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NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO   

   STRUTTURALE 
 

TITOLO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 
Articolo 1 

Obiettivi e contenuti del Piano Strutturale 
 

Il Piano strutturale rappresenta la componente strategica della Pianificazione Territoriale ed 
Urbanistica del Comune di Valsinni ed esprime le indicazioni per il governo del territorio della 
comunità locale. 
Il Piano Strutturale è redatto in conformità all'art.14 della L.R.23/99 e del Regolamento di 
Attuazione della legge stessa; esso realizza una adeguata considerazione dei valori 
paesaggistici ed ambientali su tutto il territorio comunale ivi compresi gli ambiti urbanizzati. 
Il Piano attraverso norme di carattere generale e specifiche, contenute negli elaborati grafici, 
nelle presenti Norme e nel Regolamento Urbanistico, definisce gli interventi ammessi, 
sviluppando le prescrizioni e le direttive di tutela e valorizzazione del territorio in sintonia con 
gli atti di Pianificazione sovracomunale. 
Il Piano Strutturale contiene il quadro conoscitivo dei sistemi naturalistico-ambientale, 
insediativo e relazionale del territorio comunale finalizzato al riequilibrio ed alla 
riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilità. 
Gli obbiettivi fondamentali del Piano Strutturale sono: 
1) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico attraverso il 
ripristino delle funzionalità biologiche del territorio, una adeguata strategia per la 
manutenzione dello stesso, la promozione delle qualità e dei valori esistenti ivi compresi quelli 
di carattere antropico nonchè quelli relativi  alle "culture materiali" della comunità locale. 
2)  Riqualificazione dei tessuti urbani tramite un insieme di interventi strutturali su viabilità, 
spazio pubblico, arredo urbano, su funzioni insediate ed insediabili con l'obbiettivo della 
costituzione di una entità urbana definita nello spazio di riferimento e  rispetto al territorio  
dotata di livelli di autonomia, funzionalità e complementarietà. Tali tessuti urbani saranno 
assimilabili ad "aree" facenti parte di un sistema insediativo urbano unico, inserito in un 
contesto agricolo ambientale opportunamente riqualificato e correlato. 
3) Elevamento complessivo della qualità architettonica ed ambientale del sistema insediativo 
attraverso incentivazioni per la tutela ed il recupero del patrimonio edilizio di antica 
formazione ed una generalizzata riqualificazione di quello più recente di base. In particolare sia 
per gli edifici esistenti che per quelli di previsione occorre realizzare corretti rapporti funzionali 
e formali fra edifici, aree di pertinenza ed immediato intorno eliminando la tendenza al loro 
mantenimento in forme improprie e disordinate dando soluzioni in positivo al fenomeno della 
avvenuta proliferazione dei manufatti accessori dalle tipologie improprie e dalle caratteristiche  
precarie. 
4) Riqualificazione delle aree verdi ricadenti in ambito urbano mediante la creazione di corridoi 
di continuità ecologico-ambientale con funzione di connessione del tessuto storico con quello 
consolidato e quello di nuovo impianto; alla qualificazione delle aree  concorrono una serie di 
attrezzature e servizi di valenza comunale capaci di fornire risposte di qualità adeguata ai 
bisogni della comunità locale in materia di istruzione, cultura, assistenza, tempo libero.  
5) Riorganizzazione del tessuto produttivo tramite il consolidamento dell'area PAIP esistente,  
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la creazione di un polo di servizi per infrastrutture tecnico-tecnologiche, il recupero dell'area 
dismessa "ex Lodigiani" da integrare con l'insediamento di nuove aree produttive artigianali e 
con l'adeguamento del sistema infrastrutturale e dei servizi.  
6) Potenziamento delle strutture turistico-ricettive mediante la individuazione di due aree  da 
destinare ad insediamenti di tipo residenziale collinare montano a completamento del parco 
naturale attrezzato  e del rifugio montano di Monte Coppolo.  
7) Tutela e valorizzazione delle colture e delle produzioni agricolo-zootecniche. Promozione 
delle  forme di turismo rurale e di agriturismo. 
8) Riorganizzazione complessiva del territorio in chiave culturale ed ecologico-ambientale 
tramite la formazione di sistemi integrati fra insediamenti, strutture ricettive collinari 
montane - attività produttive ed ambiente (città-campagna) e loro riconnessione in un 
organico sistema territoriale a scala comunale relazionato al proprio interno e con i sistemi 
territoriali contermini quali in particolare l'area della comunità montana Basso Sinni e 
quella metapontina. 
 

Articolo 2 
La qualità paesistico-ambientale delle trasformazioni sul territorio  

come metodo generalizzato di intervento 
 

La considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali che il P.S. sviluppa sull'intero territorio 
comporta il superamento della tradizionale divisione dello stesso per zone e della precedente 
modalità di individuazione solo di alcuni ambiti di particolare pregio da tutelare a fronte di 
contesti di fatto indebitamente sottratti alla esigenza di qualità e compatibilità ambientale degli 
interventi. 
Il P.S. assume quindi come contenuto fondamentale il recupero di una qualità diffusa sul 
territorio sia in termini architettonici che paesistico-ambientali a prescindere dai contesti 
interessati e persegue l'obbiettivo del massimo livello possibile di equilibrio, coerenza e 
funzionalità dei vari fattori caratterizzanti il territorio puntando al recupero in tal senso della 
"sapienza" delle antiche tradizioni contadine lucane integrate con l'innovativo fenomeno del 
turismo culturale promosso dal Parco Letterario "I.Morra".   
In tal senso tutti gli interventi di trasformazione, sia che agiscano sul patrimonio edilizio ed 
ambientale esistente, sia che si pongano come introduzione di elementi innovativi devono poter 
agire nella logica della ricerca dei livelli di ottimizzazione delle risorse, della realizzazione di 
assetti compatibili, del perseguimento di standard di qualità nella 
organizzazione/trasformazione dello spazio, nel consumo di suolo, nella definizione delle 
volumetrie e dei manufatti, nelle relative modalità di fruizione e mantenimento. 
Il P.S. adotta come riferimenti fondamentali per il perseguimento di tale obbiettivo i valori 
espliciti ed impliciti di ogni contesto sia per quanto attiene ai tratti fondanti il paesaggio e 
l'ambiente sia per quanto riguarda i caratteri, le tipologie, i sistemi costruttivi del patrimonio 
edilizio storicizzato. Ogni intervento di trasformazione dovrà quindi tendere a realizzare 
adeguati livelli di contestualizzazione evitando di piegare le risorse ed i caratteri del luogo a 
mere esigenze di utilitarismo  costruttivo ma qualificando  lo stesso sulla base del "valore 
aggiunto" che gli elementi costitutivi del luogo e il rapporto con le preesistenze possono 
conferire. 
Il P.S. persegue l'obbiettivo di un complessivo elevamento della qualità architettonica ed 
ambientale del patrimonio edilizio caratterizzato da cattiva manutenzione dei manufatti e delle 
aree di pertinenza, da una non sempre adeguata funzionalità in senso igienico-sanitario, dalla 
presenza di strutture improprie e precarie che deturpano i contesti, da un generale basso profilo 
espressivo e di decoro di quest'ultimi. Tale riqualificazione appare indispensabile soprattutto 
nell'area di recupero del tessuto adiacente al centro storico in quanto  gran parte del basso 
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profilo e del degrado che caratterizza attualmente il territorio è proprio determinato dalla 
sommatoria dei bassi livelli di qualità e manutenzione dei singoli manufatti esistenti. Qualità 
dell'ambiente e del paesaggio quindi debbono essere considerati come un bene che appartiene 
alla collettività correggendo i comportamenti poco consapevoli che confliggono con tale 
principio. 
Tutte le istanze di permesso di costruire per interventi di trasformazione  e nuovo impianto 
devono necessariamente prevedere una accurata documentazione sullo stato dei luoghi estesa 
ad un congruo intorno relativamente a: 
- manufatti edilizi 
- tipi di recinzioni 
- ubicazione e tipo di alberature esistenti e/o di progetto 
-sistemazione ad orti e giardini 
-allacciamento ai pubblici servizi ovvero modalità di approvvigionamento idrico e di   
allontanamento delle acque fognarie 
- modalità di smaltimento dei rifiuti solidi 
- presenza di attività o funzioni diverse da quella residenziale con eventuale descrizione del 
ciclo lavorativo e delle modalità di allontanamento dei relativi rifiuti solidi, liquidi e gassosi, 
dando anche conto del livello delle  emissioni rumorose. 
- rapporto con la viabilità principale e modalità di accesso carrabile e di ricovero delle auto. 
Il R.U. fornirà le prescrizioni relative al livello di documentazione richiesto per ogni tipo di 
intervento.  
Le  regole per gli interventi di recupero edilizio del patrimonio  esistente  (tipologie edilizie, 
tecnologie, materiali di finitura e quant'altro) sono anch'esse definite dal R.U. sulla base delle 
prescrizioni fornite dal P.S . negli specifici articoli inerenti i vari ambiti ed in base alle norme 
che seguono: 
1) obbligo della demolizione e ricostruzione a parità di volume di tutte le strutture accessorie 
costruite con elementi precari o impropri purchè oggetto di regolare istanza di condono 
secondo un criterio compositivo che tenga conto del rapporto con il manufatto principale, se 
esistente, ovvero di un corretto rapporto con l'ambiente circostante. 
Nel caso di manufatti parzialmente precari ed incongrui ovvero riqualificabili senza bisogno di 
demolizione è richiesto l'adeguamento alle norme sulla riqualificazione del patrimonio edilizio 
che saranno previste dal R.U. 
Tali norme e quelle successive che saranno definite con il R.U. hanno valore di "recupero 
urbanistico degli insediamenti abusivi" di cui all'art. 29 della Legge 47/85 con particolare 
riferimento ai punti b) e c). 
2) obbligo di demolizione di tutte le strutture ed elementi incongrui non autorizzati o  per i 
quali non sia stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi delle leggi vigenti.  
3) ogni intervento di trasformazione, con esclusione di quelli compresi all'interno di Piani 
attuativi o di Recupero, che richieda permesso di costruire o D.I.A potrà comportare l'obbligo, 
tramite esplicita prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo, della realizzazione di opere di 
bonifica, riqualificazione e sistemazione. Tali prescrizioni potranno riguardare a seconda dei 
casi anche l'obbligo a garantire determinate forme di   manutenzione del contesto di pertinenza, 
delle strade vicinali, del sistema di scolo delle acque; le prescrizioni potranno riguardare altresì 
le modalità per gli approvigionamenti idrici e quant'altro necessario ad una corretta tutela, 
igiene e manutenzione dei luoghi. 
Le regole che riguardano le nuove costruzioni saranno anch'esse definite dal R.U. in maniera 
specifica; valgono comunque in quanto applicabili gli indirizzi sopra descritti e le prescrizioni di 
volta in volta contenute nelle norme che regolano i vari ambiti e settori di intervento. 

 
Articolo 3 
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Attuazione del Piano 
 

Il Piano strutturale fissa le norme generali per la tutela e l'uso del territorio sulla base dei 
sistemi naturalistico-ambientali, insediativo e relazionale di cui all'art.2 della L.R.23/99. Esso 
fornisce i criteri ed i parametri guida per l'attuazione degli interventi di carattere insediativo, 
per le trasformazioni ammesse sui tessuti urbani e sul patrimonio edilizio esistente, nonchè 
quelli inerenti il sistema paesistico, ambientale, ed ecologico. 
Il P.S. si attua mediante il Regolamento Urbanistico di cui all'art.16 della L.R. 23/99  ed 
eventuale  Piano Operativo  di cui all'art.15 della stessa legge. 
Il P.S. opera attraverso: 
- prescrizioni e vincoli: immediatamente operanti finalizzati al recupero e conservazione degli 
assetti esistenti di carattere ambientale e paesaggistico.  
- direttive ed indirizzi: in base ai quali dovrà essere concepito il Regolamento Urbanistico ai 
fini della disciplina degli assetti esistenti, della previsione degli interventi  di valorizzazione 
ambientale, paesaggistica e turistico-ricettiva, nonchè di quelli relativi ai nuovi insediamenti 
residenziali, produttivi e per servizi. 
- salvaguardie: che operano fino alla approvazione del Regolamento Urbanistico e dei Piani 
Attuativi. 
Il P.S. tramite lo Studio geologico e la Carta della pericolosità suddivide il territorio in aree 
dotate di gradi diversi di pericolosità secondo i vincoli imposti dal  PAI (Piano Stralcio  per la 
Difesa dal Rischio Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino Interregionale di Basilicata)  e 
rinvia al Regolamento Urbanistico, ai Piani attuativi ed ai singoli interventi edilizi il compito di 
definire i relativi diversi gradi di compatibilità idrogeologica degli interventi e le modalità 
costruttive per la eliminazione degli eventuali livelli di rischio. 

