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PREMESSA
Il comune di Vaglio di Basilicata è dotato di un Programma di Fabbricazione
approvato nel 1975; l'inadeguatezza di tale strumento è emersa da molti anni
sopratutto in relazione alla difficile situazione geologica che di fatto ha impedito la
utilizzazione dei suoli residui destinati ad attrezzature e ad espansione residenziale.
L’Amministrazione Comunale di Vaglio da molti anni ha messo mano ad un nuovo
strumento urbanistico senza riuscire a concludere l’iter anche in relazione ai vincoli
idrogeologici posti dall’Autorità di Bacino e man mano modificati nel corso degli
ultimi anni.
Allo stato il Comune di Vaglio, oltre ad aver provveduto alla redazione del
Regolamento Urbanistico nel rispetto dei vincoli definiti nell’ultimo aggiornamento
del PAI, partecipa insieme ad altri nove comuni alla redazione del
Piano Strutturale Metropolitano dell’interland di Potenza.

1.- ELEMENTI DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

1.1.- Riferimenti alla Comunità Montana “Alto Basento”

La Comunità Montana “Alto Basento” che comprende, oltre a Vaglio, i comuni di
Albano di Lucania, Avigliano, Brindisi di Montagna, Cancellara, Filiano, Pignola,
Trivigno. Tutti i comuni compresi in questa Comunità si trovano ai confini del
territorio comunale di Potenza e lo circondano a nord, ad est e solo parzialmente a sud,
con il comune di Pignola.
Il comune di Vaglio e tutti gli altri compresi in questa comunità montana, si trovano
in una situazione territoriale caratterizzata da due elementi fondamentali e
contrastanti:
- la collocazione in una tipica “area montana interna”, abbastanza povera di
risorse e con collegamenti problematici;
-

la vicinanza al capoluogo di Regione, con la possibilità concreta di essere
interessati dai processi di crescita che hanno caratterizzato negli ultimi decenni
la città di Potenza.

Della seconda circostanza hanno approfittato il comune di Avigliano e, soprattutto, il
comune di Pignola, che negli ultimi decenni hanno vissuto fasi significative di
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sviluppo demografico ed economico (tab. 1), nell'ambito di un processo complessivo
che ha interessato anche altri comuni della cintura potentina come Tito e Picerno.
La situazione complessiva della comunità montana emerge dalla tab. 1:
- il decremento della popolazione negli ultimi cinquant'anni è inferiore a quello
dell'intera provincia;
- tale dato confortante è dovuto al graduale incremento di Avigliano e al grande
incremento di Pignola, pari al 45,29 nei cinquant'anni;
- tutti gli altri comuni subiscono decrementi: più contenuti a Filiano e Vaglio, più
consistenti negli altri comuni;
- il comune di Potenza, che non fa parte della comunità e che negli ultimi
cinquant'anni ha più che raddoppiato la propria popolazione, costituisce, soprattutto
per i comuni che la circondano, una opportunità da utilizzare o un incentivo allo
spopolamento.
Allo stato questa Comunità Montana è caratterizzata oltre che dal diffuso
spopolamento, da un'economia povera e da un'agricoltura marginale:
-

-

-

Le aziende agricole presenti nella Comunità Alto Basento sono in genere di
dimensioni limitate : all'inizio degli anni '90 il 95 % delle aziende aveva una
superficie inferiore a 20 Ha. con destinazione prevalente cerealicolo- zootecnica :
i cereali venivano coltivati nel 76% delle aziende, e fra i cereali aveva un ruolo
preponderante il grano, coltivato nel 96 % delle aziende;
Di notevole importanza all’interno di questa Comunità l’estensione dei prati
permanenti e dei pascoli; la zootecnia continua ad essere una delle principali
forme di utilizzazione delle risorse del territorio, con oltre 10.000 bovini, 34.000
ovini, 7.000 caprini ed oltre 7.000 suini; i sistemi di allevamento restano però
tradizionali: non sono stati introdotti sistemi di allevamento più razionali né sono
stati fatti tentativi di valorizzare prodotti tipici (come gli insaccati);
L’irrigazione interessa solo una superficie irrilevante in tutta la comunità
montana, anche per la generalizzata acclività dei terreni e per la loro notevole
altitudine ( il territorio comunale di Vaglio è situato quasi totalmente ad oltre 600
m.s.l.m.- vedi tav. 2).

1.1.2- Prospettive di sviluppo di Vaglio nel Piano socio- economico della Comunità
Montana
L'ultimo Piano di sviluppo socio economico della Comunità Montana "Alto Basento",
redatto nell'Ottobre 2.000, punta soprattutto a percorsi di "valorizzazione
ambientale, storico-culturale e del tempo libero" nell'ambito di un "un disegno di
sviluppo non antagonista alla città capoluogo ma suscettibile di potenziarne i legami ed
i fattori di interdipendenza" (Rapporto finale -pag.4). In sostanza il piano coglie le
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possibilità offerte dalla vicinanza alla città capoluogo e individua una serie di proposte
e di azioni per consentire ai vari comuni di utilizzarle, come già fatto da alcuni di essi.
Nel Piano si sostiene che "recuperare, promuovere ed organizzare un'offerta di tempo
libero, di svago, di cultura , di recupero di tradizioni e quindi di identità, mettendo in
valore specificamente la cultura materiale ed immateriale del potentino, può generare
una strategia integrata di sviluppo territoriale in cui il rapporto città- centri minori,
capoluogo-hinterland, si può strutturare a vantaggio reciproco con benefici
diffusi"(op. cit. pag.4).
Più in dettaglio il Piano individua cinque "poli" o "campi d'intervento dove dispiegare
una articolata progettualità che declinando temi e vocazioni dei beni culturali presenti
nell'area, costituisca un ambito privilegiato d'intervento":
1.- il polo integrato del turismo federiciano, naturalistico e storico religioso,
incentrato sul Castello di Lagopesolee che interessa
il Monte Carmine,
l'osservatorio di Monte Caruso, la riserva Pisconi e quella di Spacciaboschi;
2.- le "porte" del parco dell'Appennino lucano, incentrato sull'area del Pantano di
Pignola e sulle risorse presenti nell'intorno;
3.- il polo dell'archeologia lucana, incentrato sul parco archeologico di Serra e
Rossano, e che fa riferimento al parco archeologico di Monte Torretta di
Pietragalla, al parco urbano dei Palmenti di Pietragalla, al castello federiciano di
Cancellara;
4.- il polo storico rurale della "storia bandita", incentrato sul Parco della Granciaprimo parco storico - rurale ambientale d'Italia- sulla masseria fortificata "la
grancia" e sul Castello Fittipaldi di Brindisi di Montagna, da valorizzare in
connessione con il vicino Parco di Gallipoli- Cognato e con l'area delle Dolomiti
lucane;
5.- il polo delle Dolomiti Lucane, incentrato sui due centri di Pietrapertosa e
Castelmezzano, in connessione tematica con la valorizzazione di Campomaggiore
Vecchio ed in collegamento con la valorizzazione del polo sportivo del Basento e
del Camastra nonché del polo agrituristico del monte Cupolicchio. ( op. cit. pagg.
15-17)
Nell'ambito di una proposta che si basa sullo sviluppo di varie forme di turismo
(turismo rurale, forme di turismo alternativo collegato), al comune di Vaglio viene
assegnato un ruolo fondamentale per il turismo archeologico, in relazione alla
rilevanza di tali risorse, da valorizzare con apposite strutture ed attrezzature, come il
"centro multimediale sul "Sacro e la civiltà rurale" in corso di allestimento.
Al tema dello sviluppo turistico, nelle forme più adatte a quest'area interna, vengono
legate le stesse sorti delle attività agricole, allo stato molto marginali e condizionate da
molti limiti: caratteristiche pedoclimatiche, frammentazione e polverizzazione
aziendale, scarso ricambio generazionale ( pag. 30). Si propone pertanto, anche in
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relazione alla tutela e alla salvagurdia del territorio, lo sviluppo di azioni ed incentivi in parte già in corso- tese alla integrazione tra attività agricole e turismo rurale.
Tra le proposte e le previsioni individuate dal Piano della Comunità si ritiene
opportuno segnalare, inoltre :
-

-

gli interventi di razionalizzazione delle aree per insediamenti produttivi, con il
potenziamento di aree a rilevanza comprensoriale come quella di S. Nicola e
quelle di Pietrapertosa e Castelmezzano, lungo la Basentana( op. cit. pag. 50);
gli interventi di miglioramento della viabilità che interessano soprattutto altri
comuni della Comunità, in quanto Vaglio risulta già ben collegato alla Basentana
e al capoluogo; il territorio comunale di Vaglio é comunque interessato al
miglioramento del tracciato Ponte Tiera- Cancellara, alla realizzazione del ponte
in zona Isca d'Ecclesia-S. Demetrio e, soprattutto, alla strada S.S. Basentanazona archeologica di Vaglio, intesa come itinerario turistico che dalla Basentana
conduce al museo Multimediale, alla pineta comunale, al Centro Storico di Vaglio,
agli scavi di Serra e al tempio della Dea Mephitis a Rossano.
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Tab. 1- Comunità Montana Alto Basento- Popolazione residente e variazione intercensuaria

POPOLAZIONE RESIDENTE
1951
Albano

1961

1971

1981

VARIAZIONI INTERCENSUARIE
1991

2001

51-61

61-71

71-81

81-91

91-01

51-2001

2.647

2.478

2.031

1.752

1.682

1.612

-5,25

-17,77

-13,74

-3,99

-4,75

-38,55

10.767

11.307

10.973

11.392

11.761

12.025

+5,01

-2,95

+3,82

+3,23

+2,21

+11,64

Brindisi M.

1.941

1.764

1.265

1.058

949

905

-9,12

-28,29

-16,36

-10,30

-5,27

-53,68

Cancellara

2.779

2.579

2.007

1.839

1.715

1.598

-7,20

-22,18

-8,37

-6,74

-6,94

-42,57

Filiano

3.761

4.086

3.353

3.160

3.318

3.298

+8,64

-17,94

-5,76

+5,00

-0,75

-12,44

Pignola

3.773

4.063

3.821

3.988

4.681

5.483

+7,69

-5,96

+4,37

+17,37

+17,11

+45,29

Trivigno

1.883

1.632

1.179

992

868

794

-13,33

-27,76

-15,86

-12,50

-8,98

-58,04

Vaglio B.

2.846

2.420

2.099

2.172

2.320

2.217

-14,97

-13,26

+3,48

+6,81

-4,74

-20,52

30.397

30.321

26.728

26.353

27.294

27.932

- 0,25

-11,85

-1,40

+3,57

+2,19

-8,06

445.188

444.166

408.435

406.616

401.543

393.529

-0,23

-8,04

-0,45

-1,24

-2,21

-11,80

32.574

43.545

56.938

64.181

65.714

69.060

+33,68

+30,75

+12,70

+2,38

+5,45

+112,73

Avigliano

Tot. Comun
Tot. Prov.
Potenza
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1.2- Riferimento al Piano Strutturale Metropolitano dell’interland di Potenza
La Comunità Montana costituisce un punto di riferimento parziale, sia per le limitate
competenze di questo ente sia per la limitata e disomogenea composizione della
Comunità “Alto Basento” che non comprende la città capoluogo.
Il P.S.M. comprende tutti i comuni che circondano il territorio comunale di Potenza
(Fig. 1), che in quanto centro di maggiore dimensione di tutta la regione e città
capoluogo della Regione e della Provincia, svolge un ruolo trainante. Di fatto quasi
tutti i comuni che circondano Potenza hanno utilizzando questa situazione, innescando
processi di crescita e sviluppo, come si può rilevare anche dall’andamento
demografico: in un quadro regionale di stasi o di decremento della popolazione residente
i comuni intorno a Potenza presentano incrementi di popolazione che sono significativi
dei processi in corso, del dinamismo e delle occasioni colte.
In questo quadro il comune di Vaglio Basilicata rappresenta una eccezione; infatti
benchè l’abitato di Vaglio sia tra i più vicini alla città capoluogo- solo 14 Km.
percorribili in 15 minuti- negli ultimi decenni la popolazione di Vaglio è diminuita.
Questa situazione è dovuta alla situazione di rischio idrogeologico- ed ai relativi vincoli
posti dall’Autorità di Bacino- che interessa la maggior parte delle aree circostanti
l'abitato, comprese quelle destinate da strumenti urbanistici vigenti a nuove attrezzature
e ad espansione residenziale, per cui da molti anni non si riesce a dare risposte alle
esigenze di sviluppo dell’abitato: da molti anni le concessioni edilizie riguardano le zone
agricole ed in particolare quelle intorno all'abitato, dove si rilevano in più direzioni
fenomeni di diffusione insediativa.
La redazione del PSM e del RU è l’occasione per dare risposte alle esigenze insediative
più immediate e a quelle di medio termine, così come è occasione per dare un
inquadramento alle attività intraprese di recente e a quelle ulteriori da avviare per
valorizzare le risorse e le specificità presenti nel territorio comunale di Vaglio B..
Nell’ambito territoriale individuato dal PSM ed in considerazione delle specifiche
risorse e caratteristiche di questo territorio possono essere individuati obiettivi più
calibrati alle specifiche caratteristiche di questo territorio comunale.
Il territorio comunale di Vaglio è caratterizzato da due aspetti fisici fondamentali (Tav.
2):
- oltre il 62 % del teritorio comunale ( 2.670 Ha. Su un totale di 4.298) si trova ad
oltre 800 m.s.l.m.
- la maggior parte del territorio comunale presenta pendenze notevoli: 1.976 Ha.(pari
al 45,9 % del totale ) hanno una pendenza compresa tra il 10 ed 20%; 973 Ha ( pari
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al 22,7 %) una pendenza compresa tra il venti ed il 30 %; 420 Ha. ( pari 9,7%) una
pendenza di oltre il 30%; solo 929 Ha ( pari al 21, 74%) una pendenza inferiore al 10
%;
Il territorio comunale di Vaglio è caratterizzato anche dalla presenza di significative
risorse:
a) Beni archeologici. La Regione Basilicata è ricca di beni ambientali e di risorse
storico- culturali, ma non c’è dubbio che le testimonianze archeologiche presenti
nel territorio del Comune di Vaglio costituiscono una specificità ed uno dei simboli
che rappresentano l’intera Regione. Gli scavi e i ritrovamenti relativi
all’insediamento di Serra S. Bernardo insieme ai corredi di tombe principesche
recuperati nella vicina località Braida sono la testimonianza di un centro politico e
militare che era la “capitale” dei lucani fino al terzo secolo a.c., cosi come il
Santuario della Dea Mefitis di Rossano costituiva, anche dopo la colonizzazione
romana e fino al primo secolo d.c., uno dei principali centri religiosi e culturali dei
lucani. Tali beni, non ancora completamente indagati e valorizzati, costituiscono un
unicum nel panorama dei beni regionali;
b) Centro storico. Il centro storico di Vaglio conserva l’originario impianto medioevale
ed è stato oggetto di interventi pubblici di sistemazione della viabilità e di spazi
oltre che di interventi privati di manutenzione e risanamento degli edifici;
a) Zona per insediamenti produttivi. Tale zona, ubicata lungo il Basento, è già dotata
di allacciamenti ed attrezzature. Allo stato tale zona è utilizzata solo in parte ma
certamente può decollare ed essere utilizzata da vari comuni circostanti se, secondo
le iniziative avviate dall’Amministrazione comunale , viene ampliata ed integrata
alla zona per insediamenti produttivi di Potenza e Tito.
c) Produzioni agricole. Vanno considerate risorse le produzioni e le lavorazioni tipiche
connesse all’agricoltura e agli allevamenti- come gli insaccati- che già godono di una
immagine consolidata, specialmente se messi in rapporto all’accoglienza da
organizzazre per il turismo.
d) Vicinanza alla città capoluogo. Certamente è da considerare risorsa la vicinanza
alla città capoluogo, sia come centro di servizi specializzati facilmente fruibili, sia
come primo mercato per le proprie attivita e produzioni, che puo essere raggiunta in
meno di 15 minuti con una strada che può essere facilmente e rapidamente
migliorata. Tale vicinanza va considerata come risorsa anche in relazione ai
programmi 2007- 2013 della Commissione europea, che individua nelle città i nodi
ed i poli d’eccellenza territoriale, assegnando ai poli urbani un ruolo propulsore di
sviluppo per se e per i territori di riferimento.
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e) Posizione dell’abitato. E’ da considerare risorsa, infine, la posizione dell’abitato, ad
una quota tra 900 e 960 m.s.l.m. ( con un ampio panorama sulla vallata del Basento),
che consente potenzialità di turismo climatico, da affiancare a quello archeologico.

