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Il Comune di Bagnoli Irpino, ha avviato, ai sensi della L.R. 16-2004, la redazione del PUC. 

Redazione affidata all’Ufficio Tecnico Comunale con il supporto tecnico-scientifico del 

Dipartimento di Ingegneria Civile dell’ Università degli studi di Salerno. 

In data 13 aprile 2018 è stato presentato alla Provincia di Avellino il Preliminare del PUC. 

 
PRECISAZIONI 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n° 155 del 12-11-2009, fu approvata la proposta di 

Costituzione dell’Ufficio di Piano. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 09-3-2010,  fu dato il via alla redazione del 

PUC e alla approvazione degli indirizzi programmatici. 

Con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 26-5-2011, furono approvati gli indirizzi 

strategici. 

Con Delibera di Giunta Comunale n° 11 del 19-01-2017, venne costituito un nuovo ufficio 

di piano per la redazione del PUC, ritornando sulla delibera di giunta n° 155 del 12-11-

2009, cancellando definitivamente l’allora Ufficio di Piano. 

PUC – Piano Urbanistico Comunale 



Con Delibera di Giunta Comunale n° 73 del 12-6-2017, venne dato incarico come supporto 

al Comune di Bagnoli Irpino, l’ l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di 

Ingegneria Civile, per la redazione del PUC VAS e RUEC per poter giungere all’Adozione 

nei termini stabiliti dalla Regione Campania fissati al 25-02-2018. 

Con Delibera di Giunta Comunale n° 84 del 04-7-2017, ritornando sulla Delibera di Giunta 

n° 73 del 12-6-2017, furono fissati i nuovi termini per l’Adozione del PUC entro il 31-12-

2018 e successiva approvazione entro il 31-12-2019. 

 

SITUAZIONE  AD  OGGI 

In data 10 settembre 2018 abbiamo chiesto in forma cartacea tutta la documentazione fin qui 

redatta. 

Con Delibera di Giunta, n° 99 del  22-9-2018,  si è preso atto di tutta la documentazione 

redatta ad oggi. 

Fermo restando il poco tempo a nostra disposizione e non capendo, come mai in questi 5 

anni il PUC non sia stato ne adottato, malgrado la prima scadenza, fissata per il marzo 2018 

e ne tanto meno completato, come si evince dagli atti. 



Noi ci siamo attivati subito per portare il PUC alla sua Adozione e quindi alla sua totale 

approvazione entro il 31-12-2019. 

Ad oggi, abbiamo introdotto nuovi obiettivi programmatici e strategici e con Delibera di 

Giunta n° 100-2018 e la n° 117-2018, abbiamo avviato una procedura per la richiesta di 

riperimetrazione del Parco dei Monti Picentini e delle Zone Rosse a Laceno. 
 

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione provvedere a una serie di 

infrastrutture, nel redigendo PUC, soprattutto per quanto riguarda le zone Turistiche a 

Laceno a modificare quei vincoli imposti in alcune zone in cui non è possibile effettuare 

delle infrastrutture e di ricevere finanziamenti che possano consentire un pieno e 

soddisfacimento delle attività agricole e zootecniche che costituiscono una fonte primaria di 

queste attività. 

Infine con Delibera di Giunta n° 160/2018 del 06-12-2018, dopo aver rivisto l’intero 

Preliminare di PUC e dopo vari incontri, abbiamo deliberato ulteriori indirizzi 

programmatici e strategici. 

 

 
 



Grotta di Caliendo 
 

 

• E’ stato predisposto e presentato un 
ulteriore progetto che prevede una 
riduzione del progetto originale 
 

Importo lavori pari a € 3.650.000,00 
 

 
 

 

 
 

 

 



Lago 
 

 

Progetto per la realizzazione del Parco acquatico naturalistico 
dei Monti Picentini e del Fiume Sele” 

 

Riqualificazione per il miglioramento e recupero di ecosistemi di pregio ambientale e 
sensibili a beneficio dell'aumento della biodiversità e incremento della fruizione turistica 
ricreativa in ambito forestale e montano. 

