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Regione Basilicata 

COMUNE DI ROTONDELLA 
Provincia di Matera 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO 
Legge Regionale n. 23/1999 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
1. PREMESSA 

La comunità di Rotondella ha mostrato da sempre una particolare sensibilità per le 

problematiche connesse con uno sviluppo organico del territorio, dotandosi sin dal 1979 del 

P.R.G. redatto dal gruppo di progettazione Il Politecnico, il quale nel 1980 completò la 

pianificazione con i Piani Particolareggiati di Rotondella Trisaia e Rotondella Marina. 

Alla fine degli anni ’70 fu approvato un Piano Particolareggiato del Centro Collinare redatto 

dal Gruppo 79.  

Nel 1991 fu approvato il Piano Particolareggiato di Rotondella Due, che offrì la possibilità di 

regolamentare un’area pianeggiante molto vicina alla direttrice di sviluppo della Strada 

Statale 106 Jonica. 

Nel 1989 fu approvata una variante al P.R.G. redatta dall’U.T.C ed infine, tra il 2000 e il 2001 

furono approvati la Variante al Piano di Recupero del Centro Storico Collinare (Arch. 

Tancredi) e una variante al P.I.P. di Rotondella Due redatta dall’U.T.C.. 

Sull’intero territorio comunale sono in vigore i sovraordinati piani: 

 Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 

(aggiornamento 2006); 

 Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Metapontino (1990)  

 Piano Regionale per la Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime – Costa Jonica. 

 

Congiuntamente alle attività di pianificazione, nel 2003 l’Amministrazione Comunale ha 

rinnovato la base cartografica relativa all’intero territorio comunale onde supportare più 

correttamente le attività di pianificazione in corso. Pertanto le previsioni del presente 

Regolamento Urbanistico hanno utilizzato queste basi cartografiche che riproducono gli 

effetti della zonizzazione prevista dagli strumenti di pianificazione vigenti. 



Regolamento Urbanistico del Comune di Rotondella  
Relazione Illustrativa  -  rev. febbraio 2011 

2 

 

2. ELABORATI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Elaborati Urbanistici 
1 – Relazione illustrativa  
2 – Bilancio Urbanistico 
3 – Bilancio Ambientale  
4 – Norme Tecniche di Attuazione  
5 – Relazione sui presupposti di Protezione Civile 
 
 
1.a Territorio di Rotondella: Inquadramento territoriale e zonizzazioni vigenti – scala 1:10.000 
1.b Territorio di Rotondella: Rete viaria principale esistente – scala 1:10.000 
1.c.1 Territorio di Rotondella: Vincoli territoriali vigenti – scala 1:10.000 
1.c.2 Territorio di Rotondella: Carta delle Trasformabilità P1 del P.T.P.M. – scala 1:10.000 
 

2.a.1 Centro storico di Rotondella: Piano di Recupero vigente – scala 1:1.000 
2.a.2 Centro storico di Rotondella: Stato di attuazione del Piano di Recupero vigente  – scala 

1:1.000 
2.b.1 Centro Urbano di Mortella: Piano Particolareggiato vigente  – scala 1:1.000 
2.b.2 Centro Urbano di Mortella: Stato di attuazione del Piano Particolareggiato vigente – scala 

1:1.000 
2.c.1 Centro Urbano di Rotondella Due: Piano Particolareggiato vigente – scala 1:2.000 
2.c.2 Centro Urbano di Rotondella Due: Stato di attuazione del Piano Particolareggiato vigente – 

scala 1:2.000 
 

   3.a.1      Centro Storico di Rotondella. Analisi dello stato di fatto: Perimetrazione AU–SU–SNU–
SRAU – scala 1:1.000 

3.a.2      Centro Storico di Rotondella. Analisi dello stato di fatto: Classificazione SU – scala 1:1.000 
3.a.3      Centro Storico di Rotondella. Analisi dello stato di fatto: Classificazione SRAU – scala  
 1:1.000 
3.b.1      Centro Urbano di Mortella. Analisi dello stato di fatto: Perimetrazione AU–SU–SNU–SRAU 

– scala 1:1.000 
3.b.2      Centro Urbano di Mortella. Analisi dello stato di fatto: Classificazione SU – scala 1:1.000 
3.b.3 Centro Urbano di Mortella. Analisi dello stato di fatto: Classificazione SRAU – scala 1:1.000 
3.c.1 Centro Urbano di Rotondella Due. Analisi dello stato di fatto: Perimetrazione AU–SU–SNU–

SRAU  – scala 1:2.000 
3.c.2 Centro Urbano di Rotondella Due. Analisi dello stato di fatto: Classificazione SU – scala 

1:2.000 
3.c.3 Centro Urbano di Rotondella Due. Analisi dello stato di fatto: Classificazione SRAU– scala 

1:2.000 
3.d.1 Rotondella Lido. Analisi dello stato di fatto: Perimetrazione AU – SU – SNU – SRAU – scala 

1:4.000 
3.d.2 Rotondella Lido. Analisi dello stato di fatto: Classificazione SRAU– scala 1:4.000 

 

4 Territorio di Rotondella: Inquadramento territoriale e regimi di intervento – scala 1:10.000 
4.1 Territorio di Rotondella: Inquadramento territoriale e regimi di intervento su base catastale – 

scala 1:10.000 
4.a.1 Centro Storico di Rotondella: Proposta Progettuale – scala 1:1.000 
4.a.2 Centro Storico di Rotondella: Regimi di intervento – scala 1:1.000 
4.a.3   Centro Storico di Rotondella: Regimi di uso – scala 1:1.000 
4.a.4   Centro Storico di Rotondella: Regimi Urbanistici – scala 1:1.000 
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4.b.1 Centro Urbano di Mortella: Proposta Progettuale – scala 1:1.000 
4.b.2 Centro Urbano di Mortella: Regimi di intervento – scala 1:1.000 
4.b.3 Centro Urbano di Mortella: Regimi d’Uso – scala 1:1.000 
4.b.4   Centro Urbano di Mortella: Regimi Urbanistici – scala 1:1.000 
4.b.5      Centro Urbano di Mortella: Planovolumetrico Progetto – scala 1:1.000 
4.b.6      Centro Urbano di Mortella: Scheda Progettuale Lotti – scala 1:200 
4.c.1 Centro Urbano di Rotondella Due: Proposta Progettuale – scala 1:2.000 
4.c.2 Centro Urbano di Rotondella Due: Regimi di intervento – scala 1:2.000 
4.c.3 Centro Urbano di Rotondella Due: Regimi d’Uso – scala 1:2.000 
4.c.4   Centro Urbano di Rotondella Due: Regimi Urbanistici – scala 1:2.000 
4.c.5      Centro Urbano di Rotondella Due: Planovolumetrico Progetto – scala 1:2.000 
4.c.6 Centro Urbano di Rotondella Due: Scheda Progettuale Spazi Pubblici – scala 1:500 
4.c.7 Centro Urbano di Rotondella Due: Scheda Progettuale Spazi Parcheggio – scala 1:100 
4.c.8 – 4.c.9 – 4.c.10 – 4.c.11 – 4.c.12 Territorio Comunale: Scheda Aree per attività produttive 
4.d.        Abaco delle tipologie edilizie 
 
