
PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E DEGLI ALBURNI 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

Proposta di riperimetrazione zone D – Norme tecniche di attuazione 

 

Zona D corrisponde alle aree più antropizzate del parco ed è destinata all’insediamento della popolazione 

con la presenza delle abitazioni, servizi ed attrezzature ad essa necessaria ed utili alla gestione e fruizione 

del Parco. 

Si articola in: 

D1 corrispondente ai borghi storici dove l’edilizia tradizionale, le architetture testimoniali e 

l’organizzazione urbanistica manifestano l’identità locale.  

D2 sono le aree urbanizzate e ulteriormente suscettibili di urbanizzazione con la relativa dotazione di 

servizi, impianti ed infrastrutture 

D3 individuano le zone produttive dove le trasformazioni del territorio e le costruzioni sono avvenute 

per esigenze di attività economiche di carattere industriale e terziario. 

D4 sono zone utilizzate per insediamenti turistici a carattere non urbano come campeggi, villaggi turistici, 

con costruzioni temporanee o minimali 

 

Zona D1. Si prescrive la tutela dei caratteri storici e testimoniali dell’edilizia e dell’urbanistica dei borghi. 

Non va alterato il contesto paesaggistico nel quale ciascuno dei borghi si trova inserito e che contribuisce 

alla sua percezione. Altrettanto sono da curare gli spazi aperti interni e perimetrali quali strade e piazze e, 

dove esistono, le corone di orti e giardini strettamente connessi alle abitazioni tradizionali. I fabbricati di 

primaria importanza come le chiese, cappelle, castelli, torri, fortificazioni, palazzi nobiliari vanno 

restaurati e valorizzati come attrattori del parco. La conservazione dell’edilizia seriale contribuisce non 

solo a creare l’ambiente delle architetture di maggior pregio, ma esprime con le qualità della sua semplicità 

l’unicità degli spazi caratteristici. 

 

Nella zona D1 sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro 

conservativo. Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base delle indagini di dettaglio, possono prevedere 

interventi di ristrutturazione edilizia per i fabbricati in stato di degrado non recuperabile e per quelli 

estranei ai caratteri del borgo e che ne costituiscono una alterazione. Sono proibiti solamente gli usi 

incompatibili con l’abitato per emissione di sostanze nocive in atmosfera o nel suolo e per emissioni 

sonore superiori ai livelli acustici consentite fatto salvo ulteriori disposizioni comunali. 

 



Zona D2. È destinata all’urbanizzazione e comprende le aree già occupate dall’espansione dei borghi con 

l’aggiunta delle aree libere a bassa biodiversità e valore paesaggistico. I piani urbanistici comunali 

provvedono a soddisfare il fabbisogno abitativo e di standard urbanistici, nonché a collocare le altre 

attività e funzioni utilizzando prioritariamente i fabbricati inutilizzati e le aree libere incolte all’interno 

delle zone già urbanizzate, in modo da ridurre al minimo il consumo di suolo. Nella destinazione d’uso 

del suolo terranno sempre conto dei valori ambientali e paesaggistici in modo comparativo tra le diverse 

opzioni possibili. Fisseranno i parametri urbanistici in modo da perseguire un modello compatto di 

costruzione con indicazioni tali da realizzare un armonioso rapporto con i borghi preesistenti. 

Le strategie di valorizzazione del Parco, elaborate di concerto con i Comuni, indicano i più idonei 

impianti, servizi ed attrezzature da prevedere. 

In questa zona sono ammessi i tipi di intervento e le funzioni stabilite dai piani urbanistici comunali o 

dallo strumento urbanistico vigente. 

 

Zona D3 individua le aree interessate dagli impianti produttivi e prevede le aree indispensabili per le 

necessarie espansioni. In questa zona non è consentita l’abitazione con la sola eccezione delle case per la 

custodia e guardiania. 

Si prescrivono interventi di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico. In caso di dismissione 

delle attività, la conversione della destinazione d’uso è subordinata al restauro paesaggistico ambientale. 

 

Zona D4 è destinata alla conservazione degli impianti turistici. Sono consentite le opere di manutenzione 

ordinaria delle strutture esistenti, della sistemazione degli spazi aperti sempre nel rispetto della morfologia 

del suolo e delle coperture vegetali. Negli spazi scoperti l’impermeabilizzazione del suolo va limitata 

esclusivamente alle strade essenziali. Si prevedono parcheggi drenanti. È proibita l’aggiunta di costruzioni 

in muratura a quelle già esistenti ad eccezione dell’ampliamento dei servizi. 

Non sono consentiti usi diversi da quello turistico-ricettivo-ristorativo. 


