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PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente: articoli oggetto di modifiche. 

Art. 49 - Zona F14 - Zone ed impianti militari. 

Sono le zone occupate dall’Accademia Aeronautica e dal complesso della marina militare 

americana (U.S. Navy). 

Nel caso di dismissione degli insediamenti e degli impianti, l’eventuale cambio di 

destinazione d’uso dell'intero complesso degli immobili dovrà essere disciplinato da apposito 

strumento urbanistico esecutivo. E' consentito l'intervento diretto, per singole unità immobiliari, per 

le opere di cui al precedente art. 2, 3° comma, punti 1, 2, 3 e 4. 

Strumento esecutivo: P.P.E. - P.E.C. 

 

Art. 52 - Zona G. Ricettività e complessi turistici.  

Subzona G1:  

alberghi, pensioni, motel e complessi turistici. 

Per gli alberghi, le pensioni, i motel e i complessi turistici esistenti - d'ora innanzi denominati "strutture 

ricettive - è consentito l'intervento diretto, per singole unità immobiliari, per le opere di cui al precedente art 

2, 3° comma, punti 1, 2, 3 e 4 e la ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico complessivo non 

superiore al 20% dell’esistente. 

Tale incremento può essere finalizzato: 

a) alla realizzazione o all’integrazione dei locali complementari e di servizio, quali sale per convegni, hall, 

shopping center, sportelli bancari, ricezione, sale da pranzo, depositi, lavanderie, stiratorie, garage, ecc.; 

b) all’adeguamento dei servizi igienici tanto delle camere quanto delle parti comuni; 

c) alla realizzazione degli impianti tecnici - ascensori, riscaldamento, cabine elettriche - e all’adeguamento 

alle norme di sicurezza; 

d) all’incremento della disponibilità ricettiva (posti letto). 

La realizzazione o il potenziamento dei locali di cui al punto a), ove il lotto lo consenta, possono ottenersi 

mediante l’ampliamento del piano terra e/o di uno o più livelli interrati; in tal caso, questi ultimi non 

concorrono a formare l’incremento volumetrico. 

L’incremento volumetrico relativo al precedente punto d) deve essere realizzato nel rispetto dell’altezza 

preesistente. 
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Nei casi di indisponibilità dell’area necessaria per l’eventuale incremento di superficie coperta conseguente 

all’ampliamento è in facoltà dell’Amministrazione Comunale il rilascio della concessione in deroga, 

compatibilmente con le Norme di Attuazione del Piano Paesistico vigente e con l’osservanza dell’art. 3 della 

legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e art. 6 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14. 

Le scale di emergenza, se aperte, possono essere realizzate all’esterno della superficie coperta dell’edificio, 

previa approvazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Integrata. Le scale di emergenza, se 

aperte, e le piscine scoperte non concorrono alla formazione del volume. 

I complessi turistici dotati di aree a verde con attrezzature e servizi per lo sport, il tempo libero e il gioco 

possono essere potenziati, oltre che per le finalità e con i limiti già specificati per gli alberghi, mediante 

l’ampliamento dei campi da gioco e delle piscine esistenti o con la realizzazione di nuovi campi da gioco e 

piscine. I campi da gioco possono anche essere coperti con sistemi smontabili e materiali leggeri, previa 

approvazione delle relative modalità costruttive da parte della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della 

L.R. Campania n°. 10/82. 

Le strutture ricettive esistenti e da realizzarsi mediante ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione 

d’uso devono rispondere ai requisiti e alla classificazione fissati dalla L.R. Campania 15.3.1984 n°. 15. 

Gli interventi di cui al presente articolo si applicano alle strutture ricettive esistenti alla data di adozione del 

P.R.G., ancorchè comprese in altre zone omogenee, purchè nel rispetto del P.T.P. dei Campi Flegrei. 

Strumento esecutivo: I.D. 

 

Subzona G2:  

complessi turistici ricettivi all’aria aperta. Campeggi. 

L’unità di superficie da assumere per la razionalizzazione degli impianti esistenti è la piazzola riferita 

all’equipaggiamento tipo, di superficie pari a 80 mq. Le eventuali esigenze di ampliamento della superficie 

impegnata in relazione alla capacità  ricettiva globale degli impianti esistenti e l’incremento dei servizi 

richiesti in relazione agli standard fissati dall’art. 4 della citata L.R. n°. 15/84 devono garantire la 

conservazione delle alberature esistenti. 