5           Protezione Civile: Aree di emergenza e viabilità di emergenza – scala 1:10000 
 
 

Elaborati Geologici 
 Tavola A (Rotondella Centro) 
 G01a  Carta dei punti d’indagine 
 G02a  Carta geo-litologica  
 G03  Sezioni geologiche 
 G04a Piano stralcio delle aree di versante (Autorità Interregionale di Bacino della 

Basilicata) 
 G05a  Carta geomorfologica e della stabilità dei versanti 
 G06a  Carta di microzonazione sismica 
 G07a  Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica 
 
 Tavola B (Mortella) 
 G01b  Carta dei punti d’indagine 
 G02b  Carta geo-litologica 
 G03  Sezioni geologiche 
 G04b Piano stralcio delle aree di versante (Autorità Interregionale di Bacino della 

Basilicata) 
 G05b  Carta geomorfologia e di stabilità dei pendii 
 G06b  Carta di microzonazione sismica 
 G07b  Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologia 
 
 Tavola C (Rotondella Due) 
 G01c  Carta dei punti d’indagine 
 G02c  Carta geo-litologica 
 G03  Sezioni geologiche 
 G04c  Carta geomorfologia e di stabilità dei pendii 
 G05c  Carta di microzonazione sismica 
 G06c  Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologia 
 
 Elaborato G Relazione geologica - Integrazione dicembre 2010 
 Allegato G9 Relazione geologica Aree esterne agli ambiti urbani - Integrazione dicembre 

2010 
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3. L’ANALISI 

3.1 Il Territorio 

Il territorio del Comune di Rotondella si sviluppa tra i territori dei comuni di Policoro, Nova 

Siri, Tursi e Valsinni, e fa parte dei Comuni che individuano l’Area Vasta del Metapontino. 

Esso si sviluppa dalla fascia costiera ionica fino quasi ai piedi del Parco Nazionale del Pollino 

(dalla parte di Valsinni), ed è contraddistinto geomorfologicamente da aree collinari e da 

pianure, quasi prevalentemente adibite ad uso agricolo. Le campagne sono sostanzialmente 

tutte mantenute in buono stato di coltivazione, ad eccezione della aree più impervie e 

strutturalmente improduttive, e i fabbricati rurali si presentano ben curati oltre che abitati e 

utilizzati. 

Come gli altri centri collinari dell’Area Vasta del Metapontino, anche il centro collinare di 

Rotondella ha subito nel corso degli anni, a partire dalla Riforma Fondiaria (anni ’50) che 

spodestò i grandi proprietari terrieri per distribuire appezzamenti a contadini, un flusso 

migratorio verso la pianura bonificata (si è passati dai 5604 abitanti censiti nel 1951 ai 3233 

abitanti censiti nel 2001, mentre un’indagine del 2007 riporta 2981 abitanti). 
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Questo spostamento a valle della popolazione ha indotto le Amministrazioni Comunali che si 

sono susseguite nel tempo a prevedere un recupero urbanistico ed edilizio del centro storico e 

contemporaneamente a disegnare una porzione della campagna antropizzata della Trisaia con 

la redazione del Piano Particolareggiato di Rotondella Due. 

Tuttavia le previsioni di quest’ultimo piano, come si potrà evincere dal Bilancio Urbanistico 

allegato, erano di gran lunga sovradimensionate, essendosi la popolazione rotondellese 

stanziata in numero consistente nel nascente Comune di Policoro. 

Anche il Piano Particolareggiato di Rotondella Lido non ha visto l’attuazione di quanto 

previsto dalle norme di tale strumento, il quale appare ampiamente superato rispetto alle 

trasformazioni in atto su tutto l’arco ionico.  

Alla luce di quanto sopra brevemente esposto, si distinguono allo stato attuale nel territorio 

oggetto di studio tre poli abitativi: Rotondella Collina (centro storico), Mortella e Rotondella 

Due (Trisaia). 



Regolamento Urbanistico del Comune di Rotondella  
Relazione Illustrativa  -  rev. febbraio 2011 

6 

4. ANALISI DEL COSTRUITO 

 

4.1 Abitato di Rotondella Collina 

Tutta l’area di Rotondella Collina, come già evidenziato in precedenza, è assoggettata ad un 

Piano di Recupero (PdR) che prevede una dettagliata normativa di salvaguardia dei valori 

storico-ambientali.  

A distanza di oltre venti anni dal primo PdR non si rilevano importanti compromissioni e può 

schematicamente rilevarsi come siano state rispettate le caratteristiche tipologiche e dei 

materiali per la gran parte del tessuto abitativo. 

In parte è stata realizzata la riqualificazione di alcune pavimentazioni stradali e sono stati 

eseguiti alcuni interventi di consolidamento dei margini dell’abitato con una qualche cura 

anche degli aspetti formali, utilizzando pietrame locale. 

I singoli edifici sono mantenuti in buono stato, pur se non mancano alcune compromissioni 

sia delle unità edilizie originarie sia degli elementi di finitura esterna (serramenti in materiali 

impropri, intonaco plastico, tinteggiature inopportune, ecc.). 

Va peraltro evidenziata una relativa riduzione delle attività commerciali. 

Per più versi va messo in luce un certo impegno di risorse pubbliche con risultati apprezzabili 

anche se, tuttavia, va sviluppato con più convinzione un interesse al sito da parte dei 

proprietari degli edifici. 

Si è definita la perimetrazione dell’Ambito Urbano di Rotondella rimarcando la parte del 

territorio comunale storicamente riconoscibile così come urbanisticamente organizzata e 

sostanzialmente edificata. 