 

• Importo Lavori € 3.500.000,00 
 

 

 
 

 

 



Seggiovie Laceno 
 

Siamo in attesa della copertura finanziaria relativa 
agli interventi per la realizzazione degli impianti 
specifici, impianti automatici località Settevalli e 
Rajamagra - stazione sciistica di Laceno 

 

Importo Lavori € 15.540.000,00 
 

 
 

 

 
 

 



Piattaforma - iTER 
 

Inserimento opera/infrastruttura sulla piattaforma iTER al fine della mappatura e del 
monitoraggio delle progettazioni esecutive cantierabili in Regione Campania 

FONDI FERS Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2014-2020 
 

 

Rete Idrica  
Lavori di riduzione della dispersione idrica 
del centro abitato di Bagnoli e Laceno e la 
sistemazione l’intero sistema di serbatoio di 
captazione di sollevamento e distribuzione 
dell’acquedotto comunale  

Progetto Esecutivo 
Importo Lavori € 1.500.00,00 

 

San Domenico 
Lavori di completamento delle opere di 

valorizzazione e restauro del chiostro e 

convento del complesso monumentale di 

San Domenico 

 

Progetto Esecutivo 

Importo Lavori € 8.896.136,26 

Vallone Difesa 
Intervento di sistemazione idraulica del 
Vallone Difesa 

Progetto Esecutivo 
Importo Lavori € 1.061.819,78 

 

 

Sistemazione Idrogeologica 
Intervento di sistemazione idrogeologica e 
forestale dei versanti a rischio erosione 

Progetto Esecutivo 
Importo Lavori € 870.000,00 



Boschi 
 

 

Sezioni Boschive in Esecuzione 
Cervarulo di Sazzano 
Colle del Leone 
Vallebona 
Vallone D’Acero 
Conca di Marco 
Felicecchia 
Coste di Cervialto 

Importo  € 995.062,13 
 

Sezioni Boschive da Appaltare 
Preta di Piscacca 
Corsa dei Cavalli 
Valle D’Acero 
Coste di Cervialto - part. 235 
Colle del Leone – part. 294 
 
 

Importo Totale  € 234.411,63 
 

 
Sezioni Boschive in Progetto 

Piscacca-Lagarello – Teatro – Valle Piana 
Lagarello – Creta Rossa – Valle D’Acero – Pagliarolo 
Valle D’Acero – Raia Piano Migliato 
 

Importo  € 284.050,00 
 



Edificio Scolastico in Via A. Frank 
 
E’ stato redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di 
ristrutturazione edilizia, comprendente l’adeguamento sismico, l’adeguamento 
impiantistico, messa a norma antincedio, efficientamento energetico ed eliminazione 
delle barriere architettoniche. 

Delibera di G. C. n° 77 del 05-7-2018 

Importo Lavori € 2.000.000,00 
 

 



Edificio Comunale – ex Suore 
 

Finanziamenti presso il Ministero dell’Interno 

Interventi di opere pubbliche riferite alla messa in sicurezza degli edifici del territorio 

E’ stato redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di 
demolizione e ricostruzione dell’edificio comunale destinato a sede C.O.C.  

(Centro Operativo Comunale)  

ed a sede delle Associazioni  

per la Protezione Civile. 

 

     Delibera di G. C. n° 97 del 04-9-2018 

 

           Importo Lavori € 300.000,00 

 
 
 



Monitoraggio e Stato di Conservazione 
 

Monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenze 
presso il Ministero delle Infrastrutture 

 

Sono state segnalate alcune opere da fare : 

 

Il serbatoio Idrico alla Località Difesa 

Strada ex ss 368 Bagnoli – Laceno 

Vallone Acernese 

SP 33 strada Comunale Cimitero 

SP 143 Bagnoli Acerno 

 

Al fine di poter ottenere finanziamenti. 

 
 



Edificio Scolastico – San Rocco 
 

Finanziamenti MIUR 

Ministero Istruzione Università Ricerca 

E’ stato approvato il progetto per Interventi di opere di Miglioramento e Adeguamento 
delle Barriere Architettoniche dell’edificio scolastico di San Rocco. 

                               Avviata la procedura per la cantierabilità e l’appalto dell’opera.                    

                                                                Importo Lavori € 1.000.000,00 

 



San Lorenzo 
 

 

Sono iniziati i lavori per il recupero della 
chiesa di San Lorenzo. 

