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TASSONOMIA del Governo del Territorio 



                                                                                                acquisizione documentazione e partecipazione iniziale 
 
                                                                                                                   redazione del Preliminare di Piano (PdP). 
                                                                                                                                           Presa d’ atto PdP 
 
                                                                                                                      partecipazione intermedia  e consultazione   
                                                                                                                      Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) 
 
                                                                      redazione del Piano Urbanistico Comunale  (PUC) ed elaborazioni integrative. 
                                                                                                                                            Adozione PUC 
 
                                                                       partecipazione finale  ed acquisizione Pareri Enti competenti 
 
                                                                                                                                     eventuali integrazioni ed  
                                                                                                                                               Approvazione PUC 

ARTICOLAZIONE del processo di formazione del piano_fasi e tempi 
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incontri territoriali 

incontri tematici per  
categorie di interessi 
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urban walking 

Concorso di idee per il logotipo  
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la città dei bambini 

Tavoli negoziali per  
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MISSION del processo di pianificazione 

VISION del processo di pianificazione 

Lo SVILUPPO SOSTENIBILE con la triangolazione delle 3E 

ECOLOGIA 

EQUITÀ SOCIALE 

ECONOMIA 

(empowerment, qualità della vita, società epistemiche, ecc.) 

(incentivazione imprenditoria locale, promozione eccellenze  
territoriali, potenziamento attività ed iniziative socio-culturali  
e ricettive, ecc.) 

(contenimento fattori inquinamento, di rischio, ecc.) 

CONTENIMENTO del  
                                CONSUMO di SUOLO  attraverso 

densificazione 

riconversione del dismesso 

. 
. . 

recupero dell’esistente 
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27 km 
368 ha area d.m 
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1. 
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Campania Nord 
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1. 

Contratto di Costa  
Campania Nord 

Contratto di Fiume 
Volturno 

+ 
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…dal canale Agnena a Lavapiatti 
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…da lavapiatti a Foce Volturno 
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…dall’Oasi dei Variconi alla Foce dei Regi Lagni 
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…dalla  Foce dei Regi Lagni al Porto canale 
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…dal Porto Canale a Lido Costa Blu 

on the coast! 

m
ar

e 

ar
en

ile
 

in
se

di
am

en
to

 

ris
er

va
 

na
tu

ra
le

 

spettogramma d’uso 

1. 

LE POTENZIALITÀ 

la fascia costiera e la dimensione di area vasta 



PARTECIPAZIONE INIZIALE 

…da Lido Costa Blu a lido don Pablo 

on the coast! 
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…da lido don Pablo alla fine di Ischitella 

on the coast! 
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…zona Foce Patria 

on the coast! 
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…da Foce Patria a Giugliano 

on the coast! 
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Le infrastrutture verdi e blu 2. 
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 Riserva naturale regionale «Foce Volturno-Costa di Licola»  
(Lr 33/93, art.5) 

 Sito di interesse comunitario «Foce Volturno – Variconi»  
(Direttiva Habitat 92/43/CEE) 

 Zona di protezione speciale «Variconi» 
(Direttiva 79/409/CEE) 

LE POTENZIALITÀ 

Le infrastrutture verdi e blu2. 
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“Eco-sistema dei laghi di Castel 
Volturno”_area regolata dalle norme 
del “piano di recupero ambientale del 
territorio della provincia di Caserta e 
compromesso dall’attività estrattiva 
delle cave abbandonate, abusive o 
dimesse” (Ordinanza commissariale 
n.68 del 26/02/2004 BURC n.12 del 
15/03/2004)  
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Le infrastrutture verdi e blu2. 
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Le infrastrutture verdi e blu2. 

Il lungolago 
lago Patria 
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Il territorio aperto 3. 

LE POTENZIALITÀ 
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La classificazione  
nel PTCP 

Il territorio aperto3. 

LE POTENZIALITÀ 
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Il territorio aperto3. 
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LE POTENZIALITÀ 

Il sistema ricettivo-produttivo e di ristorazione 4. 
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….la Domitiana  
viene a configurarsi  

come una vera e  
propria  

STRIP MULTIFUNZIONALE 
su cui si innestano residenze,  

funzioni commerciali e  
produttivo-artigianali, 

legate queste ultime per lo più  
alle attività lattiero-casearie (      ) 

Learning  from Castel Volturno 

*Learning from Las Vegas, R.Venturi-D.S.Brown 

Il sistema ricettivo-produttivo e di ristorazione 4. 
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*Learning from Las Vegas, 

Il sistema ricettivo-produttivo e di ristorazione4.
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L’urgenza ambientale 1. 

LE CRITICITA’ 
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La terra dei fuochi 

2144 kmq 

LE CRITICITA’ 

L’urgenza ambientale 1. 
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L’erosione della costa 
Destra Volturno 
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L’urgenza ambientale 1. 
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L’urgenza ambientale 1. 

SCOLMATORE loc. Lavapiatti 
(Progetto di rifunzionalizzazione, Autorità di Bacino) 

LE CRITICITA’ 
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L’urgenza ambientale 1. 

LE CRITICITA’ 

Foce dei Regi Lagni 

Progettualità in corso 
Grande Progetto Regi Lagni_Regione Campania 
Adeguamento impianti depurazione 
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Il sistema insediativo 2. 

LE CRITICITA’ 
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Il castello e l’antico borgo di San Castrese 

Il sistema insediativo 2. 
Il centro storico 

LE CRITICITA’ 
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IL TERRITORIO NEGATO 
(B6.3.2 Ptcp Caserta) 

Insediamenti realizzati dal 1951 al 1984  
non previsti dagli strumenti urbanistici generali

Il sistema insediativo 2. 

LE CRITICITA’ 

CARICO INSEDIATIVO AL 2018 (Ptcp) 
Ambito Litorale Domitio sud 

750 alloggi 
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IL TERRITORIO NEGATO 
(B6.2.7 Ptcp Caserta) 

Aree critiche urbane 

Aree critiche dello spazio aperto 

Il sistema insediativo 2. 

LE CRITICITA’ 
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1 Area di sedime (2002)  
Torri Occidentali del Villaggio Coppola 

2 Parco Saraceno 

Il sistema insediativo 2. 
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Le URGENZE urbane 
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4 Edifici fatiscenti lungomare Pinetamare 

Parco Faber (ex Parco Allocca) 
34 beni confiscati 
(TOT beni confiscati in territorio comunale=82) 
 

Il sistema insediativo 2. 

LE CRITICITA’ 

Le URGENZE urbane 

3 
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3. 

LE CRITICITA’ 

La gestione interistituzionale  

ACCORDO di PROGRAMMA 
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ACCORDO DI PROGRAMMA (2003)_Riqualificazione del Litorale Domitio 
Comune Castel Volturno_Regione Campania_Provinca Caserta_ 
Comune Villa Literno_Consorzio Rinascita  
 
Opere pubbliche previste (gran parte inattuate): ristrutturazione Castello e Borgo 
antico, sistemazione ambientale e paesaggistica arenile Pinetamare, interventi di 
recupero urbano in Pinetamare,ecc.) 
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