Di fatto l’abitato di Rotondella, attestatosi fin dal medioevo sui crinali collinari che ne 

caratterizzano il sito, si pone come un’area già ampiamente consolidata in cui si consentirà di 

restaurare e migliorare gli elementi architettonici esistenti. Un ruolo determinante, ai fini della 

buona conservazione sin qui conseguita, deve attribuirsi all’azione di salvaguardia e 

valorizzazione attuata con il PdR del Centro Storico, che ha puntualmente regolamentato ogni 

tipologia di intervento fissando norme per ciascun edificio e per ciascun ambito esterno. 

Accanto alle considerazioni svolte sulle significative valenze del costruito, devono pure 

segnalarsi i caratteri di eccezionalità del contesto naturale e paesaggistico di Rotondella 

Collina; l’intero nucleo abitato si inserisce nel contesto naturale formando una armonica 

immagine d’assieme, da ogni punto dell’abitato si aprono scenari paesaggistici di 

straordinaria bellezza. 
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All’interno del tessuto di antica formazione sono stati individuati palazzi di particolare pregio 

architettonico e di interesse storico che hanno conservato intatta la struttura originaria e 

costituiscono punti di riferimento del tessuto storico-urbanistico nelle varie fasi di espansione 

dell’abitato. 

La perimetrazione dell’Ambito Urbano nelle tavole grafiche conferma il Perimetro Urbano di 

PRG e contiene la porzione di territorio urbanisticamente organizzata ed edificata, ch si 

attesta, in genere, sul ciglio dei fossati, che, di fatto, costituiscono il margine dell’abitato. 

L’Ambito Urbano comprende piccole aree libere o scarsamente edificate di modesta 

estensione il cui uso consentirà di completare e migliorare la struttura urbana esistente. 

Sono state individuate le aree e le parti di costruito afferenti ai Suoli Urbanizzati (SU), ai 

Suoli Non Urbanizzati (SNU) e ai Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU). 

Alla luce di ciò si è quindi impostata la classificazione dei SU individuando: 

tessuti di antica formazione 

che comprende l’impianto aggregatosi per filari successivi che si sovrappongono gli uni agli altri 

seguendo le curve di livello. Rappresenta quella che sul Piano di Recupero è indicata come Zona A, 

ossia l’area compresa tra Via Armando Diaz, Piazza Municipio e la Chiesa Madre. 

tessuti di recente formazione 

costituito dalle zone di espansione formatesi perimetralmente alla Zona A verso Corso Garibaldi e verso 

il Cimitero. 

tessuti in corso di formazione 

si tratta di un limitato numero di piccole aree libere individuate nel Piano di Recupero con la dicitura di 

“nuove sagome”, che vanno a completare il tessuto urbano. 

Si sono quindi individuati i Suoli Non Urbanizzati che coincidono essenzialmente con le zone 

interne all’Ambito urbano e limitrofe alle residenze ma rimaste inedificate a causa della loro 

morfologia (trattasi di porzioni di costa con rilevanti pendenze). 

Si sono poi analizzati i Suoli Riservati all’Armatura Urbana distinguendoli e classificandoli 

come di seguito (secondo le indicazioni del regolamento di Attuazione della LUR 23/99): 

viabilità 

parcheggi 

attrezzature per il tempo libero (spazi ricreativi) 

attrezzature integrate (Palazzo Municipale, Biblioteca Comunale e sala convegni, 

Poste) 

attrezzature sociali (Scuole, Chiese, Distretto Sanitario, Farmacia, Caserma 

Carabinieri, Pretura, Casa di riposo-ex carcere, Cimitero) 

attrezzature tecniche e tecnologiche (distributore carburanti, vasca distribuzione 
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Acquedotto Lucano, cabina Enel). 

 

4.2 Abitato di Mortella 

E’ la frazione “storica” di Rotondella Collina, classificata come Zona B di completamento 

(D.M. 1444/68) e posizionata a circa 3 km dal centro storico. In essa sono presenti quasi 

esclusivamente insediamenti abitativi, in quanto a tutti gli effetti risulta una propaggine del 

centro collinare, i cui servizi soddisfano entrambi gli aggregati. 

La perimetrazione dell’Ambito Urbano è effettuata tenendo conto degli insediamenti previsti 

nel Piano vigente ed effettivamente realizzati e della presenza di alcuni insediamenti rurali 

realizzati immediatamente a ridosso del limite di piano vigente (parte a nord del campo 

sportivo). Si è inoltre perimetrato un piccolo Ambito Periurbano, comprendente un edificio 

adibito a supermercato e bar-tabacchi e un edificio adibito a deposito Anas, in quanto tale 

zona è prossima all’Ambito Urbano e contiene gli unici servizi che servono il centro di 

Mortella. 

Sono state individuate le aree e le parti di costruito afferenti ai Suoli Urbanizzati (SU), ai 

Suoli Non Urbanizzati (SNU) e ai Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU). 

Alla luce di ciò si è quindi impostata la classificazione dei SU individuando: 

tessuti di recente formazione 

corrispondente a tutto il costruito. 

tessuti in corso di formazione 

si tratta di un’area libera alle spalle della ex scuola, originariamente a servizio della stessa. 

Si sono quindi individuati i Suoli Non Urbanizzati che coincidono essenzialmente con piccole 

zone interne all’Ambito urbano rimaste inedificate a causa della loro morfologia (rilevante 

pendenza). 

Si sono poi analizzati i Suoli Riservati all’Armatura Urbana distinguendoli e classificandoli 

come di seguito (secondo le indicazioni del regolamento di Attuazione della LUR 23/99): 

viabilità 

parcheggi 

attrezzature per il tempo libero (campo sportivo) 

attrezzature integrate (supermercato-bar-tabacchi)  

attrezzature tecniche e tecnologiche (area ex scuola, deposito Anas) 

 

4.3 Abitato di Rotondella Due 

Localizzata nella zona agricola pianeggiante della Trisaia (a circa 12 km dal centro collinare) 

e classificata come zona C di espansione (D.M. 1444/68), è stata normata in prima istanza da 
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un Piano Particolareggiato nel 1980 e successivamente da una variante nel 1991.  

L’Ambito Urbano è stato perimetrato seguendo l’edificato residenziale e quello per 

insediamenti produttivi.  

Sono state individuate le aree e le parti di costruito afferenti ai Suoli Urbanizzati (SU), ai 

Suoli Non Urbanizzati (SNU) e ai Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU). 

Alla luce di ciò si è quindi impostata la classificazione dei SU individuando: 

tessuti di recente formazione 

corrispondente a tutto il costruito. 

tessuti in corso di formazione 

si tratta di aree libere in parte tra le residenze e in parte tra gli insediamenti produttivi. 

