

R
EZ

ZA
TU

R
E 

RICETTIVE Salita Aspromonte Si scarsa parziale si si si si scarsa Dec scarsa 
    
 
Commento alla Scheda n. 4 

La lettura qualitativa della dotazione di servizi abbraccia un insieme di ‘oggetti’ più ampio di 
quello preso in considerazione nell’elaborazione della scheda n. 2, che si limitava a prendere in 
considerazione la dotazione di servizi pubblici, ed è riferita  solamente all’ambito urbano. 
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Tuttavia, i dati desumibili dalle due schede si prestano ugualmente ad una lettura incrociata che 
offre spunti di riflessione in relazione alla quantità ed alla qualità dei servizi presenti ed erogati alla 
collettività. 

In generale si può affermare che, anche in una logica di tipo prettamente urbanistico, l’offerta di 
servizi, certamente incrementabile, appare sufficientemente variegata anche se carente dal punto di 
vista della dotazione di parcheggi. 

Dal punto di vista della qualità delle strutture edilizie che ospitano le attività di servizio risulta 
estremamente evidente la rilevanza delle questioni legate all’adeguamento rispetto al rischio 
sismico. 
 
3. Considerazioni finali 
 
 Nella premessa si è brevemente accennato all’utilità della redazione del Bilancio Urbanistico 
anche, e soprattutto, al fine di chiarire come gli indirizzi progettuali generali degli interventi previsti 
dal RU scaturiscano e si precisino propria a partire dalla valutazione di quanto è accaduto, dal punto 
di vista urbanistico, nel territorio di Valsinni, dalla data di approvazione del vigente PdF ad oggi. 
 Le schede di Bilancio Urbanistico, in particolar modo, documentano alcuni indicatori di stato 
relativamente all’attuazione delle previsioni edificatorie nell’ambito delle diverse zone omogenee, 
alla dotazione e alla qualità dei servizi pubblici presenti sul territorio ed al grado di realizzazione 
della infrastrutturazione viabilistica. 
 Tuttavia, è sembrato opportuno accostare alla lettura quantitativa alcune considerazioni di tipo 
interpretativa volte a chiarire meglio il senso e la portata di aspetti non riferibili alla sola lettura del 
dato numerico, quali quelli procedurali e gestionali che in alcune occasioni assumono un peso 
rilevante nella concreta attuazione delle previsioni urbanistiche. 
 Questo tipo di approccio ha consentito di valutare non solo lo stato di attuazione di ogni 
singola zona, ma anche gli elementi di conflitto che hanno determinato il mancato rispetto delle 
previsioni di Piano. A partire da alcune ipotesi di soluzione o di superamento di tali aspetti 
conflittuali sono state definite le scelte del RU. 
 L’assetto attuale dell’abitato di Valsinni corrisponde in larga parte al disegno definito dal PdF, 
non si sono comunque verificate situazioni che hanno determinato scostamenti significativi, rispetto 
alle previsioni di Piano. Le discrasie tra le previsioni di Piano e la sua concreta attuazione non 
riguardano tanto le zone A e B, che risultano nella loro attuazione conformi al PdF, quanto 
l’attuazione delle zone Re ed Ri, ad esclusione di quelle destinate ad edilizia economica e popolare. 
 L’analisi delle cause della mancata attuazione delle zone suddette ha tenuto conto della 
specificità delle diverse situazioni, distinguendo tra le zone che presentano un maggior grado di 
definizione e una sostanziale compiutezza e le zone che, pur in presenza di un tessuto viario 
pressoché definito anche se bisognevole di ulteriori completamenti, a causa della mancata 
coincidenza tra proprietà fondiaria e lotti edificabili risultanti, necessitano di ulteriori strumenti 
particolareggiati che, in regime di convenzione, definiscano l’assetto urbanistico dell’area. 
 Coerentemente con la lettura operata, le prescrizioni del RU hanno distinto tra le Zone di 
completamento B del tessuto di recente formazione consolidato (Piano di dettaglio comparti 1-2-3) 
che hanno conseguito una parziale attuazione e che quindi necessitano di riconfigurazioni 
planivolumetriche all'interno delle aree di sedime attraverso ampliamenti e sopraelevazioni, le zone 
Re ed Ri (ex  Re ATER, 167 e Re via Sicilia) che hanno conseguito una quasi totale attuazione o il 
cui futuro completamento non presenta particolari problematiche, che sono state classificate come 
zone B-B3, e le zone Re ed Ri, (ex Re ia della Pineta, ex Ri via Donadio, vico C. Levi, Via I. 
Fagnano-via Salomone) definite dal RU Zone di completamento urbanistico B1-B2, per le quali si è 
ritenuto che il compimento delle originarie previsioni edificatorie richieda ancor oggi l’elaborazione 
di strumenti urbanistici di dettaglio attraverso la predisposizione di schede progettuali. 
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 La riproposizione degli strumenti urbanistici esecutivi, per tali zone, è motivata 
dall’opportunità di non vanificare gli investimenti infrastrutturali già sostenuti, in passato, 
dall’Amministrazione comunale, ritenendo che non possa essere considerata esaurita la domanda di 
nuova edificazione. 

