
1.1 INDIRIZZI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(rif. normativoa legge regionale n. 12 del 31 marzo 2005 e s.m.i.)

Il PGT nel rispetto delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche del territorio 
comunale  dovrà  ispirarsi  a  criteri  di  sussidiarietà,  adeguatezza,  differenziazione,  sostenibilità, 
partecipazione,  collaborazione,  flessibilità,  compensazione  ed  efficienza.  alla  definizione  di 
indirizzi  di  pianificazione  atti  a  garantire  processi  di  sviluppo  sostenibili;  alla  verifica  di 
compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali, alla diffusione della cultura della 
sostenibilità ambientale. 
Il  PGT  dovrà  altresì  promuovere,  attraverso  gli  strumenti  di  pianificazione  il  recupero  e  la 
riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la 
compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socio-economici.
Si dovrà altresì promuovere la riqualificazione urbana di ambiti interessati dalla presenza di attività 
produttive non compatibili con il contesto: Al fine di salvaguardare la forza lavoro presente nel 
territorio le attività potranno essere rilocalizzate in aree pubbliche destinate a zone industriali.

Particolare considerazione merita il criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale 
possibilità  di  crescita  del  benessere  dei  cittadini  e  di  salvaguardia  dei  diritti  delle  future 
generazioni. 
Nell’ambito  della  redazione del  PGT la  realizzazione  del  Sistema  Informativo  Territoriale 
integrato, (SIT), in coordinamento con la Regione e la provincia, è indispensabile al fine di disporre 
di  elementi  conoscitivi  necessari  alla  definizione  delle  scelte  di  programmazione  generale  e 
settoriale,  di  pianificazione  del  territorio  e  all'attività  progettuale.  Il  SIT  è  fondato  su  basi  di 
riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. 
Il SIT potrà inoltre essere utilizzato per fornire servizi e informazioni utili a tutti i cittadini e vi 
possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica. 
Il PGT, è articolato nei seguenti atti: 

1. Il documento di piano dovrà definire il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per 
lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o 
associati  e  tenuto  conto  degli  atti  di  programmazione  provinciale  e  regionale,  eventualmente 
proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si 
ravvisino necessarie. 
Il  quadro  conoscitivo  del  territorio  comunale,  come  risultante  dalle  trasformazioni  avvenute, 
individuando  i  grandi  sistemi  territoriali:  il  sistema  della  mobilità,  e  i  beni  di  interesse 
paesaggistico  o  storico-monumentale,  e  le  relative  aree  di  rispetto,  i  siti  interessati  da  habitat 
naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la 
struttura del paesaggio agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del 
territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto 
ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti, l'assetto geologico, idrogeologico e sismico.
Il documento di piano si individueranno anche: 
a) gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la 
politica territoriale, indicando i limiti  e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente 
sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; 
b) gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il 
documento  di  piano  tiene  conto  della  riqualificazione  del  territorio,  della  minimizzazione  del 
consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed 
energetiche della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di 
utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 
sovra comunale.



c) in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per 
la  residenza,  ivi  comprese  le  eventuali  politiche  per  l'edilizia  residenziale  pubblica,  le  attività 
produttive primarie, secondarie e terziarie,  ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, 
evidenziando le scelte di rilevanza sovra comunale.
d) la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche 
attivabili  dalla  Pubblica  Amministrazione,  anche  in  relazione  agli  effetti  indotti  sul  territorio 
contiguo; 
e) con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli 
indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, 
nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale,  E ciò con particolare riferimento 
agli  ambiti  di  Quinto,  Valleambrosia  e  Cassino  dove  è  necessario  promuovere  una  radicale 
trasformazione urbana
f))  i  principali  elementi  caratterizzanti  il  paesaggio  ed  il  territorio,  definendo  altresì  specifici 
requisiti  degli  interventi  incidenti  sul  carattere  del  paesaggio  e  sui  modi  in  cui  questo  viene 
percepito.
g)  le  modalità  di  recepimento  delle  previsioni  prevalenti  contenute  nei  piani  di  livello 
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, nei casi in cui infrastrutture siano previste in 
ambiti  di pregio di perequazione e di incentivazione specie per l’acquisizione di aree di pregio 
ambientale perché comprese nel parco sud .

Il documento di piano costituente elemento essenziale del PGT, al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, durante la fase preparatoria 
e  prima  dell’adozione  del  PGT stesso sarà  sottoposto alla  valutazione  ambientale  (VAS) degli 
effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi in chiave di sostenibilità ambientale 
e  assicurando in  ogni  caso le  modalità  di  consultazione  e  monitoraggio,  nonché l'utilizzazione 
appunto del SIT. 
La VAS ha lo scopo di  evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
del  piano  e  le  possibili  sinergie  con  gli  altri  strumenti  di  pianificazione  e  programmazione; 
individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, 
nonché le misure di mitigazione o di  compensazione,  anche agroambientali,  che devono essere 
recepite nel piano stesso.

2 Il Piano dei servizi.
Il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a 
verde,  i  corridoi  ecologici  e  il  sistema  del  verde  di  connessione  tra  territorio  rurale  e  quello 
edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione 
sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 
Il  piano dei servizi  verrà determinato in relazione al  numero degli  utenti  dei  servizi  dell'intero 
territorio,  considerando  al  popolazione  residente,  quella  insediabile  e  quella  gravitante  sul 
territorio. 
Per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza valuterà prioritariamente l'insieme delle attrezzature 
al  servizio  delle  funzioni  insediate  nel  territorio  comunale,  anche  con  riferimento  a  fattori  di 
qualità,  fruibilità  e  accessibilità  e,  in  caso  di  accertata  insufficienza  o  inadeguatezza  delle 
attrezzature  stesse,  quantificherà  i  costi  per  il  loro  adeguamento  individuando  le  modalità  di 
intervento. 
Il piano dei servizi espliciterà inoltre la sostenibilità dei costi previsti per i servizi da realizzare 
anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali 
e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. 



.
Il piano delle regole.
Il  piano delle  regole  definisce,  all'interno  dell'intero  territorio  comunale,  gli  ambiti  del  tessuto 
urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la 
trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento, indica 
gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale,  individua le aree e gli 
edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante, contiene, in ordine 
alla componente geologica, idrogeologica e sismica;
In estrema sintesi rappresenta il documento più simile alle Norme tecniche di attuazione del PRG 
cioè lo strumento tecnico attraverso il quale dare attuazione agli indirizzi contenuti nel Documento 
di paino e Piano dei servizi. 
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