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PARTECIPAZIONE INIZIALE 

INCONTRI TERRITORIALI 
     venerdì 22 gennaio 2016 ore 17,00 
ü Il centro  
      c/o sede I Circolo Didattico 
       

Implementazione  

attrezzature socio-culturali 

Potenziamento  

trasporto su ferro  

in area vasta 

Cittadella dello sport 

Dotazione  

parcheggi, 

verde pubblico 

Valorizzazione lungo fiume 

Valorizzazione identità centro storico 

(castello borgo antico) 

Promozione utilizzo  

energie rinnovabili 

Valorizzazione  

vocazione turistica 

Attuazione piano  

mediante tecniche perequative 
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ZIALE

No espansione e regolamentazione 

dell’esistente 

Contenimento consumo di suolo 

Problematica  

concessioni demaniali 

Valorizzazione infrastrutture blu  

(Lago piatto, canale Agnena, ecc)  

          per piccole imbarcazioni  

             per navigazione dolce  

Valorizzazione e recupero  

dell’esistente 

Necessità di progettualità  

di area vasta e sovracomunale 

Implementazione  

punti di aggregazione 
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Castel Volturno in termini turistico-ricettivi  

(alberghi, attrezzature, ecc) 

Valorizzazione e qualificazione  

del lungomare di Pinetamare 

Individuazione di modalità 

innovative per attuare un 

«recupero di periferia» 

      lunedì 15 febbraio 2016 ore 17,00 
ü  La sinistra del Volturno 
      c/o sede Corpo Forestale dello Stato 
 
 

Valorizzazione e recupero  

dell’esistente 
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Valorizzazione e recupero  

dell’esistente 
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ü Il mondo turistico-balneare e  
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concessioni demaniali 
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programmazione  
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       mercoledì 16 marzo 2016 ore 10,00 
ü Prima Conferenza interistituzionale di pianificazione urbanistica
       c/o aula consiliare 

 

INCONTRO INTERISTITUZIONALE 



                                                                                                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 



PARTECIPAZIONE nel processo di pianificazione 
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incontri territoriali 

incontri tematici per  
categorie di interessi 

Conferenza interistituzionale di  
pianificazione urbanistica (Cipu) 

urban walking 

Concorso di idee per il logotipo  
delle attività di pianificazione 

Concorso di idee per  
la città dei bambini 

Tavoli negoziali per  
categorie di interessi 

Stipula protocolli  
di intesa 

PdP 

creativa 

dopo 
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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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Il territorio aperto 

Il sistema ricettivo-produttivo e di ristorazione 

1. 

2. 

Il mondo della produzione agricola e della filiera bufalina 

L’emergenza ambientale 

3. 



PARTECIPAZIONE INIZIALE 

Il territorio aperto 1. 

Il mondo della produzione agricola e della filiera bufalina 



Il territorio aperto 1. 
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Il mondo della produzione agricola e della filiera bufalina 

La classificazione  
nel PTCP 
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Il terr
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2. L’emergenza ambientale 

Il mondo della produzione agricola e della filiera bufalina 
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2. L’emergenza ambientale 

Il mondo della produzione agricola e della filiera bufalina 

La terra dei fuochi 

2144 kmq 
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3. Il sistema ricettivo-produttivo e di ristorazione 

Il mondo della produzione agricola e della filiera bufalina 
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Il sistema ricettivo-produttivo e di ristorazione 2. 

PARTECIPAZIONE INIZIA

Il sistema ricettivo-produttivo e 

La rete delle strutture  
ricettive si localizza  

principalmente lungo  
la Domitiana e si addensa 

in località Pinetamare 

Il mondo della produzione agricola e della filiera bufalina 
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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 mondo della produzione agricola e della filiera bufalina 
Il sistema ricettivo-produttivo e di ristorazione 2. 
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