In questo senso il Regolamento Urbanistico è risultato condizionato nel suo dimensionamento 
da scelte legate alla fattibilità di determinate previsioni a loro volta riferibili a bisogni pregressi o a 
programmi consolidati ed alla necessità di ridimensionare le aree edificabili (vedi area ex Re Via SS 
Sapri Jonio non più confermata  in quanto classificata dal PAI come area a rischio idrogeologico 
molto elevato R4). Ne risulta una erogazione molto misurata delle quantità edilizie previste con 
l’attenzione anche di non innescare precoci fenomeni di rendita fondiaria. 
 Gli interventi previsti non comportano una nuova occupazione di suolo rispetto alle previsioni 
di P di F e quindi l’apertura di nuovi fronti edificati in aree non urbanizzate, ma solo il 
completamento di margini incompiuti o sfrangiati di  insediamenti e aree esistenti. Mentre gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente possono solamente determinare modestissime 
riconfigurazioni planivolumetriche all’interno delle aree di sedime. 
 
 Per quanto riguarda la zona destinate alle attività produttive (zona D), dalla lettura dei dati 
emerge la completa attuazione, le cui cause, sano riconducibili a quanto già detto prima. 
 
 Per quanto riguarda l’analisi sulla dotazione di servizi pubblici (Scheda n. 2) e più in generale 
sulla qualità delle attrezzature pubbliche e private (Scheda n. 4), risulta evidente il mancato 
raggiungimento degli obiettivi quantitativi del PdF a causa di una previsione sovradimensionata 
rispetto alle attuali esigenze. 
 Le motivazioni che sono alla base dell’insufficiente reperimento di aree per standard 
urbanistici derivano dalle note difficoltà legate ai meccanismi di acquisizione di tali aree, dovute 
alla natura sostanzialmente espropriativa dei vincoli di destinazione a verde pubblico e a servizi 
pubblici. 
 
 A tale proposito, il RU sulla base di quanto disposto dalla LUR 23/1999 individua ipotesi 
alternative relativamente ai meccanismi di acquisizione alla proprietà pubblica di tali aree. In 
particolare propone di operare il riequilibrio degli standard prevalentemente attraverso lo strumento 
della ‘perequazione, soprattutto in quegli ambiti dove l’edificazione è stata realizzata senza la 
preventiva individuazione di aree da destinare a viabilità e standard. 
Il potenziamento e la conseguente realizzazione dei parcheggi e auspicabile di fronte alla carenza 
riscontrata, pertato, viene prevista la realizzazione di ulteriori parcheggi che andranno a soddisfare  
e risolvere la carenza riscontrata. 
 
 Per quanto riguarda, infine, la rete stradale, le indicazioni desunte, in particolare dalla lettura 
delle schede 3 e 4, hanno orientato il RU verso una razionalizzazione dei disegno della rete 
viabilistica, attraverso limitati interventi puntuali volti ad implementare sia la quantità sia la 
funzionalità della rete, anche alla luce delle sopravvenute necessità di recupero urbanistico e 
dell’auspicabile miglioramento dell’accessibilità alle aree. 
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4. Azioni necessarie al riequilibrio degli scompensi dello stato della Pianificazione attuale 
 