Per rispondere alle esigenze del Comune di Vaglio e per valorizzarne le risorse occorre
programmare ed incentivare una serie di attività e di interventi che in parte potranno
essere meglio definiti in sede di PSM, in parte possono essere già prefigurate in sede di
Regolamento urbanistico.
Nell’ambito di questo quadro sono state fatte le scelte e le previsioni del Regolamento
Urbanistico riportate nei capitoli successivi.
La redazione del Piano Strutturale Metropolitano non é ancora in fase conclusiva, ma
non c’è dubbio che tale strumento è la sede più congrua sia per una conoscenza
complessiva e scientifica del territorio sia per individuare una strategia, proposte di
interventi ed azioni coordinate e capaci di innescare processi di sviluppo per tutto il
territorio interessato.
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Fig. 1- Inquadramento del Comune di Vaglio nell’ambito della Comunità Montana
“Alto Basento” ed del P.S.M. dell’hinterland potentino.
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2-DEMOGRAFIA E RESIDENZA
2.1- Andamento demografico
La popolazione di Vaglio, a parte il notevole decremento “storico” subito nella seconda
meta del secolo scorso e nelle prima meta di questo secolo, ha subito, dal ‘51 al ‘71, un
ulteriore vistoso decremento, pari al 28,23 %; a partire da questa data si é verificata una
inversione di tendenza che si é man mano accentuata e nel decennio 81-91 l’incremento
medio é stato del 6,81 %. (tab.1-2). Tale dato é da mettere in rapporto a movimenti
immigratori successivi al terremoto e non al saldo naturale che continua a decrescere
anche negli ultimi anni.
Negli anni dal '91 al 2001, risultano quasi sempre negativi sia il saldo naturale che
quello migratorio, per cui la popolazione residente è passata da 2.320 del '91 a 2.217 nel
2001, con un decremento nel decennio di 110 unità. Dopo il 2001 la popolazione è quasi
stabile e leggermente al di sopra di 2.200 residenti.
Dai dati della tabella n.3, rapportati a quelli più generali della provincia, emerge inoltre
che anche a Vaglio si verifica un invecchiamento della popolazione, ma bisogna rilevare
una notevole consistenza delle classi medie di età (da 15 a 44 anni).
Altri dati di rilievo sulle caratteristiche della popolazione sono:
- la riduzione del numero medio di unità per famiglia, l’aumento dei nuclei familiari
con pochi componenti (tab.4) e la diversa articolazione dei nuclei familiari (tab.8 );
in relazione a tale circostanza e nonostante la riduzione della popolazione il numero
delle famiglie è aumentato in modo vistoso nel decennio 81-91 (da 710 a 861) e in
modo più contenuto nell’ultimo decennio (da 861 a 869, tab. 4);
- il notevole aumento,dall’81 al ‘91, di persone in cerca di prima occupazione, anche
in presenza di un aumento degli occupati (tab.5);
- per quanto riguarda il tipo di attività economica, benché non sia possibile un
raffronto preciso con i precedenti dati censuari, in quanto sono mutate le
classificazioni, si può comunque rilevare una notevole ulteriore diminuzione degli
addetti all’agricoltura e una maggiore presenza in rami di attività diversificati e
moderni (tab.6).

2.2- Abitazioni- Rapporto abitanti/ abitazioni
I dati su abitazioni e stanze a Vaglio sono caratterizzati da una vistosa anomalia: nel
decennio 1991 -2001 le abitazioni passano da 1.260 a 946 ed i vani da 4.019 a 3.371;
nel 2001 risulta quindi un patrimonio abitativo molto ridotto rispetto a quello di dieci
anni con dati simili a queli di venti anni prima. La riduzione riguarda soprattutto le
abitazioni non occupate che nel decennio passano da 399 a 77. Il fenomeno riguarda
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tutto il patrimonio abitativo, compreso quello al di fuori del centro abitato che nel
decennio passa da 287 a 189 abitazioni.
Dall’ISTAT, a cui è stato segnalata l’anomalia, non sono pervenute spiegazioni se non
un generico riferimento al fenomeno dello smantellamento dei prefabbricati , che dopo
il 1990 ha interessato alcuni comuni, ma che non spiega l’anomalia di Vaglio dove è
stato installato e poi smantallato un solo prefabbricato.
Un dato di fatto certamente vero è la ridotta attività costruttiva a Vaglio negli ultimi
venti anni dovuta alla già segnalata e difficile situazione geologica che ha impedito la
realizzazione di nuovi fabbricati anche nelle residue zone edificabili dello strumento
urbanistico in vigore; questa circostanza giustifica una stasi dell’attività edilizia ma non
dà ragione della riduzione del numero delle abitazioni e dei vani; una parziale
giustificazione può essere trovata nei processi di accorpamento di unità abitative e di
vani con gli interventi eseguiti con la legge 219/’81. Resta pertanto l’anomalia dei dati
e la mancanza di una ragionevole spiegazione se non il riferimento ad errori nel
rilevamento dei dati nell’ultimo censimento e forse anche in quello precedente.
Valutando con una certa cautela i dati sulle abitazioni degli ultimi due censimenti e
prendendo in considerazione la serie di dati relativi anche ai censimenti precedenti, si
possono fare alcune considerazioni certamente attendibili:
- Le condizioni abitative sono certamente migliorate negli ultimi decenni: mentre il
numero degli abitanti é rimasto stabile o ha subito leggere variazioni, sono stati
realizzati, soprattutto tra il 1981 ed il ’91, numerosi nuovi alloggi e nuovi vani, per
cui già al censimento del 1981 risultava un indice di affollamento di 1 abitante per
stanza (relativamente alle abitazioni occupate), nel 1991 tale indice rilulta di 0,82
abitante per stanza ( tab. 4-8);
- Nel decennio 1991- 2001, il numero delle famiglie è leggermente aumentato da 861
a 869, così come il numero delle abitazioni occupate, da 861 a 867;
- La maggior parte delle abitazioni occupate (605 su 861 al 1991) sono in proprietà e
solo una quantità limitata é tenuta in affitto o in altro uso;
- A testimonianza delle migliorate condizioni abitative, bisogna inoltre rilevare che
quasi tutte le abitazioni dispongono di servizi e condizioni igieniche adeguate (tab.
12).
- Le case non occupate ( molte al 1991 e poche al 2001) sono costituite per una
notevole percentuale di seconde case, non tutte di proprietà di cittadini di Vaglio, o
di abitazioni adibite a studio o totalmente non utilizzate; comunque al 1991 solo una
piccolissima quantità di queste case sono disponibili per la vendita o l’affitto.
Nonostante la situazione abitativa risulti abbastanza equilibrata bisogna rilevare tuttavia
che vi é ancora una rilevante e non soddisfatta richiesta di alloggi.
Tale situazione é da rapportare in parte ad una mancanza di suoli edificabili in quanto
quelli residui previsti dal Programma di Fabbricazione ricadono totalmente su aree che
si sono rivelate instabili e non utilizzabili; in parte ad obiettive esigenze della
popolazione che, essendo dedita ancora in parte consistente ad attività agricole, a tempo
pieno o ridotto, necessita di locali aggiuntivi per la lavorazione e la conservazione di
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prodotti ed attrezzi agricoli; in parte é da riferire alle esigenze tuttora presenti di
migliorare le condizioni abitative e all’assenza di reali alternative di investimento
rispetto alla realizzazione di case, per cui i risparmi vengono man mano investiti nella
realizzazione di costruzioni per se stessi e per i propri figli. Va inoltre precisato che
anche a Vaglio stanno sempre più aumentando nuclei con uno o due componenti, per i
quali non é sufficiente il riferimento alla stanza , ma più correttamente va fatto
riferimento all’unità abitativa minima con superficie di almeno 46 mq. netti.
In questa situazione, peraltro simile a quella di molti piccoli centri della nostra Regione,
i normali parametri urbanistici di una stanza oppure 80 mc. per abitante, risultano
inadeguati ad un corretto dimensionamento delle previsioni urbanistiche.
Tabelle ( da Tab. 2 a Tab.13)
Tab. 2- Movimento della popolazione nel comune di Vaglio B. dal 1951 al 2001
Anno Popolaz.resident Nati Morti Saldo natur. Iscritti Cancellati Saldo migrat. Saldo totale
1951

2.846

1961

2.420

1971

2.099

1981

2.182

1991

2.320

22

15

+7

39

25

14

21

1992

2341

22

33

-11

36

32

4

-7

1993

2.334

18

29

-11

27

35

-8

-19

1994

2.315

18

17

1

31

38

-7

-6

1995

2.309

28

26

2

38

46

-8

-6

1996

2.303

11

16

-5

25

37

-12

-17

1997

2.289

16

25

-9

43

48

-5

-14

1998

2.275

16

16

---

40

38

2

2

1999

2.277

21

18

3

34

48

-14

-11

2000

2.266

9

19

-10

45

29

16

6

2001

2.217

14

21

-7

24

27

-3

-10

2002

2.239

2003

2.216

2004

2.196

2005

2.196

2006

2.201
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Tab. n.3- Popolazione residente per classi di età al 1981-1991-2001
Anno

Meno di 5
V.A.
145
1981
%
6.67
V.A.
120
1991
%
5.18
2001 V.A.
72
%
3,25

5-9
183
8.42
134
5.77
91
4,10

10-14
180
8.28
152
6.55
111
5,01

15-24
309
14.22
381
16.43
279
12,58

25-34
280
12.89
348
15.00
357
16,10

35-44 45-54 55-64 65-74 75 e+
229
291
228
200
127
10.54 13.39 1049 9.20 5.84
281
223
302
213
166
12.11 9.61 13.01 9.18 7.15
300
288
227
269
223
13,53 12,99 10,24 12,13 10,06

Totale
2.172
100
2.320
100
2.217
100

Tab. n.4- Famiglie residenti per ampiezza della famiglia 1981-1991-2001
Componenti della Famiglia

Totale
Famiglie

Anno

1

2

3

4

5

6

7 e+

8 e+

1981
1991
2001

125
216
251

166
233
228

137
135
133

171
184
191

69
73
56

29
14

9

4

710
861
869

6
10

Totale
Numero
Component Medio
i
Unità/
Famiglia
2.172
3.06
2.320
2.70
2.217
2.54

.

Tab. n.5- Popolazione residente attiva e non attiva 1981-1991-2001

Popolazione attiva
Anni

In condizioni

In cerca di

Professionale

prima

dal

Occupazione

Lavoro

Occupati

1981
1991
2001

Popolazione non attiva

Disoccupati

663
685

56
32
714

79
171
135

Totale

798
888
849

Casalinghe Studenti ritirati

135
177
154

156
250
228

571
582
555

Totale
Altri Popolazione
residente
512
423
157

2.172
2.320
2.217
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Tab. n.6- Popolazione residente attiva per ramo di attività economica

Anno Agricoltura Industria

Commercio Trasporti

Credito- Assicur.

Comunicaz Servizi imprese

2001

75

225

125

41

Altre

Totale .

attività

55

193

714

Tab. n.7- Nuclei familiari per tipo di nucleo 1991-2001

Anno Coppia senza figli Coppia con figli

Padre con figli

Madre con figli

Totale

1991

197

386

12

32

627

2001

182

360

13

46

601

Tab. n.8- Abitazioni in complesso (occupate e non occupate); Stanze, Famiglie, Componenti
ABITAZ. NON

ABITAZIONI OCCUPATE

Anno
Num.

Numer

OCCUPANTI

Medio

Numero

Num.
Numer

Stanze Stanze/ Famig Compo medio

medio

n

occup /

n

Abitaz.

TOTALE

OCCUPATE

occup. /

Num Stanz
.

e

abitazion stanza

Medi
Stanz/

Num.
Num.

Medio
Stanze Stanze

Abita

Per

z.

Abitaz.

1971

639

1.512

2.36

640

2.069

3.24

1.37

38

88

2.31

677

1.600

2.36

1981

681

2.225

3.30

707

2.162

3.20

1.00

290

780

2.70

971

3.005

3.10

1991

861

2.845

3.30

861

2.314

2.69

0.82

399

1.174

2.94

1.260

4.019

3.18

2001

869

3.135

3,61

869

2.212

2,55

0,71

77

236

3.06

946

3.371

3.56
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Tab. n.9- Edifici occupati per epoca di costruzione - Censimento 2001
E P O C A DI C O S T R U Z I O N E
TOTALE

I^ del 1919 1919-1945
160

1946-1961

1962-1971

1972-1981

1982-1991

Dopo 1991

71

57

60

47

31

122

548

Tab. n.10- Abitazioni occupate, stanze e occupanti, per titolo di godimento

Abit.

PROPRIETÀ
Super Super Stanze Occupanti

Anno

AFFITTO
Abit.

Media
X Abi

Media

Occupan
ti

X Abi

Fami

Co

glie

mp.

Super Super

Famig Comp

Stanze

.

1971

517

1981

507

1991

605

2001

630

-

-

3259
3

-

-

-

137

528

1614

113

2062

605

1593

124

2.391

630

1.633

81

64.30 1196

-

-

-

-

6538 57.90
-

-

Abit.

ALTRO TITOLO
Super Super Sta Occupanti
Media nze
X Abi

Famig Comp
.

-

-

-

23

-

254

117

384

61

423

124

388

132

267

81

225

-

-

3840 63.00 109
-

-

360

-

-

62

164

132

333

Tab. n.11- Abitazioni occupate, famiglie e componenti per numero di stanze

Anno

ABITAZIONI CON STANZE
3
4

1

2

Occupanti

Occupanti

Occupanti

Occupanti

5

6e+

Occupanti

Abit
Abit.

