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Rapporto Preliminare 
(ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) 

 

1. INTRODUZIONE 

Premessa  

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani e programmi è regolamentata dal Decreto 

Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (D.Lgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”) come un processo 

che mira a garantire “un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 

sostenibile”. 

Tale rapporto rappresenta  quindi lo strumento per valutare i “possibili impatti ambientali 

significativi  dell'attuazione del piano o programma” col fine di determinare uno sviluppo sostenibile 

e “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali” (Direttiva 2001/42/CE) nella elaborazione definitiva dello strumento di 

pianificazione urbanistica. 

Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale, redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

4/2008. 

L’attuazione dei piani urbanistici e la concreta realizzazione degli interventi in essi previsti 

possono, infatti, determinare effetti negativi sulle componenti e sui fattori ambientali e sul 

patrimonio paesaggistico e culturale interessati dal piano, con implicazioni dirette sulla qualità delle 

risorse naturali e ambientali quali la qualità dell’aria, del sistema idrico locale, occupazione di 

suolo. 

Operativamente la VAS è stata condotta come un processo perfettamente integrato nel 

procedimento di definizione, adozione ed approvazione, nel caso in questione, di un Piano per 

Insediamenti Produttivi ed è stata concepita come uno “strumento” di formulazione del Piano, di 

aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se stesso ed è stata finalizzata, a: 

• garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente; 

• contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
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1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS 

1.1.1. La normativa comunitaria: la Direttiva 2001/42/CE  

La VAS è un processo di supporto alla decisione introdotto nello scenario programmatico europeo 

dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. 

Tale Direttiva si configura come una iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione 

ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi 

di quelli dei progetti regolati dalla direttiva sulla VIA, dove la valutazione ambientale è peraltro uno 

strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la 

compensazione dell’impatto ambientale. La direttiva sulla VAS estende l’ambito di applicazione 

nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di 

nuovi progetti, ma anche dalle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi. Essa 

rappresenta inoltre una opportunità per dare impulso decisivo al nuovo modello di pianificazione e 

programmazione sostenibile, introducendo uno strumento chiave, la VAS, per assumere la 

sostenibilità come obiettivo determinante nel processo decisionale. 

Altri riferimenti comunitari utilizzati ai fini della redazione del presente documento sono: 

• Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE: 

“Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente”. 

 

1.1.2. La normativa nazionale. 

Il recepimento effettivo delle Direttiva VAS in Italia è avvenuto con il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 

(Codice dell'Ambiente) recante “Norme in materia ambientale”, che riordina e modifica gran parte 

della normativa ambientale. 

Per quanto riguarda la VAS, il suddetto D.Lgs. n. 152/2006, nella Parte II, Titolo II, recepisce la 

Direttiva 2001/42/CE, ripartendo le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei 

piani o programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza 

per l’approvazione degli stessi.  

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (D.Lgs 4/2008) 

recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale”. 

Il provvedimento prevede la totale riscrittura delle norme sulla Valutazione di impatto ambientale e 

sulla VAS contenute nel D.lgs.152/2006 al fine di accogliere le modificazioni avanzate dall'Unione 

europea in merito alla non corretta interpretazione nazionale delle regole comunitarie. 

Le principali novità previste dal D.Lgs 4/2008 coincidono con: 

• la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia; 

• l’allargamento del campo di applicazione della procedura VAS; 
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• l’inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di 

valutazione ambientale; 

• l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in 

relazione alle quali il progetto preliminare si discosta notevolmente da quello preliminare; 

• un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una 

uniformazione delle procedure per evitate inutili discrasie tra Stato e Regioni; 

• riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, 

ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi. 

 

1.1.3. La normativa della Regione Campania. 

La legge regionale campana per il governo del territorio (Lr 22 dicembre 2004, n. 16) offre una 

prima applicazione della direttiva comunitaria 42/2001/Ce del 27 giugno 2001, in quanto ha inserito 

la valutazione ambientale strategica dei piani, in quanto l’art. 47  stabilisce che i piani territoriali di 

settore e i piani urbanistici siano accompagnati da “valutazione ambientale”, da effettuarsi durante 

la fase di redazione dei piani stessi, ai quali dovrà essere allegata una relazione che illustri in 

quale modo e in che misura si è tenuto conto delle risultanze della valutazione ambientale 

eseguita. 

La valutazione dovrà scaturire da un rapporto ambientale  in cui siano individuati, descritti e 

valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le possibili alternative, alla 

luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento. La proposta di piano e il rapporto 

ambientale dovranno essere consultati dalle autorità interessate e del pubblico con le procedure di 

cui agli articoli 15, 20 e 24 della Lr 16/2004.  

In merito alla VAS, anche come conseguenza della emanazione della Lr 16/2004, è opportuno 

richiamare la informativa pubblicata sul Burc n. 9 del 7 febbraio 2005, con la quale si ribadisce 

l’obbligo di sottoporre a VAS piani e programmi afferenti ai settori di intervento così come 

individuati dalla direttiva 2001/42/Ce, e di predisporre a tal fine il rapporto ambientale  nelle forme 

e secondo le modalità previste dalla richiamata direttiva, al fine di acquisire il parere preliminare 

all’adozione dei provvedimenti interessati. L’informativa richiama di fatto quanto disposto dalla 

Giunta regionale con deliberazione n. 421 del 12 marzo 2004 (pubblicata sul Burc n. 20 del 26 

aprile 2004), a cui è allegato il Disciplinare delle procedure di valutazione di competenza regionale, 

con l’individuazione degli organi preposti allo svolgimento di tali procedure. In particolare si fa 

riferimento al Servizio e alla Commissione Via, ai Tavoli tecnici e al Comitato tecnico per 

l’ambiente (Cta) ed è forse utile analizzare nel dettaglio le  funzioni e le modalità operative di tali 

organismi. 

Innanzitutto il Servizio Via, di fatto già operante in Regione Campania, ha il compito di: 

• ricevere le richieste avanzate dai soggetti proponenti, pubblici o privati e istruirne il procedimento; 
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• fornire ai soggetti che presentano istanza di studio di impatto ambientale (scooping) idonea 

cartografia di base e tematica da porre a base di tale studio di impatto ambientale; 

• mantenere i rapporti con i soggetti proponenti, con il Ministero dell’ambiente, con le autorità 

locali, nonché con il pubblico in generale; 

• svolgere attività tecnico-amministrativa nella fase istruttoria mettendo a disposizione le specifiche 

competenze dei funzionari del servizio stesso attraverso la partecipazione ai Tavoli tecnici, alla 

Commissione Via e al Comitato tecnico per l’ambiente; 

• definire le proposte di assegnazione delle pratiche ai singoli Tavoli tecnici da proporre alla 

Commissione Via, nonché le proposte dell’ordine del giorno dei tavoli da proporre al coordinatore 

degli stessi; 

• definire le proposte dell’ordine del giorno e del calendario della Commissione Via e del Comitato 

tecnico per l’ambiente da proporre all’Assessore all’ambiente; 

• aggiornare il data-base dei dati ambientali e, a tal fine, curare i rapporti con il Servizio 

cartografico regionale e con tutti gli altri servizi ritenuti necessari per l’implementazione della banca 

dati ambientale; 

• predisporre l’atto amministrativo relativo al giudizio di compatibilità ambientale sulla base del 

parere della Commissione Via e del Cta; 

• curare la comunicazione dell’esito della procedura di Via ai soggetti del procedimento e a tutte le 

altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, nonché 

provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione dell’esito medesimo in rapporto alle singole tipologie 

progettuali; 

• curare la tenuta del registro di screening in cui è riportato l’elenco delle procedure per le quali 

viene richiesta la verifica di assoggettabilità a Via e i relativi esiti, e garantire che tale registro sia 

consultabile da parte del pubblico anche attraverso il sito web della Regione Campania; 

• curare il deposito e la conservazione dei documenti e di tutti gli atti inerenti i procedimenti 

conclusi e assicurarne la consultazione da parte del pubblico. 

La Commissione Via è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta 

dall’Assessore all’ambiente, con funzioni di Presidente, dal Coordinatore dell’Agc Ecologia e 

Ambiente, con funzioni di vice presidente, da un rappresentante dell’Agc Gestione del territorio, da 

cinque consulenti esterni esperti nei settori e fattori ambientali, da un dirigente dell’Arpac e da tre 

rappresentanti del Servizio Via.  

Essa ha il compito di: 

• coordinare da un punto di vista scientifico e metodologico l’istruttoria delle proposte progettuali 

per le quali è stato richiesto il parere; 

• formulare le richieste di integrazione proposte dai competenti Tavoli tecnici; 
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• formulare il parere di competenza sulla base del quale viene espresso il giudizio di compatibilità 

ambientale di competenza del Servizio Via. 

I Tavoli tecnici, invece, sono cinque ciascuno dei quali formato da un nucleo centrale, nominato 

dall’Assessore all’ambiente, composto da uno dei consulenti esterni che costituiscono la 

Commissione e da tre rappresentanti del Servizio Via e/o del Settore tutela ambiente, ed 

eventualmente da rappresentanti di altre strutture regionali e/o dell’Arpac e/o dell’Autorità 

ambientale, da individuare in relazione alle diverse tipologie di opere nonché alle componenti 

ambientali interessate. 

I Tavoli hanno il compito di: 

• verificare la completezza della documentazione prodotta e la rispondenza delle informazioni 

fornite e proporre eventuali richieste di integrazioni; 

• procedere all’istruttoria delle istanze con particolare riferimento al quadro programmatico dello 

studio di impatto ambientale presentato dai proponenti, alla congruenza delle proposte progettuali 

con il regime vincolistico e normativo di riferimento e alla correttezza delle analisi delle componenti 

ambientali; 

• procedere all’istruttoria delle richieste di screening; 

• redigere apposita relazione riassuntiva delle risultanze dell’esame delle proposte progettuali, 

sulla base della quale la Commissione Via formulerà il parere di competenza. 