Si sono quindi individuati i Suoli Non Urbanizzati e si sono analizzati i Suoli Riservati 

all’Armatura Urbana distinguendoli e classificandoli come di seguito: 

viabilità 

parcheggi 

attrezzature per il tempo libero (spazio ricreativo per bambini) 

attrezzature integrate (Terminal Bus, struttura comunale adibita a Banca, 

supermercato) 

attrezzature sociali (scuole) 

 

4.4 Rotondella Lido 

Come già sopra accennato, il Piano Particolareggiato di Rotondella marina non ha visto 

l’attuazione di quanto previsto dalle norme di tale strumento. 

Allo stato attuale nell’area interessata dal Piano è stata realizzata solo una piccolissima parte 

di viabilità (per consentire l’accesso alla spiaggia), alcuni parcheggi, alcune opere di 

urbanizzazione primaria a servizio di aree destinate a lidi stagionali, un’area di campeggio per 

roulotte e tende (dove le uniche strutture fisse sono i servizi igienici, un bar-market e la 

guardiania), due piccoli manufatti adibiti a bagni pubblici e a guardia medica durante l’estate. 

Sulla base di quanto descritto, nella tavola 3.d.1 di analisi dello stato di fatto non è stato 

possibile perimetrale alcun Ambito Urbano, quindi risultano assenti Suoli Urbanizzati, con 

tutta l’area costituita da Suoli non Urbanizzati e da una piccola parte di Suoli Riservati 

all’Armatura Urbana. In particolare, questi ultimi sono stati distinti e classificati come di 

seguito: 

viabilità 

parcheggi 

attrezzature integrate (campeggio e relativi servizi) 
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attrezzature sociali (bagno pubblico e guardia medica) 

 

 

5. OBIETTIVI E DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Per quanto riguarda il Regolamento Urbanistico, che per definizione disciplina gli 

insediamenti esistenti e il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio, l’obiettivo è stato 

quello di riqualificare gli impianti urbani esistenti, già di per sé ampiamente conservati, e di 

rafforzare la dotazione di servizi e infrastrutture, carenti soprattutto nel centro urbano di 

Rotondella Due; il tutto al fine di perseguire un adeguato sviluppo sostenibile del territorio 

comunale. 

Obiettivo prioritario del Regolamento Urbanistico è quindi la riqualificazione delle parti 

urbane consolidate attraverso: 

o la riorganizzazione della viabilità e il potenziamento dei parcheggi e del verde; 

o la tutela delle parti della città e dei singoli edifici di rilevanza storica e ambientale; 

o l’individuazione delle soluzioni urbanistiche attuative in grado di risolvere: 

- i vuoti normativi e la non applicabilità di alcune norme del PRG e degli strumenti 

attuativi vigenti; 

-  i problemi delle aree degradate; 

- le problematiche connesse con il potenziamento dei nodi urbani di importanza 

nevralgica (piazze, accesso all’abitato). 

 

Dal Bilancio Urbanistico si ricava una vitalità di alcune parti del territorio comunale di 

Rotondella, soprattutto le iniziative imprenditoriali relative all’area di Rotondella Due che 

richiedono, come sopra richiamato, la zonizzazione dell’impianto urbano. 

 

In considerazione di ciò si richiamano gli elementi che hanno portato alle principali scelte 

contenute in questo Regolamento Urbanistico: 

- calo demografico con flusso migratorio verso la pianura bonificata, che ha comportato 

la necessità di non abbandonare le abitazioni innervate nel tessuto storico e bisognose 

di una continua attenzione manutentoria; 

- l’interesse dei cittadini per l’investimento nella abitazione di proprietà, che costituisce 

per Rotondella la prima forma di investimento dei risparmi; 

- la spinta a richiedere ulteriori suoli destinati alle attività artigianali nell’area di 

Rotondella Due. Tale spinta ha quindi comportato la revisione della zonizzazione 
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destinando parte dei suoli al soddisfacimento della domanda crescente di lotti 

artigianali; 

- il ridimensionamento delle residenze e dei servizi del piano vigente in Rotondella Due 

risulta poi motivato in primo luogo dalla tendenza allo sviluppo dell’area artigianale, 

evidenziata al punto precedente, che avrà una ricaduta in termini di richiesta di alloggi 

da parte delle nuove forze lavorative (che in tal modo potranno risiedere in aree 

immediatamente a ridosso delle attività produttive) e in secondo luogo dall’incremento 

della popolazione extracomunitaria (fenomeno in continuo aumento nell’ultimo 

decennio), dedita al lavoro nelle aree agricole limitrofe a Rotondella Due; 

- la ricucitura degli ambiti urbano e periurbano per l’abitato di Mortella, al fine di creare 

una integrazione ottimale tra tessuti residenziali e servizi, con conseguente crescita di 

offerta residenziale per limitare il calo demografico ancora sensibilmente presente 

nell’area collinare del territorio. 

Alla luce di quanto sopra e sulla base del Bilancio Urbanistico elaborato, risulta 

indispensabile ampliare il sistema insediativo relazionale oltre le perimetrazioni attuali, per 

quanto attiene gli abitati di Mortella e Rotondella Due, in quanto le problematiche di nuovo 

assetto non sono risolvibili nello scenario locale dello stato di fatto. Ciò porterà a completare 

e razionalizzare l’edificazione dell’Ambito Urbano stesso. 

Si evidenzia che, per quanto attiene le previsioni dell’abitato di Rotondella Due, 

l’ampliamento previsto rispetto alla perimetrazione attuale dell’ambito urbano è di gran lunga 

inferiore all’estensione del piano attuativo vigente (l’estensione del piano vigente è di 

408160,25 mq mentre il progetto di RU ha un’estensione complessiva di 251977,25 mq) e 

mira essenzialmente alla creazione di un polo residenziale completo di servizi ed attrezzature, 

capace di connettersi in maniera opportuna ed urbanisticamente equilibrata con le residenze e 

gli insediamenti produttivi presenti. 

Caratteristica irrinunciabile dei nuovi interventi, in tutte le aree del territorio comunale, dovrà 

essere la compatibilità con le connotazioni storiche e ambientali del territorio stesso. 