Comp

Abit.

Famig

Co
Famig

Comp

.

Abit.

Famig

on.

Co

Sta

.

nz

Abit.

Famig
mp

Occupanti
Abit

Co
Famig

Comp

Famig

mp

mp

1981

68

66

107

179

180

471

174

185

582

125

133

452

80

84

310

57

379

59

240

1991

78

78

110

218

218

443

218

218

601

183

183

595

108

108

376

56

405

56

189

2001

43

43

49

176

176

311

234

234

591

193

193

599

131

131

367

92

92

295
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Tab. n.12- Abitazioni occupate per servizio installato 1971-1981-1991

ABITAZIONI

TOTALE

FORNITE DI
Abitaz

Acqua Potabile di

Gabinetto

Riscaldamento
Sfornita

Anno

Elet-

Acquedotto
Pozzo
Abit.

1971

639

1981

681

1991

861

Stanz

1.51
2
2.22
5
2.84
5

Nell’

Fuori

Abitaz.

Abitaz.

315

Nell’

Totale

Cisterna

3

318

27

609

7

616

804

5

809

Bagno

Fuori

Totale

Imp.

Appar.

di acqua

Fisso

singoli

potabile

tricità

Totale
Abitaz

Abitaz

-

514

21

535

86

585

9

8

108

15

631

585

6

591

351

678

107

572

5

31

-

674

6

-

619

-

62

857

-

Tab. n.13- Abitazioni non occupate per motivo della non occupazione e disponibilità- 1981/1991

MOTIVO DELLA NON OCCUPAZIONE
Seconde

Utilizzazion

Abitazioni

e

Anno

Altri Motivi

TOTALE

DISPONIBILI

Non

Solo vendita

Solo affitto

utilizzate

Lavoro/studi

Abit.

Sia vendita

Né x vendita

Sia affitto

Né x affitto

Stanze

o
Abit.

Stanz

Abit.

Sta

’981

21

75

15

45

‘991

126

389

96

29
4

Abit

Stan

Abit.

Stanz

Abit Stanz

229

609

-

-

290

780

7

13

170

478

399

1174

9

28

Abit.

Stanz

Abit.

34

123

15
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43

341

Stanze

980
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3-SVILUPPO URBANISTICO E STATO ATTUALE DELL’ABITATO
3.1- Formazione dell’abitato
L’abitato storico di Vaglio Basilicata si trova su uno sperone compatto, di natura
quarzoarenitica, ad una quota variabile tra di 900/950 metri s.l.m.; si tratta di una
quota molto elevata ma comunque inferiore all’insediamento neolitico di Serra,
ubicato proprio sulla sommità di Serra San Bernardo, ad una quota di quasi 1.100
m.s.l.m., da cui ancora meglio si dominava la vallata del Basento e tutto il territorio
circostante.
L’attuale insediamento é meglio posizionato rispetto all’insediamento neolitico, con
un orientamento prevalente a Mezzogiorno e riparato dai venti freddi provenienti da
Nord proprio dal Monte Serra S. Bernardo.
I ritrovamenti archeologici del monte Serra e quelli poco lontani di Rossano
testimoniano che quest’area é stata sede di insediamenti e punto di incrocio di itinerari
religiosi e commerciali relativi ad un vasto territorio a partire dal V-IV sec. a. C.. Il
santuario alla dea Mefite di Rossano costituiva "riferimento religioso per tutto
l'ethnos lucano"1 anche dopo la conquista romana.
L'abitato di Vaglio non compare tra i siti antropici riportati nel Catalogus Baronum
redatto tra il 1154 ed il 1168, che elenca 110 tra centri abitati e casali, compresi nel
Giustizierato di Basilicata alla metà del XII secolo2; la prima menzione
dell'insediamento di Vaglio compare nel 1239, quando questo abitato è nominato tra
centri la cui popolazione è tenuta alla manutenzione del castello di Acerenza,3 così
come verrà richiesto ancora nei decenni successivi4 . La formazione dell'attuale
insediamento abitativo può essere collocato, dunque, tra la fine del XII e l'inizio del
XIII secolo. Nel 1268 Vaglio è tra i centri che partecipano alla rivolta ghibellina5 e ne
subisce le conseguenze da parte degli Angioini; a seguito della repressione successiva
alla rivolta numerosi cittadini di Potenza nel 1270 risultano trasferiti a Vaglio6; nel
12707 e nel 12718 i cittadini di Vaglio, in ragione delle condizioni di povertà, vengono
esonerati dal pagamento della imposta . Dalla tassazione del 1277 risultano a Vaglio 35
fuochi9, e quindi circa 150 abitanti, nel 1280 Vaglio ricompare tra le "terre" del
1

- Nava M.L. "Per una storia dell'archeologia dell'Acqua in Basilicata"- in Archeologia dell’acqua in

Basilicata – Quaderni Regione Basilicata- Lavello,1999)- pag. 7
2

- Motta A. -Il sistema castellare di Federico II e l'insediamento antropico di Basilicata tra XII eXIII

secolo- Lavello,1996- pag. 50,51
3

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.I, pag. 258

4

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.II, pag. 96,137

5

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.II, pag. 23

6

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.II, pag. 59

7

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.II, pag. 64

8

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.I, pag. 71

9

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.II, pag. 125
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Giustizierato di Basilicata, ai fini della ripartizione della imposta per il pagamento
delle milizie.1
Nel 1420 il feudo di Vaglio risulta assegnato agli Orsini del Balzo2, nel 1433
Giovanna I confisca la terra di Vaglio,3 in quanto il feudatario si era ribellato.
Alla fine del 1400, quando tutti i centri della Basilicata vivono una fase di crescita,
viene realizzata la chiesa madre di S. Pietro Apostolo (forse sul posto di una fortezza
normanna) e l’abitato incomincia ad assumere l’attuale consistenza e configurazione
del centro storico, occupando tutta la sommità dello sperone montuoso, con più strade
quasi parallele ( le attuali Via Roma, Via Buonarroti, Via Vergara4) che confluiscono
all’inizio e alla fine del loro sviluppo. La presenza di episodi architettonici di rilievo
del tardo cinquecento, come il convento di S. Antonio Abate, balconi e portali presenti
in più parti dell’abitato (Vico Roma, vicino alle cattedrale), fa pensare che in pochi
secoli l’insediamento di Vaglio abbia raggiunto una notevole consistenza.
Nel 1736, come risulta dalla Relazione Gaudioso sulla Basilicata, gli abitanti di Vaglio
erano 2.300; la popolazione aumenta ancora notevolmente nei decenni successivi fino
a raggiungere i 4.081 abitati nel 1861 e un massimo di 4213 nel 1881. A partire da
questa data incominciano le emigrazioni e quindi lo spopolamento di questo comune
fino al minimo di 2.099 abitanti nel 1971 (tab. n.1 ). Sulla base degli elementi innanzi
riportati e pur in mancanza di documentazioni storiche precise sullo sviluppo
urbanistico dell’abitato, si possono ipotizzare le seguenti fasi di sviluppo dell'abitato
(riportate nella Tav. n. 4):
- fino al XV secolo l'insediamento occupava solo la parte più alta dello sperone
affacciato sulla vallata del Basento, dalla porta ogivale del palazzo baronale (a
Nord -Ovest) alla cosiddetta "porta vecchia" sul versante orientale); strutture
religiose di rilievo come il convento di S. Antonio e la chiesa di S. Donato ( ex
Santa Maria di Nazareth) si trovavano fuori dell'abitato;
-

nei secoli successivi, in rapporto all’aumento di popolazione, si verificava un
ampliamento su tutti lati ed in particolare verso Nord- Est (oltre l'attuale Piazza
dei Caduti) e verso Sud- Ovest ( le attuali Via Casal Grande e Via Isonzo)5;

-

tra la seconda metà dell'ottocento e fino alla metà del XX secolo, anche in
riferimento ad eventi sismici di rilievo che colpiscono la zona intorno a Potenza
tra il 1810 e il 1814 e poi nel 1857 e negli anni successivi, si verifica un ampio
processo di infittimento del tessuto edilizio e di sostituzione edilizia che é
rilevabile dalle date incise su molti portali in pietra; in questa fase non ci sono
variazioni notevoli delle dimensioni dell’insediamento; la chiesa

1

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol. II, pag.179

2

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.III, pag. 186

3

- Pedio T.- Cartulario della Basilicata- Appia 2,Venosa, 1998- Vol.III, pag. 201

4

- "un tempo chiamate rispettivamente Via di Sopra, Via di Sotto, Via di Mezzo"- R. Cammarota-

A.Grillo- Vaglio, Terra Balii- Rionero 1996, pag. 10
5

- "La crescita del paese in direzione Sud-Est, con la formazione del rione Casale è ascrivibile al 1700

ed al secolo successivo … nei primi decenni del 1900, la direttrice di crescita si è spostata sulla collina
Dragonara, dove è sorto il rione Calvario " - R. Cammarota-A.Grillo- op. cit. pag. 16
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dell’Annunziata e quella della Madonna del Carmine continuano a restare fuori
dell’abitato;
-

dopo il 1950 l’abitato incomincia ad estendersi prima verso Nord- Ovest ( via
S. Sofia, Via S. Felice) e poi, a seguito delle previsioni del Programma di
fabbricazione e degli interventi di edilizia pubblica, lungo ed oltre Via
Paschiere. Negli ultimi decenni, anche in relazione alla mancanza di suoli
edificabili adeguati, si stanno diffondendo case "agricole" anche intorno
all'abitato.

Fig. 2- Abitati antichi intorno a Rossano di Vaglio
(da fig. c - pag. 17- di D. Adamesteanu -H. Dilthey "Macchia di Rossano .." Congedo Ed. 1992)
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3.2- Stato attuale dell'abitato e caratteri ambientali dell'intorno
Allo stato attuale l'abitato presenta un centro storico molto compatto e nuovi
insediamenti disordinati, che solo in parte hanno rispettato le previsioni dello
strumento urbanistico vigente, anche in relazione ai diffusi problemi di ordine
geologico.
Il contesto ambientale in cui sorge l'abitato di Vaglio risulta abbastanza integro: le
difficoltà di tipo orografico e geologico dei versanti e dei suoli che circondano il centro
storico hanno impedito che lo stesso venisse racchiuso o nascosto da nuove costruzioni
su tutti i lati. Il centro storico di Vaglio conserva una struttura urbanistica abbastanza
integra, con le stradine longitudinali, i vicoletti e le gradinate trasversali, i sottopassi;
il tessuto edilizio risulta in parte manomesso ed alterato: rare le testimonianze edilizie
integre di edifici signorili o case a “capannuccia” ad uno o due livelli; ancora
abbastanza diffusi i particolari architettonici integri.
Nel corso del secolo scorso ed in particolare in occasione degli gli interventi eseguiti
dopo il terremoto del 1980 sono state operate sopraelevazioni, manomissioni e
ristrutturazioni che in alcuni casi hanno interessato interi edifici, in altri hanno
comunque compromesso significativi particolari architettonici (portali e mensole in
pietra, sostituzione di infissi in legno con altri in alluminio, eliminazione di cornicioni
in coppi).
Naturalmente il centro storico presenta problemi di viabilità e di accessibilità, sia
perché tutte le strade interne sono strette e tortuose, ma anche perché le possibilità di
accesso sono state ridotte da costruzioni recenti: la stessa Via Menotti, che è
abbastanza larga e consente vari accessi su tutto un versante del centro storico, subisce
una prima strozzatura nell’imbocco ad est, (Via Isonzo, Tratturo Solagne) e un’altra
nell’imbocco su Via Principe di Piemonte. Questa situazione, insieme ad un eccessivo
frazionamento della proprietà, stanno portando ad un parziale abbandono delle parti
più interne del centro storico.
In questa situazione di parziale abbandono è singolare il caso della chiesa di S.
Francesco (ubicata tra Vico S. Francesco e largo Bottego), venduta e oramai demolita,
il cui sito risulta coperto da una struttura provvisoria che nasconde tutto.
Negli ultimi decenni, in parte sulla base di quanto previsto dal Programma di
Fabbricazione approvato dalla Regione Basilicata nel 1975, in parte in modo autonomo
impegnando anche aree non previste, l’edificazione ha seguito la direttrice ad ovest
dell'abitato storico, lungo Via Paschiere, fino a raggiungere e superare la chiesa
dell’Annunziata, dove si sta formando un nuovo quartiere, abbastanza disordinato,
intorno agli interventi di edilizia pubblica ed alle attrezzature sportive.
Il centro dell'abitato si sta spostando dalla tradizionale Piazza dei Caduti al primo
tratto di Via Paschiere, tra l'incrocio con Via Carmine ed il campo sportivo. Questo
tratto di strada, della lunghezza di circa 400 ml., con una fila di edifici sul lato a valle,
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con un'area di verde alberato e parzialmente attrezzato sul lato a monte, diventerà
sempre più importante una volta che siano completate le due attrezzature (
Antiquarium e Museo multimediale) già esistenti sul lato a monte.
A causa di questa frammentazione dell'abitato e della situazione geologica che ha
impedito una espansione continua, la campagna (in parte abbandonata, in parte ancora
alberata e coltivata con orti, vigneti e seminativi (tav. 4- Struttura insediativa e
caratteri ambientali) penetra fino al centro dell'abitato.
Sul versante sud- est, verso la valle del Basento, il contesto ambientale è ancora
caratterizzato dal profilo dell'insediamento storico, tuttora integro e non compromesso
da costruzioni recenti. Tuttavia a questo elemento caratterizzante si sovrappongono
in modo sempre più vistoso le numerose antenne telefoniche e televisive che hanno
invaso la cima, posta a più di 1.000 m.s.l.m., che si trova a monte dell'abitato;
l’Aministrazione comunale ha già predisposto la delocalizzazione di tali detrattori
ambientali.