Il Comitato tecnico per l’ambiente, infine, è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ed è 

costituito dall’Assessore all’ambiente che lo presiede, dal coordinatore dell’Agc Ecologia, dai 

coordinatori dei Tavoli tecnici, da tre esperti di Vas, da due rappresentanti del Servizio Via e/o del 

Settore Tutela Ambiente e, eventualmente, da rappresentanti di altre strutture regionali e/o 

dell’Arpac e/o dell’Autorità ambientale, da individuare in relazione alle diverse tipologie di piani e/o 

programmi.  

Esso ha il compito di: 

• individuare i piani e programmi da sottoporre a Vas (screening); 

• snellire le procedure di Via per le opere previste in piani e programmi; 

• esaminare e verificare i rapporti ambientali presentati; 

• verificare le consultazioni delle autorità e del pubblico e i relativi strumenti di informazione 

utilizzati; 

• monitorare l’attuazione dei piani e dei programmi. 

In particolare, per quel che riguarda la procedura di presentazione della Vas il disciplinare allegato 

alla delibera n. 421/2004, all’art. 5 stabilisce che i soggetti pubblici o privati, proponenti piani e 

programmi e/o interventi in piccole aree ex art. 3, co. 3, della direttiva 42/2001/Ce, devono 

presentare le proprie richieste al Servizio Via (Settore tutela ambiente - Agc Ecologia - Via De 

Gasperi, 28 Napoli), corredate dalla documentazione tecnica amministrativa prevista dalle vigenti 

normative in materia (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva 2001/42/Ce), in formato cartaceo e su 
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supporto informatico (Cd Rom) per la costituzione della banca dati di settore e per consentire al 

Servizio Via la trasmissione al Comitato tecnico per l’ambiente, che a sua volta deve concludere le 

procedure valutative entro 90 giorni dal deposito dello studio di Vas, emettendo un apposito parere 

motivato cui i proponenti sono tenuti ad attenersi. 

 

1.2. FINALITA’ E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

All’interno del processo di VAS il Rapporto Ambientale (RA) rappresenta il documento cardine che 

raccoglie in sintesi quello che è stato svolto nel corso della procedura di valutazione ambientale 

dei piani o programmi. 

L’obiettivo prioritario del RA è quello di concludere il processo di Valutazione Ambientale 

Strategica ed impostare correttamente la fase successiva di monitoraggio. 

Il presente RA è stato elaborato nell’ambito del processo di pianificazione, programmazione e 

valutazione ambientale del PUA (Piano Urbanistico Attuativo) delle zone “C” e di riqualificazione 

delle zone bianche per il Mariglianella (NA). 

Esso costituisce il documento di base della valutazione e dell’integrazione ambientale dei suddetti 

piani attuativi rappresentando lo strumento fondamentale per la consultazione delle autorità con 

competenza ambientale, chiamate ad esprimere il proprio parere sulla proposta di Piano 

relativamente ai suoi possibili effetti sull’ambiente, e per la partecipazione del pubblico, invitato a 

fornire osservazioni e contributi. Per garantire una partecipazione allargata del pubblico, il RA è 

accompagnato da una sintesi in linguaggio non tecnico (Sintesi non tecnica). 

Il RA fornisce, dunque, gli elementi necessari per comprendere le implicazioni ambientali delle 

scelte di pianificazione effettuate nel PUA e rendere trasparente il processo di interazione e di 

acquisizione di giudizi e contenuti compiuto dal valutatore ambientale e dall’autorità cui compete 

l’approvazione del Piano. 

Contiene, inoltre, le informazioni, gli elementi d’analisi e gli approfondimenti effettuati nel corso 

della valutazione ambientale. 

Per la stesura del RA sono state prese in considerazione le osservazioni delle autorità con 

competenza ambientale acquisite nella fase di consultazione finalizzata alla specificazione dei 

contenuti del Rapporto Ambientale (fase di scoping). 

Il RA del PUA di Mariglianella (Na) è stato strutturato in base a quanto richiesto dall’art. 13 D.Lgs 

4/2008, adattandolo, al contempo, alle particolarità del piano in formazione. 

Oltre a quanto richiesto dalla norma, si sono raccolti l’esperienza e gli esiti del processo dialettico 

della VAS rispetto all’elaborazione del PUA, soprattutto in relazione a tutte quelle attività per le 

quali si è reso necessario il coinvolgimento e la consultazione delle parti interessate. 

 

 

 



COMUNE DI MARIGLIANELLA  PUA – ZONE BIANCHE  

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE 

8 

 

1.2.1 Metodologia utilizzata nella redazione del Ra pporto Preliminare 

In relazione alle tematiche affrontate nella valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del 

Piano sull’ambiente, facendo riferimento a consolidati metodologie di Valutazione Ambientale 

Strategica, sia di manuali che della riforma comunitaria dei fondi strutturali, con il presente 

documento preliminare si illustrano i criteri che saranno adottati nella redazione del Rapporto 

Ambientale, articolato nelle seguenti fasi. 

Fase 1 – Analisi dello stato attuale dell’Ambiente/ quadro conoscitivo del territorio e definizione 

degli obiettivi di piano: in questa prima fase si procederà all’analisi dello stato attuale dell’ambiente 

allo scopo di individuare le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici, con particolare 

attenzione ad eventuali problematiche e criticità, quali imprescindibili riferimenti per la redazione 

del nuovo disegno del territorio. Dall’analisi dello stato dell’ambiente, quindi, scaturiranno le 

indicazioni in merito agli obiettivi generali che s’intendono perseguire ed alle scelte strategiche di 

assetto del territorio. 

Fase 2 – Verifica di coerenza degli obiettivi di piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati 

e con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello internazionale. Gli obiettivi generali di 

pianificazione precedentemente individuati saranno confrontati con le politiche di sviluppo e di 

governo del territorio definiti nell’ambito dei piani e programmi di pianificazione sovraordinata 

(Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Stralcio 

Assetto Idrogeoligico (PSAI) nonché con i criteri di sostenibilità ambientale definiti a livello 

internazionale allo scopo di verificare in che modo si è tenuto conto delle considerazioni ambientali 

nella elaborazione del piano (coerenza interna – matrice obiettivi di piano/ criteri di compatibilità). 

Fase 3 – Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente. 

Allo scopo di valutare i possibili effetti significativi derivanti dall’attuazione del piano sull’ambiente, 

quindi, dagli obiettivi di piano, come precedentemente individuati, deriveranno le definitive azioni di 

piano. Ed in particolare dal confronto tra azioni di piano e tematiche e temi ambientali considerati 

nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente (cfr. Matrice di valutazione: Azioni di Piano/Componenti 

Territoriali e Ambientali) sarà possibile individuare le possibili interazioni (positive, potenzialmente 

positive, nulle, potenzialmente negative, negative) del piano sull’ambiente. Nel caso di impatti 

negativi, in particolare, saranno previste le opportune misure volte ad eliminare, contenere o 

compensare tali impatti significativi allo scopo di garantire la sostenibilità del piano. 

Fase 4 – Predisposizione del monitoraggio degli effetti derivanti sull’ambiente dall’attuazione del  

Piano: secondo quanto previsto dall’art. 10 della direttive 2001/42/CE e dall’art.18 del D.Lgs. 

152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, sarà predisposto il monitoraggio degli impatti 

derivanti dall’attuazione del piano al fine di verificare, durante l’attuazione del Piano, come e 

quando verranno raggiunti gli obiettivi che ci si è prefissati di perseguire attraverso le azioni di 

piano al fine di intervenire, nel caso di significati vi scostamenti dai valori attesi, con opportuni 

interventi correttivi. 
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1.2.2 L’attività di scooping 

La fase di Scooping consente di individuare quali devono essere i punti di  criticità ambientali 

prioritari che il Piano deve assumere per la definizione degli obiettivi e delle correlate azioni per un 

governo complessivo del territorio. 

Il Rapporto Preliminare rappresenta, quindi, la prima fase dell’intero processo di valutazione; esso 

descrive il processo di valutazione nella sua articolazione, la struttura e i contenuti da redigersi per 

la stesura del Rapporto Ambientale, principale strumento tecnico richiesto dalla VAS. 

Con il rapporto Preliminare si anticipano alcuni contenuti specifici del Rapporto Ambientale, le 

modalità di rapporto dello stesso con il Piano e con la pianificazione e programmazione 

sovraordinata, coi vincoli e le tutele specifiche, che possono influenzare il territorio di riferimento, 

individuando gli elementi di valore e di criticità ambientale pertinenti con le potenzialità d’azione del 

Piano. 

Tuttavia, le più recenti disposizioni in materia, ed in particolare quanto previsto dal Regolamento di 

Attuazione per il Governo del Territorio n.5 del 4.08.2011 pubblicato sul BURC n.53 del 8 agosto 

2011: si stabilisce al comma 3. che, “La Regione ed i Comuni sono autorità competenti per la VAS 

dei rispettivi piani e varianti nonché peri piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto 

legislativo n. 152/2006”; il comma 4. prevede che: L’amministrazione procedente predispone il 

rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni 

strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai Soggetti Competenti in materia 

Ambientale (SCA) individuati di concerto con il CTA. 

Pertanto l’amministrazione procedente al fine di garantire la più ampia partecipazione e pubblicità 

nei processi di pianificazione, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel 

procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale ha deciso prima dell’adozione del 

piano di aprire in qualità di Autorità competente la fase di consultazione al fine della condivisione 

del Preliminare di Piano. 

 

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PUA 

2.1 Ambito d’intervento 

L’ambito di intervento del PUA interessa parzialmente il territorio comunale, della dimensione di 

circa 3,00 Kmq., che presenta una forma irregolare, e sorge nella provincia di Napoli, con uno 

sviluppo prevalente nel senso nord-sud e confinante con i comuni di Brusciano (sud e ovest) e 

Marigliano (nord e est). 

Il territorio urbanizzato occupa pressoché la parte centrale dell’ambito in questione e conta una 

popolazione al 31.12.2010 di 7.468 abitanti, con una densità di 2.489 ab/Kmq., inferiore quindi alla 

media provinciale, pari a 2.627 ab/kmq. a giugno 2009. 