 
Articolo 4 

Strumenti di Attuazione 
 

Gli strumenti attraverso i quali verranno attuate le previsioni del Piano Strutturale Comunale 
(P.S.C.) tramite il Regolamento Urbanistico (R.U.) sono i seguenti. 
a) Piani Particolareggiati (P.P.) di cui all'art.13 della Legge 1150/42; 
b) Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alle leggi 167/62 e 865/71;  
c) Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 27 della Legge 865/71; 
d) Piani di Recupero (P.R.) di cui agli artt.28 e 30 della Legge 457/78; 
e) Piani di Lottizzazione convenzionata (P.d.L.) di cui all'art.28 della Legge1150/42; 
f) Programmi di Recupero Urbani (P.R.U) di cui alla legge 493/93; 
g) Programmi Integrati di Intervento (PIN) Per il Recupero e la Riqualificazione Urbana di cui 

alla legge 179/92; 
h) Progetti di Opere Pubbliche; 
i) Progetti Speciali di Sistemazione Ambientale; 
l) Regolamento Edilizio Comunale (RE); 
m) Interventi Edilizi Diretti.  
Contenuti, prerogative e procedure di detti Strumenti sono quelli definiti nelle rispettive leggi 
istitutive salvo diverse o più precise indicazioni e prescrizioni che potranno essere introdotte in 
sede di Regolamento Urbanistico. 
 
 

 
Articolo 5 
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Norme di salvaguardia per gli assetti urbanistico-edilizi 
 

In attesa della approvazione del presente PSC e del Regolamento Urbanistico e per una 
periodo non superiore a quattro anni operano le seguenti norme di salvaguardia: 
Sono fatte salvi i Permessi a Costruire e le D.I.A rilasciati prima dell'adozione del PSC e del 
RU, nonché le Lottizzazioni la cui convenzione sia stata stipulata prima dell'adozione stessa. 
Sono consentiti gli interventi conformi sia al  precedente Strumento Urbanistico che alla 
adottata pianificazione Territoriale ed Urbanistica, nonché tutti gli interventi di recupero di cui 
all'art. 31, lett. a), b), c), d), delle legge n. 457/78.  
  1 L’attuazione delle previsioni di P.S.C., ove non rientranti nel R.U., ovvero decadute dopo 5 anni 
dall’approvazione dello stesso R.U., devono contemplare il ricorso al Piano Operativo ai sensi dell’art. 
15 della L.U.R.. In particolare va precisato che per le previsioni del P.S.C. esterne al perimetro 
dell’Ambito Urbano, relative alle aree per insediamenti produttivi, alle aree turistiche e a quelle per 
servizi, operano i regimi di salvaguardia, di durata non superiore a 4 anni e che, decorso detto periodo 
senza l’approvazione dei Piani Attuativi, restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la 
cui attuazione è subordinata alla definizione di Piani Operativi e/o Accordi di Localizzazione. 
I regimi urbanistici e le previsioni edificatorie di nuovo impianto, di completamento e di 
sopraelevazione sono ammissibili solo nei limiti di quanto consentito dalle vigenti norme 
tecniche per le costruzioni nella zona sismica cui appartiene il Comune di Valsinni e per quanto 
compatibili con le caratteristiche geologiche dei luoghi e con il parere del competente Ufficio 
Geologico Regionale, precisando altresì che gli interventi puntuali di nuova edificazione, anche 
in ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti, ricadenti in aree a rischio 
idrogeologico R2, saranno possibili solo alle condizioni riportate nelle NTA del Piano Stralcio 
per la Difesa dal Rischio Idrogeologico redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino della 
Basilicata. 

 
Articolo 6 

Elaborati del Piano Strutturale 
 

1 Gli elaborati di P.S.C. debbono intendersi, in questa sede, quali elementi costitutivi del Documento 
Preliminare di cui all’art. 11 della L.R. n.23/99, teso ad argomentare e giustificare l’attività di 
pianificazione strutturale che il comune di Valsinni dovrà successivamente espletare secondo le 
procedure di cui all’art.36 della stessa legge; 

 
Il Piano Strutturale  è costituito dai seguenti elaborati: 
- Elaborato RG  Relazione Generale (aggiornamento Ottobre 2004); 
- Elaborato NTA Norme Tecniche di Attuazione (aggiornamento Ottobre 2004); 
- Elaborato n. 1  Inquadramento generale del Territorio su corografia  (scala 1:25000) 

         - Elaborato n. 2  Individuazione dei Sistemi territoriali: Naturalistico-Ambientale, 
                                   Insediativo e Relazionale  (scala 1:10.000); 

- Elaborato n. 3 Carta dei Vincoli Sovraordinati (aggiornamento Ottobre 2004)  
(scala 1:10.000); 

- Elaborato n. 4  Individuazione dei Regimi d'Intervento e dei Regimi d'Uso revisionali 
(aggiornamento Ottobre 2004) (scala 1:10.000); 

- Elaborato n. 5  Individuazione delle aree di recupero e di nuovo impianto per  
insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e di deposito 
(aggiornamento Ottobre 2004); (scala 1:2000); 

                                                
1 Comma aggiunto in sede di  Conferenza di Pianificazione del 08/06/2004 
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- Elaborato n. 6 Individuazione delle aree per insediamenti residenziali  di tipo turistico 
ricettive (scala 1:2000)  

-    Regolamento Urbanistico (Relazioni-Elaborati grafici-NTA) 
-    Studio geologico del territorio e carta della pericolosità 

  (aggiornamento Ottobre 2004). 
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TITOLO II 
INQUADRAMENTO  

DEL TERRITORIO E RELATIVA DISCIPLINA NORMATIVA 
 

CAPO I 
CRITERI GENERALI DI INQUADRAMENTO ED INTERPRETAZIONE DEL TERRITORIO 

 
Articolo 7 

Articolazione del territorio per Sistemi e Subsistemi Strutturali  
 

All'interno del territorio comunale si individuano tre principali sistemi di natura strutturale e di 
riferimento concettuale  e geografico: 
- Sistema Naturalistico-Ambientale 
- Sistema Insediativo 
- Sistema Relazionale 
A loro volta i tre sistemi principali si articolano in subsistemi in relazione alle loro differenti 
caratterizzazioni, alle problematiche ed agli elementi costitutivi  nonchè alle necessità di 
disciplinarne in maniera puntuale in ogni aspetto i livelli di tutela e le trasformazioni possibili. 
 
All'interno del sistema naturalistico-ambientale si individua: 
- un subsistema ambientale a prevalente valenza naturalistico-paesistica 
- un subsistema agro-ambientale a prevalente valenza agricolo-produttiva 
- un subsistema delle attrezzature igienico-sanitarie e della "ecologia" del territorio 
- un subsistema relativo alle strutture di equipaggiamento del territorio 
 
All'interno del sistema insediativo si individua : 
- un  subsistema insediativo di matrice storica 
- un  subsistema insediativo urbano di recente formazione 
- un  subsistema insediativo dell'edilizia diffusa 
- un subsistema insediativo  di carattere  turistico-ricettivo  
- un subsistema insediativo di carattere produttivo di recupero e di nuovo impianto in ambito 

extraurbano. 
 
All'interno del sistema relazionale (infrastrutturali, di servizio e funzionali)  si individua: 
- un subsistema delle infrastrutturee tecnico-tecnologiche di supporto 
- un subsistema delle strutture per la mobilità 
- un subsistema delle reti di distribuzione (energetiche, idriche,gasdotto) 
- un subsistema delle strutture per la fruibilità e valorizzazione del territorio 
Per ogni sistema si rende necessario fornire norme di carattere generale per disciplinare i 
comportamenti umani considerati compatibili con i valori e le risorse riferibili ad ognuno di essi 
in modo tale che le trasformazioni operate non comportino una riduzione di tali risorse ed 
alterazione degli equilibri positivi, ma si pongano come elemento di tutela e valorizzazione  di 
esse e correttivo degli squilibri e dei livelli di degrado eventualmente esistenti.  
Negli articoli che seguono e negli elaborati del P.S. sono definiti gli elementi che concorrono 
alla definizione di ogni sub-sistema tramite la individuazione delle invarianti, degli indirizzi 
programmatici, degli assetti ambientali e territoriali, delle dimensioni massime degli interventi  
insediativi e  relative caratterizzazioni funzionali. 

CAPO II 
NORME GENERALI PER IL SISTEMA AMBIENTALE 
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Articolo 8 

Articolazione dei Regimi di Tutela per il Subsistema Ambientale  
Naturalistico ed Agricolo  

 
All'interno del sistema ambientale il P.S. individua due subsistemi rispettivamente 
naturalistico-ambientale ed agricolo-ambientale che costituiscono e caratterizzano in 
maniera prevalente il territorio extraurbano. Questi, in relazione ai diversi gradi di valenza dei 
caratteri storici, naturalistici, paesaggistici ed agronomici individuati definiscono livelli diversi 
di tutela necessaria e di possibilità di trasformazione dei relativi assetti. Si individuano 3 regimi 
d'uso in relazione ai livelli di tutela  e/o valorizzazione che vengono attribuiti alle varie 
connotazioni del territorio extraurbano e che vanno a configurare altrettanti ambiti di 
riferimento della disciplina  che sono: 
 
"Regime di Conservazione e di tutela assoluta" corrispondente alle parti di territorio di 
maggior pregio ambientale e paesistico in genere identificabili nell'area boscata del monte 
Coppolo, nelle fasce fluviali della valle del Sinni, del Sarmento, dei loro affluenti nonché dei 
fossi e canali riconosciuti, della sentieristica storico-culturale, delle emergenze archeologiche di 
Monte Coppolo e delle aree archeologiche o di interesse archeologico.  
  
"Regime di riqualificazione paesaggistica ed ambientale" dove la particolare struttura del 
territorio o per caratteristiche intrinseche (aree a rischio di natura morfologica) o per effetto 
dell'attività umana (cave dismesse)  necessita di interventi volti alla riqualificazione ed al 
ripristino degli assetti urbanistici eco-compatibili.  
 
 "Regime di trasformazione e disciplina delle aree a prevalente funzione agricolo-
produttiva" condizionata al rispetto di determinati requisiti e coincidente con le restanti aree 
del territorio extraurbano. 
Per ogni regime ed ambito vengono forniti indirizzi, prescrizioni e vincoli circa gli interventi 
ammissibili ed i gradi di tutela ritenuti necessari secondo una articolazione in sei tematiche 
inerenti i seguenti assetti: 
- idrogeopedologico 
- vegetazionale 
- colturale  
- infrastrutturale 
- urbanistico edilizio 
- delle strutture di equipaggiamento del territorio 
In sede di R.U. l'individuazione sul territorio dei diversi ambiti di tutela potrà essere precisata e 
articolata sulla base di ulteriori approfondimenti conoscitivi derivanti da una scala di lavoro di 
maggior dettaglio. 
Il R.U. verifica altresì la coerenza delle previsioni relative ai vari regimi ed ambiti di tutela con 
le indicazioni del P.S.P. della Provincia in fase di formazione.  
In sede di redazione del R.U. potranno altresì essere individuate all'interno degli ambiti dei 
regimi e dei relativi ambiti di tutela  aree o zone idonee alla realizzazione di strutture di servizio 
per attività agricole purchè le attività inerenti dette strutture di servizio siano coerenti e 
compatibili con i caratteri paesistici degli ambiti territoriali interessati, nonchè finalizzate alla 
valorizzazione agro-turistico-ambientale degli stessi. 
Per gli  interventi ammessi il R.U. fornirà le prescrizioni inerenti dimensioni, tipologie, materiali 
e modalità di inserimento nel contesto. 
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    Articolo 9   