Dalle risultanze del Bilancio Urbanistico, dalle ipotesi di dimensionamento del  fabbisogno 
abitativo e della dotazione di aree a standard urbanistici, verificati, descritti e riportati nella 
relazione generale di Piano, per il riequilibrio degli scompensi dello stato della pianificazione 
attuale, emergono le seguenti considerazioni ed i seguenti dati dimensionali sulle scelte operate dal 
Piano in ambito urbano: 
 
- residenza: contenuta proporzionalmente entro limiti  fisiologici e legata ad esigenze di 
riorganizzazione urbanistica. 
Realizzazione di Interventi puntuali quali ampliamenti nuove costruzioni e sopraelevazioni, 
interventi di completamento urbano ed urbanistico  da realizzare in tessuti di recente formazione 
consolidati e non consolidati per circa 50.500  mc., a completamento di margini incompiuti o 
sfrangiati di insediamenti ed aree esistenti. Tali interventi sono: 
- Interventi diretti puntuali nuove costruzioni ampliamenti e sopraelevazioni in tessuto di recente 
formazione consolidato per  18.937 mc., quantità così ripartite: 
- nuove costruzioni - ampliamenti = mc. 15.553; 
- sopraelevazioni = mc. 3.384 
- Aree di completamento ad attuazione diretta in tessuto di recente formazione consolidato (B1a-
B1b), superficie complessiva  mq. 4.874, volume complessivo  mc.  9.500, quantità così ripartite: 
- Area di completamento B1a = superficie mq. 1.489, volume  mc. 3.400; 
- Area di completamento B1b = superficie mq. 3.385, volume  mc. 6.100 
- Aree di completamento urbanistico di nuovo impianto ad attuazione indiretta in tessuto di 
recente formazione non consolidato (B2a-B2b-B2c-B2d) superficie complessiva mq.  22.273, 
volume complessivo mc. 21.987, quantità così ripartite: 
- Area di nuovo impianto B2a = superficie mq. 2.320, volume  mc. 4.600; 
- Area di nuovo impianto B2b = superficie mq. 4.495, volume  mc. 4.650; 
- Area di nuovo impianto B2c = superficie mq. 5.988, volume  mc. 5.642; 
- Area di nuovo impianto B2d = superficie mq. 9.416, volume  mc. 7.035; 
Finalità degli interventi è quella di irrobustire la  struttura insediativa  posta nel tessuto  di recente 
formazione consolidato e non consolidato,  favorendo, attraverso lo sviluppo controllato, la 
ricucitura  del tessuto residenziale. 
Riordino e riqualificazione urbanistica del tessuto di margine degli insediamenti e miglioramento 
della qualità tipologica e formale delle costruzioni. 
 
- armatura urbana: Nell’area a ridosso dello svincolo per la statale Sinnica si intende potenziare la 
vocazione a polo dei servizi, già oggi caratterizzato dalla presenza di attrezzature ed impianti 
sportivi e verde attrezzato. 

Si tratta di aree destinate a svolgere mansioni frontaliere che permetteranno all’intero nucleo 
urbano di trarre grandi vantaggi in termini di vivibilità. 
    Dette aree sono localizzate a monte ed a valle  dello svincolo con la S.S. 653 Sinnica parte  in 
corrispondenza dell'ex depuratore (attualmente dismesso e trasferito in zona più idonea) e parte  
prospicente l’attuale zona P.A.I.P. 
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 Si prevede la delocalizzazione del distributore di carburante che attualmente è situato in centro 
urbano, ed altre attività connesse con la mobilità, quali, ad esempio, il lavaggio; la formazione di 
uno spazio per la pesa delle merci nonché la rampa per il carico-scarico dagli autoveicoli; il 
parcheggio custodito delle autovetture, degli autoarticolati e dei autobus e manufatti a supporto 
dell’esistente zona P.A.I.P.  
Quest’area permetterà di diminuire il transito per il centro abitato di Valsinni da grosse motrici 
commerciali che, al di là della quantità di merce da scaricare, sono attualmente costrette a giungere 
nel centro abitato con grave disagio per la circolazione e costose perdite di tempo per il 
trasportatore.  
Le aree individuate per l’insediamento di  dette attività vengono identificate come aree F3, e 
complessivamente la superficie da occupare sarà pari a mq. 10.406. 
 