In riferimento ai dati del periodo 1971-2000 della stazione meteorologica dell’Aeroporto di 

Capodichino, si nota come le precipitazioni siano relativamente abbondanti con 1.008 mm medi 
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nell’arco dell’anno, caratterizzate da un massimo di 152 mm nel mese di novembre e da un minimo 

28,5 mm in luglio. 

Per quanto riguarda le temperature medie mensili, queste pr

luglio 29,8°C e agosto 30,3°C, mentre il minimo cade in gennaio con 

annue oscillano intorno ai 13°C. 

In particolare nella zona settentrionale

da grossa edificazione, ad eccezione della zona nord che presenta un nucleo industriale

artigianale a ridosso della strada Variante 7 bis

Il tessuto edificato è composto da un agglomerato unico senza 

sviluppo maggiore si è verificato 

Si riporta di seguito l’inquadramento del Comune di Mariglianella nel contesto sub

(Sistema delle Infrastrutture - Città del Fare

collegamenti etc.)  

L’economia produttiva dal punto di vista storico è stata 

decenni si è assistito alla riconversione della forza lavoro

grazie alla vicinanza dell’area pomiglianese

L’andamento della popolazione negli ultimi undici anni 

si evince una crescita pressocché
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nell’arco dell’anno, caratterizzate da un massimo di 152 mm nel mese di novembre e da un minimo 

Per quanto riguarda le temperature medie mensili, queste presentano il loro massimo nei mesi di 

°C, mentre il minimo cade in gennaio con 4,4° C; le temperature medie 

 

settentrionale e meridionale del territorio comunale, non

, ad eccezione della zona nord che presenta un nucleo industriale

a ridosso della strada Variante 7 bis. 

è composto da un agglomerato unico senza frazioni. 

ggiore si è verificato lungo le direttrici della via Variante 7 bis e via Marconi

Si riporta di seguito l’inquadramento del Comune di Mariglianella nel contesto sub

Città del Fare) riguardo tutti i servizi (sistema fognario, 

dal punto di vista storico è stata prevalentemente agricola. Negli ulti

alla riconversione della forza lavoro, per trasferirsi nel settore industriale, 

la vicinanza dell’area pomiglianese. 

della popolazione negli ultimi undici anni emerge dalla Tabella 

é costante (fonte Demo Istat): 

PUA – ZONE BIANCHE  

nell’arco dell’anno, caratterizzate da un massimo di 152 mm nel mese di novembre e da un minimo 

esentano il loro massimo nei mesi di 

° C; le temperature medie 

, non sono  interessate 

, ad eccezione della zona nord che presenta un nucleo industriale-

frazioni.  In tempi recenti lo 

ariante 7 bis e via Marconi.  

Si riporta di seguito l’inquadramento del Comune di Mariglianella nel contesto sub-provinciale 

tema fognario, viabilità, 

 

mente agricola. Negli ultimi 

trasferirsi nel settore industriale, 

 seguente, dalla quale 
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Vi è da rilevare inoltre che nel periodo di riferimento (01/01/2002-01/01/2012) la popolazione sia 

aumentata di circa il 21%. 

La situazione del bilancio demografico fotografata al 31/12/2010 è la seguente (fonte Demo Istat):  

 
Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 3696 3750 7446 

Nati 48 48 96 

Morti 22 32 54 

Saldo Naturale 26 16 42 

Iscritti da altri comuni 142 125 267 

Iscritti dall'estero 19 15 34 

Altri iscritti 5 1 6 

Cancellati per altri comuni 158 149 307 

Cancellati per l'estero 5 2 7 

Altri cancellati 7 6 13 

Saldo Migratorio e per altri motivi -4 -16 -20 

Popolazione residente in famiglia 3718 3743 7461 

Popolazione residente in convivenza 0 7 7 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 Dicembre 3718 3750 7468 

Numero di Famiglie 2532 

Numero di Convivenze 1 

Numero medio di componenti per famiglia 2.95 

 

3036 3140 3226 3275 3341 3457 3598 3646 3696 3718 3748

3176 3281 3353 3387 3492 3582 3679 3697 3750 3750 3781

6212 6421 6579 6662 6833 7039 7277 7343 7446 7468 7529

Maschi Femmine Totale
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Alla stessa data si riporta la popolazione residente composta da cittadini stranieri distinta per i vari 

Paesi di provenienza (fonte Demo Istat): 

 
Maschi Femmine Totale 

Marocco  37 14 51 

Ucraina  15 30 45 

Romania  10 7 17 

Algeria  8 4 12 

Bangladesh 9 0 9 

Albania  6 2 8 

Tunisia  4 1 5 

Polonia  0 4 4 

Macedonia  2 2 4 

Russia Federazione  0 3 3 

Perù  0 3 3 

Bulgaria 1 1 2 

Francia  1 1 2 

Turchia  1 1 2 

India  2 0 2 

Germania 1 0 1 

Croazia  0 1 1 

Moldova  0 1 1 

Bielorussia  0 1 1 

Venezuela  0 1 1 

TOTALE ZONA  97 77 174 

 

I piani in itinere intendono fornire una risposta alle aspettative della collettività locale, quale luogo 

di sintesi delle scelte di riorganizzazione e delle opportunità di sviluppo che si potranno cogliere, 

per il rilancio di quest’ambito a cui restituire, in primo luogo, una centralità territoriale, attraverso 

interventi in grado di migliorare la vivibilità dei luoghi, rivitalizzare il patrimonio di risorse fisiche ed 

ambientali e rigenerare il sistema socioeconomico insediato. 
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2.2 Strategia dei piani  

Strategia del PUA e della riqualificazione delle zo ne “bianche” 

Il PUA ha l’obiettivo generale di regolamentare i comparti delle zone “C” tramite la progettazione e 

la redazione di piani particolareggiati (ai sensi dell’art. 26 comma 2 L:R: 16/2004).  

Con la perequazione urbanistica si cerca di affrontare e risolvere la questione della 

discriminatorietà insita della pianificazione urbanistica tradizionale, incentrata sulla tecnica della 

zonizzazione che distingue tra suoli edificabili, subito valorizzabili e suoli inedificabili, privi di valore 

economico certificabile prima dell’attuazione del piano urbanistico,  ponendo, infine, problemi di 

indennizzo dei vincoli legati all’esproprio o alla loro reiterazione. La perequazione urbanistica, 

invece, fa sfumare la netta separazione tra aree edificabili ai fini privati e aree vincolate ai fini 

pubblici e rende possibile la formazione di un significativo demanio comunale senza ricorso al 

mezzo dell’esproprio.  

All’interno dello strumento urbanistico perequativo, la gratuita cessione da parte del soggetto 

privato dei terreni necessari alla città pubblica viene compensata con il diritto di trasferire 

un’edificabilità riconosciuta al privato per indennizzarlo dei terreni ceduti. Una vera e propria 

compensazione fondata sulla contestuale attuazione di due tipi di suoli specializzati: quello 

edificabile per funzioni urbane di vantaggio privato e quello destinato a funzioni urbane per obiettivi 

pubblici.  

Lo strumento attuativo della tecnica perequazione è la convenzione urbanistica attraverso la quale 

il Comune e i soggetti proprietari dei suoli sottoscrivono i diritti ed obblighi di ciascuno. 

Dalla convenzione urbanistica perequativa il Comune trae il diritto alla realizzazione di interventi di 

pubblica finalità e i privati traggono il vantaggio di concretizzare il loro diritto a realizzare 

edificabilità privata, potendo usufruire, eventualmente, di benefici fiscali collegati all’attuazione dei 

piani urbanistici. 

La legge regionale n°16/2004 sottolinea l'importanza della perequazione, infatti alI'art.32 comma 1, 

la annovera tra i sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica,  successivamente al 

comma 2 del suddetto articolo demanda ai Puc, atti di programmazione degli interventi  e ai Pua la 

ripartizione delle quote edificatorie e i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili ricompresi nelle 

zone oggetto di "trasformazione mediante comparti di cui all’art. 33, indipendentemente dalla 

destinazione specifica delle aree interessate. 

Inoltre nella stessa legge ricorre la definizione del comparto edificatorio come elemento 

indispensabile nella gestione delle trasformazioni territoriali e all'art.33 si legge "2. Il comparto è  

costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal Puc, dai Pua o dagli atti 

di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di 

intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote 

edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione 
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degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di 

infrastrutture, attrezzature e aree verdi". 

Alla luce di questa premessa appare chiaro che si parte dal territorio e attraverso dettagliate  

analisi conoscitive si restituisce al territorio un progetto preliminare che ispirandosi alle regole 

perequazione si propone di gestire le trasformazioni in modo coerente e diretto. 

Attraverso la conoscenza del territorio nelle sue peculiarità al fine di consentire la pianificazione 

delle trasformazioni urbane nel modo più coerente possibile con le esigenze stesse di un centro 

urbano in continua crescita. 

Il Comune di Marigliianella è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con Delibera  

Consiliare n. 55 del 12.10.1979 ed approvato con D.P.G.R.C. nr.11392 del 29.12.1983, con 

Regolamento Edilizio riapprovato di recente.  

Nella stesura del Piano attuativo, in prima istanza con il progetto preliminare, si è recepita la 

zonizzazione del PRG vigente, sovrapponendo di quest’ultima con il rilievo aerofotogrammetrico 

aggiornato, al fine di individuare le “zone C” e le zone con vincoli decaduti definite "Bianche", poi 

oggetto dell'intervento.  

Inoltre si provveduto ad aggiornare le cartografie (Dicembre 2006) con le concessioni aventi 

istruttoria favorevole e con tutte le lottizzazioni approvate e non realizzate trasmesse dalI'U.T.C, 

del Comune di Mariglianella, per far sì che le trasformazioni che la città assumesse attraverso il 

progetto assimilato, non fossero in contrasto con la crescita urbana già in essere. 