Per ciascun campeggio, le aree libere di uso comune devono impegnare almeno il 20% della superficie 

occupata dall’intero impianto. 

Le strutture ricettive all’aria aperta possono essere potenziate mediante la realizzazione e/o l’ampliamento di 

campi da gioco e piscine; queste ultime devono essere dotate di servizi esclusivi conformità all’intesa Stato-

Regioni pubblicata sulla G.U. del 17.2.1992 compreso il locale infermeria. I campi da gioco e le piscine 

possono essere coperti con sistemi costruttivi smontabili e/o pneumatici, previa approvazione delle modalità 

e delle caratteristiche da parte della Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L.R. Campania n. 10/82. 

Sono altresì ammessi, per ciascun campeggio e sempre con salvezza delle alberature esistenti e della 

superficie unitaria degli equipaggiamenti di cui al primo comma: 
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- l’integrazione della capacità ricettiva entro il massimo del 20% mediante la realizzazione di “capanni 

in legno”; 

- la realizzazione di massimo n. 2 cabine per sauna in legno; 

- la realizzazione di un locale bar-ritrovo smontabile riservato ai soli campeggiatori, per un numero 

complessivo massimo di 50 posti a sedere; 

- la realizzazione di campi da gioco e di percorsi per la marcia e la corsa all’aperto; 

- la realizzazione di aree gioco per bambini; 

- l’adeguamento dei parcheggi. 

I campeggi devono essere adeguati agli standard vigenti ai sensi della Legge Regionale 15.3.1994 n°. 15. 

Gli interventi di cui al presente articolo si applicano anche alle strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla 

data di adozione del P.R.G. anche se comprese in altre zone omogenee, purchè nel rispetto del P.T.P. dei 

Campi Flegrei. 

Strumento esecutivo: I.D. 

 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE 

 

All'art.52 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con Decreto 

del Presidente della Provincia di Napoli n.69 del 23 gennaio 2020, recante disposizioni per la "Zona 

G. Ricettività e complessi turistici", è inserito l'ulteriore paragrafo denominato Subzona G3, che 

contiene il seguente Progetto-Norma: 

 

Subzona G3: 

complesso denominato SMOM. 

Comprende le superfici fondiarie riportate nel'elaborato P1.011.01 del PRG con la sigla F14_3, 

Zone ed impianti militari, l’adiacente area attrezzata a parcheggio scoperto, riportata nel medesimo 

elaborato con la sigla P, ed il preesistente sentiero di accesso, riportato nello stesso elaborato con la 

sigla E_R. 

La complessiva superficie fondiaria di cui al periodo precedente è articolata nei seguenti tre Ambiti 

spaziali. 

 

G3_1 - Parcheggio 
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L’Ambito coincide con un’area di parcheggio di uso pubblico a servizio del limitrofo Santuario di 

San Gennaro, ricompreso nella Zona I, di cui al successivo art.54, e degli ambiti G3_2 e G3_3, di 

seguito normati. 

Le attività di parcheggio, esclusivamente a rotazione d’uso, essendo tassativamente vietato il 

parcheggio di tipo pertinenziale e stanziale, saranno liberamente fruibili e potranno essere tariffate, 

ai sensi di apposita convezione di cui al secondo comma del successivo art.62, secondo quanto 

disciplinato dalla Delibera di Consiglio Comunale n.71 del 30/09/2013. 

Potranno essere previste modalità di accesso automatizzate e piccoli volumi per le strumentazioni di 

esazione e per ospitare eventualmente postazioni di guardiania, escludendosi superfici per 

alloggiamento del personale di qualsiasi tipo e dimensione, essendo consentiti esclusivamente spazi 

per i servizi igienici essenziali, suddivisi per sesso e comprendenti quelli a favore di soggetti 

diversamente abili. 

Il progetto dell’area di parcheggio dovrà prevedere: percorsi pedonali di accesso alla limitrofa Zona 

I, nonché agli ambiti G3_2 e G3_3, di cui ai paragrafi successivi; postazioni e cartellonistica 

informativa, non presidiata, con finalità turistiche e servizi di alimentazione elettrica di dispositivi 

elettronici; almeno uno stallo di alimentazione elettrica per automobili ed uno per motocicli; 

postazione di almeno 20 stalli per bike-sharing alimentate elettricamente. 

