
Scheda 1 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento.

2001 –  2004.

Autorità competente: Regione Campania – Provincia di Benevento.
Committente: Provincia di Benevento.
Incarico:  Coordinamento  del  progetto  [Documento  di  indirizzi,  Parte  Strutturale 
(Quadro  Conoscitivo-Interpretativo,  Quadro  Strategico),  Parte  Programmatica  e 
Norme Tecniche d’Attuazione] nell'ambito delle attività di supporto per la redazione 
del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) di Benevento (affidato 
con Delibere di  Giunta  Provinciale  n.445 del  27.11.2001,  n.458 del  22.09.2002 e 
n.300 del 29.07.2003).
Progetto:  Sannio  Europa  SCpA  –  Area  Pianificazione  e  Programmazione 
Territoriale.
Coordinamento Cabina Di Regia: prof. arch. Alessandro Dal Piaz (Università degli 
Studi di Napoli Federico II).
Consulenti: SudGest SCpA, dott. geol. Pietro A. De Paola (presidente nazionale Ordine Geologi), arch. Immacolata Apreda (Università degli 
Studi di Napoli  Federico II), dott. archeol. Italo Iasiello, dott. agr. Ettore Varricchio (Università degli Studi del Sannio), prof. dott. Carmine 
Guarino (Università degli Studi del Sannio).
Struttura Tecnica Provincia di Benevento: ing. Angelo D’Angelo, Dirigente Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale.
Esito: Piano adottato con Delibera di G.P. n.86 del 16.12.04.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è uno strumento di pianificazione complesso che riguarda vari aspetti del territorio, 
individuandone le destinazioni d’uso e le vocazioni prevalenti. Il PTCP di Benevento è costituito da un insieme di atti, documenti, cartografie e 
norme. In particolare:
1. Il Documento di indirizzi  contiene gli indirizzi tecnici e politici, generali e specifici, settoriali ed intersettoriali che sono stati sottoposti ai 
tavoli della concertazione istituzionale e che hanno il Piano.
2. La parte strutturale è costituita da una relazione (Volume A) e da cartografie dal titolo “Quadro Conoscitivo-Interpretativo” e da una 
relazione (Volume B) e da cartografie dal titolo “Quadro Strategico”, contenenti la vera e propria strategia di Piano. 
3.  La  Parte  Programmatica  è  costituita  dalla  relazione  generale  e  dalle  cartografie  di  piano,  contenenti  le  indicazioni  degli  interventi 
(localizzazioni, indirizzi progettuali, tipologie di intervento, priorità di intervento, ecc., con riferimento alle NTA ). 
4.  Le Norme Tecniche di Attuazione (relative sia alla parte strutturale che alla parte programmatica del Piano) sono costituite da allegati 
tecnici (indirizzi progettuali relativi a particolari interventi o tipologie di intervento) e allegati procedurali. 

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE:

arch. Giuseppe Iadarola, arch. Samantha Calandrelli, geom. Donato 
Brillante, geom. Vittorio D’Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom. 
Leonardo Lucarelli.