Contemporaneamente è stata effettuata una attenta indagine sulle caratteristiche tipologiche delle 

unità edilizie ricadenti nei comparti che dal PRG risultano come zone C di espansione, al fine di 

individuare le peculiarità del tessuto edificato esistente e sintetizzare il tutto in un elaborato o 

scheda d' insieme. Per la redazione di quest’ultimo elaborato, si sono effettuati sopralluoghi nei 

vari comparti classificati come "zona C" nel PRG vigente, e, partendo dai dati forniti cartografici 

esistenti aggiornati si è redatto un documento denominato "Tabulato volumetrie”, nel quale si sono 

computati i volumi destinati a esclusivo uso residenziale operando la detrazione dei volumi tecnici 

riscontrati "de visu" (torrini scale, vespai, cantine, sottotetti, camere d'aria, locali per stoccaggio 

merci) che il Regolamento Edilizio vigente non classifica come volumi residenziali. 

Detta indagine ha consentito, per ogni comparto di zona C, di calcolare i volumi utili esistenti, 

calcolare i volumi utili consentiti dall'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 

vigente e in questo modo di quantificare le volumetrie residue edificabili da computare ai fini 

progettuali nella redazione dei PUA: piani particolareggiati di attuazione per la riqualificazione e il 

completamento delle zone “C”. 

Insieme alle indagini sulle unità edilizie, al fine di avere un quadro completo dei territorio su cui si 

andava ad operare, si è reso necessario produrre una serie di elaborati che da un lato 

evidenziassero le zone interessate da trasformazioni urbane, nella logica di una pianificazione che 

analizza le singole zone nel contesto più generale di un progetto unitario del centro urbano e 
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dall'altro evidenziasse le zone soggette a particolari servitù quali quella dell'Acquedotto Campano, 

dell'Elettrodotto, della fascia di rispetto della Ex. Variante 7 bis oggi Via 11 Settembre. 

Come conseguenza delle analisi svolte ha fatto seguito quella progettuale: identificate le zone 

“bianche”, divenute tali per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio previsti nel PRG vigente, 

si è calcolato il fabbisogno di attrezzature standards previste dal D.M. 1444/68 per gli abitanti 

odierni.  

Nel progetto di variante al PRG redatto, si sono confermate le zone bianche come aree di 

interesse collettivo e sportivo, togliendo, però, il vincolo preordinato all'esproprio dando facoltà ai 

privati di realizzarle in cambio della loro gestione per il periodo indicato in convenzione oppure 

utilizzando la teoria della “compensazione" che nella logica perequativa prevede che i proprietari  

cedano gratuitamente al Comune 1'80% della superficie interessata zonata come “bianca”, per la 

realizzazione di attrezzature pubbliche in cambio della possibilità di realizzare sul 20% restante 

attrezzature private di interesse collettivo o sportivo o verde attrezzato. 

Il calcolo riferito al 2006 quando gli abitanti di Mariglianella erano 6700 circa ha determinano un 

fabbisogno di standards pari a 80400 mq circa. Nel PRG vigente le zone bianche constano circa 

68.850mq e le attrezzature esistenti sono circa 23.750 mq per un totale di 92.600 mq; tale 

consistenza superiore al minimo di legge per gli abitanti odierni e funzionale ad una previsione di 

crescita demografica fino a 7716 abitanti (pari circa a quella effettiva al 31/12/2011). 

Se si utilizzasse per tutte le zone bianche la teoria della compensazione le aree che il Comune di 

Mariglianella si ritroverebbe a costo zero sono circa 55.080 mq in cui realizzare infrastrutture 

primarie e secondarie e ulteriori mq 13770 sarebbero le attrezzature realizzate dai privati ma pur 

sempre di uso pubblico. 

Il progetto di piano particolareggiato relativo alla riqualificazione e al completamento delle “zone C" 

è stato redatto tenendo presente gli indici previsti dal PRG vigente individuando le infrastrutture 

mancanti, il completamento dei lotti residui inserendo gli standards previsti dalle Norme di 

Attuazione del PRG in modo tale che le infrastrutture primarie e secondarie vengano realizzate 

senza impegno economico da parte dell'Ente nello spirito che i proprietari dei terreni edificabili 

partecipano all'attuazione dei comparti edificatori o lasciando il suolo previsto dalle Norme tecniche 

di Attuazione del PRG o, se ciò non fosse possibile,  monetizzando il loro valore. 

Come specificato, inoltre, nella delibera di G.R. n. 834/07, la pianificazione urbanistica “dovrà 

svolgersi attraverso le seguenti direttrici: 

- lo sviluppo socio-economico; 

- la sostenibilità; 

- la concertazione; 

- la partecipazione.” 
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In tal senso per la realtà in esame si definisce quale Obiettivo generale di fondo la riorganizzazione 

qualitativa del territorio, quale matrice per la selezione delle diverse operazioni di 

trasformazione/conservazione delle componenti strutturali dell’ambito comunale per: 

• valorizzare l’ambiente urbano; 

• rafforzare ed accrescere il senso di identità ed appartenenza degli abitanti alla comunità locale; 

• rigenerare e rivitalizzare il sistema economico-produttivo ivi localizzato in grado di sviluppare il 

sistema Città, favorendo più ampi rapporti con il contesto sovracomunale. 

In particolare le opzioni programmatiche ed operative che esso definirà saranno rivolte. 

• alla rivitalizzazione delle testimonianze di valore storico-culturale, 

• al soddisfacimento della domanda di edilizia residenziale e di servizi pubblici, puntando in 

particolare alla ricucitura e riqualificazione dell’esistente, 

• alla razionalizzazione del sistema della mobilità, anche a supporto del potenziamento delle 

attività produttive, nei suoi diversi segmenti: agricoli, artigianali, industriali e commerciali; 

Gli obiettivi specifici che con il presente progetto di P.U.A. si vogliono conseguire possono così 

essere sintetizzati: 

• riqualificazione funzionale e urbanistico-edilizia del tessuto urbano di più recente formazione; 

• completamento e riorganizzazione delle aree libere interstiziali e non interstiziali; 

• corretto riuso delle aree libere con usi differenti, attrezzature urbane collettive; 

 

2.3 Struttura 

La definizione degli obiettivi del PUA rappresenta uno dei momenti più importanti del processo di 

pianificazione, costituendo la dichiarazione di ciò che il Programma intende raggiungere mediante 

l’insieme delle sue previsioni. La procedura di VAS ha nella verifica di questi obiettivi uno dei suoi 

passaggi chiave, in quanto solo ponendo a presupposto della pianificazione obiettivi corretti è 

possibile garantire un elevato livello di protezione ambientale ed uno sviluppo sostenibile così 

come richiesto dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE. 

Come precisato, poi, nella delibera di G.R. n. 834/07, al paragrafo “Studio e impostazione del 

PUC”, in relazione al “delicato ruolo che lo strumento è chiamato a svolgere nel processo evolutivo 

delle collettività interessate e nella conservazione dei caratteri fondanti dei territori, è 

indispensabile che l’utilizzazione del territorio avvenga in maniera armonica e funzionale in modo 

da salvaguardare i valori fisici, storici e culturali del territorio, coniugandoli con le esigenze di vita 

ed economiche delle comunità. È necessario un ponderato studio dei quadri globali al fine di 

creare luoghi dove paesaggio naturale e manufatti antropici, natura e architettura siano integrate 

all’insegna dell’armonia e dello sviluppo sostenibile”. 

Un Piano, quindi, che intende muoversi nella direzione della sostenibilità e della protezione 

ambientale necessita di un set di obiettivi specifici da cui definire, successivamente, obiettivi 

operativi e proposte d’intervento. Obiettivi e proposte che siano in grado non solo di perseguire lo 
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sviluppo del territorio, dell’economia e della società, ma anche una corretta gestione delle risorse 

naturali ed il rispetto delle criticità, sensibilità e vulnerabilità. La loro approfondita analisi è 

propedeutica alle successive fasi di lavoro. 

A seguito dell’analisi critica del quadro conoscitivo in fase di costruzione sono emerse in via 

preliminare le aree tematiche d’intervento e gli obiettivi specifici (OSp), che saranno declinati in 

obiettivi operativi (OOp), e questi a loro volta dettagliati in proposte di intervento. 

In sintonia con tale strategia, pertanto il PUA sarà orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi, 

così declinati per le macro aree tematiche in cui si articoleranno le scelte e le proposte da 

formulare: 

a. Fisico – Ambientale 

Il riferimento a tale area tematica mira a promuovere processi di valorizzazione del tessuto urbano 

– edilizio e del patrimonio ambientale dell’ambito d’intervento, nonché a potenziare l’offerta di 

servizi coerenti con l’obiettivo di accrescere la vivibilità dei residenti e di attribuire maggior 

rilevanza all’ambito comunale all’interno del sistema territoriale di riferimento 

b. Socio – Culturale 

Le azioni riferite a tale area tematica punteranno al rafforzamento del senso di identità ed 

appartenenza degli abitanti dell’ambito d’intervento alla comunità locale, al coinvolgimento attivo 

dei cittadini, a partire dai più giovani, nel processo di sviluppo della realtà locale 

c.  Economico – Produttiva 

L’interesse a tale area tematica è volta al rafforzamento e alla crescita del tessuto imprenditoriale 

esistente, orientandolo a migliorare e specializzare la sua offerta, a recuperare le attività della 

tradizione locale, garantendo più adeguati spazi per lo sviluppo delle aziende, in aderenza anche 

alle disposizioni in materia ambientale e di sicurezza 

d.  Gestione, informazione e comunicazione 

In tale ambito tematico l’Ente coglierà l’occasione del PUA per migliorare il sistema amministrativo 

dell’Ente al fine di rafforzare la collaborazione ed integrazione tra l’Ente e la collettività insediata, 

anche con la sperimentazione di nuovi rapporti istituzionali, in una logica di sussidiarietà, con gli 

altri Soggetti operanti sul territorio di riferimento. 