Dovranno essere previste modalità per ombreggiamento del suolo mediante piantumazioni di alto e 

medio fusto, non invasive degli scorci panoramici, essendo vietata ogni forma di copertura, seppur 

libera sui lati.  

Le superfici in cemento armato faccia-vista dovranno essere rimosse o rivestite di materiali lapidei 

tipici dei luoghi e delle tradizioni costruttive locali. 

Le superfici carrabili, già realizzate in battuto di cemento, dovranno essere rimosse e sostituite con 

pavimentazioni drenanti o, in alternativa, opportunamente mimetizzate. 

L’Ambito dovrà essere dotato di impianti per la raccolta ed il riciclo delle acque piovane ai fini del 

lavaggio delle superfici e per l’irrigazione delle essenze vegetali. 

La sistemazione dei punti di ingresso ed uscita sulla strada principale dovrà rispettare scrupolosi 

regimi di sicurezza, assistita da modalità di traffic-calming e di controllo elettronico della velocità 

di deflusso lungo la strada principale di appoggio. 

Il progetto generale dell’intera Subzona G3, dovrà prevedere dissuasori di sosta sui marciapiedi 

esterni, in entrambi i lati,  a corredo del tratto di strada ricompreso fra l’area della Solfatara e i primi 

insediamenti residenziali in direzione di Napoli, comprendente la ripavimentazione degli stessi 
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marciapiedi e la essenziale segnaletica, anche turistica, senza oneri diretti e indiretti a carico per 

l’Ente locale. 

 

G3_2 - SMOM 

L’Ambito coincide con un’area di pertinenza dell’edificio principale già sede dell’originaria 

struttura  militare destinata ad attività sanitarie, dell’edificio minore per la quarantena di impianto 

planimetrico simile a quello di coronamento del primo, oltre ad ulteriori volumi di più ridotte 

dimensioni, distribuiti prevalentemente nel presente Ambito, con residuali presenze anche 

nell’Ambito G3_3. 

Per tali edifici di piccole dimensioni è consentita la ristrutturazione edilizia, a partire dalle 

risultanze catastali originariamente documentate, anche perseguendo nuove configurazioni spaziali, 

a parità di volume complessivo fuori terra, anche con incremento delle superfici utili, e con la 

possibilità di realizzare un piano interrato, anche parzialmente ma su non meno dei tre quarti del 

perimetro di base, perfettamente coincidente con la superficie coperta, per funzioni di servizio, quali 

autorimesse, depositi ed attività termali. 

Nel caso di riconfigurazione volumetrica, la nuova organizzazione spaziale dovrà prevedere corpi di 

fabbrica disposti su due livelli di altezza non superiore a 7,00m ed essere priva di aggetti di 

qualsiasi tipo e funzione. I relativi lastrici solari potranno essere utilizzati, anche con presenza di 

utenti, ma non dovranno prevedere ulteriori strutture accessorie, nelle forme di tettoie, dehors e 

affini, ma esclusivamente ombrelloni, non stabilmente ancorati alla copertura, di altezza non 

superiore a 3,00m e lato o diametro non superiore a 3,00m, se, rispettivamente a pianta quadrata o 

circolare. I suddetti ombrelloni di colore bianco o avorio, dovranno essere privi di elementi di 

chiusura laterali, anche se in materiale plastico e trasparente e con dispositivo a scomparsa 

Nel corpo principale, sono consentiti inserti di architettura moderna nelle parti rimaneggiate o di 

successiva interconnessioni fra le preesistenze architettoniche di originario impianto. 

Gli edifici principale e minore, dovranno essere oggetto di restauro architettonico in facciata e 

copertura e di ristrutturazione edilizia nelle parti interne, nelle quali potranno essere ricavati volumi 

interrati di servizio per deposito o attività termali. 

Le superfici scoperte potranno essere attrezzate a parcheggio pertinenziale, a verde attrezzato e per 

lo sport non agonistico e ad attività ricreative, comprese piscine scoperte non regolamentari, che 

dovranno rispettare gli assetti planoaltimetrici, senza modifiche significative della giacitura 

originale del suolo, il quale dovrà mantenere la sua originale permeabilità, anche se stabilizzato per 

la fruizione pedonale e, ove strettamente indispensabile, carrabile. 
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Le superfici scoperte dovranno rimanere tali a meno della collocazione di elementi di copertura 

esclusivamente mediante ombrelloni, nei limiti del 5% delle stesse, riferite al presente Ambito, con 

le modalità di cui alla potenziale utilizzabilità dei lastrici solari riportate al periodo precedente. 