3.3-Dotazione di strumenti urbanistici - Stato di attuazione
Il comune di Vaglio é dotato degli strumenti urbanistici di seguito riportati; il loro stato
di attuazione, è evidenziato nelle Tavv. 5-6, descritto di seguito e sintetizzato nella
Scheda 1 ( Scheda di Bilancio urbanistico); nelle tavv. 5 -6 le previsioni del P. di F.
sono riportate sul rilievo dello stato di fatto per cui risultano evidenti lo stato di
attuazione e gli scostamenti rispetto alle previsioni; nelle stesse tavole sono riportate
inoltre le delimitazioni delle zone R4, R3, R2 ed R1 del PAI redatto dall'Autorità di
Bacino, nonché le delimitazioni delle aree con Criticità di livello molto elevato
(Classi III- IV- vedi Carta di pericolosità e criticità geologica e geomorfologica) dello
Studio Geologico, al fine di evidenziare le compatibilità tra livelli di rischio
idrogeologico e le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

3.3.1- Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione
Il Regolamento Edilizio e relativo Programma di Fabbricazione è stato approvato
con DPGR n. 971 del 1.7.1975. Le previsioni di tale strumento sono riportate nella
Tav. n. 5 mentre i dati dimensionali sono riportati nella Scheda 1 ( Bilancio
Urbanistico relativo al P. di F. vigente).
Il Programma di Fabbricazione risulta attuato per i primi insediamenti previsti a
monte dell'attuale Via Paschiere: risultano completamente attuate le due zone per
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edilizia pubblica ( con una superficie complessiva di 13.780 mq), così come risultano
attuate le due piccole aree C1-C2 (con una superficie di 4.690 mq.).
La utilizzazione delle altre zone residenziali previste in prosecuzione ( C3-C4, con una
superficie di 21.220 mq.) si è scontrata con i problemi di stabilità geologica, che sono
emersi con sempre maggiore evidenza impedendone l'attuazione. Le zone di
completamento, risultano attuate tranne piccole aree riportate con le sigle B1-B2-B3
nella Tav. 5.
Risulta invece edificata la fascia a valle di Via Paschiere, individuata nel P.di F. come
fascia di rispetto, su cui gli interventi erano probabilmente già in corso al momento
dell'approvazione dello strumento urbanistico.
La zona per insediamenti produttivi prevista inizialmente lungo la via per Cancellara, è
stata sostituita dall'area, ubicato lungo la Basentana di cui al Piano per Insediamenti
produttivi.
Risultano attuate le attrezzature sportive ubicate a valle di Via Stratos, ma non tutte le
altre attrezzature (macello, ambulatorio, albergo) che andavano ad interessare aree
poco stabili e che, comunque, erano fuori scala ( vedi apposita verifica nel cap. 4.1 e
relativa scheda).
Nel complesso si può dire che le previsioni risultano attuate solo in parte e che in
alcuni casi hanno interessato anche aree poco stabili; le parti non attuate non sono
utilizzabili perché ricadono in aree a rischio idrogeologico e vincolate dal PAI..

3.3.2- Piano di Zona
L’edilizia pubblica era prevista in due aree (di 9.560 e di 4.220 mq.) ubicate lungo
Via Peschiere e oramai completate da molti anni; del Piano di Zona relativo a tali aree
non c’è documentazione presso l’Amministrazione comunale; si è cercato tuttavia di
ricostruire lo sviluppo dell’edilizia pubblica, che di seguito si riassume, in riferimento
a quanto riportato nella Tav. 6:
- I primi interventi sono stati eseguiti dall'IACP di Potenza entro il 1980 all'interno
dell'area per edilizia pubblica; si tratta di quattro piccoli corpi di fabbrica, con una
cubatura complessiva di circa 4.800 mc, comprendenti in totale n. 12 alloggi;
- Successivamente, nella stessa area per edilizia pubblica, sono stati operati alcuni
interventi da parte di cooperative, che hanno realizzato 27 alloggi in due corpi di
fabbrica e dieci case monofamiliari con tipologia a schiera; in tutto viene
realizzata una cubatura di circa 16.800 mc.;
- quando nei primi anni 80 l'IACP di Potenza programma altri interventi a Vaglio, in
mancanza di lotti all'interno dell'area PEEP, è costretto ad intervenire all'esterno,
acquisendo aree nell'ambito delle zone di espansione ai sensi dell'art. 51 della
legge 865/'71; nell'arco di un decennio, fino al 1993, l'IACP di Potenza realizza
altri quattro corpi di fabbrica, con una cubatura di circa 19.600 mc., per un totale
di 44 alloggi.
- Successivamente a tale data non ci sono altri interventi di edilizia pubblica.
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3.3.3- Piano di Recupero
Il Piano di Recupero, redatto ai sensi della legge 219/’81 e relativo a tutto il centro
abitato, è stato approvato nel 1989. Gli interventi realizzati ai sensi della legge 219/'81
e successive modificazioni nel centro storico sono riportati nella Tav.n. 7.: si tratta
di interventi frammentati, relativi solo a parti di isolati, che complessivamente
interessano oramai oltre il 50 % del patrimonio edilizi del centro storico.
Gli interventi già eseguiti non sempre sono stati rispettosi delle caratteristiche
architettoniche e dei particolari costruttivi esistenti. Negli ultimi tempi c’è stata
maggiore attenzione a far rispettare le caratteristiche del centro storico e nel definire
norme più precise e vincolanti : il Consiglio Comunale con Delibera n. 31 del 29.906
ha apportato delle modifiche alle norme del Piano di Recupero che vanno in questa
direzione.
La tav. 8 riporta gli interventi consentiti nel centro storico che in in molti casi
confermano le categorie d’intervento già definite dal Piano di Recupero. L’art. 115
del Regolamento Edilizio riporta in modo dettagliato le definizioni delle categorie
d’intervento; l’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione definisce in modo
dettagliato criteri e modalità d'intervento nel centro storico, a tutela degli edifici di
volare storico e di particolari costruttivi e decorativi ancora presenti.

3.3.4- Piano per Insediamenti produttivi
Il Piano per gli Insediamenti Produttivi, redatto in variante al P. di F. e approvato
con DPGR n. 1487 del 31.10.'87, interessa un’area ubicata tra il Basento e la S.S.
Basentana ( Tav. 11) con superficie complessiva di Ha. 6,40. e con una superficie
per lotti artigianali di Ha. 4,53. Sono previsti in tutto tredici lotti di dimensioni
diverse.
I lotti di maggiore dimensione sono tutti impegnati:
 lotto n. 12 di 10.990 mq., da un impianto di trattamento e distribuzione di gas;
 lotto n.11 di 8,585 mq, da un impianto di lavorazione marmi;
 lotto n. 1, di 4.897 da impianto di trattamento di pneumatici;
 lotti n. 4-5 , di 4.861 mq. , utilizzato dalla Lucana Tractor;
 lotto n. 13, di 793mq. è utilizzato da una falegnameria.
La superficie totale utilizzata, di 21.540 mq. , rappresenta il 47,6 % della superficie
totale dei lotti. Gli altri lotti, tutti di superficie compresa tra 2.000 e 3.000 mq. sono già
di proprietà di artigiani che però non vi hanno ancora trasferito o impiantato la propria
attività, e comunque non sono nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
Il PIP vigente prevedeva, inoltre, un'area di espansione in adiacenza a quella
lottizzata.
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Scheda 1- Bilancio urbanistico relativo al P. d. F. vigente (riferim. Tav 5)
Tutti i dati dimensionali sono ricavati dalla Tav . 7 del P. di F. "Zone omogenee"- in quanto agli atti dell'Amministrazione Comunale non c'è la Relazione illustrativa e non ci
sono dati; così come non c’é alcuna documentazione del Piano di Zona; pertanto i dati relativi al piano di Zona sono ricavati dallo stato di fatto.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

ZONA A- Centro Storico 1
ZONA B di
Tot.
Completamento
Libera
ZONA PEEP
ZONE C

3,38
7,17
0,822
1,37
2,59

ZONA D- Impianti industriali e simili5
ZONA F- Attrezzature di interesse
generale7
ZONA E - Usi agricoli

S= Ha.

EDIFICABILITA' -mc/mq

Territor.1,58- Fondiario 3,0
Territor.1,58- Fondiario 3,0
Territor.2,0- Fondiario 3,5
Territor.1,58- Fondiario 3,0
Fondiario 2,006

6,40
10,23

PREVISIONE -mc

27.400
40.938
---------

0,03 - 0,07

ATTUAZIONE

Piano .di Recupero219/81
Diretta
Diretta
PEEP
Piano Particolareggiato
Lottizzaz. Convenzionata
Piano per Insediamenti
Produttivi
Diretta
Diretta

ATTUATA

50 %
100 %
0,0 %
100 %3
18,10 %4
47,6 %
18%
-----

1 - Nella superficie sono comprese le zone "centro storico conservativo" e "Centro storico da ristrutturare" lungo Via Menotti; in questa zona è consentito un indice fondiario di 5,0 mc./mq.; nell'area del Centro Storico si

valuta un'attuazione al 50 % degli interventi di riparazione e ricostruzione successivi al terremoto del 1980, con interventi che solo raramente hanno interessato interi isolati. La rappresentazione grafica dello stato di
attuazione è riportata nella Tav. 7 del R.U.;
2-

Le aree di completamento residue sono individuate nella tav. 5 con le sigle B1(615 mq.), B2 ( 2.905 mq.) e B3 ( 4.670 mq.) con una superficie complessiva di mq.8.190; l’area B2 ricade quasi totalmente in zona R3;
3 - L'area PEEP risulta totalmente utilizzata, anche se vi sono state modifiche rispetto al disegno del P. d. F.; nella Tav.6 sono riportate tutti gli interventi di edilizia pubblica, che hanno interessato in parte anche le
adiacenti zone di espansione;
4 - Risultano impegnate solo le due piccole zone C1 (1.520 mq. ) e C2(3.170 mq.- vedi tav. 5 ), anche se in modo diverso dal disegno del P. d. F.; risultano totalmente libere le altre due aree-C3 (8.880 mq.) e C4 (12.340
mq.) ;
5 - L'area prevista nel P.d.F. lungo la strada per Cancellara aveva una superficie di 4,27 Ha; quest'area non è stata utilizzata ed è stata sostituita da un'area PIP ubicata lungo la Basentana dell'estensione di 6,40 Ha., che
risulta attuata per il 47,6 % ( tale percentuale è ricavata dal rapporto tra la superficie dei lotti utilizzati e quella totale destinata a lotti artigianali);
6 - Oltre all'indice fondiario, vengono fissati nel DPGR n1487/'87, il limite del rapporto di copertura nella misura del 25% della superficie del lotto e l'altezza max di 12,0 ml;
7- La superficie riportata è la somma di quelle riportate nella successiva scheda n. 4.
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3.4-Perimetrazione dell’Ambito Urbano (A U).
La perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU), dei Suoli Urbanizzati (SU), dei Suoli
non Urbanizzati (SNU), dei Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU) risulta di
fondamentale importanza per la redazione del Regolamento Urbanistico, in quanto tali
delimitazioni individuano le aree di principale intervento di questo strumento.
In riferimento a quanto stabilito in proposito dalla L.R. 23/’99 ( art. 2 ) e più in
dettaglio dal Regolamento di Attuazione della stessa legge ( art.2) sono definite le
suddette perimetrazioni sulla base :
- dello stato di fatto dell’abitato e dell’intorno nonché delle opere di
urbanizzazione esistenti ( tav. 6)
- dello stato di diritto definito dallo strumento urbanistico in vigore ( tav. 5)

La perimetrazione dell’Ambito Urbano comprende:
- tutte le aree edificate nonché le residue e piccole aree di completamento non
ancora edificate;
- le aree ai margini dell’abitato che risultano già servite da viabilità ed opere di
urbanizazione;
- le aree a valle del campo sportivo, che risultano edificate in modo parziale e
disordinato sulla base di norme della zona agricola, che vengono così recuperate
nella struttura urbana;
- l’area compresa tra Via Paschiere e le strade di accesso all’abitato; si tratta di aree
abbastanza ampie che risultano edificate e servite da urbanizzazione solo ai
margini e che però, oramai, si trovano nella parte centrale dell’organismo
urbano.
Le zone per attrezzature e le residue zone di espansione previste nel P. di F. che,
soprattutto per motivi di ordine geologico, non sono state interessate da processi di
urbanizzazione, sono considerate esterne all’Ambito Urbano.
L’elaborato grafico n..6 comprende ed evidenzia i Suoli Riservati all'Armatura Urbana
(SRAU) e cioè la viabilità esistente in Ambito Urbano nonché tutti gli spazi e le
attrezzature pubbliche (elencate in dettaglio nei successivi paragrafi 4.1.1- 4.1.24.1.3- 4.1.4).
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4- SCELTE e PREVISIONI del REGOLAMENTO URBANISTICO
4.1- Suoli Riservati all’Armatura Urbana- Bilanci e Standards urbanistici.
Stato di fatto e previsioni.
I Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU- viabilità, infrastrutture a rete,
attrezzture e servizi vari), costituiscono la struttura di base di qualunque insediamento
abitativo: la dotazione di tali suoli, in termini di quantità e qualità, misura la qualità
dell’insediamento.
La redazione di "bilanci urbanistici" risponde alla esigenza di disporre di elementi
fondamentali di contabilità dell’impianto urbano. Il Bilancio urbanistico deve
comprendere:
- la dotazione, l'estensione e lo stato d'uso dei servizi, delle attrezzature e delle
infrastrutture di base di livello comunale esistenti;
- la dotazione, espressa in mq. ed in mq./abitante degli spazi destinati alla parte
pubblica della città (SRAU- standard DM 1444/68);
- l'eventuale deficit di dotazioni, lo stato d'uso di servizi ed attrezzature.
Nell’allegata scheda n. 2 è riportata la dotazione di attrezzature risultante dallo
strumento urbanistico vigente; le superfici previste sono sovrabbondanti, ma per la
maggior parte sono rimaste solo previsioni, anche perché ricadono quasi totalmente su
zone instabili.
Nell’allegata scheda n. 4 è riportata la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature
riferite allo stato di fatto.In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento di
attuazione della LUR e nel D.M. del 2.4.'68 si è proceduto alla verifica delle quantità
e della qualità di aree per spazi ed attrezzature pubbliche, rapportate all’abitato di
Vaglio e alle esigenze di una popolazione residente che negli ultimi anni oscilla
intorno a 2.250 abitanti..
In generale si può dire che l'abitato risulta quasi sufficientemente dotato di spazi per
servizi ed attrezzature pubbliche, come risulta dalle analisi di dettaglio di seguito
riportate; le carenze sono più qualitative che quantitative e riguardano la viabilità ed
i parcheggi (all’interno e nell’intorno del centro storico) e le aree a disposizione delle
attrezzature scolastiche.
Ma al di là del rispetto delle quantità minime l’obiettivo principale delle previsioni
del RU è stato quello preparare ed attrezzare tutto l’abitato ( compreso il centro
storico) per renderlo accogliente ed ameno al fine di di utilizzare la principale risorsa
di Vaglio costituita dai beni archeologici
Di seguito viene riportata, per i singoli aspetti, la descrizione dello stato di fatto ed i
provvedimenti migliorativi previsti.
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Scheda 2- Spazi ed attrezzature pubbliche previste dal P.di F. vigente
Le superfici di seguito riportate derivano dalla misurazione delle aree destinate a tali attrezzature,
non sempre individuate chiaramente, in quanto su una stessa area ricadono attrezzature di tipo
diverso. Le aree per attrezzature sono riportate nella Tav. 5, con i relativi numeri di riferimento. Le
aree per attrezzature ricadono quasi totalmente in zone instabili. Il dato relativo alle superfici per
abitanti, in mancanza di dati del P.di F., è riferito ai residenti degli ultimi anni, pari a 2.250.
SERVIZI ED ATTREZZATURE

Superficie Sup./ Abitanti
Prevista- mq. previsti mq/ab.

ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO
ATTREZZATURE

Civili

INTERESSE COMUNE Religiose

5

SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PER

12.590

1

30.210

3

1.790

5
7

Attuati Sup. /abitanti
mq. attuali mq/ab.
5.0202

2,23

6.730

4

2,99

0,79

2.785

6

1,23

22,32

21.020

9,34

7.5208

3,34

2.8809

1,28

102.350

45,48

38.435

17,08

50.240

5,59
13,42

IL GIOCO E LO SPORT
PARCHEGGI
Totale
1

- Il P. di F. , oltre a confermare le due attrezzature esistenti a monte di Via Carmine (S1-S2 della
Tav. 8, con una superficie di 2.510 x 2 = 5.020 mq.), prevedeva le seguenti riportate nella tav. 5: 1Scuola Media ( 3.880 mq.); 3- Scuola Elementare (1.920 mq.); 7- Asilo, Scuola Materna ( 1.770);
2
– Si fa riferimento solo ai due edifici esistenti, con relativi spazi di pertinenza, tra Via Carmine e Via
Umberto;
3
- Il P.di.F., oltre a confermare la sede municipale esistente ( 670 mq.), prevede le seguenti aree per
attrezzature di tipo civile ( vedi Tav. 5): 2-Sede Municipale (3.880 mq), 4- Centro sociale (1.920 mq),
5- Cinema ( 1.920 mq. ) , 6- Caserma carabinieri (1.770 mq.), 8- Mercato e Fiera ( 8.110 mq.), 9Ambulatorio (7.840 mq.), 11-Macello( mq. 4.100), in adiacenza della zona artigianale; prevedeva
anche un'area per Albergo ( riportata nella tav. 5 con il n.10) di 4.560 mq..
4
- Le attrezzature previste dal P. di F. non sono state realizzate, a parte la Caserma dei Carabinieri,
realizzata in un'area diversa da quella prevista; allo stato risulta la seguente situazione (vedi Tav. 7 ):
AC1- Sede Municipale (670 mq.); AC2 - Sala riunioni e spettacoli (in corso di ristrutturazione, 145 mq);
AC3- Caserma dei carabinieri (840 mq.); AC4 - Mercato coperto (320 ); AC5 - Museo multimediale ( in
corso di completamento, 2.880 mq.); AC6 - Antiquarium ,in corso di completamento, 1.730 mq. ; AC7-Biblioteca comunale , 145 mq.
5
- Il P. di F. individua, con l'apposito simbolo, solo le seguenti attrezzature : Chiesa e convento di S.
Antonio (550 mq. ), Cattedrale di S. Pietro (390 mq.), Chiesa Madonna del Carmine (850 mq.); le altre
chiese già esistenti non sono individuate;
6
- Si considerano le seguenti attrezzature esistenti : R1- S.Antonio Abate (550 mq.); R2 - CattedraleS.Pietro Apostolo (390 mq.); R3- Chiesa di S.Giuseppe (Vico D’Annunzio, 100 mq.); R4- Chiesa di
S.Donato (ex S.M. di Nazareth),160 mq. ; R5 -Chiesa della Madonna del Carmine, 850 mq.; R6 - Chiesa
dell’Annunziata, 675 mq. ; R7-Cappella del Cimitero , 60mq.;
7
- Il P. di F. prevedeva le seguenti aree ( vedi tav. 5) : V1 (11.120 mq), V2 ( 21.730mq. ); V3 (5.900
mq. ), V4 (2.750 mq.), V5 (8.740 mq. ); sono state attuate ( vedi Tavv. 6-7) l'area V2, di 15.170 mq. (
in modo diverso da quello previsto) e l'area V3, di 5.900 mq.;
8
- Il P. di F. prevedeva ampi parcheggi a servizio delle attrezzature ed altri parcheggi non sempre ben
delimitati ai margini dell'abitato, con una superficie complessiva di 7.520mq.;
9
- Si considerano i parcheggi esistenti e numerati da P1 a P12 nelle Tav. 6-8.
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Scheda 4- Stato delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico
Legenda : 1:Si/No; 2:Scarsa/Media/Buona; 3: Parziale/Totale; 4-5-6: Si/No; 7: Si/Parz./No;
8-10: Scarsa/Buona; 9: Decentrata/ Equilibrata rispetto abitato

MATERNE 2
ELEMENTARI2
MEDIE
BIBLIOTECA
MUSEO3
ANTIQUARIUM3
AMBULATORIO2
FARMACIA(Via Paschier
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ATTREZZATURE PER
CATEGORIE

Scuola

Cultura

Sanita'
Ordine
pubblico
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2

- La Scuola materna, la Scuola elementare e l'Ambulatorio sono ubicate nello stesso edificio a monte
di Via Carmine;
3
- Attrezzature in corso di completamento
4
- Presso la sede Municipale
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4.1.1- Aree per l’istruzione
Allo stato attuale il comune di Vaglio dispone di un edificio (S1) destinato a Suola
Materna per tre sezioni e a Scuola Elementare e di un edificio (S2) destinato a Scuola
Media; si tratta di due edifici adiacenti, ubicati in uno stesso lotto della superficie
complessiva di 2.510 mq.. Queste attrezzature risultano adeguate alle esigenze
scolastiche ed idonee in quanto i due edifici sono stati recentemente ristrutturati e
consolidati.
Certamente non risulta adeguata la superficie destinata alle attrezzature scolastiche
che dovrebbe essere di almeno 10.125 mq. (2.250 abitanti x 4,5 mq. = 10.125 mq.),
anche raddoppiando la superficie delle aree S1-S2( 2.510 x 2 = 5.020 mq) in relazione
a quanto stabilito nell’art. 4 punto 2 del D.M. del 2.4.’68 per le attrezzature ubicate
nelle zone A e B dell'abitato.
Con il Regolamento urbanistico, oltre a confermare il lotto S1-S2 ( per un valore di
5.020 mq.), si prevede che nell’ambito del Distretto Urbano DUP1 deve essere
riservata una superficie per attrezzature scolastiche di almeno 5.130 mq.., per ulteriori
esigenze scolastiche relative alla prima infanzia (Scuola materna e Asilo nido).
Risulta pertanto una superficie totale di aree per attrezzature scolastiche di 10.150
mq.(5.020 + 5.130) e quindi in misura adeguata rispetto agli standards.
Certamente risulterà opportuno inoltre, reperire, all'interno e a servizio del centro
storico, un "contenitore" da destinare a scuole per la prima infanzia.

4.1.2- Aree per verde pubblico attrezzato
L’abitato di Vaglio dispone, allo stato, delle seguenti dotazione di verde alberato ed
attrezzato:
- area a verde alberato- V1, di 14.950 mq.- ubicata a monte di Via Paschiere; tale
area risulta già alberata e dotata di piccole attrezzature, anche a servizio delle
strutture museali adiacenti;
- area per attrezzture sportive –V2, della superficie di mq. 9.780- a valle della
stessa strada , comprendente il campo sportivo e un campo da tennis, con relativi
servizi;
- area a verde alberato- V3- ubicata oltre la Caserma dei Carabinieri, della superficie
complessiva di 1.100 mq.; si tratta di piccole aree solo parzialmente sistemate.
Risulta in totale una superficie complessiva di 25.830, appena superiore alla quantità
minima di legge (2.250 abitanti x 9 = 20.250 mq.).
Nell’ambito delle previsioni del R.U. viene previsto:
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-

un ampliamento dell’area V1 lungo la viabilità di progetto, in modo che la
superficie complessiva di quest’area risulterà di 16.930 mq.;
l’area V4 , di 2.520 mq; si tratta di un’area in condizioni di degrado posta dietro al
Convento di S.Antonio e all’interno del centro storico; nell’ambito di una
sistemazione complessiva a verde alberato si prevede che parte dell’area possa
essere utilizzata per la realizzazione di un parcheggio seminterrato, che risulta
anch’esso indispensabile al centro storico e che può consente una acquisizione non
onerosa di tutta l’area;

Oltre alle previsioni già elencate altre aree a verde alberato ed attrezzato vengono
previste all’interno dei Distretti Urbani; in particolare nel DUP1 dovrà essere
riservata a tale destinazione una superficie di 44.402,0 mq., nel DUP2 una superficie
di 16.646,0 mq.
Si tratta di una scelta che interessa ampie aree ubicate all’ingresso e al centro
dell’abitato, certamente sproporzionate rispetto all’esigenza di rispettare gli standards
minimi e che invece si prefiggono obiettivi più ambiziosi:
- migliorare la qualità urbana ed ambientale, dotando l’abitato di un’ampia area
verde in posizione baricentrica e quindi come elemento di ri -connessione tra il
vecchio abitato e quello in corso di formazione;
- dotare l’abitato di un’ampia zona a verde alberato ed attrezzato, con un ruolo di
parco sovracomunale in grado di incrementare l’amenità e la capacità di accogienza
dell’abitato;
- creare le condizioni per un consolidamento e risanamento idrogeologico dell’area
che è interessata da vari movimenti franosi, ai fini della messa in sicurezza della
stessa area e di quelle circostanti che risultano in parte già edificate; gli interventi
di consolidamento sono stati già avviati dall’Amministrazione comunale;
All’interno di queste aree alberate ed attrezzate della dimensione complessiva di circa
sei ettari, potranno essere previste, nell’ambito di un progetto di sistemazione organico
e complessivo che deve prevedere anche il completamento degli interventi di
consolidamento e messa in sicurezza delle aree poco stabili (già in corso) potranno
essere programmati e realizzati i seguenti interventi :
a) Area per piazza- mercato- parcheggio( possibilmente all’incrocio tra Via paschiere e
Via Carmine);
b) Parcheggi a raso, a servizio del verde attrezzato;
c) Parcheggi seminterrati a servizio degli edifici circostanti e del centro storico;
d) Piste pedonali e ciclabili nel verde alberato con essenze locali e non;
e) Spazio gioco e sosta anziani ;
f) Spazio giochi bambini;
g) Spazi per attrezzature di ristoro;
h) Fontana monumentale e giochi d’acqua( anche come richiamo del tempio della Dea
Mefite);
i) Piccole attrezzature sportive;
j) Spazio per spettacoli all’aperto;
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k) Pista pattinaggio;
l) Viabilità di collegamento tra le parti dell’abitato circostante e della stessa area.
Al fine di facilitare tale scelta e l’acquisizione delle aree interessate, alle stesse aree
viene attribuito un indice di edificabilità che i proprietari, in cambio della cessione
bonaria delle aree, possono utilizzare in lotti appositamente previsti nei Distretti
Urbani ( artt. 14- 23 delle NTA)

4.1.3- Viabilità e Parcheggi pubblici
La viabilità urbana allo stato risulta disordinata ed in cattivo stato, sia per le
condizioni delle sedi stradali, sia per la carenza di marciapiedi, di aree di sosta e di
parcheggi pubblici.
In sede di Regolamento urbanistico sono stati previsti solo due tratti di nuova
viabilità, soprattutto per migliorare i collegamenti tra l’insediamento storico e quello di
recente formazione:
- un tratto, che riprende un tracciato esistente, passa a monte della zona V1, serve
alcune attrezzature esistenti ( AC5-AC6) e collega da monte due parti dell’abitato
esistente e in corso di completamento;
- un altro tratto , a valle del campo sportivo, serve una parte di abitato di recente
formazione che viene recuperato nell’ambito urbano.
Sono numerosi invece gli interventi sulla viabilità esistente e riguardano sia
l’ampliamento e la regolarizzazione delle sedi stradali, sia l’inserimento del
marciapiede (dove possibile alberato) almeno su un lato delle strade e l’individuazione
di numerosi spazi di sosta e parcheggio, come di seguito riportato in dettaglio per le
varie parti dell’abitato.
Il centro storico di Vaglio ha un tessuto edilizio molto fitto e strade strette, con evidenti
difficoltà per l'accesso ed il traffico automobilistico e per il parcheggio. A parte piccoli
spazi di sosta, all'interno del centro storico allo stato vi sono solo pochi spazi per
parcheggi: in Via Menotti (P1-P2 per 230 mq; Via Umberto I (P3 per 150 mq.), Via
M. Pagano (P4 -330 mq.), Piazza dei Caduti (P5, di 160 mq.), Piazza Tamburrini (P6
di 150 mq.).
Anche nelle zone marginali del centro vi sono pochi spazi per parcheggi: all'inizio di
Via Paschiere (P7 di 350 mq.), alcuni tratti di Via Carmine (P8, per 150 mq.), Via S.
Felice (P9 di 110 mq.).
In totale gli spazi per parcheggi pubblici del centro storico e delle aree circostanti
hanno una superficie di 1630 mq..
Le zone di recente espansione a monte di Via Paschiere, compreso la zona di edilizia
pubblica, dispongono di più spazi per parcheggi anche se non sempre sono organizzati
e sistemati: lungo Via Paschiere e in vicinanza delle attrezzature sportive (P10 per
Comune di Vaglio B. - Regolamento Urbanistico - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

34

circa 600 mq.), in vicinanza della Caserma dei carabinieri ed oltre (P11 di 150 mq, P12
di 250+250 mq., P13 di 180 mq..
La superficie dei parcheggi elencati, per un totale di 3.060 mq., risulta notevolmente
inferiore alle esigenze della popolazione ( 2.250 x 2,5 mq. = 5.625).
Con il Regolamento Urbanistico si è provveduto ad integrare la dotazione di tali spazi,
con previsione di altri parcheggi (riportati con un simbolo rosso nella Tav. 8) a
servizio delle varie parti dell'abitato:
a) ai margini del centro storico vengono previsti i seguenti parcheggi pubblici : P1, di
60 mq. vicino al lotto N1; P2 di 110 mq. in di fronte alla sede comunale; P3 di
110 mq. e P4 di 90 mq. lungo Via M. Pagano; P5 di 170 mq. all’incrocio tra Via
Carmine e Via Paschiere; P6 di 75 mq e P7 di 170 mq. lungo Via principe di
Napoli; risulta una superficie totale di 785 mq..
b) ai margini dello stesso centro storico vengono inoltre previsti i seguenti parcheggi
seminterrati ( art. 15 delle NTA): Pi1 di 220 mq. a valle di Via Tagliamento; Pi2 di
160 mq. di fronte alla sede comunale; Pi3 , Pi4 e Pi5 della superficie complessiva
di 200 mq. a monte di Via Menotti; Pi6 di 300 mq. tra la stessa Via Menotti e Via
Roma ; tali previsioni , per un totale di 880 mq., configurano una soluzione
apressanti esigenze del centro storico che nel passato hanno portato alla ubicazione
di posti macchina nello stesso centro storico con interventi distruttivi;
c) nelle zone di completamento vengono previsti i seguenti nuovi parcheggi pubblici:
P8 di 270 mq., P9 di 110 mq. e P10 di 410 mq. a servizio dei lotti di progetto
ubicati in questa zona e a servizio delle attrezzature pubbliche esitenti AC5 e AC6;
P11 di 410 mq. a servizio degli insediamenti esistenti lungo Via Paschiere; P12 di
150 mq., P13 di 120 mq., P14 di 100 mq., P15 di 160 mq. e P16 di 210 mq. a
servizio degli insediamenti esistenti e dei nuovi lotti ubicati oltre Via Paschiere; il
parcheggio P17 di 180 mq. a servizio delle aree e degli edifici di recupero urbano
ubicati a valle del campo sportivo. Risulta una superficie totale di 2.120 mq..