 
Importo Lavori 1° lotto 

 
€ 147.598,00 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Strada Rurale - Salvaregina 
 

PSR 2014-2020 

Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della viabilità rurale esistente di 
collegamento Salvaregina-Costa della Guardia – Località Valleromana-Fieste. 

Importo Lavori € 1.200.000,00 

 

 
 



Sentiero Forestale ed ex Caserma Forestale 
 

PSR 2014-2020 

Interventi di Sistemazione di Sentieri Forestali ed ex Caserma Forestale  

in Località Laceno 

Importo Lavori € 750.000,00 

 

 



Fognatura e Depuratore 
 

FERS 2014-2020 

Interventi di ristrutturazione ed adeguamento dei collettori fognari Bagnoli Centro e 
Depuratore 1° e 2° lotto funzionale. 

 

Importo Lavori € 1.500.000,00 

 

 
 



Vallone Acernese 
 

PSR 2014-2020 

Sistemazione idraulica forestale del Vallone Acernese 

Importo Lavori € 1.500.000,0 

 

 
 
 

 



Costone “Grotte di Caliendo” 
 

PSR 2014-2020 

Progetto per lavori di sistemazione idrogeologica e forestale dei versanti a rischio 
erosione in località Laceno  

 
importo lavori € 870.000,00 

 



Complesso Religioso “La Pietà” 
 

PSR 2014-2020 

Intervento di completamento del Restauro dell’antico Complesso religioso della Pietà 

Importo Lavori € 1.400.000,00 

 

 



Campo Sportivo – “Vittorio Gatti” 
 

FERS 2014-2020 

Intervento di Ampliamento e sistemazione del campo sportivo V. Gatti a Bagnoli Irpino 

Importo Lavori € 1.800.000,00 

 

 



Mercatini  – “Loc. Laceno” 
 

Sono ripresi i lavori per il completamento delle casette e dell’area circostante da 
adibire a  

Mercatino Laceno 

A breve sarà redatto un regolamento che prevede il loro utilizzo 

 



Area Pic-Nic– “Tronola Loc. Laceno” 
 

Sarà ripresentato il progetto Esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione di 

un’area attrezzate in Località Sorgente Tronola. 

                                             Importo Lavori € 300.000,00 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
 



Albergo al Lago - Loc. Laceno” 
 

I lavori sono in fase di consegna,  

a breve sarà fatta una valutazione  

della sua reale destinazione 

   
 



 

Bagni Pubblici - Loc. Laceno” 
 

Sono in fase di appalto 

i lavori per la ristrutturazione dei Bagni Pubblici siti alla Località Laceno 

Importo Lavori € 47.000,00 

 
 

 
Bagno 

Zona Seggiovie 

 

 
Bagno 

Zona Lago 
 

 

 
Bagno 

Zona Vivaio Forestale 



 

Complesso monumentale “San Domenico” 
 

E’ stato ripresentato il progetto Esecutivo per i Lavori di completamento 

delle opere di valorizzazione e restauro della chiesa di San Domenico 

I lavori riguarderanno il recupero del Chiostro e della chiesa 

Importo Lavori € 8.896.136,26 

 

 

 

 



  Museo-Pinacoteca “Castello Cavaniglia” 
 

Fondo Cultura Restauro Opere d’Arte e Allestimento Museo 

E’ in fase di redazione un progetto che prevede l’allestimento della Pinacoteca-Museo 
Comunale all’interno del Castello Cavaniglia 

Importo lavori € 30.000,00 

 
 

 
 

 
 

 

 



Energia Sostenibile 
 

POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – Misura 4.1 

E’ stato presentato un Progetto Esecutivo per la Riqualificazione degli impianti di 
illuminazione  pubblica della località Laceno e di alcune strade di Bagnoli Irpino con 

tecnologia a Led e sistemi di telecontrollo. 

Delibera di G: C. n° 148 del 19-11-2018 

Importo Lavori € 872.000,00 

 



 

Campo Sportivo “Vittorio Gatti” 
 

Bando - Sport e Periferie 

E’ stato presentato un Progetto Definitivo per la sistemazione del campo di gioco  

del campo Sportivo Vittori Gatti 

Delibera n° 173 del 13-12-2018 

Importo Lavori € 500.000,00 

 



 

Piazza Matteotti 
 

E’ in fase di preparazione un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica  

che prevede la sistemazione di Piazza Matteotti 

da adibire ad area Parcheggio e Mercato. 