Le “Aree Tematiche” individuate sono state declinate in “Obiettivi Specifici” (OSp) finalizzati: 

a. Fisico – Ambientale: 

a.1 Riqualificare/rivitalizzare il tessuto urbano–edilizio, migliorandone le condizioni ambientali e 

l’organizzazione fisico-funzionale, valorizzandone l’immagine;  

a.2 realizzare un modello di sviluppo territoriale teso alla sostenibilità ambientale; 

a.3 Promuovere una mobilità sostenibile. 

b. Socio – Culturale 

b.1 valorizzare la risorsa sociale per migliorare il livello d’integrazione e coesione sociale, per 

rafforzare il senso d’identità ed appartenenza degli abitanti alla comunità locale; 
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c. Economico – Produttiva 

c.1 attivare forme di accompagnamento allo sviluppo di capacità e competitività territoriale per la 

valorizzazione del sistema economico-produttivo e promuovere percorsi di crescita della risorsa 

umana in un’ottica di anticipazione dei bisogni di competenza necessari per far fronte ai 

cambiamenti che il rapido sviluppo economico comporta e per mantenere delle efficienti capacità 

competitive con le altre realtà territoriali; 

d. Gestione, informazione e comunicazione 

d.1 Migliorare la gestione; 

d.2 Migliorare l’informazione e la comunicazione. 

 

3. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

3.1 Informazioni da riportare nel Rapporto Ambientale 

All’interno del processo di VAS il RA rappresenta il documento cardine che raccoglie in sintesi 

quello che è stato svolto nel corso della procedura di valutazione ambientale del PUA. 

L’art. 13 del D.Lgs 4/08 definisce il RA come la “parte integrante del piano o del programma e ne 

accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione” e stabilisce che “nel rapporto 

ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del 

piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché 

le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano o del programma stesso”. 

Per le informazioni da includere nel RA si fa puntuale riferimento al disposto dell’allegato VI del 

D.Lgs 4/08. In base a tali contenuti è possibile dedurre che l’obiettivo prioritario del RA è quello di 

concludere il processo di VAS ed impostare correttamente la fase successiva di monitoraggio. 

Il RA costituisce, quindi, il documento di base della valutazione e dell’integrazione ambientale del 

Piano e rappresenta, inoltre, lo strumento fondamentale per la consultazione dell’Autorità 

competente e degli altri soggetti competenti in materia ambientale, chiamate ad esprimere il 

proprio parere sulla proposta del Piano  relativamente ai suoi possibili effetti sull’ambiente, e per la 

partecipazione del pubblico, invitato a fornire osservazioni e contributi. 

Il RA fornisce, dunque, gli elementi necessari per comprendere le implicazioni ambientali delle 

scelte strategiche effettuate nel PUA e per rendere trasparente il processo di interazione e di 

acquisizione di pareri, giudizi e osservazioni. 

 

3.2 Contenuti ed obiettivi del PUA 

Nel RA, secondo quanto disposto dalla lettera a) dell’Allegato VI, prima parte del periodo, del 

D.Lgs 4/08, occorre provvedere all’illustrazione “dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o 

programma” . 
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Nel RA saranno dettagliatamente illustrati i contenuti, gli obiettivi specifici ed operativi, nonché le 

proposte d’intervento che saranno definite nel corso delle diverse fasi di elaborazione del PUA. 

 

3.3 Rapporto con piani e programmi pertinenti 

La lettera a) dell’Allegato VI, seconda parte del periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i., prevede che nel 

RA occorre definire il “rapporto tra il piano o programma considerato con altri pertinenti piani o 

programmi”. 

L’analisi del contesto programmatico, ovvero dell’insieme dei p/p che, ai diversi livelli, delineano le 

strategie delle politiche di sviluppo e di governo del territorio, è finalizzata essenzialmente a 

valutare la congruenza degli obiettivi del PUA rispetto a quelli di p/p pertinenti. La verifica di 

coerenza esterna degli obiettivi del PUA è un’attività che permette di consolidare gli obiettivi stessi 

all’interno del contesto programmatico. A tale scopo, saranno presi in considerazione i documenti 

programmatici e normativi che costituiscono il quadro di riferimento “privilegiato” per il PUA e 

pertinenti all’ambito d’intervento dello stesso. 

Operativamente l’analisi del contesto programmatico del PUA sarà condotta utilizzando delle 

“matrici di coerenza”, mediante le quali sarà possibile comparare gli obiettivi del PUA con quelli 

dip/p pertinenti e valutare se sono coerenti e concorrenti (CC) coerenti (C) indifferenti (X) o 

incoerenti (XX). 

La matrice di seguito riportata è così strutturata: 

● nelle colonne saranno descritti gli obiettivi specifici del PUA, nelle righe, quelli dei p/p pertinenti 

di livello regionale e provinciale e/o di area vasta; 

● l’incrocio tra due determinati obiettivi evidenzia un giudizio sintetico, a cui è assegnato un codice 

a “facet”, secondo questo criterio: 

- coerente e concorrente (CC), ossia l’obiettivo del PUA è coerente e concorre in maniera 

esplicita/diretta al raggiungimento dell’obiettivo del p/p pertinente; 

- coerente (C), ossia l’obiettivo del PUA è coerente e concorre in maniera indiretta al 

raggiungimento dell’obiettivo del p/p pertinente; 

- indifferente (X), ossia l’obiettivo del PUA non concorre al raggiungimento dell’obiettivo del p/p 

pertinente, ma non presenta, per mancanza di relazioni tra obiettivi, neppure incoerenza o possibili 

contrasti; 

- incoerente (XX), ossia l’obiettivo del PUA non è coerente e non concorre al raggiungimento 

dell’obiettivo del p/p pertinente. 
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TABELLA - MATRICE DI COERENZA ESTERNA  

Matrice di verifica degli 

obiettivi del PUA 

(OSp) a (OSp) b (OSp) c (OSp) n 

Piano/Programma 

Obiettivo 1 CC CC C XX 

Obiettivo 2 C X CC C 

Obiettivo 3 CC C XX XX 

Obiettivo n X X C X 

 

Di seguito si riporta un elenco preliminare di p/p assunti a riferimento per l’analisi di coerenza 

esterna del PUA.  

 

Piani/Programmi rispetto ai quali verificare la coe renza del PUA 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO 

AMBITO REGIONALE  

Piano Territoriale Regionale (PTR) L.R. n. 13 del 13.10.08 

AMBITO PROVINCIALE  

Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) 

La proposta è stata approvata con Deliberazioni 

di Giunta provinciale n. 1091 del 17.12.07 e n. 

747 dell’08.10.08  

AMBITO DI AREA VASTA  

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale 

(PAI) 

Approvato con delibera del Comitato 

Istituzionale n.11 del 10.5.2002 (BURC 

26/2002)  

Consiglio Regionale della Campania, attestato 

n. 52/1 di approvazione della delibera di Giunta 

Regionale della Campania n. 4797 del 

25/10/2002 

Aggiornamento: adozione Comitato Istituzionale 

con delibera n. 384 del 29/11/2010 (BURC n. 

82 del 20/12/2010) 

ALTRI PROGRAMMI DI RIFERIMENTO  

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  In fase di redazione 
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Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il documento di maggior spessore programmatico per la regione Campania è costituito dal Piano 

Territoriale Regionale (PTR), primo livello della pianificazione territoriale urbanistica, adottato con 

Deliberazione di G.R.C. n. 1956 del 31 novembre 2006, e definitivamente approvato dal C.R. con 

legge n. 13 del 13 ottobre 2008, così come rettificata e pubblicata sul B.U.R.C. n. 48/bis del 1° 

dicembre 2008. 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale 

regionale e, come specificato dalla stessa Regione “è assunto quale documento di base per la 

territorializzazione della programmazione socio economica regionale”. 

Con l’approvazione inoltre del relativo disegno di legge (n. 13/08), vengono introdotte ulteriori 

innovazioni nelle procedure di pianificazione, con l’istituzione, tra l’altro, della “Conferenza 

permanente di pianificazione”, dei laboratori di pianificazione partecipata -quali strumenti operativi 

per la costruzione del processo di copianificazione- e dell'accordo di pianificazione, per 

l’accelerazione delle procedure relative alla pianificazione urbanistica generale e attuativa. 

L’interpretazione della realtà regionale, delle sue dinamiche e delle sue prospettive, è restituita 

in 

cinque “Quadri Territoriali di Riferimento” (Reti, Ambienti Insediativi, Sistemi Territoriali di 

Sviluppo, Campi territoriali Complessi, Buone Pratiche), nei quali sono delineati gli scenari, ma 

anche indicazioni puntuali, per le singole aggregazioni tematiche in cui è articolato il Documento 

di Piano. 

Nella loro disamina si rileva che il contesto in cui è collocato il Comune di Mariglianella assume i 

toni di un’area conurbata altamente degradata, inserita in ambiti a forte vocazione agricola,  

benchè anche questa sottoposta a consistenti pressioni insediative. 

All’interno di quest’ultima si collocano alcuni corridoi ecologici che contribuiscono alla 

costruzione della “Rete Ecologica Regionale” (RER), che si dovrà connettere alla più ampia rete 

nazionale per garantire la sussistenza di quei caratteri ecologici ed ambientali che storicamente 

hanno determinato il successo delle aree meridionali, sia in termini naturalistici, che 

paesaggistici e produttivi agricoli, attribuendo all’agricoltura non solo valori economici, ma 

funzione di settore strategico per la conservazione del paesaggio rurale e valore di riserva 

ecologica. 

Però la mancanza di una organica strategia di sviluppo dei comuni di questa parte del territorio, 

che ha subito, secondo un processo a catena, interventi infrastrutturali produttivi, in parte 

espulsi dalla cintura costiera, può trovare nelle linee di organizzazione del PTR una possibile 

risoluzione delle problematiche territoriali. 

Nel secondo Quadro si illustrano gli “Ambienti Insediativi” in cui è articolato il territorio, che 

fanno riferimento anch’essi a “microregioni” in trasformazione (Campanie “incompiute”). Il 

territorio di Mariglianella è inserito nell’Ambiente insediativo “n. 1 Piana campana”. 
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L’ambiente indubbiamente più complesso di tutta la regione, dove però, a fronte di una 

massiccia urbanizzazione, fa riscontro la presenza di 26 Siti di Interesse Comunitario (SIC), 6 

riserve naturali, 2 parchi regionali e 1 nazionale, che possono ancora considerarsi strettamente 

interrelati grazie alla permanenza di territori ad uso agricolo di alto valore economico, 

paesaggistico ed ecologico, che ha forte valenza per la strutturazione di un sistema di aree 

naturali fortemente interrelato, a sostegno della rete ecologica regionale. 