La superficie complessiva dei parcheggi elencati ai precedenti punti A), C), con
esclusione dei parcheggi seminterrati, ammonta a 2.905mq., che sommata a quella dei
parcheggi esistenti, porta ad un totale complessivo di mq. 5.985 mq. , appena
sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione;a tale superficie vanno aggiunte
quelle da prevedere e realizzare a servizio degli insediamenti residenziali e delle
atrrezzature nell’ambito dei Distretti urbani.
Pertanto la dotazione di di parcheggi pubblici risulterà più che adeguata, per quantita e
per distribuzione rispetto agli insediamenti residenziali e alle attrezzature.
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4.1.4- Aree per attrezzature di interesse comune
La dotazione di attrezzature di interesse comune risulta dai seguenti elenchi :
Attrezzature esistenti di tipo religioso:
sigla denominazione
superficie-mq.
R1
S.Antonio Abate
550
R2
Cattedrale-S.Pietro Apostolo
390
R3
Chiesa di S.Giuseppe (Vico D’Annunzio)
100
R4
Chiesa di S.Donato (ex S.M. di Nazareth)
160
R5
Chiesa della Madonna del Carmine
1.140
R6
Chiesa dell’Annunziata
675
R7
Cappella del Cimitero
60
Superficie totale
mq. 3.075
Attrezzature esistenti di tipo civile:
sigla denominazione
superficie-mq.
AC1
Sede Municipale
670
AC2
Sala riunioni e spettacoli (in corso di ristrutturazione)
145
AC3
Caserma dei carabinieri
840
AC4
Mercato coperto
320
AC5
Museo multimediale ( in corso di completamento )
2.880
AC6
Antiquarium (in corso di completamento)
1.730
AC7
Biblioteca comunale
145
Superficie totale
mq. 6.730
Attrezzature previste di tipo civile:
AC8 Attrezzatura sanitaria
mq. 830
L’insieme delle aree per attrezzature di interesse comune, di tipo civile e religioso,
compreso quella ( AC8) non ancora realizzata ma già programmata, ammonta ad una
superficie totale di 10.635 mq. e quindi in misura più che sufficiente rispetto alle
quantità minime di legge ( 2.250 ab. x 2 mq./ab.= 4.500 mq.); tali attrezzature si
possono considerare inoltre ben distribuite all'interno dell'abitato; in particolare le due
attrezzature in corso di completamento- Museo multimediale ed Antiquarium, potranno
assolvere, per la loro ubicazione, alla ricucitura delle varie parti dell'abitato cosi come
le due chiese (R5-R6) che si trovano ai margini dell’abitato possono essere utilizzate
dagli insediamenti di completamento previsti dal Regolamento Urbanistico.
Per completare il quadro delle attrezzature esistenti si riportano di seguito le
attrezzature private di uso collettivo:
sigla denominazione
superficie-mq.
M1
Consorzio agrario
1.210
M2
Centrale Sip
600
M3
Orfanotrofio(convento di S.Antonio) 640
Totale
2.450
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4.1.5- Previsioni per il Cimitero
Il cimitero di Vaglio si trova a monte dell’abitato, in un’area abbastanza scoscesa ma
stabile. Pertanto, verificata la necessità di procedere ad un ampliamento di tale
impianto, si é ritenuto opportuno prevederlo sul lato posteriore dell’attuale impianto,
dove ci sono le condizioni di un facile collegamento.
Nelle NTA sono riportate le norme ed i parametri per regolamentare sia il cimitero
esistente che l'organizzazione dell'ampliamento.

4.2- Insediamenti residenziali - Stato di fatto, esigenze e previsioni
Va innanzi tutto premesso che mentre l'abitato storico di Vaglio ricade quasi
completamente su uno sperone roccioso molto stabile, tutti i versanti e le aree che
circondano il centro storico presentano invece barriere e condizioni geologiche
precarie:
- sul versante a nord del vecchio centro si trova la barriera costituita dal Cimitero e
dalla relativa area di rispetto;
- il versante ad est dell’abitato storico presenta un andamento molto scosceso e un
orientamento non favorevole;
- il versante a sud dell’abitato storico presenta prima una fascia molto scoscesa e
poi un’area piu pianeggiante dove è ubicato il vecchio depuratore in corso di
dismissione;
- il versante a sud- ovest, individuato da Via Paschiere, costituisce la direttrice di
più recente urbanizzazione, con edifici pubblici e privati realizzati negli ultimi
decenni a monte e a valle della strada fino all’altezza del campo sportivo; questo
versante è interessato da varie zone vincolate dal PAI, con vari livelli di
pericolosità ( zone R3-R2-R1).
In rapporto a tale situazione e alla perimetrazione dell’Ambito Urbano si è cercato di
dare risposte alle esigenze correnti e pregresse di edilizia abitativa (fermo restando
che la valutazione ed il calcolo del fabbisogno di medio o lungo periodo per la
comunità di Vaglio può essere fatto nell’ambito di strumenti di più ampio respiro,
come il Piano Strutturale Comunale o il Piano Strutturale Provinciale) che derivano
dalle seguenti considerazioni:
- negli ultimi venti anni nell’abitato di Vaglio sono state realizzati soprattutto
interventi di ristrutturazione in attuazione e con i contributi delle leggi sulla
ricostruzione del dopo terremoto;
- negli ultimi venti anni nell’abitato di Vaglio sono state realizzate pochissime
nuove costruzioni, non per mancanza di esigenze e di richieste ma solo per la
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documentata impossibilità di utilizzare (per motivi geologici) le residue aree di
espansione previste dallo strumento vigente;
le esigenze di nuove costruzioni residenziali hanno trovato parziale soddisfazione
con interventi zone agricole che hanno interessato anche l’intorno dell’abitato;
complessivamente vi è stata un’attività edilizia contenuta (a prescindere dai dati
ISTAT che per il 2001 riporta un numero di abitazioni e di stanze inferiore a
quello del 1991 - vedi Tab. 8 - ; i dati ISTAT relativi a Vaglio non sono da ritenere
attendibili, ma in qualche modo testimoniano una situazione di stasi dell’attività
edilizia);
questa situazione di quasi totale blocco edilizio certamente ha inciso sullo
sviluppo della comunità di Vaglio, che, unica tra tutte quelle che circondano la città
capoluogo, vede un decremento di popolazione negli ultimi 10/20 anni ( vedi Tab.
1 ).

Ci sono dunque esigenze arretrate ed esigenze correnti per i nuclei familiari che si
sono formati o in corso di formazione (di fatto mentre la popolazione è quasi stabile,
cresce invece il numero dei nuclei familiari – vedi Tab. 4 ) che, in questa sede ed in
riferimento a quanto si sta facendo a Potenza e nei comuni circostanti nell’ambito del
Piano Strutturale Metropolitano, si valuta in circa 350 nuovi vani, pari a circa il 15 %
dell’attuale popolazione residente.

4.2.1- Previsioni per il centro storico
Per quanto già detto sulla formazione dell’abitato di Vaglio, il pregio di questo centro
storico non deriva dalla presenza di monumenti particolarmente significativi, che pure
in parte ci sono, ma dal contesto ambientale e dall’insieme del tessuto urbanistico ed
edilizio, cosi come si é formato nel tempo, comprese le parti realizzate nei primi
decenni del secolo appena trascorso.
Per la tutela ed il miglioramento funzionale del centro storico sono previsti i seguenti
provvedimenti:
- Ampliamento della delimitazione, fino a comprendere il tessuto edilizio che si è
formato entro il 1950 ed i versanti che lo delimitano e lo proteggono ad est, a sud e
a sud-ovest;
- Definizione delle categorie d’intervento per i singoli isolati, che ha tenuto conto
degli interventi di riparazione già eseguiti ( tav.7) e di quanto già previsto dal Piano
di Recupero redatto ai sensi della legge 219/’81 e approvato nel 1989.
- Definizione di una normativa di dettaglio ( art. 21 N.T. ), che risulta opportuna in
relazione alla disinvoltura con cui sono stati eseguiti alcuni interventi negli anni
passati e alla maggiore attenzione con cui l’Amministrazione Comunale sta
curando il recupero del centro Storico;
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Interventi di modifica e miglioramento della viabilità con la previsione, all'interno
o ai margini dello stesso centro, di marciapiedi e di parcheggi pubblici a raso (P1.
in Via Tagliamento, P2 in Via Carmine, P3- P4 lungo Via M. Pagano) e di
parcheggi seminterrati : Pi1, a valle di Via Tagliamento, Pi2 in Via Carmine, Pi3Pi4-Pi5 a monte di Via Menotti, Pi6 all’interno dell’area V4; Pi7 lungo Via
Principe di Napoli;
Nell’ambito del Distretto Urbano DUP 1, ubicato ai margini del centro storico,
dovranno essere previsti ulteriori parcheggi a raso e seminterrati per contribuire
migliorare la vivibilità dello stesso centro.

4.2.2- Previsioni per edifici ed aree prevalentemente residenziali in Ambito Urbano

Le aree totalmente o parzialmente edificate, esterne alla delimitazione del centro
storico ed interne alla perimetrazione dell’Ambito Urbano, risultano spesso
interessate dalle zone R3, R2 ed R1 del PAI o dalle aree in classe di rischio III dello
studio geologico, come evidenziato sia nelle tavole di analisi che in quelle di
progetto.
In relazione a tale circostanza sono state definite le previsioni e le norme che
riguardano sia le aree edificate sia quelle ancora libere nel modo di seguito riportato
(Tav. 8):
-

Edifici ed aree sottoposte a ristrutturazione e completamento (B); si tratta di edifici
ed aree ricadenti in zone stabili nei quali sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e
ricostruzione, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 22.2 delle NTA;

-

Edifici ed aree ricadenti in zone R1 del PAI, per i quali sono consentiti solo gli
interventi previsti per tale zona nelle Norme del PAI;

-

Edifici ed aree ricadenti in zone R2 del PAI, per i quali sono consentiti gli
interventi previsti per tale zona nelle Norme del PAI;

-

Edifici ed aree ricadenti in zone R3 del PAI, per i quali sono consentiti solo gli
interventi previsti per tale zona nelle Norme del PAI;

-

Edifici ed aree di recupero urbano(Rec.U.); si tratta aree e di edifici interessati da
processi di urbanizzazione disordinati ( in quanto realizzati in base a norme
agricole) che si trovano ai margini dell’abitato; tali aree ed edifici vengono
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recuperati nell’organismo urbano e vi si consentono interventi di ampliamento o di
completamento sulla base di apposite norme ( art. 22.3 della NTA).
Nelle aree non edificate interne all’Ambito Urbano, comprese le piccole aree di
completamento residue del precedente strumento urbanistico, sono stati previsti una
serie di nuovi interventi prevalentemente residenziali da attuare con interventi diretti
e con una utilizzazione generalizzata di criteri perequativi, secondo quanto specificato
nell’art. 24 della NTA.
I lotti sono individuati e delimitati nelle tav. 8 -9 e sono elencati nella Tab. N, in cui
sono anche riportati i parametri da rispettare per l’attuazione.
Sono previsti n. 16 lotti per interventi privati con una cubatura di 9.337,0 mc e di
due lotti per edilizia pubblica per 4.600, 0 mc.. In questi lotti può essere realizzata una
cubatura complessiva di 13.937, 0mc..
La definizione dei lotti è stata occasione per individuare spazi pubblici, ed in
particolare parcheggi, a servizio degli stessi lotti e delle aree circostanti; le aree
destinazte a spazi pubblici devono essre cedute boariamente all’A. C. prima del rilascio
del permesso di costruire. Nel caso dei lotti n.N8-N9 ed N11, che hanno dimensione
maggiore, sono stati individuati anche due lotti per edilizia pubblica.

4.2.2.1- Caratteristiche dei Distretti Urbani perequativi
I Distretti Urbani interessano aree più ampie e più complesse, in rapporto al numero
dei proprietari interessati e agli obiettivi che devono afffrontare.
I distretti 1 e 2 comprendono aree stabili ed aree vincolate dal PAI. Nelle aree
vincolate possono essere eseguiti solo gli interventi consentiti dalle norme del PAI
mentre una parte delle aree stabili sono riservate agli insediamenti residenziali
secondo l’organizzazione che sarà definita dagli appositi Piani Attuativi da redigere a
cura dellAmministrazione comunale, nel rispetto e con gli obiettivi stabiliti nell’art. 23
delle Norme tecniche. A tali strumenti si attribuisce un ruolo particolarmente delicato
in quanto devono trattare ed organizzare aree che oramai sono al centro dell’abitato e
la loro organizzazione deve essere occasione per attrezzare ed organizzazre meglio
tutto l’abitato di Vaglio
In tali distretti l’edificazione è indiretta ed è condizionata alla redazione di uno
strumento attuativo di iniziativa pubblica ( nel caso del Dup 3 può essere anche
privata).
Si riportano di seguito le caratteritiche e i dati dimensionali dei distretti .
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Dati relativi al Distretto Urbano DU1:
- Superf. Totale = 63.860 mq.
- il 70 % della superficie totale, pari a 44.702,0 mq., deve essere destinata ( art.
23.3 NTA) a verde alberato ed attrezzato e ad attrezzature scolastiche nella
misura di almeno 5.130 mq. ;
- la restante superficie- non più di 19.158,0 mq.- per insediamenti residenziali
relativi alle seguenti cubature ( art. 23.3.1 NTA)
aree incluse in
Superfici mc.
DU1
Parziali
R1 del Pai
1.490+2.370
R2
3.280+1.300+14.320
R3*
3.400,0
Superf. Tot. aree R1-R2-R3
Aree non
(63.860- 26.160) =
vincolate
Cubatura totale per edilizia privata
Cubatura aggiuntiva per edilizia pubblica
Cubatura complessiva da realizzare in DU1

Totali
3.860
18.900
3.400
26.160
37.700

Ind. edific.
Mc/mq
0,15
0,12
0,10
0,40

Cubatura
mc.
579,00
2.268,00
340,00
15.080,00
18.267,00
2.300,00
20.567,00

Dati relativi al Distretto Urbano DU2:
-

Superficie Totale = 24.890,0 mq.
70 % della sup. totale, pari a 16.646 mq., deve essere destinata a verde alberato
ed attrezzato;
la restante superficie- non più di 7.134 mq.- per insediamenti residenziali relativi
alle seguenti cubature (gli indici sono ridotti del 10 % rispetto al DU1, in quanto
si tratta di aree meno vicine al centro dell’abitato ) :

aree incluse in
superfici
DU1
Parziali
R2 del Pai
2.537,0 + 45
R3*
6.560,0
Classe III Studio 3.705,0 +1.735 +342,0
Geologico
Superf. Tot. aree R2-R3 + classe III
Aree non
24.890,0 - 14.924
vincolate
Cubatura totale per edilizia privata
Cubatura aggiuntiva per edilizia pubblica
Cubatura complessiva da realizzare in DU2

Totali
2.582,0
6.560,0
5.782,0

Indice di
edificab.
0,11
0,09
0,09

Cubatura
mc.
284,02
590,40
520,38

14.924,0
9.966,0

0,36

3.587,76
4.982,56
2.100,00
7.082,56
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Dati relativi al Distretto Urbano DU3:
-

Superf. Totale = 2.310,0 mq.
il 50 % della superficie totale, per1.155 mq., deve essere destinata a verde
alberato e a parcheggi
la restante superficie- pari a 1.155 mq., è destinata ad insediamenti residenziali per
i proprietari della aree incluse nel distreoo;
l’indice di edificabilità per le aree è di 0,9 mc/mq, oltre ad eventuali cubature
preesistenti e regolarmente autorizzate.

