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Consultazione pubblica - ALLEGATO 2 

N RICHIEDENTE 
AMBITO 

TERRITORIALE PDP 
PROPOSTA/CONTRIBUTO 

1 
RUSSO Concetta - RUSSO 

Anna Maria 

Territorio agricolo 
e dell'  edilizia 

diffusa esistente 

includere area di proprietà in Ambiti urbani di 
completamento e integrazione con attrezzature e 
servizi. 

2 
TRAETTINO Ferdinando e 

Castrese 

Territorio agricolo 
e dell'  edilizia 

diffusa esistente 

includere area di proprietà già edificata in Ambiti 
urbani di completamento e untegrazione con 
attrezzature e servizi. 

3 BIASUCCI Mariano 
Territorio agricolo 

e dell'  edilizia 
diffusa esistente 

sostituzione simbolo "edificio diroccato" con 
"antenna per telecomunicazioni "sull'area di 
proprietà concessa in locazione a Italsite srl 

4 SALVADORI Massimo 

Attrezzature di 
interesse generale 
di progetto - polo 

scolastico 

includere area di proprietà in Ambiti urbani di 
completamento e integrazione con attrezzature e 
servizi. 

5 
Centro Studi OFFICINA 

VOLTURNO 
________ 

mancata convocazione all'incontro pubblico del 
18.11.2017 

6 
Centro Studi OFFICINA 

VOLTURNO 
_________ note al Preliminare di Piano 

7 
Società Garito Sport 

Pinetamare srl 

Attrezzature di 
interesse generale 
di progetto - verde 

attrezzato 

prendere in considerazione la richiesta di 
Permesso di costruire convenzionato per la 
realizzazione sull'area di proprietà di un Impianto 
sportivo di quartiere 

8 GAROFALO Aniello 

Area a forte 
valenza 

naturalistico-
ambientale 

esistente e di 
progetto 

 recupero dell'area in località Pescopagano 
attraverso il ripristino della macchia mediterranea, 
la creazione percorsi naturali, la realizzazione di 11 
alloggi unifamiliari e di infrastrutture ad uso 
pubblico 

9 

società LA CONTEA; 
consorzio RINASCITA; 

Agricola PONTAMMARE; 
società generali 

COSTRUZIONI SUD 

Accordo di 
Programma 

recepimento Accordo di Programma del 2003 nel 
Piano Urbanistico Comunale 

10 Collegio GEOMETRI Caserta ________ 
mancata convocazione all'incontro pubblico del 
18.11.2017 

11 
società MARINA di 

PINETAMARE 

Porto turistico 
Marina di 

Pinetamare 

recepimento progetto esecutivo del porto turistico 
Marina di Pinetamare (approvato dalla regione 
Campania con DD 23 del 14.4.2011) 

12 
Società NEW ECOLOGY srl - 

KART CLUB ASD 

Parco Laguna 
Volturno - Turismo 

naturalistico di 
progetto 

 consolidare e/o delocalizzare le realtà produttive 
presenti nell'area  

13 Sig.ra PASSARELLI Carmela Ambito turistico, uniformare ed estendere la destinazione 



direzionale, 
commerciale e di 
supporto logistico 
retroportuale di 

progetto 

funzionale all'intera area di proprietà 

14 società LA FENICE srl 
Accordo di 
Programma 

recepimento Accordo di Programma del 2003 nel 
Piano Urbanistico Comunale 

15 germani Coppola 
Turismo 

naturalistico di 
progetto 

idea-progetto per un insediamento eco-turistico a 
basso impatto 

16 
dott. SCHIAVONE 

Beniamino 

Ambito turistico, 
direzionale, 

commerciale e di 
supporto logistico 
retroportuale di 

progetto 

progetto di un' area per svago, sport, riabilitazione 
motoria, benessere, tempo libero  

17 società SPINOSA spa 
Territorio agricolo 

e dell'  edilizia 
diffusa esistente 

prevedere per le aree di proprietà ambiti 
funzionali industriali/produttivi e consentire 
l'intervento diretto 

18 società SPINOSA spa 

Area a forte 
valenza 

naturalistico-
ambientale 

esistente e di 
progetto; ambito 
manifatturiero e 
dell'artigianato 

esistente 

inserire le aree di proprietà  in ambiti funzionali 
industriali/produttivi e consentire l'intervento 
diretto 

19 DAMONE Giuseppe ________ note su Destra Volturno 

20 
Associazione BAGNARA 

CHE VIVE 
________ 

note su Bagnara: realizzazione parco fluviale, 
parchi urbani attrezzati, lungomare attrezzato 
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