Inoltre, constatata la volontà politica ed amministrativa dell’Amministrazione Comunale di 

Rotondella di perseguire il raggiungimento degli obiettivi e delle previsioni del presente R.U., 

è necessario confermare i vincoli urbanistici decaduti per effetto della Legge 1187/68, 

soltanto per le aree sulle quali sono previste opere pubbliche indispensabili dal punto di vista 

urbanistico e localizzativo. In tali casi, le scelte effettuate, oltre a realizzare il perseguimento 

di interesse pubblico, perseguono altresì l’interesse privato a non subire un sostanziale 

svuotamento di un ristoro patrimoniale e prerogative inerente il diritto di proprietà, attraverso 
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il diritto all’indennizzo secondo le forme e modalità di cui all’art. 39 del Testo Unico D.P.R. 

n° 327/2001, testo vigente, precisando altresì che gli indennizzi saranno liquidati secondo 

quanto previsto dallo stesso T.U. e che la relativa copertura finanziaria, sarà assicurata 

attraverso apposita previsione nei quadri economici dei progetti di realizzazione di dette opere 

pubbliche. 

 

 

6. CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

6.1 Abitato di Rotondella Collina 

Nella redazione del Regolamento Urbanistico si è reputato non idoneo il ricorso ad un 

ulteriore piano di recupero, riproponendo la normativa che articola l’attuazione del PdR 

vigente, evidenziando nelle Norme Tecniche del presente RU alcuni punti ritenuti 

fondamentali ai fini della salvaguardia generale del sito. 

Con l’approvazione del Regolamento Urbanistico rimarranno valide, in generale, le NTA del 

vigente Piano di Recupero, con le quali si prescrive la conservazione delle volumetrie e 

dell’assetto urbano esistente e si individuano le regole tecniche per il recupero e la 

manutenzione degli edifici. 

Per il Centro Collinare (Tavola grafica n. 1.c.1) sono stati evidenziati e catalogati gli edifici di 

particolare interesse storico architettonico e gli edifici di particolare pregio architettonico. 

Si fa rilevare che nel presente Regolamento Urbanistico è stato previsto un ampliamento 

dell’area cimiteriale (come si evince dalla Tavola grafica n. 4.a.1) ed una riqualificazione 

dell’area circostante con sistemazione di parcheggi ed aree a verde. A questo proposito si 

sottolinea che il Comune di Rotondella, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 149 di 

reg. del 18/10/1984, ha deliberato di ridurre il raggio della zona di rispetto cimiteriale a 50 

metri, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Nella tavola di progetto sono anche indicate aree da destinare a parcheggi, strade e piazze da 

riqualificare e aree da destinare al sistema del verde, nell’intero abitato. 

 

Le tavole di progetto di RU relative al centro storico collinare di Rotondella (dalla tavola 4.a.1 

alla tavola 4.a.4) distinguono i tessuti in base ai seguenti Regimi: 

Regimi di Intervento (tav. 4.a.2), dove in particolare: 

- con il Regime di Conservazione si individuano le aree di restauro urbanistico delle 

strutture urbane e di restauro architettonico degli immobili da tutelare e/o da 



Regolamento Urbanistico del Comune di Rotondella  
Relazione Illustrativa  -  rev. febbraio 2011 

13 

recuperare; 

o Conservazione A: interessa i tessuti urbani di rilevanza storica per i quali si 

attua la conservazione assoluta degli edifici e della trama urbana, anche 

mediante attività di recupero e di restauro, o per i quali sono consentiti modesti 

completamenti volumetrici dalle NTA; 

o Conservazione B: riguarda tessuti non del tutto consolidati nei quali si attua la 

conservazione dell’impianto urbano con limitate quote di completamento e di 

rinnovamento edilizio e con il miglioramento delle urbanizzazioni; 

o Conservazione C: interessa i tessuti urbani delle recenti espansioni 

sufficientemente consolidati per i quali si attua la conservazione della struttura 

urbana con il completamento delle urbanizzazioni e con la possibilità della 

sostituzione edilizia ove necessaria. 

- con il Regime di Trasformazione si individuano le aree di ristrutturazione urbanistica, 

quelle per le quali si ritiene necessario modificare gli usi attuali in funzione dei mutati 

bisogni della comunità, delle diverse tendenze del mercato urbano e delle necessità di 

riorganizzazione dell’insediamento. Nel caso specifico riguarda tessuti in corso di 

formazione nei quali si attua il completamento degli impianti urbani e delle volumetrie 

previsti dai piani attuativi vigenti. 

- con i Comparti da demolire si individuano da una parte alcuni immobili o parti di essi 

in stato di degrado che andranno demoliti per la creazione di spazi pubblici [parcheggi 

(comparto n. 148) e attrezzature per il tempo libero (parte del comparto n. 151)] e per 

il miglioramento della viabilità e dall’altra parte un unico fabbricato (attualmente allo 

stato di rudere – comparto n. 187) rientrante nella nuova fascia di rispetto della zona 

cimiteriale così come prevista nell’ampliamento. 

Regimi di Uso (tav. 4.a.3), dove si sono individuati: 

- Uso Insediativo-Residenziale; 

- Servizi all’Insediativo Residenziale; 

o Attrezzature integrate terziario-amministrative 

o Aree per il Culto 

- Uso Culturale e Ricreativo e per il Tempo Libero: 

o Attrezzature sociali – Scuole materne e dell’obbligo 

o Attrezzature per il tempo libero 

- Uso Infrastrutturale o Tecnico o Tecnologico: 

o Aree per impianti tecnologici 
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o Attrezzature commerciali 

o Aree di parcheggio 

Regimi Urbanistici (tav. 4.a.4), attraverso la cui definizione si attuano in dettaglio le 

indicazioni del Regolamento Urbanistico. Per quanto attiene alla legenda della tavola dei 

Regimi Urbanistici, si specifica quanto di seguito: 

- la classificazione dei SU in Tessuti di Antica Formazione, Tessuti di Recente 

Formazione e Tessuti in Corso di Formazione, tiene conto delle definizioni riportate 

nei punti precedenti 

- le Aree Funzionali sono classificate sulla base degli interventi previsti nelle NTA del 

Piano di Recupero vigente, ed in particolare (per maggiori dettagli si vedano le NTA 

del RU): 

o Restauro e Risanamento Conservativo: art. 7 Cap. II (NTA PdR) 

o Ristrutturazione Edilizia: art. 8 Cap. II (NTA PdR) 

o Giudizio di Valore: art. 18 Cap. II (NTA PdR) 

- i Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU) sono classificati secondo le definizioni 

del Regolamento di Attuazione della LUR 23/99 e integrate rispetto a quanto sopra 

indicato nella fase di analisi del costruito con: 

o nuove aree di parcheggio  

o nuova viabilità (zona cimitero) 

o razionalizzazione del sistema del verde (con la distinzione in categorie – vedi 

NTA) e recupero e sistemazione di alcune aree aventi scarsa manutenzione e 

cura (come l’area della vasca distribuzione Acquedotto Lucano e l’area per 

attrezzature tempo libero nella zona di fronte alla Caserma dei Carabinieri) 

o nuove aree per attrezzature tempo libero. 