Importo Lavori € in fase di definizione 

                

 
 

 



Arredo urbano – Loc. Laceno 
 

E’ in fase di preparazione un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che prevede la 
sistemazione e l’arredo Urbano del tratto di strada 

Hotel Taverna Capozzi - Hotel La Lucciola. 

Importo Lavori € in fase di definizione 

 

 
 

 



Via Tobia Patroni 
 

E’ in fase di preparazione un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che prevede la 
sistemazione di Via Tobia Patroni. 

Importo Lavori € in fase di definizione 

 

  

        



Campetto da Tennis 
 

E’ in fase di preparazione un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che prevede la 
sistemazione del Campetto di Calcetto. 

Importo Lavori € in fase di definizione 

 

 



Via Anisio 
 

E’ in fase di preparazione un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica che prevede la 
sistemazione di Via Anisio. 

Importo Lavori € in fase di definizione 

 

 

 
 



 

Pista Ciclabile – Loc. Laceno 
 

E’ in fase di preparazione un Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica  

che prevede la realizzazione di una Pista 
Ciclabile sul Lago Laceno. 

L’area interessata riguarda l’anello 
stradale intorno pari a circa 6,5 Km. 

Il progetto si configura come un primo 
completamento ed ampliamento  

del Laceno Bike Park  

che è un sistema integrato di percorsi per 
il cicloturismo in mountain bike 

 

Importo Lavori € 1.200.000,00 

  



Caliendo Experience 
 

E’ in fase di preparazione un Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica  

che prevede la realizzazione di un 
percorso attrezzato «Vallone Caliendo»  

che parte dall’ingresso basso delle Grotta 
del Caliendo posta a 858 m. s.l.m.  

e scende verso valle lungo il torrente per 
circa 1,5 Km. fino ad una quota di 590 m. 

s.l.m. 

 

Importo Lavori € 150.000,00 

 
 
 

 
 



Laceno Adventure Park – Loc. Laceno 
 

E’ in fase di preparazione un Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica  

che prevede la realizzazione di un parco 
avventura che si estenderà su un’area 

boscata di circa 30.000 mq. 

 

Importo Lavori € 250.000,00 

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 



Ricerca Innovazione 
 

POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – Asse 1 

E’ in atto una Manifestazione di Interesse per l’attuazione di interventi di Mobilità 
Sostenibile Sicura attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative che consentono una 

connessione dei veicoli con le infrastrutture stradali, nella prospettiva dello sviluppo di 
una mobilità INTELLIGENTE e nel quadro della creazione di un ecosistema tecnologico 

favorevole, tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione. 

Strade sicure- veicoli connessi- infrastrutture stradali tecnologicamente avanzate, 
sistemi per le auto a guida autonoma. 

Mettere a disposizione un’area per le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione. 

 

 

 

  
 



Fibra Ottica 
 

E’ stato comunicato a questo ente che a breve inizieranno i lavori 

per l’utilizzo della fibra ottica 

 
 

 
 
 



Struttura Comunale “Palloni” 
 

E’ stata avviata la procedura per la vendita dell’immobile denominato «Palloni» 

alla Via Giustino Fortunato e relativa area circostante. 

A breve la pubblicazione 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



Altri Lavori 
 

Vendita Lotto «Lacenolandia» € 45.000,000, utilizzati: 

 per lavori di Manutenzione Straordinaria, per Rete Idrica – Pubblica Illuminazione e 
Viabilità € 30.000,00 

 per allestimento Pinacoteca-Museo – Castello Cavaniglia € 15.000,00 

Riparto Fondi ex 2019/81: 

 Restituzione della somma di € 62.954,58, destinata al finanziamento dell’edilizia 
privata ai sensi della Legge 32/92. 

 Finanziamento di € 82.357,14, concesso dalla Regione Campania per la 
prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 
1980. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Speriamo tanto che questo modo di comunicare  

arrivi a tutti 

Il fine è quello di tenere informati i cittadini  

di Bagnoli Irpino (AV) 

dell’operato dell’attuale amministrazione 

Tanto si doveva 
 

 

L’Amministrazione Comunale 

“Progetto per Bagnoli” 

Sindaco Avv. Teresa Anna DI CAPUA 
 