In tale parte del documento vengono specificati obiettivi e strategie che devono sovrintendere la 

pianificazione urbanistica, tra i quali si segnalano le seguenti: 

Macrostrategie 

• Attenuare le dipendenze funzionali delle periferie che gravitano su centri consolidati, 

dovute alle carenze di dotazioni di infrastrutture e attrezzature essenziali, inserendovene 

in quantità e qualità opportune. 

Macroazioni 

• Riqualificare conurbazioni e aggregati insediativi dispersi per conferire loro ruolo e 

carattere urbano, promovendo la complessità (funzionale, sociale, morfologica, 

simbolica) per una più vitale partecipazione alle dinamiche della “rete” urbana. 

• Sostituire il rapporto un abitante a vano con il rapporto nuclei familiari-appartamenti. 

Al riguardo viene anche precisato che “Il numero delle nuove unità abitative può essere 

determinato sottraendo al totale composto dalle unità nuove e quelle per i non residenti il 

totale di quelle derivanti dal conteggio delle unita esistenti, da quelle considerate improprie, da 

demolire e da recuperare”. 

Riqualificazione e “messa a norma” delle città 

Inserimento all’interno dei PTCP e nei Piani Urbanistici Comunali obiettivi di sostenibilità 

ambientale. 

• Promozione di sistemi di perequazione fondiaria e di fiscalità immobiliare volti a 

consentire 

l’adeguata attrezzatura urbana e l’indifferenza dei proprietari rispetto alle scelte urbanistiche. 

• Utilizzazione qualificata e sostenibile degli spazi rurali urbani non produttivi. 

Il Comune di Mariglianella è inserito, fra le diverse tipologie di dominanti (naturalistica, 

ruraleculturale, rurale-manifatturiero, urbana, urbano-industriale e paesistico-culturale), nel 

“STS E3 - NOLANO” a dominante “urbano-industriale”, che comprende, oltre allo stesso, i 

seguenti comuni: Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cimitile, Cicciano, Comiziano, 

Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro V., San Paolo Belsito, San 

Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano. 

Tra i principali indirizzi comuni ai vari STS di fondamentale importanza è quello della 

“Interconnessione” intesa come connessione complessa: non solo di reti tecniche (materiali ed 

immateriali), ma anche socio-funzionali (tra servizi di diversa natura), per utenti, investitori e 
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gestori. Il PTR si pone, quindi, come “patto” tra Sistemi Territoriali di Sviluppo, tra identità e 

traiettorie di sviluppo diverse. Per migliorare la competitività complessiva del sistema regione, è 

prioritario, pertanto, promuovere e migliorare l’interconnessione tra i Sistemi Territoriali di 

Sviluppo, sia in senso fisico e funzionale, quanto relazionale, al fine di: 

- migliorare l’accessibilità e la flessibilità di nodi e reti, a vantaggio di utenti, investitori, gestori 

e comunità locali, accrescendone la competitività, i flussi, gli investimenti; 

- accogliere le indicazioni provenienti dal piano di settore dei trasporti e gli orientamenti della 

Regione sullo sviluppo delle reti, con particolare attenzione all’impatto urbanistico e ambientale 

che la crescita delle connessioni comporta. 

Da evidenziare che le strategie di sviluppo del territorio nel PTR, intanto, al di là della 

riorganizzazione dei rapporti fra i vari contesti, riguardano le preziose risorse naturalistiche e 

rurali degli ambiti, con specificazione delle azioni di valorizzazione di produzioni agricole di 

pregio presenti nel STS. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

A seguito dell’approvazione PTR, ma soprattutto in attuazione del disposto legislativo regionale, 

la nuova legge urbanistica n. 16 del 2004, denominata “Norme sul governo del territorio”, si sta 

accelerando il complesso processo di pianificazione del territorio, che trova nei Piani Territoriali 

di Coordinamento Provinciali (PTCP) gli strumenti di riferimento per la pratica attuazione 

dellepolitiche di “area vasta” delineate con il PTR. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, già adottato nella sua versione preliminare 

con delibera di G.P. n. 445 del 5 luglio 2006 e definitiva con delibera di G.P. n. 1091/2007, a 

seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 63 del 26.03.2008, (“Ulteriori disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. n. 42/2004, in relazione al paesaggio”), che ha introdotto 

rilevanti innovazioni in materia paesaggistica, con l’attribuzione alla regione della titolarità in 

materia di beni paesaggistici di cui all’art. 143 del Decreto 42/2004, è stato riapprovato con la 

delibera di G.P. n. 

747 del 08.10.2008 “Piano territoriale di Coordinamento – Modifiche ed integrazioni – 

Approvazione”). 

Il PTC - impostato tenendo conto dello schema di sviluppo dello spazio europeo approvato nel 

1999 dall’Unione Europea (che sottolinea la necessità di una organizzazione policentrica del 

territorio contro il gigantismo urbano) - articola il territorio provinciale in 8 ambiti sovra 

comunali contenuti tra i 473.000 abitanti (area vesuviana costiera) e 138.000 abitanti (area 

nolana), oltre la città di Napoli suddivisa in quattro municipalità. 

Tali ambiti, la cui dimensione demografica media è pari a quella di alcune medie città italiane 

dotate di tutti i servizi ed attrezzature, anche di livello superiore, fanno riferimento a uno o più 

centri ordinatori nei quali ubicare, in prima istanza, i servizi e le attrezzature di cui sono dotate 
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le medie città italiane e che nella nostra realtà sono concentrate solo nel capoluogo. Tale 

organizzazione policentrica deve ovviamente essere riproposta all’interno di ogni ambito 

territoriale. 

Il PTCP prevede quindi il miglioramento e il rafforzamento della viabilità minore di collegamento 

tra i vari centri ordinatori e tra i centri dei vari ambiti territoriali; ciò anche per favorire il 

riequilibrio tra la città di Napoli e il territorio provinciale e all’interno di quest’ultimo, dove è 

previsto nel breve-medio periodo il trasferimento di circa 100.000 abitanti dall’area vesuviana -a 

forte rischio vulcanico- verso l’area giuglianese (50.000 abitanti), l’area acerrana pomiglianese 

(30.000 abitanti) e l’area nolana (20.000). 

Attualmente è nella fase di controdeduzioni da parte dell’Amministrazione Provinciale in 

riscontro alle numerose Osservazioni fatte pervenire dai Soggetti abilitati sulla Proposta di 

piano, mentre più di recente è stata pubblicato il Rapporto Ambientale per concludere anche la 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

Mariglianella  è inserito nel STS “E3 Nolano” e fa parte dell’Agenzia Città del Fare. 

Nel documento di Piano si precisa che trattasi di un territorio con presenza di aziende di grande 

dimensione e di settori “moderni”, nonché di una presenza di abbigliamento e calzaturiero. 

Non va trascurato il valore di progetti strategici influenti direttamente su tale area, quale il 

Parco dei Regi Lagni ed il nuovo Polo del Florovivaismo nel comune di Marigliano, che 

naturalmente comporteranno importanti effetti indotti anche sui suoli agricolo produttivi del 

comune di Mariglianella, con accelerazione della produzione specializzata e di qualità dei suoli 

agricoli ed anche con la riqualificazione del “lagno Campagna” all’interno del più ampio sistema 

degli alvei. 

In ogni caso l’Ente comunale dovrà svolgere un protagonismo proattivo per la inclusione dello 

stesso all’interno degli Organismi decisionali di tali interventi, che possono costituire la chiave di 

svolta per politiche di riqualificazione e valorizzazione di suoli per troppo tempo sottoutilizzati e 

soggetti, conseguentemente, ad usi impropri rispetto alle loro potenzialità, con condizioni limite 

nello sversamento di rifiuti inquinanti. 

A tal riguardi il PTC afferma il principio di “evitare ogni ulteriore trasformazione urbanizzativa 

di suoli agricoli o naturali salvo casi del tutto eccezionali e comunque di modesta entità”. 
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Piano dell’Autorità di Bacino  

 

 

 

Nel “Progetto di manutenzione e aggiornamento del PAI” dell’Autorità di Bacino Nord-occidentale 

della Campania il territorio del comune di Mariglianella non è soggetto al rischio frana mentre per 

quanto riguarda il rischio idraulico non sono segnalati “punti di possibile crisi idraulica 

localizzata/diffusa” 

 

Nel RA, in relazione alle lettere c) e d) dell’Allegato VI del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., rispettivamente: 

- effettuerà una descrizione puntuale delle “caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche 

delle aree che potrebbero essere significativamente interessate” dalle azioni del PUA; 

- considererà, in merito a “qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o 

programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 

quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”, le valenze ecologiche e 

paesaggistiche dell’area in questione, con verifica di compatibilità delle aree a rischio, quali siti 

“potenzialmente inquinati, contenute nell’Elenco pubblicato sul BURC- Serie Speciale del 

09.09.2005. 
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3.4 Stato attuale dell’ambiente 

Il D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Allegato VI, lettera b), prima parte del periodo, richiede un’accurata 

descrizione degli “aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente”, che perché non restino delle 

mere enunciazioni, devono essere “misurati” attraverso alcuni indicatori di efficacia, capaci di 

descrivere le condizioni iniziali del territorio, il valore delle azioni di pianificazione ed i risultati attesi 

in tempi prefissati. 

La costruzione del quadro conoscitivo rappresenta, nel processo della VAS, la fase propedeutica 

alla valutazione ambientale del PUA. Attraverso quest’ultima sarà possibile effettuare la 

caratterizzazione delle principali matrici ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del 

PUC e valutare l’entità dell’impatto generato su di esse dalle azioni previste dal medesimo. 

Ai fini della valutazione ambientale, a partire dai dati che sarà possibile reperire e da quelli che 

saranno prodotti nell’ambito del processo d’elaborazione del Piano, è necessario strutturare un 

adeguato quadro conoscitivo utile alla definizione di un opportuno insieme di indicatori tesi a 

descrivere lo stato attuale dell’ambiente. 