- area cimiteriale: L’area antistante il Cimitero rientra nel disegno urbanistico di risagomare il 
nucleo abitato attorno ad un forte centro degli interessi e del ricordo; centro anche geografico oltre 
che di vita associativa. Si intende riqualificare l’intera area attraverso la creazione di parcheggi e 
dotazione di verde pubblico attrezzato. 
Il parcheggio previsto accanto all’area svolge la duplice  funzione di sosta autovetture per i centro 
urbano e parcheggio per il cimitero - specie nel Giorno del Ricordo, oltre a rientrare nelle mansioni 
anzidette, l’intera area, specie durante il  mercato settimanale, permetterà di liberare ampie zone del 
centro abitato da questa.  L’area di rispetto cimiteriale è identificata come area S4. 
 
Si prevede inoltre: 
-  La dotazione delle attrezzature pubbliche a scala urbana viene confermata e consolidata. 
- Miglioramento qualitativo e potenziamento delle attrezzature per il tempo libero, attrezzature 
integrate e sociali tramite la creazione di spazi a verde, in generale si prevede l'attuazione degli 
standards previsti per legge. 

Le nuove previsioni insediative legate alle possibili trasformazioni degli ambiti individuati, 
potranno comportare la realizzazione di ulteriori attrezzature in ampliamento di quelle esistenti, 
anche di carattere privato ad uso pubblico 
 Si intende promuovere interventi che incrementano la dotazione di spazi pedonali, verde 
attrezzato, prevedendo di aumentare la dotazione di verde urbano. 

La dotazione di verde privato sarà considerata come elemento fondamentale al pari del verde 
pubblico di supporto agli insediamenti previsti. 
 
- attrezzature per il tempo libero:  consolidamento, riqualificazione ed ampliamento dell'area 
sportiva con inserimento di parcheggi, miglioramento viabilità esistente e realizzazione di nuova 
viabilità di collegamento al campo sportivo ed aree limitrofe. Finalità dell'intervento è quella di 
fornire alcune strutture e servizi  per il tempo libero capaci di valorizzare l'ambito urbano. 
 
 
 
- verde pubblico: sono previste le seguenti aree a verde pubblico  
- Implementazione verde campo sportivo per mq. 1.058; 
- Implementazione verde lungo via Salomone per mq. 604; 
- Implementazione verde lungo via della pineta zona PEEP per mq. 394; 
- Creazione piccola area verde zona PAIP per mq. 501; 
- Creazione verde su via Carmine ( area ex distributore di carburante) per mq. 291; 
- Dotazione di verde nelle aree a ridosso del cimitero per complessivi mq. 1.247 
- Dotazione di verde aree piazza Melidoro per complessivi mq. 784 
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- viabilità e parcheggi: riassetto miglioramento e potenziamento della viabilità urbana esistente 
attraverso alcune nuove realizzazioni. 
Per il centro urbano si prevede: 
- viabilità di servizio cimitero 
- viabilità parallela via Donadio 
- miglioramento e potenziamento viabilità campo sportivo con utilizzo sentiero in disuso  esistente 
  che sbocca sulla SS n. 104 e collega la stessa con la zona PEEP; 
- viabilità pedonale scesa ponte Sinni con utilizzo del sentiero esistente 
- viabilità tra via Foscolo e via Sauro 
Creazione di parcheggi e di tratte pedonali nella zona centrale dell'abitato per alleviare i disagi 
esistenti nel centro abitato e nei quartieri densamente edificati  si prevedono adeguate quantità di 
parcheggi anche in funzione dei fabbisogni pregressi:   
Si prevedono  i seguenti parcheggi: 
- Parcheggio Cimitero    mq 1.238 
- Parcheggi  campo sportivo       mq 1.766 
- Parcheggio via  Salomone    mq 467 
- Parcheggio zona PEEP    mq 1.643 
- Parcheggio via Kennedy    mq 94 
- Parcheggio via Papa Giovanni XXIII  mq 79 
- Parcheggio via De Gasperi    mq 269 
- Parcheggio tra via Sauro e via Foscolo  mq 64 
- Parcheggio via Carmine    mq 50 
- Parcheggio via Gramsci    mq 178 
- Parcheggi zona Accannata    mq 430 
                 ----------- 
Per un totale di mq …………………………….      mq 6.278 
 
- Creazione di marciapiedi nelle strade urbane: 
- Rifacimento pavimentazione e sottostanti servizi a rete nel Centro Storico ; 
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