 
6.2 Abitato di Mortella 

Per tale area, nella quale è pressoché conclusa l’edificazione delle volumetrie residenziali 

previste dallo strumento di piano vigente, si è ritenuto di rafforzare l’armatura urbana 

ridefinendo sotto l’aspetto normativo alcuni suoli ritenuti parte integrante del disegno urbano. 

L’assetto urbano esistente è stato mantenuto e sono stati progettati nuovi lotti insediativi (lotti 

da 1 a 6 nella tavola 4.b.1); i lotti 1 e 2, in particolare, sono stati ricavati a partire dall’area 

destinata originariamente alla ex scuola, area non attualmente utilizzata e in stato di forte 

degrado a causa della mancanza di manutenzione. Si è in tal modo proceduto a collegare 

armonicamente gli ambiti urbano e periurbano individuati nella tavole di analisi dello stato di 

fatto. La parte di nuovo impianto è stata approfondita nella progettazione con la 
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predisposizione di un planovolumetrico (tavola 4.b.5) e di una dettagliata scheda progettuale 

dei lotti (tavola 4.b.6). Nella tavola di progetto sono anche indicate aree da destinare a 

parcheggi, strade da realizzare e aree da destinare al sistema del verde. 

 

Le tavole di progetto di RU relative al centro urbano di Mortella (dalla tavola 4.b.1 alla tavola 

4.b.4) distinguono i tessuti in base ai seguenti Regimi: 

Regimi di Intervento (tav. 4.b.2), dove in particolare: 

- con il Regime di Conservazione si individuano le aree di restauro urbanistico delle 

strutture urbane e di restauro architettonico degli immobili da tutelare e/o da 

recuperare; 

o Conservazione B: riguarda tessuti non del tutto consolidati nei quali si attua la 

conservazione dell’impianto urbano con limitate quote di completamento e di 

rinnovamento edilizio e con il miglioramento delle urbanizzazioni; 

- con il Regime di Nuovo Impianto si individuano aree ed interventi, giustificati dalla 

necessità di completare la struttura urbana esistente, sia dal punto di vista della 

funzionalità sia dal punto di vista della infrastrutturazione; 

Regimi di Uso (tav. 4.b.3), dove si sono individuati: 

- Uso Insediativo-Residenziale; 

- Uso Culturale e Ricreativo e per il Tempo Libero: 

o Attrezzature per il tempo libero 

- Uso Infrastrutturale o Tecnico o Tecnologico: 

o Aree per impianti tecnologici 

o Attrezzature commerciali 

o Aree di parcheggio 

Regimi Urbanistici (tav. 4.b.4), attraverso la cui definizione si attuano in dettaglio le 

indicazioni del Regolamento Urbanistico. Per quanto attiene alla legenda della tavola dei 

Regimi Urbanistici, si specifica quanto di seguito: 

- la classificazione dei SU in Tessuti di Recente Formazione e Tessuti di Nuovo 

Impianto, tiene conto delle definizioni riportate nei punti precedenti; 

- le Aree Funzionali sono classificate sulla base degli interventi previsti per il realizzato 

(Ristrutturazione Edilizia - si vedano le NTA del RU) e sulla base della tipologia 

residenziale per i nuovi interventi (Residenziale Intensiva e Residenziale Estensiva): 

- i Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU) sono classificati secondo le definizioni 

del Regolamento di Attuazione della LUR 23/99 e integrate rispetto a quanto sopra 
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indicato nella fase di analisi del costruito con: 

o nuove aree di parcheggio (all’interno dei nuovi lotti) 

o nuova viabilità  

o razionalizzazione del sistema del verde. 

 

6.3 Abitato di Rotondella Due 

Per tale area esiste una grande stasi nell’edificazione delle volumetrie residenziali, a fronte, 

invece, di una quasi completa attuazione del piano per quanto attiene alle attività produttive. 

Pertanto si è scelto di effettuare la revisione e il ridimensionamento della struttura urbana e 

consentire una diversa articolazione del rapporto tra area artigianale e area residenziale e tra 

aree agricole e area residenziale. 

Nella tavola di progetto (tavola n. 4.c.1) è stata fatta una suddivisione per tipologie edilizie da 

realizzare, poi successivamente dettagliate nella tavola Abaco delle tipologie edilizie (tavola 

n. 4.d), sono state individuate le aree a parcheggio, poi successivamente dettagliate nella 

tavola scheda progettuale spazi parcheggio (tavola n. 4.c.7), sono state individuate le aree per 

gli spazi pubblici, poi successivamente dettagliate nella tavola scheda progettuale spazi 

pubblici (tavola 4.c.6). 

 

Le tavole di progetto di RU relative al centro urbano di Rotondella Due (dalla tavola 4.c.1 alla 

tavola 4.c.4) distinguono i tessuti in base ai seguenti Regimi: 

Regimi di Intervento (tav. 4.c.2), dove in particolare: 

- con il Regime di Conservazione si individuano le aree di restauro urbanistico delle 

strutture urbane e di restauro architettonico degli immobili da tutelare e/o da 

recuperare; 

o Conservazione B: riguarda tessuti non del tutto consolidati nei quali si attua la 

conservazione dell’impianto urbano con limitate quote di completamento e di 

rinnovamento edilizio e con il miglioramento delle urbanizzazioni; 

- con il Regime di Trasformazione si individuano le aree di ristrutturazione urbanistica, 

quelle per le quali si ritiene necessario modificare gli usi attuali in funzione dei mutati 

bisogni della comunità, delle diverse tendenze del mercato urbano e delle necessità di 

riorganizzazione dell’insediamento. Nel caso specifico riguarda tessuti in corso di 

formazione nei quali si attua il completamento degli impianti urbani e delle volumetrie 

previsti dai piani attuativi vigenti. 