Regime di Conservazione e di Tutela Assoluta  
 

In tale ambito, corrispondente alle parti di territorio di maggior pregio ambientale e paesistico 
(Areali di Valore) sono  identificabili i seguenti subsistemi strutturali: 
Aree Boschive: 
- Area boscata del Monte Coppolo 
- Bosco di Gallinico e Conca 
- Bosco di S. Giovanni 
- Propagini boscate di crinale  
Fascie fluviali: 
- Fascia fluviale del Sinni 
- Fascia fluviale del Sarmento 
- Torrente Ragone 
- Canale D'Appeso o Vasalace 
- Fosso Vaccaro 
Aree archeologiche vincolate: 
-  acropoli di “ Monte Coppolo ”, tutelata con D.M. 07.05.2000; 
-  altura di “ Timpa del Ponte ”  abitato dell’età del bronzo e di età ellenistica (proposta 

di  vincolo al Ministero in data 16/05/2000) tutelata con D.M. 19.01.2004; 
Altre aree ed emergenze di interesse archeologico: 
-  acrocori (2) denominati “del Pizzo”; 
-  località “Gli Agghiacci” abitato ellenistico 
-  Laghetto dell’Alzo (Parco comunale) c/da S. Nicola – insediamento monastico di 

origine bizantina (X secolo d.C.) resti di abitazioni medievali; 
-  S. Michele - Ruderi chiesetta di età bizantina sul pendio di timpa lo Scoglio; 
-  Pianoro ai piedi di Monte Coppolo – sopra serbatoio acquedotto Caramola; 
-  Chiesetta di S. Nicola – ( di origine bizantina restaurata) nei dintorni e vicino alle 

sorgenti  affiorano resti di  materiale ceramico antico di varie epoche; 
-  Sorgenti di fontana Carbone; 
-  Masseria Pozzo Magno– probabile villa romana; 
-  Ruderi castello Bufaleria; 
-  Serra Maiori - abitato di età ellenistica e medievale (ricadente in calabria). Sotto 

timpone del Pagliaro (territorio di Valsinni) con necropoli medievale; 
-  Ruderi chiesetta fontana della Serpe; 
-  Ruderi chiesetta Madonna delle Grazie (1620) situata  nei pressi del centro storico in 

ambito urbano; 
Sentieristica storico-culturale: 
- Sentiero “D’un Alto Monte” Valle delle Donne 
- Sentiero “Ruinati Sassi” 
- Sentiero “Torbido Siri” 
- Sentiero grotta di Tiberio 
- Sentiero Chiesetta di S. Michele 
- Sentiero Fontana di Licciardi in zona “Calanche” 
E' vietata la modifica degli assetti esistenti; sono consentiti tutti gli interventi tesi al recupero 
ed alla valorizzazione dei caratteri e delle risorse ambientali ed alla loro corretta  fruibilità in 
chiave culturale e ricreativa. 
Assetti idrogeopedologici: è fatto obbligo da parte dei proprietari dei terreni di mantenere in 
efficienza la rete di scolo delle acque superficiali. E' vietata ogni forma di escavazione e di 
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alterazione geomorfologica dei terreni eccetto che quelle finalizzate al ripristino agrario di aree 
incolte o per la realizzazione di reti energetiche e di telecomunicazione ovvero per interventi 
legati alla vigilanza antincendio. 
Saranno ripristinate e conservate le strutture vegetazionali ripariali anche con bonifica delle 
piante infestanti e reimpianto di essenze idonee all'habitat. 
La risistemazione delle sponde degradate per fenomeni di erosione dei corsi d'acqua dovrà 
avvenire tramite tecniche morbide di ingegneria ambientale, limitando le trasformazioni ed i 
rinforzi necessari all'impiego di arginature in terra inerbata e di gabbionate o massi in pietrame; 
è vietata ogni manomissione delle sponde rocciose e dei relativi affioramenti e qualsiasi 
asportazione di sabbie e ghiaie. 
Assetti vegetazionali: è previsto il mantenimento il ripristino delle aree boscate ed il divieto di 
introduzione di essenze estranee ed infestanti. Nel caso di interventi di rimboschimento è 
richiesto l'uso di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna con 
preferenza per gli alberi di alto fusto e da frutto selvatici. 
Assetti colturali: mantenimento e ripristino delle colture tradizionali ed eventuale riconversione 
di quelle improprie. Per le radure incolte e abbandonate, in alternativa all'impianto o ripristino 
di colture tradizionali, è consentito l'allevamento zootecnico allo stato semibrado in aree 
organizzate a pascolo arborato. 
 Assetti infrastrutturali: è prescritto il mantenimento della viabilità esistente compreso quella 
vicinale e poderale ed è fatto divieto di asfaltatura delle stesse; sono consentiti solo limitati 
interventi di adeguamento che non determinino alterazioni morfologiche. Strade e percorsi 
della maglia storica non possono essere chiusi dovendosi garantire una fruibilità pedonale; 
potranno invece essere introdotte limitazioni al traffico meccanizzato. Si procederà al recupero 
della sentieristica storico-culturale mediante tecniche adeguate e con materiali legati alla 
tradizione locale. 
In sede di R.U. l'Amm.ne potrà individuare tratti di viabilità che, in relazione alla consistenza e 
distribuzione degli edifici residenziali serviti ed alle esigenze di mobilità dei residenti, potranno 
essere suscettibili di asfaltatura per motivi di funzionalità e di opportunità manutentoria. 
Nuove infrastrutture saranno ammesse esclusivamente se strettamente funzionali all'esercizio 
delle attività agricole, di vigilanza e per la sicurezza antincendio. 
I proprietari di aree soggette a fenomeni di degrado geomorfologico sono tenuti al ripristino di 
corrette condizioni di assetto ambientale e paesaggistico utilizzando tecniche e materiali di tipo 
tradizionale. 
Per i manufatti e strutture a servizio delle reti di trasporto energetico e di telecomunicazione 
dovranno prevedersi idonei trattamenti per ridurne o annullarne l'impatto visivo. 
Assetto urbanistico-edilizio: è vietata ogni modifica degli attuali assetti urbanistico edilizi. 
Sono consentiti unicamente inteventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione  degli edifici 
esistenti nel rispetto dei caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e della collina; tale condizione 
vale anche per le sistemazioni degli spazi di pertinenza delle strutture edilizie che dovranno 
mantenere il più possibile un carattere di continuità paesaggistica con il contesto naturale o 
agrario limitrofo.  
Sono fatti salvi gli interventi relativi alle strutture di servizio per l'agricoltura di cui  all'articolo 
11 e gli interventi programmati dall'Amministrazione Comunale sulla base di specifici progetti. 
E' fatto assoluto divieto di mantenere a faccia vista eventuali strutture in cemento armato o 
calcestruzzo qualora risultino indispensabili non essendo possibile fare ricorso a sistemi 
costruttivi tradizionali . 
Assetto delle strutture di equipaggiamento del territorio: è prescritto il mantenimento ed il 
ripristino di tutte le strutture di equipaggiamento  espressione della presenza ed attività 
dell'uomo sul territorio nei secoli così come definite nello specifico articolo relativo a tale 
subsistema. Nuovi manufatti potranno essere realizzati  se necessari alla tutela e valorizzazione 
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ambientale, alla funzionalità delle attività ammesse, ovvero quando non sia possibile riutilizzare 
quelli preesistenti purchè tecniche e materiali siano quelli della tradizione locale. 
Nuove recinzioni alle proprietà sono ammesse purchè realizzate con pali in legno secondo la 
tipologia della "staccionata" ovvero con siepi di essenze locali sovrapposte a rete metallica di 
colore verde. 
Eventuali strutture in c.a. che fosse necessario realizzare non potendo far ricorso a strutture 
tradizionali non dovranno essere lasciate a faccia vista. 
 

Articolo 10 
Regime di riqualificazione Paesaggistica ed Ambientale 

 
In tale ambito, corrispondente alle parti di territorio a maggior rischio di natura 
geomorfologica e di abbandono o degrado ambientale e paesistico (Areali di rischio e di 
abbandono) sono  identificabili i seguenti subsistemi strutturali: 
- Aree a rischio morfologico  
- Aree R3, R4 del PAI  
- Cave dismesse  
Il territorio corrispondente a tali aree necessita di operazioni di conservazione, ripristino e 
mantenimento dei suoi caratteri originari anche attraverso la reintroduzione di elementi 
strutturanti l'assetto agro-ambientale preesistente. Tali operazioni saranno estese a tutte le aree  
dove la particolare struttura del territorio o per caratteristiche intrinseche (aree a rischio di 
natura morfologica e idrogeologica) o per effetto dell'attività umana (cave dismesse) 
necessitano di interventi volti alla riqualificazione ed al ripristino degli assetti urbanistici eco-
compatibili.  
Assetto idrogeopedologico: è richiesto il mantenimento ed il ripristino della rete di scolo 
superficiale dei campi secondo le trame e gli andamenti originari del paesaggio. Nessuna 
alterazione è ammessa sulle arginature e sulle strutture idrauliche; gli interventi necessari per il 
rinforzo di fenomeni di erosione dovranno avvenire con tecniche morbide dell'ingegneria 
ambientale così come previsto in materia per il regime di conservazione previsto nel precedente 
articolo. 
 Assetti vegetazionali: è prescritto l'obbligo del mantenimento del patrimonio arboreo 
storicizzato e non, con esclusione delle essenze estranee al territorio ed il ripristino dei sistemi 
arborei  lineari a delimitazione delle unità coltivabili e della maglia dei percorsi.  
Assetti colturali: sono ammesse tutte le colture di carattere tradizionale nel rispetto degli 
elementi fondanti il paesaggio.  
Assetti infrastrutturali: nessuna alterazione è consentita nella maglia viaria storica anche 
minore la quale non potrà essere asfaltata ancorchè adibita all'uso meccanizzato. E' fatto 
divieto di apertura di nuove strade per traffico meccanizzato.  Strutture ed impianti di reti per 
la distribuzione di energia e telecomunicazione, se esistenti, dovranno essere adeguatemente 
trattati per ridurne l'impatto visivo. 
Assetto urbanistico- edilizio:  
- sono vietate nuove costruzioni rurali ivi compresi gli annessi agricoli e le serre permanenti; 
sono ammessi gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia per gli edifici 
esistenti; per quest'ultimi è ammessa anche la ristrutturazione  urbanistica  nei limiti del 10% 
del volume del fabbricato salvo norme più restrittive previste per gli edifici di valore di cui alla 
apposita disciplina.  
Gli interventi possibili ed ammessi nel rispetto del contesto ambientale sono il ripristino e la 
manutenzione dell’assetto morfologico dei suoli, il recupero e la manutenzione degli impianti 
arborei. 
Assetto delle strutture di equipaggiamento del territorio:  
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Ripristino, sulla base di precise progettazioni di recupero ambientale, degli assetti morfologici 
dei versanti interessati da attività di escavazione, di discarica e riporti, nonché da fenomeni di 
instabilità naturale (frane, crolli ecc.).  
Graduale recupero ambientale dell'intero ambito territoriale attraverso specifiche progettazioni 
di ripristino agroforestale, ricoprimenti e rimboschimenti. 
Il RU fisserà dettagliatamente i contenuti e modalità di ogni ampliamento e trasformazione 
degli assetti attuali. 
 

Articolo 11  
Regime di trasformazione e disciplina delle aree a prevalente funzione  

agricolo-produttiva agricolo-produttiva 
 

Riguarda essenzialmente la rimanente porzione di territorio dove si registra una prevalente 
funzione e caratterizzazione agricola. In tale zona sono ammesse tutte le attività necessarie 
all'esercizio ed allo sviluppo dell'agricoltura e quelle connesse così come definite dalle vigenti 
leggi in materia. 
Assetti idrogeopedologici e vegetazionali: valgono le norme di cui al regime di conservazione  
in quanto applicabili. 
Assetti colturali: sono consentite tutte le colture ed attività tipiche della zona. 
Assetti infrastrutturali: valgono le stesse norme ed indirizzi previsti per gli altri Regimi  con 
eccezione della possibilità di apertura di nuove strade purchè correttamente inserite nella 
morfologia del territorio e della asfaltatura della rete stradale locale. 
Assetto urbanistico edilizio: in tale ambito valgono le norme di cui alla L.R 23/99 e successive 
modifiche ed integrazioni di seguito specificate: 
 - le nuove costruzioni rurali ad uso abitativo non potranno superare l'indice di fabbricazione  
fondiaria di 0.03 mc/mq;  
 - gli annessi  rurali ad  non potranno superare l'indice di fabbricazione fondiaria di 0.07 mc/mq 
e dovranno essere connesse all'attività agricola, alla trasformazione dei prodotti agricoli e    
zootecnici;  
- Sono incentivate le costruzioni e le ristrutturazioni a fini agrituristici nonché la costruzione di 
serre ovvero di impianti fissi destinati eslusivamente a determinare specifiche e controllate 
situazioni microclimatiche per lo sviluppo di particolari colture. 
1 Il lotto minimo dell'unità coltivabile non potrà essere inferiore a 10.000 mq., salvo la 
possibilità nell'ambito specifico degli orti e giardini di attrezzare le singole proprietà con 
annessi  di dimensioni non superiori a mq.18,00, altezza max 4,00 per ricovero attrezzi agricoli 
. 
Le modalità e le  condizioni per il rilascio dei permessi di costruire saranno disciplinate dal 
R.U. 
- Le nuove costruzioni rurali ovvero le ristrutturazioni e gli ampliamenti del patrimonio edilizio 
esistente dovranno essere ispirati a criteri di attenta contestualizzazione e di rispetto e coerenza 
con i caratteri paesaggistici, ambientali, tipologici del luogo; in tal senso le nuove costruzioni 
dovranno il più possibile inserirsi  o accostarsi a strutture edilizie preesistenti o in mancanza 
porsi lungo percorsi  consolidati. Analogamente gli ampliamenti e le ristrutturazioni dovranno 
correttamente inserirsi nel contesto architettonico di riferimento senza costituire elemento 
dissonante. 