 3.4.1 - Organizzazione degli elementi conoscitivi: il modello DPSIR 

Per l’organizzazione degli elementi conoscitivi utili alla integrazione della conoscenza ambientale 

si è impiegato come riferimento metodologico lo schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, 

Impacts, Responses). 

Tale schema, sviluppato in ambito EEA e adottato dall’ANPA per lo sviluppo del Sistema 

conoscitivo e dei controlli in campo ambientale, si basa su una struttura di relazioni causali che 

legano tra loro i seguenti elementi: 

• Determinanti (settori economici, attività umane): è attività generatrice di fattori di impatto 

Ambientale. 

I Determinanti, quindi, possono essere identificati con le attività e i processi antropici che 

causano le pressioni (trasporti, produzione rifiuti, consumi energetici ed idrici), coincidono 

con i fattori sottesi e connessi al trend di sviluppo che influenzano le condizioni ambientali. 

Sono utili per individuare le relazioni esistenti tra i fattori responsabili delle pressioni e le 

pressioni stesse, per aiutare i decisori nell'identificare le fonti di esternalità negative su cui 

intervenire per ridurre le problematiche ambientali 

• Pressioni (emissioni, rifiuti, ecc.): è fattore di impatto ambientale. 

Le Pressioni descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali 

(emissioni tossiche di CO2, PM10, rumore, ecc.); rilevano i fattori direttamente responsabili 

del degrado ambientale, servono per individuare e quantificare le cause che comportano 

cambiamenti nello stato ambientale. 

• Stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche): è stato di qualità dì una componente 

ambientale sensibile al fattore d’impatto esaminato. 
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Lo Stato, con indicatori di carattere descrittivo, delinea le condizioni in cui versa l'ambiente 

all'istante considerato e serve per valutare il grado di compromissione dell'ambiente, 

ovvero di come la natura si modifica a tutti i livelli in seguito alle sollecitazioni umane 

(temperatura media globale, livelli acustici, ecc.). 

• Impatti (su ecosistemi, salute, finzioni, fruizioni, ecc.): è cambiamento dello stato di qualità 

della componente ambientale;  

Gli Impatti assumono la principale funzione di rendere esplicite le relazioni causa-effetto tra 

pressioni e stato. Il modificarsi dello stato della natura comporta “impatti” sul sistema 

antropico (salute, ecosistemi, danni economici), per lo più negativi, poiché il modificarsi 

dello stato della natura in genere coincide con un suo allontanarsi dalle condizioni 

inizialmente esistenti, favorevoli alla prosperità umana. 

• Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, 

ecc.).: è l’azione del piano volta a contrastare le pressioni ambientali, in modo da riportare 

l’impatto entro le soglie di ammissibilità o piuttosto in modo da conseguire le condizioni di 

sostenibilità. 

Le Risposte manifestano gli sforzi operativi compiuti dalla società (politici, decisori, 

pianificatori, etc.) per migliorare la qualità di vita e dell'ambiente. La società e l’economia, di 

fronte a tale retroazione negativa, reagiscono fornendo “risposte” (politiche ambientali e 

settoriali, iniziative legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi 

che la determinano. Le risposte sono dirette sia alle cause immediate degli impatti 

(cambiamenti dello stato) sia alle loro cause più profonde, risalendo fino alle pressioni 

stesse e ai fattori che le generano (determinanti). 

 

3.4.2 – Descrizione preliminare dello stato dell’ambiente 

La descrizione dello stato attuale dell’ambiente sarà strutturata prendendo in considerazione i citati 

surriferiti documenti. Allo stato, sulla base delle informazioni preliminari disponibili, si rappresenta 

la seguente condizione in relazione ai Fattori di attenzione ambientale. 

 

3.4.2.1 COMPONENTI AMBIENTALI 

Idrogeomorfologia 

Il territorio comunale non è interessato da vincoli idrogeologici estesi. Sono tuttavia indicati dei 

possibili punti di crisi idraulica lungo il corso dell’alveo situato nella zona nord del territorio 

comunale in zona agricola. Si valuterà al riguardo lo stato della rete di smaltimento dei reflui 

comunali ed aggiornato lo stato delle informazioni anche su eventuali problemi di allagamento 

delle strade che attraversano il comune. 

Paesaggio e Vegetazione 

Gli elementi che caratterizzano il paesaggio nella zona sono quelli tipici della “piana del Vesuvio”, 
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per la quale si farà riferimento alle indicazioni contenute negli aspetti paesaggistici contenuti nella 

PTR, per la salvaguardia dei relativi aspetti. 

Le coltivazione della zona sono tipiche del seminativo irriguo, con presenza di manufatti tipici 

dell’edilizia rurale campana. 

Ecosistemi 

Il territorio comunale non risulta inserito in ecosistemi di particolare valenza ambientale ed 

ecologica. 

Qualità dell’aria 

Pur se la dimensione del territorio trattato non incide sui macro fenomeni che incidono sul 

fattore aria, tuttavia la consapevolezza della problematica in termini generali costituisce un 

riferimento anche per le politiche locali che hanno riflesso su tale fondamentale matrice 

ambientale. Relativamente alla qualità dell’aria, non si rilevano allo stato fonti significative di 

inquinamento atmosferico. La fonte principale di inquinamento nella zona è il traffico veicolare, 

per il quale si procederà alla raccolta di dati più specifici in sede di RA. 

Rete di monitoraggio - Il Comune di Mariglianella non è dotato di una stazione di monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico e gli scarsi dati disponibili sono riferiti a rilevazioni non proprio 

aggiornate, benchè ne diano in certa misura la dimensione del problema a livello locale. 

La Direttiva 96/62/CE ed il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351 individua i criteri con cui le regioni 

effettuano la valutazione della qualità dell’aria ambiente ed in particolare fissa, utilizzando le 

soglie di valutazione superiore ed inferiore, i casi in cui è obbligatoria la misurazione o è 

possibile l’utilizzo della modellistica. Il decreto prevede che entro dodici mesi dalla emanazione 

dei decreti relativi ai valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo, in continuità con 

l’attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria, le regioni o 

provincie autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, indagini o stime, al fine 

di valutare preliminarmente la qualità dell’aria ambiente ed individuare le zone in cui: 

1. i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle 

soglie di allarme; 

2. i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 

3. i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite aumentato del margine di 

tolleranza; 

4. i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di 

superamento degli stessi. 

Nelle zone di cui al punto 1, le regioni definiscono i piani di azione contenenti le misure da 

attuare 

nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 

allarme. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di 

sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento 
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dei valori limite e delle soglie di allarme. Nelle zone di cui ai punti 2 e 3, le regioni adottano un 

piano o programma per il raggiungimento dei valori limite che, nel caso in cui il livello sia 

superato da più inquinanti, dovrà essere un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione. 

Nelle zone di cui al punto 4, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell’aria 

al fine di conservare i livelli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di 

reservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. 

 
Figura 1 - Estratto di zonizzazione del piano region ale di risanamento e mantenimento della qualità del l’aria 

 

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

Il trasporto stradale rappresenta il settore che contribuisce maggiormente alle emissioni di 

monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (NOx), di particolato fine (PM10), mentre il 

comparto produttivo è quello che contribuisce maggiormente alle emissioni di piombo; inoltre 

contribuisce anch’esso alle emissioni di NOx, di PM10 e di SOx. 

Nell'ambito delle emissioni dovute al trasporto su strada va segnalato in particolare che tra i 

veicoli, quelli che maggiormente hanno influenza sulle emissioni di NOx ed il PM10 sono i mezzi 

adibiti al trasporto delle merci, mentre alle emissioni di PM10 un apporto non trascurabile lo 

danno le emissioni dovute a usura freni, usura gomme e abrasione strada. 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero speciale el 27/10/2006, la Regione 

Campania è stata suddivisa in aree geografiche e il Comune di Mariglianella è inquadrata nella 

Area geografica di “Risanamento Napoli – Caserta”. 

Tale classificazione è basata sui risultati indicati nell “Inventario Regionale delle Emissioni di 

inquinanti dell’aria della Regione Campania”, approvato dalla Giunta Regionale della Campania 
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con deliberazione n° 918 del 14 luglio 2005, per il quale il comune di Mariglianella  viene 

indicato con il codice 063042 (ISTAT). 

Il territorio del comune di Mariglianella , quindi, fa rilevare alcune criticità da fattori inquinanti, 

con valori medi rilevati in questo caso solo per “sorgenti diffuse” e non anche per “sorgenti 

lineari e puntuali”, con superamento di alcuni inquinanti come NO2. 

Il Piano dovrà stabilire, con una serie di appropriate iniziative, (previa una attività di 

monitoraggio) il tempo nel quale si dovranno raggiungere livelli di concentrazione di biossido di 

zolfo, di ossido e biossido di azoto, di particelle, di piombo, di benzene, di monossido di 

carbonio tali da prevenire eventuali effetti nocivi sulla salute umana oltre a garantire la 

protezione della vegetazione. Appare ovvia la necessità di monitorare l’aria con mezzi 

(centraline di ultima generazione) utilizzando i dati come prevede il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 che 

all’articolo 4 e nel correlato Allegato VII – sezione II – “stabilisce che i superamenti delle soglie 

di valutazione, superiore e inferiore, vanno determinati sulla base delle concentrazioni del 

quinquennio precedente laddove siano disponibili dati sufficienti”. 

Si considera superata una soglia di valutazione se essa, sul quinquennio precedente è stata 

superata durante almeno tre anni non consecutivi. Se i dati relativi al quinquennio non sono 

interamente disponibili, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore e 

inferiore si possono combinare campagne di misurazione di breve durata, nel periodo dell'anno e 

nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con i risultati ottenuti dalle 

informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione”. Lo stesso articolo 

4, al comma 2,  “stabilisce che la classificazione è riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame è 

anticipato nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano i livelli nell’aria 

ambiente di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di benzene o di monossido di carbonio, 

oppure, se del caso, di ossidi di azoto, di materiale particolato o di piombo”. 

AZIONI DI RISANAMENTO DELL’ARIA E CONNESSIONE CON ALTRI ATTI DI PIANIFICAZIONE 

L’insieme delle azioni di risanamento e tutela della qualità dell’aria che il PUA deve prevedere 

deve essere finalizzata al raggiungimento di differenti obiettivi a breve, medio e lungo termine. 