4.2.2.2- Riepilogo delle capacità insediative di progetto:
Il Regolamento urbanistico prevede complessivamente le seguenti quantità di nuova
cubatura e nuovi vani prevalentemente residenziali:
Tab."B"- Quadro riassuntivo delle capacità insediative nell’abitato
Lotti
Distretti
DU1
DU2
DU3

Superficie
mq.
63.860,0
24.890,0
2.310,0

Lotti
Totale

Edilizia privata
Cubat. Mc.

Edilizia pubblica Volum.Totale
Cubat. Mc.
Cubat. Mc.

15.080,0
4.982,5
2.079,0

2.300,0
2.100,0
--

20.567,0
7.082,5
2.079,0

9.337,0

4.600,0

13.937,0

9.000,0

43.665,5

La cubatura complessiva prevista consente la possibilità di realizzare circa 360 nuovi
vani (mc. 43.665,5 / 120 = 363); si tratta di una quantità pari al 16 % dell’attuale
popolazione residente e quindi adeguata a rispondere alle esigenze correnti del
comune di Vaglio, in analogia alle quantità ed ai criteri utilizzati per altri comuni del
Potentino.
E’ opportuno precisare che nella cubatura consentita sono comprese anche tutte le
destinazioni non residenziali, ma compatibili con la residenza ( art. 20.2 NTA).
La quantità di cubatura destinata all’edilizia pubblica rappresenta il 21 % del totale.
La cubatura realizzabile con interventi diretti e quindi in tempi rapidi è solo quella
dei lotti edificabili, per un totale di di 13.937 mc., di cui 4.600 per edilizia pubblica;
risulta opportuno, pertanto, approntare sollecitamente gli strumenti attuativi dei
Distretti urbani .
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4.2.4- Frazione di Tiera- Stato di fatto e previsioni

Nella zona a monte della Stazione ferroviaria di Vaglio, nei pressi dello svincolo
della Basentana, si é andato formando una frazione articolata in più nuclei, in cui
risultano insediate anche alcune attività commerciali e artigianali. Dai dati dell’ultimo
censimento esistenti presso gli Uffici comunali risultano 106 residenti nel nucleo di
Tiera, 22 nel nucleo Scabiuso e 42 allo Scalo di Vaglio.
Le costruzioni sono state realizzate in base alla normativa agricola e si trovano per la
maggior parte lungo la ex S.S. n. 7 (attuale Strada provinciale) e lungo il Tratturo per
Cancellara.
I terreni impegnati dalle costruzioni o comunque asserviti per le stesse, secondo i dati
risultanti all’Ufficio tecnico comunale, interessano la quasi totalità dell’area presa in
considerazione ( vedi Tav.11 ).
La frazione risulta solo parzialmente dotata di opere di urbanizzazione: sono già
esistenti la rete idrica, telefonica e del gas; la rete delle fognature é in programma.
Al fine di dare un assetto più definito alla frazione e di dotarla di una quantità minima
di superfici per servizi pubblici ed attrezzature commerciali sono state individuate
due zone:
- zona SA, della superficie complessiva di mq.26.750,0, ubicata nella parte
centrale alla frazione e ancora non utilizzata, destinata a centro di servizi
commerciali nell’ambito di un Piano Attuativo che deve prevedere anche spazi
pubblici per servizi ed attrezzature ( art. 17.2 delle NTA) a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
- zona E1, già quasi totalmente edificata in base alle norme delle zone agricole, in
cui sono consentiti interventi di ristrutturazione, completamenti e nuove
costruzioni per le aree ancora non utilizzate.
La zona E1 (della superficie complessiva di 273.200 mq.) è stata delimitata tenendo
conto degli edifici già esistenti ( e delle relative aree utilizzate o asservite) e delle aree
non interessate da rischi geologici. All’interno di tale delimitazione sono comprese
limitate aree non utilizzate su cui sono consentite nuove edificazioni, con applicazione
di un indice molto contenuto ( pari a 0,1 mc./mq) e con destinazione prevalentemente
residenziale (almeno il 50%) ma con la possibilità di destinazioni commerciali o per
artigianato di servizio.
Le aree ancora libere all’interno della E1 ( vedi Tav. 11 ) hanno una superficie
complessiva di 47.050 mq. e consentono una cubatura massima di 4.705 mc.;
considerando le destinazioni consentite, in tale zona possono essere realizzati pochi
vani residenziali nuovi (47.050 x 0,10 /120/2 = 16,6 ).
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Sugli edifici esistenti e non ricadenti su aree instabili, sono consentiti interventi di
ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri
definiti nell’art. 17.3 delle NTA.
Si ritiene inoltre che il consolidamento dell'insediamento non crea problemi alla
strada , già declassata da Statale a Provinciale, in quanto, a seguito della realizzazione
delle nuove strade di collegamento per Tolve e Cancellara, questa strada svolgerà
sempre più un ruolo limitato, a servizio del traffico locale per il Comune di Vaglio.

4.3- Elementi di Bilancio Ambientale in Ambito urbano
Il Bilancio Ambientale ha lo scopo di valutare le trasformazioni indotte
nell’ambiente dai processi di urbanizzazione ( art. 12 del Regolamento di Attuazione
della LUR).
Gli elementi di seguito riportati si riferiscono alla descrizione e quantificazione di
alcuni indicatori di stato in Ambito Urbano :
a) La superficie dell’area compresa nell’Ambito Urbano (AU), secondo la
perimetrazione riportata nelle Tavv. 6-8, risulta di Ha . 38,50;
b) La superficie dei suoli permeabili all’interno dell’Ambito Urbano (SU) risulta di
Ha. 26,05 pari al 68% del totale ( nei suoli non permeabili sono comprese le aree
di sedime dei fabbricati, pari a Ha. 6,85 e tutte le aree pavimentate – strade e
piazze, pari a Ha 5,60); la notevole percentuale di suoli permeabili è dovuta alla
notevole estensione di zone alberate previste per il consolidamento di aree poco
stabili in Ambito urbano;
c) Superfici dei suoli interessati da processi di dismissione e degrado: all’interno
dell’ambito urbano non ci sono suoli interessati da processi di dismissione da
precedenti destinazioni; ci sono invece, all’interno dell’abitato, piccole aree
interessate da processi di degrado per mancanza di manutenzione. Il Regolamento
Urbanistico interviene su tali aree con previsioni dettagliate al fine di eliminare il
degrado e consentire una più adeguata dotazione di spazi a destinazione pubblica.
In riferimento a quanto riportato nella Tav. 8 si segnalano le seguenti aree:
- Area V4 : nell’ambito di una sistemazione complessiva ed organica si prevede il
risanamento dell’area e la realizzazione di un parcheggio seminterrato, con la
relativa viabilità di servizio;
- Area P6, destinata a parcheggio pubblico e viabilità di penetrazione;
- Nell’area individuata dal Distretto DU3, attualmente interessata da degrado e corpi
provvisori, si prevede l’utilizzazione in parte per edilizia privata ed in parte per
spazi pubblici;
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-

La stessa previsione dei DU1-DU2 intende ovviare a limitate situazioni di
degrado presenti nell’area, oltre che agli obiettivi descritti in dettaglio al
precedente paragrafo 4.1.2.
- Sono stati rilevati inoltre una serie di limitate situazioni di degrado igienico in
aree di pertinenza di edifici privati: per tali situazioni è stata individuata apposita
normativa ( art. 20.3 NTA) che consente all’Amministrazione comunale di
intimare il ripristino di adeguate condizioni igienico- sanitarie, pena l’esproprio
delle stesse aree.
f) Verde urbano fruibile. L’abitato di Vaglio dispone, allo stato, delle seguenti
dotazione di verde alberato ed attrezzato:
- area a verde alberato- V1, di 14.950 mq.- ubicata a monte di Via Paschiere; tale
area risulta già alberata e dotata di piccole attrezzature, anche a servizio delle
strutture museali adiacenti;
- area per attrezzture sportive –V2, della superficie di mq. 9.780- a valle della
stessa strada , comprendente il campo sportivo e un campo da tennis, con relativi
servizi;
- area a verde alberato- V3- ubicata oltre la Caserma dei Carabinieri, della superficie
complessiva di 1.100 mq.; si tratta di piccole aree solo parzialmente sistemate.
Risulta in totale una superficie complessiva di 25.830, appena superiore alla quantità
minima di legge (2.250 abitanti x 9 = 20.250 mq.).
Nell’ambito delle previsioni del R.U. viene previsto:
- un ampliamento dell’area V1 lungo la viabilità di progetto, in modo che la
superficie complessiva di quest’area risulterà di 16.930 mq.;
- l’area V4 , di 2.520 mq; si tratta di un’area in condizioni di degrado posta dietro al
Convento di S.Antonio e all’interno del centro storico; nell’ambito di una
sistemazione complessiva a verde alberato si prevede che parte dell’area possa
essere utilizzata per la realizzazione di un parcheggio seminterrato, che risulta
anch’esso indispensabile al centro storico e che può consente una acquisizione non
onerosa di tutta l’area;
Oltre alle previsioni già elencate altre aree a verde alberato ed attrezzato vengono
previste all’interno dei Distretti Urbani; in particolare nel DUP1 dovrà essere
riservata a tale destinazione una superficie di 44.402,0 mq., nel DUP2 una superficie
di 16.646,0 mq.
Si tratta di una scelta che interessa ampie aree ubicate all’ingresso e al centro
dell’abitato, certamente sproporzionate rispetto all’esigenza di rispettare gli standards
minimi e che invece si prefiggono obiettivi più ambiziosi:
- migliorare la qualità urbana ed ambientale, dotando l’abitato di un’ampia area
verde in posizione baricentrica e quindi come elemento di ri -connessione tra il
vecchio abitato e quello in corso di formazione;
- dotare l’abitato di un’ampia zona a verde alberato ed attrezzato, con un ruolo di
parco sovracomunale in grado di incrementare l’amenità e la capacità di accogienza
dell’abitato;
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-

creare le condizioni per un consolidamento e risanamento idrogeologico dell’area
che è interessata da vari movimenti franosi, ai fini della messa in sicurezza della
stessa area e di quelle circostanti che risultano in parte già edificate; gli interventi
di consolidamento sono stati già avviati dall’Amministrazione comunale;

g) Stato delle reti :
- La viabilità urbana, compreso la Strada Provinciale Serra di Vaglio che attraversa
l’abitato, allo stato risulta disordinata ed in cattivo stato, sia per le condizioni
delle sedi stradali, sia per la carenza di marciapiedi e di aree di sosta e
parcheggio pubblico ( vedi paragrafo 4.1.3 ). In sede di Regolamento Urbanistico
sono previsti numerosi interventi sulla viabilità esistente, che riguardano sia
l’ampliamento e la regolarizzazione delle sedi stradali, sia l’inserimento del
marciapiede almeno su un lato delle strade (dove possibile alberato) e
l’individuazione di numerosi spazi di sosta e parcheggio. Alcuni interventi sulla
viabilità sono già inseriti in programmi dell’Amministrazione comunale.
- La rete idrica e fognaria, allo stato gestite dalla società Acquedotto Lucano,
presentano diffuse situazioni di invecchiamento e degrado : in riferimento a tale
situazione, che interessa soprattutto il centro storico, sono stati già appaltati i lavori
di rifacimento delle reti relative a tutto il centro storico, compresa la rete
perimetrale allo stesso centro e Via M. Pagano. Per l’impianto di depurazione,
ubicato a valle dell’abitato ( tav. 6) e regolarmente funzionante, si prevede la
dismissione per poter utilizzare l’impianto intercomunale in corso di realizzazione
nell’area di Contrada Tiera ( tav.10).

Per quanto riguarda gli indicatori di pressione in ambito urbano, si ritiene opportuno
dar conto della situazione dovuta alla presenza di antenne e ripetitori ubicati vicino
all’abitato ( vedi tav. 4).
L’Amministrazione comunale di Vaglio già negli anni passati si è occupata degli
eventuali effetti negativi di tale presenza con due tipi di iniziative:
1. Si è attivata, già in data 20.06.2000, chiedendo all’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) la verifica dei campi
elettromagnetici; l’ARPAB ha provveduto ad effettuare in data 4.06.2001 un
sopralluogo e misurazioni dei campi elettromagnetici in dodici postazioni
ubicate all’interno ed in periferia dell’abitato; in data 24.07.2001- con nota
prot. 412-IEA/2900 - ha comunicato che i valori risultanti dalle misurazioni
sono contenute “ nei limiti previsti dal D.M. 381/98”.
2. Con Delibera del C.C. n. 40 del 17.11.2000 ha adottato e con successiva
Delibera di C.C. n. 2 del 19.01.2001 ha approvato il “Piano Comunale di
delocalizzazione ed installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazioni
sul territorio del Comune di Vaglio” con il quale è stato individuato un sito
lontano dall’abitato sul quale consentire il trasferimento di quelli esistenti e
l’eventuale installazione di nuovi impianti.
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In base ai dati e agli elementi disponibili ed esposti, nonché in base al quadro
complessivo descritto in questa relazione illustrativa, si può ritenere che il sistema
insediativo non esercita pressioni rilevanti sull’ambiente naturale e sulla salubrità
dell’ambiente in ambito urbano.