                                                
1 Comma aggiunto in sede di Conferenza di Pianificazione del 08/06/2004 
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Tipologie, tecniche costruttive, parametri edilizi e caratteristiche architettoniche dei nuovi 
manufatti saranno oggetto di apposita disciplina in sede di redazione del Regolamento 
Urbanistico.  

 
Articolo 12 

Subsistema delle attrezzature igienico-sanitarie e dell’ecologia del territorio  
 

Il P.S. persegue il risanamento ecologico complessivo del territorio attraverso l'azione 
combinata di strategie generali di natura igienico-sanitaria ed interventi specifici di risanamento 
e riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano. 
Gli obbiettivi di carattere generale riguardano: 
- la rigenerazione fisiologica dei corsi d'acqua 
- la tutela delle risorse idriche rispetto ad uno eccessivo sfruttamento, specie per gli usi irrigui, 
ed un controllo sulla qualità delle acque dal punto di vista batteriologico; in tal senso occorre 
limitare gli emungimenti per uso irriguo a favore della realizzazione di bacini di accumulo delle 
acque superficiali e di quelle meteoriche. L'Amministrazione comunale  predisporrà un 
aggiornamento del Regolamento per la realizzazione di pozzi ed in generale un controllo sui 
consumi ed anche sulle opere di captazione private. 
- una migliore gestione  della rete fognaria esistente  ed integrazione della stessa  con quella 
prevista per la nuova area PAIP.  
- la progressiva eliminazione dell'uso dei pesticidi in agricoltura. 
Gli strumenti di risanamento indiretti tramite interventi in campo urbanistico ed edilizio 
riguardano: 
- gli interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture della mobilità finalizzati a 
liberare i centri urbani dagli effetti negativi del traffico improprio 
- le sistemazioni di carattere ambientale e paesaggistico degli ambiti a contatto con le aree 
produttive e con le viabilità di scorrimento, con l'arricchimento della dotazione di verde sulle 
aree urbane e suburbane. 
- l'obbligo di trattamento preventivo delle acque di scarico civile degli insediamenti in territorio 
extraurbano a cui la disciplina normativa del P.S. subordina il rilascio delle concessioni edilizie 
relative a qualsiasi intervento su tali realtà. 
- verifica in termini di "ecologia sociale" della consapevolezza nella gestione del territorio da 
parte della comunità locale. 

 
Articolo 13 

Subsistema dell’equipaggiamento territoriale  
 

Il lungo processo di presenza e trasformazione esercitata dall' uomo sul territorio oltre alle 
sistemazioni del paesaggio agrario ed alla formazione di significativi sistemi insediativi ha 
prodotto una ricca dotazione di strutture e manufatti minori che singolarmente e nel loro 
complesso costituiscono un valore ed una risorsa che occorre tutelare, valorizzare ed arricchire 
per un potenziamento ed una maggiore qualificazione dell'equipaggiamento territoriale. 
In tal senso è vietato demolire o alterare strutture e manufatti storicizzati come cappelle, 
oratori, maestà, fontane, pozzi, cisterne, lavatoi, ponti, passerelle, parapetti, vecchi muri di 
contenimento del terreno in pietra a secco o meno, cippi e targhe segnaletiche, elementi di 
arredo urbano, alberi monumentali e quanto altro rappresenti un carattere di testimonianza 
della presenza dell'uomo sul territorio nei secoli. Della loro esistenza e delle relative 
caratteristiche deve essere data adeguata documentazione all'interno delle istanze di 
concessione su edifici o aree a cui tali manufatti si riferiscono. 
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Il P.S. persegue inoltre l'obbiettivo di un arricchimento della dotazione di strutture di 
equipaggiamento particolarmente nelle aree urbane che ne sono particolarmente povere, 
contestualmente ai programmi di riqualificazione delle stesse. La definizione delle modalità e 
delle caratteristiche per la tutela di tali strutture ovvero per la loro nuova realizzazione è 
demandata al Regolamento Urbanistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO III 
NORME GENERALI PER IL SISTEMA DELLE RELAZIONI  TERRITORIALI 

 
Articolo 14 

 Relazioni, Mobilità, Fruibilità territoriali  
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La complessa rete di relazioni esistenti sul territorio, per la presenza di elementi naturalistici ed 
ambientali e di strutture legate all'attività dell'uomo nei secoli, deve essere conservata e 
valorizzata come una risorsa fondamentale per un ritrovato equilibrio territoriale. Traendo 
spunto dagli assetti esistenti il P.S. propone interventi di carattere ambientale, paesaggistico e 
di sistemazione urbana tesi ad arricchire  la dotazione di elementi di relazione sia sotto il 
profilo della fruibilità che della percezione e contemplazione del paesaggio. 
Analogamente il P.S. punta anche attraverso una ragionata ed organica programmazione di 
nuove strutture per la mobilità a realizzare il massimo di qualità della vita delle varie aree ed il 
massimo di relazioni fra area e area. 
 

    Articolo 15     
Subsistema delle strutture relazionali di carattere storico ambientale  

 
Corsi d'acqua e percorsi storici, così come individuati nella cartografia del P.S., costituiscono 
fattori strutturali per la valorizzazione ambientale, paesaggistica, culturale e turistica del 
territorio. 
I corsi d'acqua saranno oggetto di interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione tramite 
opere volte a ripristinare le originarie condizioni fisiologiche anche attraverso, ove necessario, 
il rinfoltimento della vegetazione ripariale. 
I percorsi antichi dovranno essere mantenuti nelle loro caratteristiche originarie, geometriche e 
di tracciato, e non potranno essere interdetti alla accessibilità e fruibilità pedonale; saranno 
conservati ed eventualmente restaurati gli elementi di arredo presenti, i muri di contenimento a 
secco, le scarpate ed i fossi, la vegetazione anche con l'inserimento di essenze tipiche della 
campagna valsinnese. Le strade "bianche"  in linea di massima non potranno essere asfaltate e 
le eventuali nuove opere d'arte o di arredo necessarie al mantenimento della loro funzionalità 
saranno realizzate con tecniche e materiali di tipo tradizionale. 
Gli interventi edilizi ovvero i Programmi Aziendali di miglioramento agricolo dovranno 
documentare le caratteristiche delle strutture idrauliche e viarie di matrice storica interessate 
dagli interventi e le modalità di integrazione, sistemazione, manutenzione che  tali interventi 
inducono. 
Nelle sistemazioni agro ambientali ed in quelle urbano-paesaggistiche sarà fatto ricorso all'uso 
di sistemi lineari di verde lungo percorsi o particolari visuali per arricchire le dotazioni in 
termini di corridoi biologici e panoramici del territorio.   

 
Articolo 16 

Subsistema delle strutture relazionali legate alla mobilità 
 

Il P.S. ha come finalità l'elevamento della funzionalità e qualità complessiva del sistema dei 
trasporti e delle relazioni interne ed esterne all'area dando organicità al trasporto pubblico su 
gomma ed alle forme di mobilità alternativa individuale. 
Il P.S. persegue l'obbietivo della eliminazione e riduzione degli ambiti e dei punti di conflitto 
fra traffico pesante e di attraversamento dei centri abitati. In tal senso formula previsioni per il 
miglioramento del sistema viario attraverso la creazione di un polo di servizi posizionato in 
adiacenza alla viabilità statale SS 653 Sinnica, la riorganizzazione funzionale ed ambientale  dei 
punti di intersezione nel passaggio fra ambito urbano ed ambito extraurbano; l'offerta di aree di 
parcheggio, la creazione di aree di pedonalizzazione nei punti centrali dell'abitato. 
Inoltre il P.S. ha come obbiettivo il recupero e la valorizzazione della viabilità storica minore 
anche in funzione delle proposte per la promozione turistica, ambientale e culturale del 
territorio. 
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Per le strutture viarie esistenti il Regolamento urbanistico dovrà prevedere: 
- la riqualificazione dei tracciati in ambito urbano e suburbano tramite creazione di marciapiedi 
in tutte le situazioni dove ciò appare fattibile. 
- l'eliminazione di spazi impropri di sosta per le auto che limitano l'ampiezza delle carreggiate.  
- l'eventuale inserimento di alberature e strutture di arredo urbano. 
Per le viabilità di previsione il R.U. dovrà fornire specificazioni e criteri per la loro 
progettazione e realizzazione nel rispetto dei seguenti indirizzi: 
- l'ambito stradale  potrà prevedere fasce laterali idonee all' inserimento di percorsi pedonali e 
ciclabili, filari di alberi, piazzole di sosta d'emergenza per veicoli, spazi di fermata per mezzi 
pubblici, sistemazioni a verde di corredo con l'obbiettivo di qualificare la stessa come un 
"corridoio ambientale" con valore paesaggistico  e non soltanto come una infrastruttura 
meramente tecnologica. 
- nella definizione dei tracciati dovranno essere rispettate la configurazione morfologica del 
territorio, le preesistenze di carattere storico nonchè le emergenze di carattere vegetazionale e 
naturalistico. 
- i rilevati stradali, da contenere in altezza entro valori compatibili con i contesti ambientali di 
riferimento, dovranno essere realizzati tramite scarpate in terra ricoperte da manto erboso.  
 

Articolo 17 
 Subsistema delle strutture relazionali per la fruibilità e valorizzazione territoriale  

 
Il P.S. individua all'interno dell territorio una serie di strutture, in parte esistenti, in parte di 
nuova previsione da assumere con valore strategico nell'ambito del progetto di ricomposizione, 
valorizzazione e promozione del territorio sia in chiave interna  che di richiamo ed attrazione 
verso l'esterno.  
Esse riguardano: 
- le emergenze storico-architettonico-ambientali coincidenti con il  centro storico, le località 
archeologiche e di interesse archeologiche e di valore paesistico-ambientale; quest'ultime 
vengono assunte come "caposaldi" territoriali capaci di marcarne la memoria e l'identità 
storico-culturale-ambientale e come risorse fondamentali di cui poter tornare a fruire  
pienamente e consapevolmente da parte della comunità locale, nonchè da promuovere anche in 
termini economici verso l'esterno. 
- una serie di attrezzature e di servizi di tipo puntuale prevalentemente ubicati al'interno delle 
strutture urbane che svolgono funzioni di servizio ovvero offrono opportunità di aggregazione 
socio-culturale gestite all'interno del Parco Letterario e della Pro Loco. 
- il parco naturale attrezzato, il rifugio montano e le nuove aree turistico-ricettive di Monte 
Coppolo in territorio extraurbano con funzione ricreativa, scientifica e culturale e di 
promozione delle attività per il benessere fisico. 
I Caposaldi individuati con il P.S. sono: 
- Il Centro storico di Valsinni 
- Il Castello di I. Morra 
- Acropoli del Monte Coppolo 
- Altura di  Timpa del Ponto   
- Acrocori denominati del Pizzo  
- località Gli agghiacci 
- Contrada laghetto S. Nicola- resti di abitazione medioevale 
- S. Michele-Ruderi chiesetta di età bizantina 
- Serra Maiori - abitato di età ellenistica 
- Parco naturale attrezzato del Monte Coppolo 
- Rifugio montano di Monte Coppolo 
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- Aree turistico ricettive di Monte Coppolo in previsione nel PS. 
L'obiettivo principale del PS è quello di integrare tra di loro i "capisaldi" del territorio 
comunale in chiave culturale ed ecologico-ambientale tramite la creazione di percorsi che 
favoriscano la promozione turistico-ricettiva e l'incremento delle attività agroturistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO IV 
NORME GENERALI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO 

 
Articolo 18 

Sistemi insediativi  
 

Il Piano Strutturale individua all'interno del territorio i seguenti subsistemi insediativi. 
1) Subsistema insediativo di matrice storica, identificabile nel Centro Storico, ovvero in 
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complessi edilizi e singoli edifici. 
2) Subsistema insediativo di recente formazione in ambito urbano. 
3) Subsistema insediativo dell'edilizia diffusa in ambito extraurbano. 
4) Susistema insediativo di carattere turistico-ricettivo in ambito extraurbano 
5) Subsistema insediativo di carattere produttivo di recupero e di  nuovo impianto in ambito 

extraurbano.  
Articolo 19 

Subsistema insediativo di matrice storica 
 

Il P.S.individua l'ambito interessato dal Centro Storico, o dai singoli edifici che rivestono 
interesse storico, architettonico ed ambientale che necessitano di tutela, recupero e 
valorizzazione. 
Il R.U. avrà  il compito di individuare il perimetro  del tessuto soggetto a Piano di Recupero, 
nonché a definire nelle norme di attuazione la disciplina del recupero degli edifici specificando 
le diverse categorie d'intervento e destinazioni ammissibili.  
Il P.S. individua altresì edifici, complessi edilizi, nuclei ed aggregati rurali esterni ai Centri 
storici che per le specifiche caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali necessitano 
anch'essi di  tutela, recupero e valorizzazione.  
 