Nelle sistemazioni esterne, la regimazione delle acque meteoriche dovrà favorire il riutilizzo delle 

stesse ai fini della irrigazione delle superfici a verde. 

Dovranno essere previste modalità per ombreggiamento del suolo mediante piantumazioni di alto e 

medio fusto, non invasive degli scorci panoramici, essendo vietata ogni forma di copertura 

artificiale del suolo, seppur libera sui lati, a meno delle forme espressamente regolamentate. 

Sono ammesse le destinazioni d'uso connesse con le attività turistico-ricettive, per la convegnistica, 

la ricerca scientifica, la formazione e la promozione e diffusione culturale, comprendenti 

attrezzature sociali, museali, assistenziali, commerciali,  con specifica esclusione per le strutture di 

grande e media distribuzione di qualsiasi genere merceologico. 

 

G3_3 – Verde a parco  

L’Ambito coincide con un’area di verde attrezzato a parco di uso pubblico. La fruizione sarà libera 

e regolamentata ai sensi di apposita convezione di cui al secondo comma del successivo art.62, 

secondo quanto disciplinato dalla Delibera di Consiglio Comunale n.71 del 30/09/2013. 

Potranno essere previsti piccoli volumi per ospitare eventualmente postazioni di guardiania, 

escludendosi superfici per alloggiamento del personale di qualsiasi tipo e dimensione, essendo 

consentiti esclusivamente spazi per i servizi igienici essenziali, suddivisi per sesso e comprendenti 

quelli a favore di soggeti diversamente abili. 

Il progetto di arredo dovrà prevedere idonea sentieristica per fruizione pedonale, promiscuamente 

utilizzabile nei tratti strettamente necessari, per l’accesso dei mezzi di trasporto merci e di 

emergenza, quali autoambulanze e vigili del fuoco, postazioni e cartellonistica informativa non 

presidiata con finalità turistiche ed alimentazione elettrica di dispositivi elettronici; postazione di 

almeno 20 stalli per bike-sharing, alimentate elettricamente, poste nella immediatezza delle zone di 

accesso all’Ambito. 

Dovranno essere previste modalità per ombreggiamento del suolo mediante piantumazioni di alto e 

medio fusto, non invasive degli scorci panoramici, essendo vietata ogni forma di copertura 

artificiale, seppur libera sui lati, a meno delle forme espressamente regolamentate. 

L’Ambito dovrà essere dotato di impianti per la raccolta ed il riciclo delle acque piovane, non 

direttamente assorbite naturalmente, ai fini del lavaggio delle superfici e per l’irrigazione delle 

essenze vegetali. 
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Per i piccoli edifici preesistenti nell’Ambito o per quelli, comunque, individuabili dalle risultanze 

catastali originariamente documentate, si applicano le disposizioni di cui all’Ambito G3_2. 

Potranno essere collocate sino ad un massimo di 3 chioschi di superficie coperta non superiore a 

30,00mq ciascuna e di altezza massima non superiore a 4,00mq. 

Dovrà essere prevista la sistemazione del sentiero di accesso dalla Via San Gennaro Agnano da 

effetuare con tecniche di ingegneria naturalistica e utilizzando, per le porzioni artificializzate, 

materiali da costruzione tipici dei luoghi. 

Nelle sistemazioni esterne, la regimazione delle acque meteoriche dovrà favorire il riutilizzo delle 

stesse ai fini della irrigazione delle superfici a verde. 

 

I tre Ambiti, così come regolamentati, facenti parte della Subzona G3, saranno indivisibili e per essi 

dovrà essere contestualmente predisposto un progetto unitario, non frazionabile, che sancisca la 

indivisibilità permanente della medesima  Subzona G3, anche ai fini della sua gestione unitaria nel 

tempo. 

Il progetto unitario di cui al periodo precedente dovrà essere predisposto, sotto il profilo energetico-

ambientale, facendo integralmente ricorso ad energie rinnovabili, privilegiando le potenzialità 

geotermiche del sito, per quanto tecnologicamente ammissibile. 

La trasformazione della Subzona G3 è ammessa mediante intervento urbanistico diretto, previo 

permesso di costruire esteso alla sua interezza, corredato da convenzione urbanistica di recepimento 

delle prescrizioni, indicazioni  e raccomandazioni contenute nel presente articolo. 

 