5 - AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Il comune di Vaglio é già dotato di un Piano per Insediamenti Produttivi, relativo ad
un’area ubicata tra la S. S. Basentana ed il fiume Basento. Si tratta di un piccolo
insediamento dell’estensione di 6,40 Ha, in cui sono presenti poche attività e che è
decollata solo in parte anche per l'esiguità dell'area e dei lotti previsti.
Bisogna dire che questa localizzazione per un verso risulta opportuna in quanto ubicata
lungo una importante direttrice di sviluppo industriale e abbastanza vicina all'Area
Industriale di Potenza, per un altro verso risulta problematica per la limitata
estensione della fascia compresa tra la Basentana ed il Basento.
In sede di Regolamento urbanistico si conferma il Piano vigente e non si prevede
alcun ampliamento. Il comune di Vaglio, peraltro, ha stipulato con il Consorzio ASI
una convenzione che prevede l’ampliamento dell’area industriale esistente e la sua
infrastrutturazione.
In esecuzione di tale accordo il Consorzio ha commissionato la redazione del PRG, che
oramai è pronto per essere discusso in sede di conferenza di pianificazione.
In sede di redazione del PSM potrà risultare opportuno valutare l’utilizzazione di
tale area per insediamenti produttivi anche da parte di altri comuni.
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6- FASI DI ATTUAZIONE- CRITERI e PRIORITA’
In relazione alla situazione di “blocco” degli interventi edilizi che si è rilevata
nell’abitato di Vaglio negli ultimi anni e che ha interessato sia gli interventi privati, sia
la parte pubblica dell’abitato, il Regolamento Urbanistico ha cercato di dare risposte
limitate e parziali, nel rispetto delle proprie competenze, ma che rivestono quasi tutte
carattere di urgenza e priorità ; sarà opportuno, pertanto, avviare contestualmente e
rapidamente molti degli interventi previsti, anche perché alcuni di questi comportano
iniziative amministrative senza consistenti impegni di spesa.
Tra gli interventi da avviare prioritariamente si segnalano:
1. interventi di miglioramento ed adeguamento della viabilità, compreso la
realizzazione di marciapiedi e parcheggi pubblici, secondo alcune iniziative già
avviate dall’Amministrazione, in modo da dare un assetto più definito alla parte
pubblica dell’abitato (Via Carmine, Via Paschiere);
2. predisposizione del Piano Attuativo dei Distretto DU1 –DU2 (con le relative
ulteriori verifiche geologiche), sia per dare risposta alle richieste di edilizia
residenziale privata, sia per avere la disponibilità immediata di spazi pubblici, che
potranno essere progettati e realizzati per stralci: si ritiene in particolare che
l’attuazione del Distretto DU1 sia fondamentale per la riorganizzazione di tutto
l’abitato.
3. azioni per accelerare la realizzazione da parte dei privati dei parcheggi
seminterrati (e dei relativi parcheggi pubblici) previsti ai margini del centro
storico storico; in particolare si ritiene prioritario l’intervento Pi5 a valle di Piazza
Tamburini; in caso di inerzia dei proprietari l'Amministrazione comunale potrà
procedere alla realizzazione diretta del parcheggio interrato e del verde pubblico in
cui ricade;
4. avvio della progettazione per l’ampliamento e la sistemazione del Cimitero, che
se opportunamente organizzato, non comporta alcun onere economico per
l’Amministrazione comunale.

Tra gli interventi da programmare fuori dell'abitato si possono individuare le seguenti
priorità:
1. Programma di miglioramento della viabilità comunale, con priorità assoluta per le strade
che portano ai ritrovamenti archeologici di Serra.
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VERIFICHE ai sensi della LUR (artt. 29-30 )

A.- Riferimenti alla Legge Urbanistica Regionale
La Legge Urbanistica Regionale "Tutela, uso e governo del territorio" n. 23/'99
stabilisce che gli atti di pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli
devono essere sottoposti a Verifica di coerenza (art. 29) e a Verifica di
compatibilità (art. 30) :
La verifica di coerenza di cui all'art. 29 persegue :
- comma 2:
b) Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema naturalistico ambientale di cui alla
CRS e sue specificazioni;
c) Obiettivi di efficienza e funzionalità del sistema relazionale ed infrastrutturale.
d) Obiettivi di equilibrio e funzionalità del sistema dei servizi e delle gerarchie
urbane.
e) Obiettivi di coerenza con i programmi economici
- comma 3:
"La verifica di coerenza accerta che le linee strategiche ed operative di evoluzione
dei sistemi naturalistico- ambientale, insediativo e relazionale, definite dai nuovi
assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto sono coerenti con quelle
della pianificazione vigente ai diversi livelli".
- comma 4:
"Gli enti titolari della pianificazione territoriale ed urbanistica, preliminarmente
alle adozioni di atti di pianificazione di cui agli art. 12,13,14,16 della presente
legge, devono porre in essere una procedura di verifica di coerenza del Piano agli
strumenti di PT e U di livello superiore ove esistenti; in loro assenza si esprime la
conferenza di pianificazione appositamente convocata, ai sensi del 6° comma
dell'art. 25.
La Verifica di compatibilità di cui all'art. 30 "si applica alla pianificazione
strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti nella CRS".
- comma 2: - La verifica di compatibilità persegue:
a) Obiettivi di tutela e conservazione del sistema Naturalistico- Ambientale di cui
alla CRS e sue specificazioni.
b) Obiettivi di restauro e riqualificazione del Territorio e di continuità delle reti
vegetazionali.
d- Obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici.
Comma 3 :
Gli Enti titolari della pianificazione strutturale ed operativa di cui agli art. 12-1314-15 e 16 della presente legge, preliminarmente alla adozione degli stessi, devono
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porre in essere una procedura di verifica di compatibilità del Piano in oggetto ai
Regimi di intervento definiti nella C.R.S.
Comma 4 :
La verifica di compatibilità consiste nell’accertamento che le linee strategiche ed
operative di evoluzione dei Sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e
relazionale, definiti dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in
oggetto, siano compatibili con i livelli di trasformabilità di tali sistemi individuati
dalla C.R.S. attraverso la perimetrazione dei Regimi d’Intervento e nei modi definiti
dal Regolamento di Attuazione della presente legge.
Comma 5 :
La verifica di compatibilità é certificata dal responsabile tecnico (dirigente)
dell’Ente titolare dell’atto di pianificazione in oggetto, sulla base dei criteri
valutativi individuati nel Regolamento d’attuazione della presente legge, su
conforme e preventiva asseverazione del tecnico responsabile della redazione del
Piano da adottare.
Comma 6 :
l’Attestazione di verifica effettuata di cui al precedente comma, fa parte integrante
del Piano in oggetto.
Comma 7 :
La Verifica di Compatibilità sostituisce i pareri regionali di cui alle leggi regionali
n.47/'98 e n. 25/'98 e i pareri di competenza regionale che derivano dalle leggi
n.1497/39 e n. 64/74, ove necessari; il Regolamento d’attuazione definirà le
modalità di coordinamento tra gli Uffici Regionali competenti ed il Dirigente
titolato alla certificazione della verifica di compatibilità".

B. Strumenti di riferimento e criteri per la esecuzione delle verifiche
I principali strumenti di livello superiore citati nella legge, che costituiscono il
riferimento per le Verifiche di coerenza e compatibilità, sono la Carta Regionale dei
Suoli e il Piano Strutturale Provinciale, che non sono stati ancora redatti.
E' già in vigore invece il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico”
(PAI), redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n183/'89 dall'Autorità Interregionale di
Bacino della Basilicata. Pertanto per gli aspetti idrogeologici si è tenuto conto dei
vincoli e delle prescrizioni poste da tale strumento ( oltre che delle risultanze dello
Studio Geologico di dettaglio allegato al Regolamento Urbanistico).
Va precisato in proposito che i risultati dello Studio Geologico non sempre coincidono
con quelli del PAI ; lo Studio Geologico individua alcune aree con criticità molto
elevata esterne a quelle del PAI. La situazione complessiva delle aree con criticità
media o molto elevata è riportata su più elaborati del Regolamento Urbanistico:
- sulla Tav. 5, al fine di evidenziare le incompatibilità con le previsioni del
precedente strumento urbanistico: la maggior parte delle aree destinate ad
attrezzature pubbliche così come quelle di espansione residenziale ( C3-C4),
ricadono in zone con criticità idrogeologiche molto elevate;
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- sulla Tav. 6, in modo da evidenziare le incompatibilità con lo stato di fatto che
interessa sia zone residenziali sia attrezzature esistenti ;
- sulla Tav 8, che riporta le previsioni del Regolamento Urbanistico.
Come è facilmente rilevabile, i vincoli e le prescrizioni del PAI, nonché le ulteriori
criticità individuate dallo Studio geologico, condizionano l’organizzazione dell’abitato
e le scelte che possono essere fatte dal Regolamento Urbanistico.

C- Misure e provvedimenti per la tutela dei Sistemi naturalistico-ambientale,
insediativo e relazionale
Si ritiene opportuno precisare innanzi tutto che il Regolamento Urbanistico del
Comune di Vaglio:
1. interessa l'abitato esistente e le aree immediatamente circostanti, comprese nella
perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU) così come riportato nella Tavv. 6-8;
2. interessa la frazione di Tiera così come configurata dagli insediamenti esistenti
(Tav. 11);
3. non fa scelte di livello territoriale e pertanto non prefigura situazioni di criticità o
di conflitto con le future scelte di strumenti di livello superiore.
Nella redazione del Regolamento urbanistico e per la esecuzione delle verifiche di
cui agli art. 29- 30 della LUR sono stati utilizzati i seguenti criteri:
- per gli aspetti geomorfologici si è operato nel rispetto dei vincoli e delle
prescrizioni del PAI e dello Studio Geologico di Dettaglio allegato al
Regolamento Urbanistico;
- per tutti gli altri aspetti, in assenza di strumenti di riferimento ed in attesa della
loro predisposizione, si è proceduto con misure di cautela in modo che le linee
strategiche ed operative di evoluzione dei Sistemi naturalistico-ambientale,
insediativo e relazionale, definiti dai nuovi assetti territoriali previsti dalla
pianificazione in oggetto, possano risultare compatibili con la salvaguardia delle
risorse storiche ambientali, specialmente di tipo archeologico, presenti nel
territorio comunale di Vaglio di Basilicata.
Si riportano di seguito in dettaglio, e per le singole parti interessate dal Regolamento
Urbanistico, le verifiche con gli strumenti di livello superiore e, in generale, le
misure ed i provvedimenti per la tutela dei Sistemi naturalistico-ambientale,
insediativo e relazionale.

C.1- Centro Storico
La delimitazione del centro storico è stata ampliata, rispetto al precedente strumento
urbanistico, fino a comprendere tutti gli insediamenti realizzati fino a 1950 e tutti i
versanti non edificati che lo circondano ad est e sud, a tutela degli stessi insediamenti
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e a salvaguardia del contesto ambientale dell'insediamento più antico (Tav 8); per gli
stessi fini di tutela :
a) sono state riportate le zone con vincoli risultanti dal Piano Stralcio, che
interessano solo parti marginali dell’insediamento storico; gli interventi in tali zone
sono assoggettati alle norme del PAI ;
b) per tutto il Centro storico, già regolamentato dal Piano di Recupero redatto ai sensi
della legge 219/'81 e già interessato da numerosi interventi di riparazione e
consolidamento ( Tav. 7), sono state individuate le categorie d’intervento ed è stata
definita una normativa di dettaglio (art. 21 NTA) a tutela delle caratteristiche
generali e dei particolari architettonici e costruttivi;
c) ai fini del miglioramento della vivibilità e dell’accessibilità al centro storico sono
stati individuati, in aree libere ai margini dello stesso, spazi per la realizzazione di
parcheggi pubblici a raso e parcheggi seminterrati che possono essere realizzati
dagli stessi proprietari delle aree.

C.2- Zone di formazione recente- Lotti e Distretti urbani
L’abitato di formazione più recente, che si sviluppa principalmente a Nord- Ovest
dell’insediamento storico, lungo una direttrice individuata da Via Peschiere, è
interessato dai vincoli del PAI. In rapporto ai vincoli e alle prescrizioni stabilite dal
PAI e dallo Studio geologico :
a) gli edifici e le aree sono assoggettate alle norme delle zone R3-R2 ed R1 in cui
ricadono;
b) gli edifici e le aree che ricadono nelle aree classificate in classe III ( criticità molto
elevata) dello Studio geologico sono assoggettate alle stesse norme delle zone R3
del PAI;
c) l’ampia area a valle di Via Paschiere che è in parte interessata dai Vincoli R1-R2R3 , è stata comprese in due Distretti Urbani che prevedono insediamenti
residenziali e spazi pubblici alberati ed attrezzati; gli insediamenti residenziali
dovranno essere ubicati sulle aree stabili, gli spazi pubblici alberati ed attrezzati
impegneranno le aree meno stabili con interventi finalizzati al risanamento
idrogeologico e alla messa in sicurezza delle stesse aree e di quelle circostanti su
sui già insistono attrezzature pubbliche ed edifici privati;
d) la viabilità relativa a questa parte dell’abitato è interessata da ampi e diffusi
interventi di sistemazione che hanno l’obiettivo di migliorarne le condizioni e di
contribuire, tramite un corretto ed efficace sistema di raccolta e convogliamento
delle acque meteoriche, al risanamento idrogeologico dell’area;
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C.3- Frazione di Tiera di Vaglio
La delimitazione della frazione, che comprende anche limitate aree di completamento,
è stata fatta in modo da escludere le aree a rischio di inondazione risultanti dal PAI e
quelle aree a rischio risultanti dalla classificazione dello Studio geologico ( Tav.11).
Nella delimitazione risultano tuttavia comprese aree già edificate ricadenti su suoli
con pericolosità elevata; in tali situazioni gli eventuali interventi di ristrutturazione
devono tener conto delle norme e delle prescrizioni dello studio geologico ( art.
17.3.2 NTA ).

C.4- Insediamenti monofunzionali al di fuori dell'abitato: zona PAIP
L’area per Insediamenti Produttivi ubicata lungo la Basentana viene confermata,
secondo quanto riportato nella Tav. 12; nello stesso elaborato si evidenzia come una
parte dell’area artigianale già utilizzata ricade in area a rischio di inondazione del PAI.
C.5- Aree extraurbane
In assenza di strumenti più generali ed adeguati ( PSC,PSP,CRS) ed in riferimento a
quanto contenuto nella Circolare esplicativa di cui alla D.G.R. n. 748 del 9.4.'01, il
Regolamento urbanistico definisce per le zone agricole solo delle norme generali
che fanno riferimento alle prescrizioni del PAI e a criteri di cautela per la salvaguardia
del patrimonio naturalistico ambientale.
Nella tav. 3 sono riportati i vincoli e le fasce di rispetto che interessano il territorio
comunale.
In applicazione del criterio di cautela ed in riferimento alla presenza nel territorio
comunale di Vaglio di risorse storico ambientali di particolare valore, oltre ad
evidenziare le aree sottoposte a vincolo archeologico, nelle Norme Tecniche si presta
particolare attenzione alla tutela delle zone boscate o alberate ( art. 18.9 ) e alla tutela
dell’edilizia rurale ( art. 18.7), per tutti gli interventi che possono interessare
manufatti di valore storico testimoniale.
Nell'art. 82 del Regolamento Edilizio è prevista inoltre una specifica norma sull'analisi
di impatto ambientale al fine di verificare l'inesistenza di rischio per l'alterazione dei
caratteri ambientali all'interno dei quali l'intervento é progettato
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Dichiarazione del redattore del RU ai sensi dell'art. 30 della LUR
Il sottoscritto arch. Pietro Romaniello, in qualità di redattore del Regolamento
Urbanistico del Comune di Vaglio di Basilicata (Pz) dichiara di aver eseguito, nel
modo riportato nel presente elaborato, con riferimento al Piano Stralcio per la
Difesa dal Rischio Idrogeologico”, redatto ai sensi dell'art. 17 della legge
n.183/'89 dall'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, ma in assenza
della CRS, del PSP e del PSC, la verifica di compatibilità di cui all'art. 30 della
LUR n.23/99.
Maggio 2.007
Arch. Pietro Romaniello
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