Articolo 20 
Subsistema insediativo di recente formazione in ambito urbano  

 
Sono le aree urbanizzate interessate dagli sviluppi edilizi registratisi a partire dal secondo 
dopoguerra e protrattisi fino ai giorni nostri, dove la connotazione in senso urbano risulta in 
genere carente (ad eccezione delle aree oggetto di Piani attuativi) nella configurazione 
tipologico-architettonica dei manufatti edilizi,  nella promiscuità delle funzioni insediate, 
nonchè nella qualità dello spazio pubblico. Obbiettivo del P.S. è quello di operare il 
consolidamento e completamento edilizio ed urbanistico di tali zone e, ove le condizioni lo 
richiedano e consentano, di realizzare processi di ristrutturazione e riqualificazione.  
L'ambito delle urbanizzazioni di recente formazione, individuato in base alla lettura 
dell'articolazione e consistenza dei tessuti edilizi esistenti, ricomprende in alcuni casi anche aree 
contigue a quelle effettivamente urbanizzate non edificate, ma ritenute organicamente correlate 
e funzionali all'obbiettivo di consolidamento, completamento e riorganizzazione del tessuto 
urbano. 
In tali aree a carattere prevalentemente residenziale sono ammesse anche attività di servizio 
pubbliche e private, purchè compatibili con la residenza; le attività produttive sono ammesse, 
se di tipo artigianale e con carattere di servizio alla residenza. 
All'interno di tale categoria di aree sono comprese anche quelle interessate da impianti ed 
attrezzature per lo sport ed il tempo libero esistenti in base ad iniziative private anche se 
attualmente dismessi o parzialmente utilizzati. 
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, ampliamento e nuova 
costruzione ed i cambi di destinazione d'uso. 
Il R.U. individua gli ambiti da sottoporre eventualmente a Piani attuativi o di Recupero urbano 
e fornisce le indicazioni di dettaglio per: 
- la classificazione delle aree in funzione delle diverse caratteristiche degli assetti esistenti. 
- le modalità per il recupero di ambiti particolarmente degradati 
- i caratteri tipologici per gli interventi di nuova edificazione 
- gli indici e parametri edilizi  da applicare alle varie situazioni 
- le dotazioni di verde e parcheggi richieste per interventi su edifici non residenziali esistenti 
per i quali è ammessa la demolizione e ricostruzione 
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- la individuazione degli ambiti e delle modalità per l'attuazione di interventi da parte   
dell'Amministrazione comunale sullo spazio pubblico tesi a migliorare il sistema  
infrastrutturale e la qualità urbana in genere. 
 

Articolo 21 
Subsistema insediativo di tipo puntuale diffuso in ambito non urbano  

 
Appartiene a tale subsistema il patrimonio edilizio di base non ricompreso nei precedenti 
subsistemi e identificabile prevalentemente con i manufatti edilizi di scarso valore storico 
architettonico nati negli ultimi 50 anni con modalità diverse e in virtù di normative urbanistiche 
per le zone agricole.  
In linea generale per tale patrimonio valgono le norme di cui all'art.2 relative alla esigenza di 
qualificazione architettonica ed ambientale dei relativi assetti edilizi. 
Per tali edifici valgono inoltre le particolari prescrizioni inerenti gli assetti urbanistico-edilizi 
contenute all'interno degli specifici articoli relativi ai vari Regimi di tutela. 
Per quelli di civile abitazione ricompresi all'interno del regime di trasformazione e delle aree a 
prevalente funzione agricolo-produttiva, oltre ai normali interventi di manutenzione, restauro e 
ristrutturazione, sono anche ammessi ampliamenti e nuove costruzioni nel rispetto dei 
parametri previsti dalla L.R. 23/99 e succ. Tale opportunità è comunque condizionata al 
rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui all'art.2 segnatamente in relazione all'obbligo 
di bonifica preventiva o contestuale agli interventi sull'organismo edilizio dei livelli di degrado 
eventualmente riscontrabili nel contesto di pertinenza. 
  

Articolo 22 
Subsistema insediativo di carattere turistico-ricettivo in ambito extraurbano 

 
Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo integrato legato al Parco Letterario si prevede 
di potenziare l’offerta di ricettività turistica incentivando la produzione di servizi 
complementari che tendano a destagionalizzare una domanda oggi troppo concentrata nelle 
punte estive e diversificarne i motivi di attrazione. 
 A tali scopi si individuano due aree in cui realizzare insediamenti di tipo residenziale turistico-
ricettive in modo tale da costituire un polo turistico-residenziale alternativo di tipo 
collinare montano, collegato alla contrada di "S. Nicola"  e  al parco dei "Crisciuni". 
Dette aree sono così  individuate: 
- Area Turistico-ricettiva “S. Nicola" 
- Area Turistico-ricettiva “Parco dei  Crisciuni” 
Per quanto riguarda la zona di S. Nicola si tratta di un’area caratterizzata dalla presenza della 
Chiesetta di S. Nicola che è meta di notevole devozione da parte degli abitanti di Valsinni, che 
vi convengono con una festa annuale ed alla quale concorrevano in passato con una grande 
processione che saliva dal paese lungo una mulattiera i cui resti sono ancora visibili. La 
chiesetta è stata oggi ristrutturata e ha un aspetto apparente del tutto recente. Tutta l’area è 
stata oggetto in questi ultimi anni di lavori di sistemazione e valorizzazione del santuario, con 
una nuova viabilità, la costruzione di terrazzamenti e villette. Pertanto risulta un’area a forte 
vocazione turistico-residenziale. 
La zona limitrofa al “Parco Crisciuni", è costituita da un’area  destinata alla coltivazione 
cerealicola e alla pastorizia. E' collocata a ridosso del Parco attrezzato esistente e si configura 
come  area di completamento con funzioni di supporto residenziale turistico a tutte le 
infrastrutture e le attività che si svolgono nel parco e nel vicino rifugio montano. 
 il R.U. detta specifiche norme per queste aree, in modo tale da garantire la 
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fruizione e la tutela ambientale soprattutto per  quella a diretto contatto con il 
biotipo di "Bosco Crisciuni". 
Per un corretto inserimento in un ambito collinare montano e sulla base delle esperienze 
architettoniche già attuate nel vicino parco attrezzato, saranno ammesse costruzioni 
monopiano realizzate con tecniche e materiali  tradizionali locali.  
Le destinazioni ammesse oltre a quella residenziale possono essere: centri sportivi (con annesse 
residenze), maneggi, ecc. ed in generale attività ludiche che non creino pregiudizio alla quiete 
ambientale, case per anziani, centri della salute. 
Si potrà procedere ad interventi edilizi solo previa redazione di Piani Attuativi di iniziativa 
Pubblica o privata nel rispetto delle prescrizioni normative stabilite dal R.U. 

 
Articolo 23 

Subsistema insediativo di carattere produttivo di recupero e di  nuovo impianto  
in ambito extraurbano 

 
Dagli elaborati di analisi del  Piano, per quanto riguarda il settore produttivo, a fronte degli 
strumenti urbanistici attuativi vigenti, si riscontra che l'area destinata ad attività artigianali in 
ambito urbano risulta completamente avviata e satura. 
Si rileva, altresì, che in ambito extraurbano si sono sviluppate spontaneamente, in forma non 
preordinata, attività produttive secondarie artigianali e commerciali sulle strutture realizzate 
dalle ditte costruttrici della S.S.  n. 653 sinnica.  
La consistenza di tali attività (deposito commerciale materiali edili e impresa di costruzione con 
annesso impianto di betonaggio) risulta essere consolidata dalla presenza di manufatti ed 
attrezzature che attualmente danno occupazione a circa 70 unità, determinando una forte 
vocazione artigianale e di servizi commerciali delle aree anche limitrofe.  
Questa realtà è confortata oltre che dalle numerose richieste di suoli pervenute da piccoli 
imprenditori, anche dalla posizione favorevole per la vicinanza  dello svincolo S.S. n. 653 
Sinnica sulla S.S. n. 104 Sapri Jonio, che a tal fine risulta determinante per le scelte operate. 
In termini previsionali il Piano prevede:  
- Il recupero  delle aree ex Lodigiani;  
- La creazione ex novo di un'area di sviluppo del settore artigianale lungo la S.S. 104. 
 L'obiettivo perseguito dal PS è quello di fornire, nell'ottica di una riqualificazione delle frange 
periferiche, nuove possibilità insediative rispetto alle esigenze dei vari settori produttivi. 
Il P.S.C. prevede la riqualificazione di tutta l'area attraverso un potenziamento delle attività 
esistenti e la razionalizzazione del sistema infrastrutturale esistente.    
Sono ammesse attività commerciali, artigianali e/o di deposito, spazi espositivi, zone di vendita 
e di stoccaggio, uffici, laboratori, abitazioni direttamente collegate alle attività. 
Si potrà procedere ad interventi edilizi solo previa redazione di Piani Attuativi di iniziativa 
pubblica o privata nel rispetto delle prescrizioni normative stabilite dal R.U. 

CAPO V 
NORME GENERALI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO URBANO 

 
Articolo 24 

 Ambito di pertinenza delle strutture urbane e relativo “limite” 
 

Il P.S. individua per il  territorio con apposita grafia il Limite della perimetrazione dell'ambito 
urbano ed alla sua compatibile evoluzione e riqualificazione ; esso viene definito in base alla 
lettura del processo storico di formazione del sistema insediativo  e tiene conto sia delle 
previsioni per i nuovi insediamenti, sia delle sistemazioni di carattere paesistico su aree 
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interstiziali o di frangia ritenute necessarie a definire una chiara identità spaziale e formale. Tale 
limite ha pertanto lo scopo di ridefinire i margini incerti del centro abitato e delineare 
un"ambito" dotato di "forma e spazio urbano" che le comunità umane possano riconoscere e 
con il quale stabilire un rapporto di identificazione  assumendone anche  funzione di tutela. 
Il limite urbano definisce inoltre il campo principale di applicazione del Regolamento 
Urbanistico e delle urbanizzazioni e sistemazioni di nuova previsione. 
Il  limite di ambito urbano definito in sede di redazione del R.U. può essere modificato per 
adeguarlo a reali situazioni di fatto o in base ad oggettivi criteri di opportunità urbanistica 
scaturiti da nuove esigenze legate allo sviluppo futuro della comunità locale.  
 

Articolo 25 
Obiettivi e indirizzi per il tessuto di antica formazione 

 
Gli interventi di trasformazione ammessi nel Centro storico (conservazione, risanamento, 
ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente) sono finalizzati alla tutela 
e alla valorizzazione delle componenti di cui all'articolo 19. Tali interventi sono finalizzati, in 
particolare, al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
a. tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale, e degli edifici speciali di 
interesse storico e culturale; 
b. conservazione e valorizzazione dei tessuti storici esistenti, intesi come insieme degli edifici e 
degli spazi aperti, e degli specifici e stratificati caratteri storico-morfologici, anche attraverso 
l’eliminazione degli elementi incongrui (superfetazioni, ecc.); 
c. preservazione della destinazione residenziale prevalente, anche attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio dismesso; 
d. valorizzazione e integrazione delle attività non residenziali e di servizio per il consolidamento 
della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili; 
e. manutenzione e recupero degli spazi aperti pubblici (strade e piazze) e pertinenziali (corti) 
come componenti strutturanti dell’impianto insediativo. Tale obiettivo può essere perseguito sia 
attraverso la valorizzazione e il recupero delle pavimentazioni lapidee tipiche del luogo, sia 
attraverso la caratterizzazione degli affacci su tali spazi delle attività non residenziali; 
f. riqualificazione di edifici e di aree degradate anche attraverso interventi di demolizione con o 
senza ricostruzione e ridisegno degli spazi aperti. 
Gli obiettivi di cui sopra saranno perseguiti, generalmente: 
a. tramite intervento diretto, nei Tessuti, negli Edifici e complessi speciali e negli spazi aperti, 
nel rispetto della specifica disciplina definita dal RU; 
b. tramite interventi indiretti da realizzarsi con l'attuazione di un Piano di Recupero ai sensi 
dell'art. 27 della legge 457/78. Il perimetro della zona di recupero è individuato dal RU. 