- con il Regime di Nuovo Impianto si individuano aree ed interventi, giustificati dalla 
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necessità di completare la struttura urbana esistente, sia dal punto di vista della 

funzionalità sia dal punto di vista della infrastrutturazione; 

Regimi di Uso (tav. 4.c.3), dove si sono individuati: 

- Uso Insediativo-Residenziale; 

- Uso Produttivo; 

- Aree destinate al sistema del verde (verde pubblico, verde pubblico attrezzato, verde 

privato di rispetto); 

- Servizi all’Insediativo Residenziale; 

o Attrezzature integrate terziario-amministrative 

o Attrezzature commerciali 

o Aree per il Culto 

- Uso Culturale e Ricreativo e per il Tempo Libero: 

o Attrezzature sociali – Scuole materne e dell’obbligo; 

o Attrezzature sociali – Istruzione superiore; 

o Attrezzature per il tempo libero; 

o Verde attrezzato; 

- Uso Infrastrutturale o Tecnico o Tecnologico: 

o Aree per impianti tecnologici; 

o Aree terminal bus; 

o Aree di parcheggio 

Regimi Urbanistici (tav. 4.c.4), attraverso la cui definizione si attuano in dettaglio le 

indicazioni del Regolamento Urbanistico. Per quanto attiene alla legenda della tavola dei 

Regimi Urbanistici, si specifica quanto di seguito: 

- la classificazione dei SU in Tessuti di Recente Formazione, Tessuti in Corso di 

Formazione e Tessuti di Nuovo Impianto, tiene conto delle definizioni riportate nei 

punti precedenti; 

- le Aree Funzionali sono classificate sulla base degli interventi previsti per il realizzato 

(Ristrutturazione Edilizia - si vedano le NTA del RU) e sulla base della tipologia 

residenziale per i nuovi interventi (Residenziale Intensiva, Residenziale Semintensiva 

e Residenziale Estensiva): 

- i Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU) sono classificati secondo le definizioni 

del Regolamento di Attuazione della LUR 23/99 e integrate rispetto a quanto sopra 

indicato nella fase di analisi del costruito con: 

o nuove aree di parcheggio  
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o nuova viabilità  

o nuove aree del sistema del verde 

o ampliamento delle aree per le scuole; 

o definizione di un’area per il culto 

o definizione di nuove aree terziario-amministrative 

o definizione di nuove aree commerciali 

o definizione di nuove aree per attrezzature tempo libero 

o definizione di nuove aree per impianti tecnologici 

o ampliamento delle aree per insediamenti produttivi e artigianali 

 

6.4 Rotondella Due: Attività Produttive esterne al PIP di Rotondella Due 

Nel territorio del Comune di Rotondella sono presenti diverse attività produttive, individuate 

dal n° 1 al n° 14 della Tavola 1a del presente Regolamento Urbanistico, così come definite 

dalla Tavola n° 8 della “Variante al Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi di 

Rotondella Due (Legge 219/81)”. 

Di tali insediamenti, quelli che effettivamente sono stati realizzati (n° 1-2-3-4-5-6-10-11-12-

13-14) vengono confermati nel Regolamento Urbanistico e assoggettati all’art. 27 delle NTA 

del presente RU.  

Per l’insediamento produttivo numero 7 (ENEA) continuano a valere le norme della 

“Variante al Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi di Rotondella Due (Legge 

219/81)”, riportate all’art. 27 delle NTA del presente RU. 

L’insediamento individuato al numero 8 (lavorazioni materie plastiche – nel frattempo 

dismesso) della Tavola n. 8 della “Variante al Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi di 

Rotondella Due (Legge 219/81)” e della tavola 1a del RU, non viene invece riconfermato nel 

RU, in quanto l’area interessata risulta soggetta a rischio inondazione e parzialmente 

rientrante nelle Aree ZPS (Zone di Protezione Speciale). 

L’insediamento individuato al numero 9 (Area di servizio) e l’area industriale D2 della Tavola 

n. 8 della “Variante al Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi di Rotondella Due (Legge 

219/81)” e della tavola 1a del RU, non sono stati invece ad oggi realizzati. Tali aree, tuttavia, 

sono state inserite nella tavola grafica n. 4 di RU, insieme con due nuove aree, individuate al 

numero 18 ("Market Farm", ossia "Mercato della Fattoria", che è un’area dove i produttori 

locali possono vendere i loro prodotti agroalimentari coltivati direttamente nelle loro terre), e 

al numero 19 (“Pista Kart”),  quali aree di previsioni strutturali e ricognitive, la cui attuazione 
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è subordinata alla definizione di Piani Operativi e/o Accordi di Localizzazione, ai sensi del 1° 

comma dell’art. 15 della LUR 23/99. 

A seguito delle Osservazioni al RU presentate dai cittadini di Rotondella e uniformandosi alle 

deliberazioni assunte dalla Conferenza di Pianificazione del 25/01/2011, è stato previsto 

l’ampliamento dell’area interessata dall’insediamento individuato al numero 5 (Autotrasporti 

e movimento terra) e sono state inserite tre nuove attività produttive esistenti ed operanti 

all’esterno dell’Area PIP di Rotondella Due. Tali attività vengono individuate nella Tavola 4 e 

nella Tavola 4.c.12 del RU ai numeri 15 (Officina agricola – riparazione e costruzione mezzi 

agricoli), 16 (Officina agricola – riparazione e vendita mezzi agricoli) e 17 (Impianto inerti e 

calcestruzzi). In particolare, l’attività numero 17 viene recepita nel RU con riferimento alla 

sola area già compromessa dall’attività stessa, così come individuata dalle Tavole citate. 

Anche queste nuove tre attività sono assoggettate all’art. 27 delle NTA del presente RU.  

 

6.5 Rotondella Lido 

Per quanto attiene alla zona di Rotondella Lido, sulla scorta di quanto descritto per lo stato 

attuale di questa zona e considerando che il Regolamento Urbanistico, per definizione, 

costituisce lo strumento per riqualificare e completare le parti di territorio oggettivamente 

riconosciuto come “Città” per rispondere alle esigenze correnti degli insediamenti esistenti, 

non sono state elaborate tavole di progetto, quindi il RU non prende in considerazione tale 

zona come polo abitativo, prevedendo anzitutto la conservazione dei tessuti realizzati. 

Tale aree è stata riportata nella tavola grafica n. 4 di RU quale area di previsioni strutturali e 

ricognitive, la cui attuazione è subordinata alla definizione di Piani Operativi e/o Accordi di 

Localizzazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 della LUR 23/99. 

 

6.6 Aree esterne agli abitati: le aree agricole 

Tali aree, che costituiscono la gran parte del territorio comunale, sono destinate all’agricoltura 

intesa come funzione produttiva, ma anche di salvaguardia dell’assetto idrogeologico, del 

paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico.  