 
 

Articolo 26 
Articolazione delle nuove urbanizzazioni 

 
Il PS programma in ambito urbano l'assetto delle strutture insediative definendo i nuovi 
interventi come occasione per operazioni di ricucitura, completamento e riqualificazione dei 
tessuti edilizi esistenti. Il criterio utilizzato non si basa solo su dati emergenti dal bilancio 
urbanistico quanto dalla volontà dell'amministrazione comunale di favorire il mantenimento 
della popolazione nel contesto attraverso una minima offerta di edificabilità legata a quote 
fisiologiche di domanda abitativa non solvibile con il recupero edilizio giustificata anche dal 
completamento dell'assetto urbanistico del territorio. 
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Il P.S. nella cartografia relativa all'ambito urbano individua i  seguenti tessuti: 
- Tessuto di recente formazione consolidato 
- Tessuto di recente formazione non consolidato 
- Tessuto ri riqualificazione ambientale e storico-culturale 

 
Articolo 27 

Obiettivi ed indirizzi per il tessuto di recente formazione consolidato 
 

Gli interventi di trasformazione ammessi sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
a. valorizzazione riorganizzazione e riqualificazione dell’impianto urbano, anche attraverso 
interventi puntuali di completamento o miglioramento finalizzati alla ricucitura controllata del 
tessuto residenziale esistente ; 
b. Riqualificazione e valorizzazione complessiva del patrimonio edilizio da perseguire mediante 
Piani Particolareggiati, esclusivamente finalizzati alla omogeneizzazione e regolarizzazione 
dell’assetto degli isolati; 
c. miglioramento complessivo della qualità architettonica, tecnologica e funzionale degli edifici; 
d. valorizzazione degli spazi aperti, siano essi privati (spazi aperti di pertinenza degli edifici) o 
pubblici; 
e. riqualificazione degli spazi pubblici esistenti e implementazione della dotazione di spazi e 
servizi pubblici. 
Gli obiettivi di cui sopra saranno perseguiti, generalmente mediante: 
a. Interventi puntuali – nuove costruzioni, ampliamenti ad attuazione diretta; 
b. Interventi puntuali – sopraelevazioni ad attuazione diretta; 
c. Interventi puntuali – sopraelevazioni da attuare previo studio planivolumetrico; 
d. Piani Particolareggiati (PP); 
e. Aree di completamento ad attuazione diretta (B1a; B1b); 
f. Riqualificazione del verde privato e delle aree pertinenziali alle abitazioni. 
Il RU determina in modo specifico: 

- le esatte quantità edificatorie ammissibili  
- i parametri edilizi  
- le modalità attuative  
- indirizzi sulle tipologie edilizie  
- le destinazioni d'uso per le quali si prevede in linea generale un carattere di forte integrazione 
fra attività diverse purchè compatibili fra loro e con funzione di vivacizzazione del contesto 
ambientale 
- le dotazioni di standards urbanistici ritenute adeguate alle caratteristiche dell' intervento 
comunque non inferiori ai minimi di legge.  

Articolo 28 
Obiettivi ed indirizzi per il tessuto di recente formazione non consolidato 

 
Gli interventi di trasformazione ammessi sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
a. riqualificazione ed integrazione dei plessi insediativi incoerenti di margine dell’impianto 
urbano, attraverso interventi di completamento e miglioramento urbanistico finalizzato alla 
ricucitura  controllata del tessuto residenziale esistente; 
b. Riqualificazione e valorizzazione complessiva del patrimonio edilizio da perseguire mediante 
Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, esclusivamente finalizzati alla omogeneizzazione e 
regolarizzazione dell’assetto delle aree di margine dell’abitato; 
c. miglioramento complessivo della qualità architettonica, tecnologica e funzionale degli edifici; 
d. valorizzazione degli spazi aperti, siano essi privati (spazi aperti di pertinenza degli edifici) o 
pubblici; 
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a. riqualificazione degli spazi pubblici esistenti e implementazione della dotazione di spazi e 
servizi pubblici. 
Gli obiettivi di cui sopra saranno perseguiti, generalmente mediante: 
a. Aree di completamento urbanistico - nuovo impianto (B2a; B2b; B2c; B2d) 
b. Aree realizzate in attuazione di Piani Attuativi B3 (zona PEEP) 
c. Aree realizzate in attuazione di Piani Attuativi D (zona PAIP) 
Il RU determina in modo specifico: 

- le esatte quantità edificatorie ammissibili  
- i parametri edilizi  
- le modalità attuative  
- indirizzi sulle tipologie edilizie  
- le destinazioni d'uso per le quali si prevede in linea generale un carattere di forte integrazione 
fra attività diverse purchè compatibili fra loro e con funzione di vivacizzazione del contesto 
ambientale 
- le dotazioni di standards urbanistici ritenute adeguate alle caratteristiche dell' intervento 
  comunque non inferiori ai minimi di legge.  
 

Articolo 29 
Obiettivi ed indirizzi per il tessuto di riqualificazione ambientale e storico culturale 

 
Il P.S. individua all'interno del perimetro dell'ambito urbano, le aree che per le loro 
caratteristiche tipo-morfologiche costituiscono naturali corridoi di continuità ecologico-
ambientale. In esse è possibile prevedere interventi in materia di verde, aree per lo sport, 
piazze, giardini pubblici, arredo urbano e, per alcune situazioni, di parchi volti ad arricchire la 
dotazione di aree ricreative e di vita di relazione e a qualificare l'ambiente e lo spazio urbano; 
l'azione combinata di tali interventi insieme a quelli relativi alla mobilità dovrà restituire in ogni 
centro urbano condizioni di vita salubri sotto il profilo della qualità dell'aria, dell'abbattimento 
del rumore, della sicurezza per la mobilità pedonale ed in generale elevare la qualità della vita e 
dei rapporti interni ad ogni comunità. 
Le aree coltive presenti in tale Subsistema dovranno essere curate in maniera tale da garantire 
un corretto assetto idrogeopedologico, vegetazionale e colturale.  
La qualificazione  del paesaggio urbano oltre agli interventi di cui sopra è anche affidata dal 
P.S. a specifiche sistemazioni di carattere paesistico nelle aree di cintura del centro storico, 
ricomprese all'interno del limite urbano ancorchè inedificate ma considerate pertinenti e 
funzionali nella loro consistenza e suscettività di qualificazione storico ambientale ad una 
ritrovata forma e disegno urbani. 
Il R.U. definirà le linee progettuali ed i criteri normativo-procedurali per la sistemazione 
concertata con i privati proprietari delle aree interessate, basata sul principio della messa a 
dimora di essenze definite da parte del Comune sulla scorta di specifici progetti di forestazione 
urbana e della attribuzione ai privati della responsabilità per la  gestione e manutenzione nel 
tempo di dette aree. 
In tali aree di riqualificazione ambientale e storico-culturale, non sono ammesse nuove 
costruzioni rurali ed è previsto il recupero di quelle esistenti integrandole nel nuovo assetto.    
Gli interventi possibili ed ammessi nel rispetto del contesto ambientale sono: 
il ripristino e la manutenzione dell’assetto morfologico dei suoli, il recupero e la manutenzione 
degli impianti arborei, realizzazione di percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, piccole 
opere per manifestazioni culturali quali: ampliamento piazzali, piazzette belvedere, teatrini 
all’aperto, gazebo e piazzole di sosta, realizzazione di servizi igienici - telefonici - informazioni, 
aree parcheggio, sistemazione  e recupero emergenze storico - culturali quali il rudere chiesetta 
Madonna Delle Grazie, arredo urbano, sistemazione sentieri morriani ecc. 
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La realizzazione dei manufatti sopra menzionati è consentita nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni di una specifica  disciplina normativa che dovrà essere sviluppata all'interno del 
Regolamento urbanistico.  
In ogni caso l'ammissibilità di tali strutture di supporto del parco letterario I. Morra sarà 
regolata in base ai seguenti criteri: 
- volume dei manufatti non superiore a 80 mc. 
- tipologie desunte dalla tradizione costruttiva locale e concepite come "manufatti ambientali 
organici"  inseriti coerentemente nel contesto di riferimento. 
-  modalità di inserimento  non casuali, ma rapportate alle preesistenze edilizie, in aderenza il 
più possibile con percorsi consolidati, disposte sul terreno secondo rapporti di ottimizzazione 
rispetto alla morfologia dello stesso non escluse soluzioni interrate o seminterrate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPO VI 
NORME GENERALI PER IL SISTEMA RISERVATO ALL'ARMATURA ED ALLE INFRASTRUTTURE 

TECNICO – TECNOLOGICHE IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO 
 

Articolo 30 
Obiettivi ed indirizzi per il tessuto riservato all'armatura urbana ed extraurbana 

 
Il P.S.C. individua le aree destinate a recepire interventi di tipo puntuale in materia di 
attrezzature di esclusiva competenza pubblica.  
Tali aree sono destinate ad attrezzature sociali, attrezzature integrate, per il tempo libero e 
verde pubblico. 
La esatta localizzazione di tali aree insediative e di intervento è ben individuata negli elaborati 
del  R.U. 
Poichè queste ultime per loro natura non richiedono particolari specificazioni a livello di indici 
edilizi, la loro regolamentazione in termini di caratteristiche edificatorie e quantità volumetriche 
è demandata alle previsioni dei Programmi comunali in materia di Opere pubbliche, ai 
conseguenti progetti esecutivi e sono immediatamente direttamente eseguibili una volta 
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approvato il R.U., salvo diversa prescrizioni di ques'ultimo. 
Il P.S.C., inoltre, individua in ambito urbano alcune aree destinate a svolgere mansioni 
frontaliere che permetteranno all’intero nucleo urbano di trarre grandi vantaggi in termini di 
vivibilità e di razionalizzazione dell'uso del territorio. 
Dette aree, con destinazione ad infrastrutture tecnico - tecnologiche di supporto, sono 
localizzate a monte ed a valle  dello svincolo con la S.S. 653 Sinnica, in corrispondenza dell'ex 
depuratore (attualmente dismesso e trasferito in area più idonea) e dell'attuale zona P.A.I.P. 
Gli obiettivi da perseguire sono  la delocalizzazione del distributore di carburante con annesse 
attività 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 pulmann e manufatti a supporto dell’esistente zona 
P.A.I.P.  
La realizzazione degli interventi proposti  permetterà la  diminuizione del transito per il centro 
abitato di Valsinni delle 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. 
In ambito extraurbano il PSC individua alcune aree destinate ad infrastrutture sociali e di 
interesse generale che per la loro valenza ambientale costituiscono un patrimonio per la 
collettività e  un impulso ulteriore all'offerta turistica e la valorizzazione delle produzioni 
agricole locali.  
Tali strutture sono: il Parco naturale  attrezzato, il rifugio di Monte Coppolo e l'azienda 
agricola "Casino Melidoro" e saranno oggetto di specifica disciplina nel RU. 
 

Articolo 31 
Areali di emergenza 

 
Gli areali di emergenza scaturiscono dalle esperienze in negativo emerse nei periodi post-
calamità di cui il nostro Paese è stato spesso vittima. 
E’ dimostrato che se non vi sono sul territorio strutture atte a razionalizzare le esigenze, le 
paure ed i disagi di popolazioni colpite da calamità, si spera solo naturali, non servono risorse 
finanziarie e umane a lenire le sofferenze; anzi talvolta, come dimostrato col sisma del 
novembre 1980, il confuso accavallarsi di uomini e mezzi di soccorso crea ulteriori disagi 
umani e materiali. 
In ossequio a raccomandazioni prefettizie e su indicazione dell’Ufficio di Protezione Civile del 
Comune di Valsinni, sono state previste nel P.S.C., due aree di emergenza: 
 - AEC – area di emergenza collettiva per la provvisoria localizzazione di forze e risorse – 
situata nel “campo sportivo” e zone circostanti. 
Tale area è sufficiente per accogliere tendopoli e servizi campali; è facilmente raggiungibile per 
strada ed agevole anche a mezzi di grandi dimensioni;è facilmente collegabile a risorse idriche e 
cabina elettrica; non è soggetta a grave rischio di interruzioni; è fuori dal centro abitato. 
 E’ un’area in cui la popolazione, locale o di altri siti, vittime di calamità, sono raccolte ed in 
cui ricevono i primi aiuti. L’area è disponibile ad insediarvi come sopra specificato, una 
tendopoli o baraccopoli in brevissimo tempo perché già predisposte le reti dei sottoservizi 
necessari. L'area in questione è dotata   di: 
rete viaria bianca; 
rete fognante 
rete idrica 
rete elettrica  
pubblica illuminazione 
rete telefonica 
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- AES – area di emergenza soccorritori – situata nella zona “Timpa del Ponto”. 
E’ l’area in cui verranno installati i servizi logistici, le sale comando, i ricoveri per i 
soccorritori, i mezzi e gli strumenti di soccorso, materiali vari, cucine da campo, e quant’altro 
sia necessario ai soccorritori senza frammistione tra aiutanti ed aiutati che molte volte hanno 
compromesso le missioni di soccorso. 
Le aree sono state individuate in funzione delle raccomandazioni prefettizie ovvero con le 
seguenti caratteristiche: 
 AEC lontana dal centro abitato 
 lontananza da zone in frana 
 lontananza da zone a rischio d’incendio 
 separazione tra AEC e AES 
Le due aree sono inedificatorie ai fini edilizi e possono ricevere solo le strutture di soccorso 
così come stabilito dal coordinatore degli aiuti. 
 

Articolo 32 
Subsistema dell'igiene pubblica del territorio 

 
Il R.U in attuazione agli obiettivi individuati nel precedente art. 12, dovrà definire gli interventi 
necessari a migliorare il sistema dell'igiene pubblica del territorio.  
In ambito urbano dovranno essere indicati i criteri e le modalità di gestione dei sistemi a rete, 
con particolare attenzione per la manutenzione dell'attuale rete fognaria, del sistema depurativo 
integrato con l'habitat rigenerato dall'impianto di fitodepurazione. 
In particolare dovranno essere predisposti dall'amministrazione piani per la rigenerazione 
fisiologica dei corsi d'acqua mediante tecniche già utilizzate come la fitodepurazione o in 
generale mediante tecniche di ingegneria ambientale che minimizzano l'impatto delle opere con 
il contesto in cui sono inserite le opere.  
Con particolare cura dovrà  essere definita nel RU la gestione delle reti idriche e delle sorgenti 
presenti sul territorio. L'Amministrazione di concerto con l'ente gestore (Acquedotto Lucano) 
predisporrà un piano per il censimento delle risorse presenti nel territorio comunale, la 
salvaguardia delle stesse soprattutto da un punto di vista batteriologico e la definizione degli 
interventi necessari per la manutenzione delle opere esistenti e quelle di futura realizzazione.  
In ambito extraurbano il PS individua nella cartografia un'area per la delocalizzazione degli 
impianti di teleradiocomunicazioni in osservanza del disposto normativo di cui alla L.R. 
n.30/2000, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili rischi 
sanitari derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici. 
Sempre in ambito exstraurbano il PS individua un'area destinata alla costruzione di un canile 
comprensoriale. Tale infrastruttura concepita nell'ambito comprensoriale della Comunità 
Montana Basso Sinni, dovrà ridurre se non eliminare il fenomeno del randagismo molto diffuso 
nel territorio comunale ed in quello dei comuni limitrofi. 
Le tavole di Piano danno ragione della natura ed ubicazione di tali aree d'intervento. 
 

Articolo 33 
Unità d’intervento sul Subsistema delle attrezzature per la mobilità 

 
Il P.S. oltre alle nuove viabilità ed alla riqualificazione di quelle esistenti di cui sono stati forniti 
indirizzi e prescrizioni negli specifici articoli individua una serie di interventi di carattere 
puntuale in materia di parcheggi, attrezzature per il traffico, riorganizzazione di intersezioni 
esistenti e contestuali interventi di arredo urbano e di sistemazione a verde elementare. Le 
tavole di Piano danno ragione della loro natura e ubicazione. 
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CAPO VII 
VINCOLI SOVRAORDINATI 

 
Articolo 34 

  Aree soggette a Vincoli 
 

La Pianificazione Urbanistica e territoriale definita da presente PS, dal RU e dagli strumenti 
urbanistici attuativi dovrà essere compatibile con il sistema dei vincoli sovraordinati imposti sul 
territorio comunale. 
Le zone soggette a vincolo, descritte nel presente Capo, sono interessate da diverse normative 
di legge: alcune di queste sono relative al valore del territorio, in relazione alle condizioni di 
compatibilità delle trasformazioni prevedibili, altre sono relative alle condizioni di sicurezza e 
di igiene per l'uso del territorio nelle parti specificatamente interessate. 
Per quanto riguarda i vincoli relativi ai valori del paesaggio nelle sue componenti 
(morfologiche, naturalistiche e storico-testimoniali), il Piano facendo proprie le individuazioni 
previste (con perimetrazioni cartografiche, con individuazione per categoria di beni, con 
specifica segnalazione ecc.), detta norme relative alle procedure di attuazione delle 
trasformazioni (o delle manutenzioni) e specifiche prescrizioni in modo tale da garantire, nei 
limiti degli indirizzi normativi esplicitabili in questa sede, il mantenimento ed eventualmente la 
valorizzazione del bene in oggetto. 
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Le direttive, volte ad una più efficace valutazione delle trasformazioni compatibili, rimandano a 
norme prescrittive, tali da definire le condizioni minime di sussistenza del bene stesso, nella 
considerazione sostanziale che la tutela sia condizione comunque da coniugare con il concetto 
di uso.  
Le tavole di Piano individuano le aree soggette ai vincoli di seguito specificati: 
- Norme per i comuni a rischio sismico 
- Aree soggette a vincoli monumentali e/o paesistici e usi civici 
- Aree boscate percorse dal fuoco 
- Aree soggette a vincolo Idrogeologico e forestale 
- Aree di salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino 
- Aree a rischio idrogeologico: Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico redatto 
   dall'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
- Emergenze  ed aree di interesse archeologico 
 

Articolo 35 
Norme per i comuni a rischio sismico 

 
L'intero territorio comunale è soggetto alle norme di cui alla legge 64/1974 e successive 
modifiche ed integrazione, nonché del D.M. 16/01/1996, della L.R. n° 38/97, Ordinanza n. 
3274 del 20/03/2003 e D.C.R. 19 Novembre 2003, n. 731. 
Il Comune di Valsinni è classificato tra i comuni a rischio sismico con grado di sismicità S=9. 
Ogni intervento edilizio nel quale è prevista la costruzione ex novo o la modifica di elementi 
strutturali è soggetto al deposito dei calcoli statici presso il competente Ufficio del Territorio di 
Matera nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. 
 
 
 
 
 

Articolo 36 
Aree soggette a vincoli monumentali e/o paesistici usi civici  

 
Gli immobili vincolati ai sensi delle legge 1089/39 e 1497/39 sono: 

          - Castello I. Morra 
          - Chiesa Madre Dell'Assunta  
         -  Chiesetta palazzo Mauri 

Le aree vincolate ai sensi della legge 1766/1927 e legge 431/85 sono: 
- Fascia fluviale del sinni 
- Fascia fluviale del Sarmento 
- Torrente Ragone 
- Canale d'Appeso o Vasalace o Ragone 
- Torrente Vaccaro 
- Torrente salomone 
- Area boschiva del Monte Coppolo 
- Area boschiva Contrada S. Giovanni 
Per gli interventi, che ricadono in zone soggette a vincolo, il progetto di intervento, dovrà 
essere corredato da una specifica relazione illustrativa degli obbiettivi, dei criteri, delle 
modalità attuative, dello strumento progettuale, in relazione al territorio, con la descrizione dei 
caratteri paesaggistici dell'area e dell'intorno con relativa documentazione fotografica.  
Per gli interventi, che ricadono in zone soggette a vincolo ai sensi della legge 1089/39 oltre ad 
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esplicitare quanto specificato precedentemente, dovrà indicare le modalità di intervento sul 
manufatto (restauro), gli elementi di riqualificazione funzionale, tecnologica, paesaggistica e le 
specifiche destinazioni d'uso previste. 
Per gli interventi, che ricadono in zone soggette a vincolo ai sensi della legge 431/85, i piani 
e/o i progetti, dovranno dettagliare, con apposita relazione, le condizioni geomorfologiche e/o 
naturalistiche dell'area in oggetto, allo stato attuale ed in conseguenza dell'intervento stesso. 
Tali aree sono state inserite nel livello di tutela assoluta, per cui gli interventi  dovranno essere 
coerenti con le indicazioni e prescrizioni del relativo articolo 9, nonché con le disposizioni in 
materia di tutela paesaggistico-ambientale. 
Tutti gli interventi sono soggetti a parere preventivo dell'Ufficio Tutela del Paesaggio di 
Matera. 

Articolo 37 
Aree boscate percorse dal fuoco 

 
Legge 21 novembre 2000, n.353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi.  
La legge 21 novembre 2000, n.353 in materia di incendi boschivi, all’articolo 10 impone divieti 
e prescrizioni per le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. 
In particolare, in tali aree viene sancita l’immodificabilità della destinazione dei suoli per un 
periodo di almeno quindici anni, il vincolo di inedificabilità per dieci anni, il divieto per cinque 
anni di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse 
finanziarie pubbliche, ed, infine nelle suddette zone, per un decennio, sono vietati il pascolo e la 
caccia. 
Le limitazioni che la normativa impone sui terreni percorsi dal fuoco rappresentano una misura 
di estrema efficacia per scoraggiare l’azione di coloro che, mediante l’innesco di incendi, 
ritengono di poter conseguire con facilità la disponibilità delle aree boscate e dovrebbe fungere, 
inoltre, da stimolo per coloro che “vivono” il bosco a svolgere una attenta sorveglianza del 
patrimonio boschivo. 

Articolo 38 
Aree soggette a vincoli idrogeologici e forestali 

 
Vincoli dei terreni per scopi Idrogeologici (art. 1 R.D. 3267/23 ) 
Riguardano in particolare  i terreni di qualsiasi natura per motivi di difesa del suolo. 
Sono sottoposte a vincolo idrogeologico tutte le aree riportate nella cartografia territoriale del 
Piano con apposita perimetrazione. 
Per dette aree, qualsiasi intervento di modificazione, è subordinato al rilascio del Nulla Osta da 
parte dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente e Territorio della 
Regione Basilicata. 
 

Articolo 39 
Aree di salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino 

 
Vincoli Parco Nazionale del Pollino (Aree protette L.n. 394/91) 
Parco del Pollino istituito con D.P.R. 15.11.1993. 
L'intera zona è sottoposta a speciale tutela ai sensi della legge quadro n.394/91 sulle aree 
protette.  
Vengono individuate e classificate le seguenti zone: 
Zona 1:  di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o 
inesistente grado di antropizzazione.  
Zona 2:  di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di 
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antropizzazione.  
Si intendono qui richiamate tutte le norme relative a quanto in oggetto e di cui sopra e 
riportate nelle NTA del RU. 
 

Articolo 40 
Aree a rischio idrogeologico: derivanti dal Piano Stralcio redatto dall’Autorità 

Interregionale di Bacino delle Basilicata 
 

Le  norme di attuazione  del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico - PAI, 
individuano: 
Limite aree a rischio di inondazione fluviale  
Limite aree a Rischio  Idrogeologico 
Tali vincoli sono imposti dall’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata (L.R. 
25.01.2001, n.2), a seguito della redazione del Piano stralcio per la difesa dal Rischio 
Idrogeologico (redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter, L.183/89, dell’art.1, comma1, D.L. 
180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1bis del D.L. 279/2000, 
convertito con modificazioni dalla L.365/2002). 
La carta del rischio, per le cosiddette aree di versante, contiene la perimetrazione delle aree a 
maggior rischio idraulico e idrogeologico per l’incolumità delle persone, per i danni funzionali 
agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, per l’interruzione di 
funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al patrimonio ambientale e culturale, 
nonché l’individuazione degli interventi prioritari e le norme di attuazione relative alle suddette 
opere. 
Il Piano stralcio delle fasce fluviali considera tre fasce di territorio di pertinenza dei corsi 
d’acqua: 
a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 
anni; 
b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di  ritorno fino a 
200 anni; 
2 c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di  ritorno fino a 
       500 anni; 
Il Piano Stralcio delle aree di versante considera sei classi di rischio secondo la seguente 
classificazione: moderato (R1), medio (R2), elevato (R3), molto elevato (R4), aree a 
pericolosità idrogeologica (P), aree a verifica idrogeologica (ASV).  
La carta del rischio, per il territorio del Comune di Valsinni individua e perimetra alcune aree 
dell’abitato, come area a rischio idrogeologico, sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia 
misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti, sia 
indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica.  
Per tutti gli interventi previsti sulle aree rientranti entro il perimetro delle zone individuate a 
rischio idrogeologico, valgono, sono soggette alle prescrizioni dettate dalle Norme Tecniche di 
Attuazione allegate al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico redatto 
dall’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata. 