Vi sono consentiti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di salvaguardia 

dell’habitat naturale:  

- abitazioni per imprenditori agricoli, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, 

società e cooperative agricole (come definite dall’art. 2135 CC). In particolare, il fabbricato 

può essere destinato ad abitazione se: 
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1. il soggetto imprenditore agricolo richiedente è titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 

2. il soggetto imprenditore agricolo conduce in affitto o ad altro titolo il terreno a cui 

l’immobile è asservito; 

3. i richiedenti sono familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1. e 2. 

risultanti dalle certificazioni anagrafiche; 

4. i richiedenti sono soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di 

attività svolte in agricoltura; 

5. i richiedenti sono amministratori delle società agricole aventi la qualifica di 

Imprenditore Agricolo a Titolo Principale. 

I soggetti di cui ai numeri 1., 2. e 5. devono essere iscritti nel registro delle imprese presso 

la CCIAA. 

- costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 

del C.C. ed in particolare: 

 magazzini, ricoveri, locali ad uso ufficio dell’azienda agricola, serbatoi,essiccatoi, 

serre, vasche per contenimento acqua uso irriguo; 

 stalle, porcilaie, costruzioni per allevamenti;  

 opifici del comparto vinicolo, oleario, lattiero-caseario, della carne e derivati, degli 

ortaggi e della frutta e derivati, e dei prodotti alimentari in generale, anche se con 

attività limitata a singole fasi del processo produttivo (dall’inizio della lavorazione 

all’etichettatura del prodotto finale), con annessa rivendita al consumatore finale, 

purché riferiti a produzioni derivanti dai fondi agricoli serviti e con l’obbligo di 

assoggettare gli edifici destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli al 

pagamento del costo di costruzione;  

- civili abitazioni, limitatamente alla superficie utile esistente e per le quali è possibile anche 

la sostituzione edilizia;  

- ogni altro opificio per attività agricola previsto dalle vigenti norme in materia.  

I parametri da rispettare sono quelli fissati dallart. 35 delle NTA del presente RU. 

  

6.7 Vincoli territoriali vigenti 

Nella tavola grafica 1.c.1 sono riportati i vincoli vigenti su tutto il territorio comunale di 

Rotondella. Con riferimento alla legenda della tavola citata, i vincoli esistenti sono: 

a. Vincolo Paesistico Ambientale: è il vincolo del Piano Territoriale Paesistico del 

Metapontino (L.R. 3/90), che coincide con l’intero territorio comunale; 
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b. Vincolo idrogeologico (RD 3267/1923); 

c. Aree di Salvaguardia Ambientale (aree SIC e ZPS – si vedano anche gli allegati che 

seguono nella presente Relazione); 

d. Aree di Salvaguardia ed interesse storico-archeologico: il territorio di Rotondella riveste un 

grande interesse archeologico, anche se le notizie relative ad aree archeologiche 

individuate tramite ricognizioni di superficie risultano risalire ormai ad alcuni decenni fa. 

Tali notizie sono rappresentate in gran parte dalle ricognizioni pubblicate da L. Quilici nel 

1967 nel volume della Forma Italiane. Nella tavola grafica sono riportate alcune località 

indicate da L. Quilici e contrassegnate dai numeri: 

n. 34: Timpone del Caprio (necropoli medievale sita sul Timpone del Magliaro e relativa 

all’abitato medievale di Serra Maiori, che ricade nel territorio di Nocara); 

 n. 35: Tempa della Bufaliera;  n. 39: Colle della Palombara; 

 n. 78: Santa Laura;    n. 81: Piano Sollazzo. 

 La tavola 1.c.1 è stata integrata, a seguito delle deliberazioni assunte dalla Conferenza di 

Pianificazione del 25/01/2011, con l’inserimento delle seguenti aree: 

- l’area di interesse archeologico “S.Pietro – ENEA”, di origine ellenica (IV secolo 

a.c.), posizionata nel pianoro su cui attualmente sorge il Centro ENEA della Trisaia, 

dove si trovano diversi Siroi, ovvero cavità sotterranee destinate alla conservazione 

dei cereali, costituiti da camere a pianta circolare di 4-7 metri con volta a ogiva, alte 5-

6 metri, accessibili a pozzo attraverso una bocca rettangolare di circa 1 metro; 

- l’area di interesse storico-artistico “La Giumentaia”, nella zona di Rotondella Lido. 

 Altra località di interesse archeologico individuata dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici è la località di Mortella, per la presenza indiziata di una necropoli 

tardomedievale. 

 Anche il Centro Storico Collinare di Rotondella risulta essere di interesse archeologico, per 

quanto attiene in particolare all’area compresa tra Via Armando Diaz, Piazza Municipio e 

la Chiesa Madre, ossia l’area indicata nel PdR vigente come “Zona A”. 

e. Aree di Salvaguardia Idrogeologica: sono le aree che il PAI dell’Autorità di Bacino 

Interregionale della Basilicata individua e classifica come R4 (rischio idrogeologico molto 

elevato), R3 (rischio idrogeologico elevato), R2 (rischio idrogeologico medio) e R1 

(rischio idrogeologico moderato); 

f. Aree a rischio di inondazione: sono le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua, 

con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempo di ritorno (sulla tavola è 

stata riportata la perimetrazione dell’area con tempo di ritorno di 30 anni); 
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g. Attrezzature urbane di interesse generali: si tratta delle aree relative al Cimitero (centro 

collinare), al Depuratore (in prossimità di Rotondella Due) e alla Piattaforma Ecologica 

(centro collinare: località Fosso Gregorio – foglio 17 particella 10). 

Infine, nella tavola 1.c.2 è riportata la Carta delle Trasformabilità P1 del P.T.P.M., da cui si 

evincono le aree di in trasformabilità a tutti gli usi antropici presenti nel territorio comunale. 

 

 

7.  ELENCO DELLE PRIORITA’ PER IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 
 

1. Opere di ingegneria naturalistica per la salvaguardia e il consolidamento dell’abitato 

di Rotondella Collina e Mortella.  

2. Ampliamento e ammodernamento della viabilità urbana.  

3. Realizzazione delle aree a parcheggio e a verde e, in generale, delle opere di 

urbanizzazione. 

4. Promozione di attività pubbliche per il recupero e il riuso degli edifici di Rotondella 

Collina.  

5. Potenziamento delle Attrezzature Integrate destinate al Terziario Amministrativo 

Pubblico. 

6. Potenziamento delle Attrezzature Sociali, con particolare riferimento a quelle 

destinate alla istruzione dell’obbligo.  
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Allegato n° 1: Carta Regionale dei SIC e delle ZPS 
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Allegato n° 2: Area SIC SINNI 
 

 
 
Allegato n° 3: area ZPS SINNI 
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