 
Articolo 41 

Emergenze ed aree di interesse archeologico 
 

                                                
2 Comma modificato in sede di aggiornamento anno 2004 del PAI 
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Tali aree sono state inserite nel Regime di Conservazione di tutela assoluta, per cui gli 
interventi  dovranno essere coerenti con le indicazioni e prescrizioni del relativo articolo 9, 
nonché con le disposizioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale. 
Le aree archeologiche presenti nel territorio comunale di Valsinni, per le quali e opportuno 
prevedere un’adeguata destinazione rivolta alla loro salvaguardia sono le seguenti: 
Aree vincolate: 
- acropoli di “Monte Coppolo” (sito n.1), tutelata con D.M. 07.05.2000  
- altura di “Timpa del Ponte” (sito n.2)  abitato dell’età del bronzo e di età ellenistica  
  (proposta di  vincolo al Ministero in data 16/05/2000, tutelata con D.M. 19.01.2004); 
Altre aree ed emergenze di interesse archeologico: 
- acrocori (2) denominati “del Pizzo” (sito n.3); 
- Ruderi chiesetta fontana della Serpe (sito n.4) ; 
- Ruderi chiesetta Madonna delle Grazie (1620) situata  nei pressi del centro storico in  
   ambito urbano (sito n.5); 
- S. Michele - Ruderi chiesetta di età bizantina sul pendio di timpa lo Scoglio (sito n.6); 
- Fontana di Licciardi (sito n. 7); 
- Sorgenti di fontana Carbone (sito n.8) 
- Pianoro ai piedi di Monte Coppolo – sopra serbatoio acquedotto Caramola (sito n.9); 
- Chiesetta di S. Nicola (sito n. 10) – ( di origine bizantina restaurata) nei dintorni e vicino 
   alle sorgenti   affiorano resti di  materiale ceramico antico di varie epoche; 
- Masseria Pozzo Magno– probabile villa romana (sito n.11); 
- località “Gli Agghiacci” abitato ellenistico Laghetto dell’Alzo (Parco comunale) c/da S. 
  Nicola – insediamento monastico di origine bizantina (X secolo d.C.) resti di abitazioni  

medievali (sito n.12); 
- Ruderi castello “Bufaleria” situato nel bosco Conca (sito n.13). 
- Serra Maiori - abitato di età ellenistica e medievale (ricadente in calabria). Sotto timpone  
  del Pagliaro (territorio di Valsinni) con necropoli medievale (sito n.14); 
Ogni intervento consentito, sia che riguardi trasformazioni edilizie e urbanistiche, sia che 
attenga al mantenimento delle sistemazioni agrarie e dell’assetto ambientale e paesaggistico 
esistente, è condizionato alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte. 
Le modalità di gestione degli eventuali ritrovamenti sono quelle previste dalle leggi dello Stato 
in materia. 
Al fine di constatare tempestivamente tali emergenze, gli organi competenti possono accedere 
in qualunque momento, previo preavviso, nelle proprietà private, nei cantieri, sui luoghi di 
lavoro; successivamente, per ogni opportuna indicazione e per la conservazione e 
valorizzazione dei reperti, l’amministrazione comunale può promuovere l’applicazione delle 
procedure e dei vincoli di cui al D.lg. n. 490 del 29.10.1999. 
Per quanto riguarda le aree ad attuale destinazione agricola e comunque utilizzate a tal scopo 
all'interno delle aree perimetrate, la gestione, il controllo e le eventuali autorizzazioni, sono 
demandate al locale distaccamento della Soprintendenza. 
Per tutti gli edifici esistenti, all’interno dell’area perimetrata come vincolo archeologico, giusti 
decreti ministeriali è comunque consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la 
ristrutturazione edilizia ed il cambio di destinazione d’uso con altre compatibili con la tipologia 
della zona e comunque non modificative dei caratteri paesaggistici del sito. 
Qualsiasi intervento di edificazione, o di consistente trasformazione è subordinato alla 
comunicazione alla locale Soprintendenza. 
Entro tali ambiti agiscono le previsioni del P.S. e del R.U. con l'obbligo di segnalazione 
preventiva alla Soprintendenza archeologica della Basilicata dell'inizio dei lavori da parte dei 
soggetti beneficiari delle concessioni o autorizzazioni edilizie o attuatori di opere pubbliche. Le 
modalità per tale segnalazioni saranno precisate con il R.U.  
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CAPO VIII 

CONCLUSIONI 
 

Articolo 42 
Modifiche al Piano Strutturale 

 
Al Piano Strutturale potranno essere apportate modifiche con le procedure di cui all'art. 36 
della L.R. 23/99 tramite appositi atti di Variante.  
Il R.U. potrà definire lievi modifiche ai perimetri degli Ambiti di tutela, al limite  del perimetro 
urbano, alle aree di interventi, nonchè specificazioni normative derivanti da, o dovute al, 
passaggio ad una scala di maggior dettaglio ed alla conseguente migliore definizione degli stati 
di fatto. Tali modifiche, data la loro natura, non determinano Variante al Piano strutturale. 
 

Articolo 43 
3 Scheda urbanistica degli interventi di Piano 

 
COMUNE DI VALSINNI 

 
1) RUOLO NEL CONTESTO TERRITORIALE: Centro abitato, residenziale, artigianale e di servizi 
da valorizzare e riqualificare in base alle risorse del territorio circostante e da consolidare come 

                                                
3 Articolo aggiornato Ottobre 2004   
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punto  di riequilibrio dei pesi insediativi fra aree urbanizzate, aree non urbanizzate, aree riservate 
all’armatura urbana  e territorio extraurbano. 
 

 INTERVENTI STRUTTURALI PROPOSTI DAL PIANO 
 
2) IPOTESI DI CRESCITA: 
 
- 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. 

 
- produttivo extraurbano: in termini dimensionali il Piano prevede  una ulteriore area di recupero e 

di sviluppo del settore artigianale lungo la S.S. 104 Sapri Jonio, come settore artigianale 
commerciale terziario e di deposito, in modo tale da fornire nell'ottica di una riqualificazione 
delle frange periferiche, nuove possibilità insediative rispetto alle esigenze dei vari settori 
produttivi. Le aree previste sono identificabili come: 

 -  Aree di recupero (D1a-D1b) per insediamenti produttivi artigianali, commerciali e di 
deposito; 
- Aree di nuovo impianto (D2) per insediamenti produttivi artigianali, commerciali e di 
deposito. 
Nelle aree D1a-D1b si sono sviluppate spontaneamente, in forma non preordinata, attività 
produttive secondarie artigianali e commerciali sulle strutture realizzate dalle ditte costruttrici 
della S.S.  n. 653 Sinnica. 
La consistenza di tali attività (deposito commerciale materiali edili e impresa di costruzione 
con annesso impianto di betonaggio) risulta essere consolidata dalla presenza di manufatti ed 
attrezzature che attualmente danno occupazione a circa 70 unità, determinando 
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una forte vocazione artigianale e di servizi commerciali.  
La individuazione di quest’area è confortata oltre che dalle numerose richieste pervenute da 
piccoli imprenditori per la localizzazione di ulteriori lotti a tale destinazione, anche dalla  
posizione dovuta alla  vicinanza dello svincolo S.S. Sinnica sulla S.S. n. 104 Sapri Jonio, che 
a tal fine risulta determinante per le scelte operate. 
Il P.S.C. prevede la riqualificazione di tutta l'area attraverso un potenziamento delle attività 
esistenti e la razionalizzazione del sistema infrastrutturale esistente.    
Sono previste attività commerciali, artigianali e/o di deposito, spazi espositivi, zone di vendita 
e di stoccaggio, uffici, laboratori, abitazioni direttamente collegate alle attività. 
Le superfici complessive di dette aree risultano essere: 
- Aree di recupero (D1a-D1b) per una superficie complessiva pari a mq. 37.513 
- Aree di nuovo impianto (D2) per una superficie pari a mq. 11.193 
 

- turistico-ricettivo: Il territorio di Valsinni è caratterizzato dalla presenza di numerose contrade e 
da alcuni nuclei urbanizzati legati a tradizioni popolari a carattere religioso e dalla presenza di 
elementi storico-architettonici e paesaggistici che ne caratterizzano i luoghi determinando una 
forte attrattiva turistica. 
Inoltre la presenza di un parco naturale attrezzato inserito nel cuore del bosco dei “Crisciuni" 
rafforza ulteriormente ed avvalora l'ipotesi di un rafforzamento urbano in tali aree. 

 Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo integrato legato al Parco Letterario si 
prevede di potenziare l’offerta di ricettività turistica incentivando la produzione di servizi 
complementari che tendano a destagionalizzare una domanda oggi troppo concentrata nelle 
punte estive e diversificarne i motivi di attrazione. 
A tali scopi si individuano due aree da predisporre ad insediamenti di tipo residenziale 
turistico-ricettivo in modo tale da costituire un polo turistico-residenziale alternativo di tipo 
collinare montano, collegato alla contrada di "S. Nicola"  e del bosco dei "Crisciuni".  
Dette aree sono così  individuate: 
- Area di nuovo impianto a destinazione  residenziale turistico - ricettiva “S. Nicola" (D3a); 

  - Area di nuovo impianto a destinazione residenziale turistico - ricettiva “Parco  dei  
    Crisciuni”(D3b). 

Per quanto riguarda la zona di S. Nicola si tratta di un’area caratterizzata dalla presenza della 
Chiesetta di S. Nicola che è meta di notevole devozione da parte degli abitanti di Valsinni, 
che vi convengono con una festa annuale ed alla quale concorrevano in passato con una 
grande processione che saliva dal paese lungo una mulattiera i cui resti sono ancora visibili. 
La chiesetta è stata oggi ristrutturata e ha un aspetto apparente del tutto recente. Tutta l’area 
è stata oggetto in questi ultimi anni di lavori di sistemazione e valorizzazione del santuario, 
con una nuova viabilità, la costruzione di terrazzamenti e villette. Pertanto risulta un’area a 
forte vocazione turistico-residenziale. 

 La zona limitrofa al “Parco Crisciuni", è costituita da un’area  destinata alla coltivazione 
cerealicola e alla pastorizia. E' collocata a ridosso del Parco attrezzato esistente e si configura 
come  area di completamento con funzioni di supporto residenziale turistico a tutte le 
infrastrutture e le attività che si svolgono nel parco e nel vicino rifugio montano. 
Il Piano detta specifiche norme per queste aree, in modo tale da garantire la fruizione e la 
tutela ambientale soprattutto per  quella a diretto contatto con il biotipo di "Bosco Crisciuni". 
Le superfici complessive di dette aree risultano essere: 
-   Area turistico ricettiva “S. Nicola” (D3a) per una superficie pari a mq. 67.269 
-  Area turistico ricettiva “bosco dei “Crisciuni” (D3b) per una superficie pari a mq.72.385 

 
- 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 
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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. 

 Il Piano prevede la delocalizzazione del distributore di carburante con annesse attività 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 degli 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. Si prevede la delocalizzazione del distributore di carburante ed 
altre attività connesse con la mobilità.  
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. 
Si prevedono inoltre: 
- nuovi parcheggi, da realizzare in funzione dei fabbisogni pregressi, nei quartieri densamente 
edificati al fine di alleviare i disagi esistenti; 
-   Miglioramento della viabilità in generale; 
- 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. 
La dotazione delle attrezzature pubbliche sia  a scala urbana che territoriale viene confermata 
e consolidata.  
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 e a parco, 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. 

 
- attrezz. 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 
territoriale. 

 
- 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 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 

 
- 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 
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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 il 
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 incombenza.   
L’area di rispetto cimiteriale è identificata come area S4; tale zona per la presenza di 
insediamenti realizzati nel tempo, è costretta dalle stesse preesistenze senza possibilità di 
ulteriori allargamenti. 

 
- viabilità e parcheggi: riassetto miglioramento e potenziamento della viabilità urbana e territoriale 

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 
- per il territorio extraurbano si prevede la qualificazione ed il miglioramento della viabilità 
in generale e delle intersezioni viarie nelle contrade e agli ingressi dei nuclei rurali. 
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: 
- 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 Cimitero    mq 1.238 
- 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 6.009 

 
- Creazione di marciapiedi nelle strade urbane: 
- Rifacimento pavimentazione e sottostanti servizi a rete nel Centro Storico ; 

 
- infrastrutture a rete: miglioramento impianto di fitodepurazione delle acque di scarico e relativa 

sistemazione degli allacciamenti. 
 
- sistemazione e riqualificazione ambientale: il P.S.C. nelle linee generali, prevede altresì, come 

zona di interesse ai fini della valorizzazione, della tutela storico-culturale e della 
riqualificazione ambientale, l’area della “Accannata”.  
Detta area, situata a ridosso del castello I. Morra, rappresenta, oltre al punto di riferimento 
per giungere in automobile fino a ridosso del castello, il punto di partenza di tutte le iniziative 
e degli  interventi “strutturali” connessi con la realizzazione e la fruizione del Parco Letterario 
I. Morra. 
Si tratta ovviamente del luogo in cui la poetessa visse e che più ricorre nel suo canzoniere. 
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Per quanto riguarda detta zona, in termini di indirizzo, il Piano propone ai fini della tutela e 
della valorizzazione, la riqualificazione dell’area come zona di interesse e di valore storico-
culturale-testimoniale. 

 
- agricolo produttivo: Nelle zone agricole viene confermata l'attuale utilizzo delle aree per l'uso 

delle colture agricole tradizionali e non e della zootecnia anche nelle forme più moderne di 
allevamento.  
Il Piano ipotizza la possibilità di realizzare costruzioni strettamente connesse all'utilizzazione 
e allo sfruttamento agricolo e zootecnico del terreno.  
Per le aree agricole si prevede la valorizzazione della capacità produttiva agricola e 
riqualificazione eintegrazione qualitativa di modalità insediative consentendo anche la 
possibilità di realizzare attività di carattere agroturistico. 