Il raggiungimento di questi obiettivi è collegato al rispetto dei limiti di concentrazione fissati 

dalla legislazione nel più breve tempo possibile. 

Avendo quindi come obiettivo quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile, 

nell’ambito delle conoscenze scientifiche e delle normative, le azioni di pianificazione del PUA, 

devono prevedere: a) il livello massimo desiderabile (LMD) che definisce l’obiettivo di lungo 

termine per la qualità dell’aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo, b) 

il livello massimo accettabile (LMA) per fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla 

salute umana, la vegetazione e gli animali, c) il livello massimo tollerabile (LMT) ovvero le 

concentrazioni di inquinanti dell’aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, 

è richiesta un’azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della popolazione. 
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Il PUA, per la parte riguardante la tutela e il risanamento della qualità dell’aria essendo 

direttamente connesso con la pianificazione energetica provinciale e la pianificazione nel 

settore trasportistico, nonché, per gli aspetti legati allo smaltimento, con la pianificazione in 

campo dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, alla pianificazione della lotta agli 

incendi boschivi, dovrà essere rispettoso del Piano di risanamento e mantenimento della qualità 

dell’aria della Regione Campania – BURC n. speciale del 27/10/2006 – al quale fa riferimento 

questa relazione. 

Va segnalata inoltre la vicinanza del Termovalizzatore di Acerra quale fonte di possibile 

inquinamento atmosferico, come da notizie assunte dai media. 

Suolo e sottosuolo 

La costituzione geolitologica e l’assetto tettonico del comune di Mariglianella derivano dai processi 

tettonici che hanno dato origine alla “Piana Campana” e dall’attività dei campi Flegrei e del Somma 

- Vesuvio . Si rinvengono, infatti, alternati e/o interdigitali prodotti , sia di deposizione primaria che 

secondaria, dei Campi Flegrei e del Somma - Vesuvio nonché, nella parte settentrionale del 

territorio, sedimenti di facies palustre e lacustre con terre nere e torbifere. 

La predetta variabilità, per quanto non consenta di ricostruire una successione di terreni unica per  

tutto il territorio comunale, permette di ravvisare una certa omogeneità nella costituzione delle 

successioni stratigrafiche. 

Per quanto riguarda i terreni in affioramento, la costituzione geolitologica del territorio di 

Mariglianella  presenta poche variazioni da luogo a luogo in quanto, trattandosi sempre di materiali 

rimaneggiati, la differenziazione è sempre problematica e può con larga approssimazione essere 

tentata solo riferendosi alle condizioni ambientali di deposizione e alla granulometria. 

La stabilità dei terreni, pur di natura sciolta, è assicurata dalle condizioni di giacitura ed i fenomeni 

erosivi, a causa delle modeste pendenze e della regimazione efficiente delle acque superficiali, 

sono praticamente assenti e le acque ruscellanti in superficie, non assorbite dai terreni permeabili, 

vengono incanalate in parte nelle fogne comunali ed in parte nei vari alvei secondari che trova 

recapito nei Regi Lagni. Avella, Baiano, Camposano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Mugnano del 

Cardinale, Quadrelle, Roccarainola, Sirignano, Sperone e Tufino. Il collettore in parola ha uno 

sviluppo complessivo di 16.8 km; 

c) collettore “C” a servizio dei comuni di Scisciano e S. Vitaliano, avente una lunghezza 

complessiva di 2 km; 

d) collettore “D” a servizio dei comuni di Carbonara di Nola, Domicella, Nola, Palma Campania, S. 

Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito e Saviano. Il suddetto collettore ha uno sviluppo di 13,4 km. 

e) Collettore di Marigliano  a servizio dei comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella 

e Marigliano. Tale collettore ha una lunghezza complessiva di 6.9 km; 

f) Collettore Casamarciano al servizio del comune di Casamarciano ed avente una lunghezza di 3 

km; 
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g) Collettore CIS a servizio del centro commerciale CIS di Nola, con una lunghezza pari a 900 m. 

In particolare, il collettore Marigliano, ha uno sviluppo complessivo di 6.9 km, ha inizio nei pressi 

dell’abitato di Castello di Cisterna ed ha termine nel collettore “C”; il suddetto collettore riceve, in 

progressione, le acque provenienti dai comuni di Castello di Cisterna, con immissione in testa al 

collettore, Brusciano, Mariglianella e Marigliano. 

Lungo il tracciato sono presenti due sollevamenti in corrispondenza dei punti di immissione dei 

collettori di Somma e Frascatoli e dei due partitori nonché uno scaricatore di acque bianche con 

recapito nei Regi Lagni. 

Schema fognario comunale 

La rete fognaria del Comune di Mariglianella è costituita da un doppio sistema di convogliamento 

di acque reflue e miste. 

La rete fognaria per le acque reflue presenta per la sua quali totalità un deflusso a pelo libero 

eccetto in corrispondenza dell’impianto di sollevamento in corrispondenza di via Leonardo da Vinci 

per poi immettersi nel collettore ex Casmez con recapito finale nell’impianto di depurazione di 

Marigliano in località Boscofangone. 

Le acque miste formatesi in caso di pioggia sono indirizzate attraverso la rete al ripartitore 

dell’impianto di sollevamento (per trabocco) per essere poi immesse nel collettore provinciale in  

via S. Quasimodo (Alveo Campagna) 

La costruzione della rete ha avuto inizio nel 1970, è da evidenziare che negli ultimi anni non vi 

sono stati interventi rilevanti di manutenzione straordinaria. 

Sistema idrico comprensoriale 

L’Ambito Ottimale 3 (ATO 3), nel quale ricade il comune in oggetto, presenta dal punto di vista 

acquedottistico una notevole interconnessione infrastrutturale con gli ambiti limitrofi in virtù 

della presenza di grossi sistemi acquedottistici di adduzione interambito (Acquedotto Regione 

Campania e Acquedotto dell’Ausino). 

Dal punto di vista gestionale il servizio idrico integrato (S.I.I.) è attualmente gestito dalla GORI 

S.p.A. (Gestione Ottimale delle Risorse Idriche) società per azioni a maggioranza pubblica che è 

il braccio operativo dell’ATO 3 Sarnese-Vesuviano. Si evidenzia che l’approvvigionamento idrico 

dell’Ambito è in parte garantito da fonti di produzione interne all’Ambito stesso, quali sorgenti e 

acque sotterranee, nonché dall’adduzione di risorsa esterna all’Ambito (sistemi Torano-Biferno e 

Serino gestiti dalla Regione Campania) e dall’Acquedotto dell’Ausino, gestito dal relativo 

Consorzio acquedottistico. 

Schema idrico comunale 

La rete di distribuzione del comune di Mariglianella, realizzata con tubazioni in parte in ghisa 

grigia e parte in ghisa sferoidale, nonché di polietilene ad alta densità, magliata per la sua 

interezza eccetto alcuni tratti di estremità, presenta tre punti di alimentazione. 

Premesso che la realizzazione della rete idrica ha avuto inizio nel 1960, è opportuno evidenziare 
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che nel corso degli ultimi anni non vi sono stati interventi rilevante di manutenzione 

straordinaria. 

 

3.4.2.2 AGENTI FISICI 

Inquinamento Acustico 

Non si rilevano allo stato particolari problematiche di inquinamento acustico, in relazione alla 

assenza di rilevanti fonti di produzione. Le problematiche derivanti dalla presenza della linea 

ferroviaria sopraelevata della Circumvesuviana è marginale, in quanto lambisce una piccola 

porzione del territorio comunale nella zona Sud (zona agricola)  mentre è consistente il traffico 

veicolare sulle arterie principali di attraversamento del territorio comunale come via Variante 7 bis 

(oggi via XI settembre) e via G. Marconi. 

Elettromagnetismo 

Nella parte nord del territorio comunale sono presenti elettrodotti con portate diverse per le quali ci 

riferirà al disposto del D. M. del 29/05/08 – Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti - (Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n. 156, S.O.), la 

quale ha perfezionato il quadro normativo relativo alle fasce di rispetto per gli elettrodotti, come 

definite dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36. 

Aree potenzialmente inquinate 

Con Decreto del ministero dell’Ambiente del 31.01.2006 anche il territorio del comune di 

Mariglianella è stato inserito nel SIN “Litorale domitio-flegreo ed agro-aversano” e 

conseguentemente sottoposto alle disposizioni dell’art. 252, “Siti di interesse nazionale”, del D.Lgs. 

152/06. A tutt’oggi però non si riscontra alcuna specifica attività in merito a quanto previsto dal 

citato D.Lgs. restando pertanto aperte le questioni relative a tale aspetto come l questione ancora 

aperta del deposito Fitofarmaci “Agrimonda”, incendiatosi nel 1995 e non ancora soggetto di 

bonifica del sito. 

Vincoli, tutele e indirizzi specifici 

Nel comune non sono presenti aree protette, mentre a distanza in linea d’aria di pochi chilometri si 

collocano le prime propaggini del Parco regionale del Partenio. 

Il territorio a nord è attraversato di alvei di secondaria importanza sversanti nei Regi Lagni nonchè 

marginalmente dal Lagno Campagna (località Scipione) proveniente dal territorio del Comune di 

Marigliano e in prosecuzione per quello di Brusciano, che non determinano la imposizione del 

vincolo ambientale di cui al D.lgs 42/04. 

*** 

Per quanto concerne gli indicatori da utilizzare per la descrizione puntuale dello stato dell’ambiente 

e per le necessarie azioni di monitoraggio conseguenti, sulla base delle indicazioni di cui alla 

“Tabella B” della Delibera di G.R. n. 834/07, si propone di adottare i seguenti:  
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Tabella - Componenti ambientali di cui alla Tabella “B” della Delibera di G.R. n. 834/07 
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Tabella “B” della DGR n. 834/07 (2) 
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Tabella “B” della DGR n. 834/07 (3) 

 

La lettera b) dell’Allegato VI, seconda parte del periodo, del D.Lgs n. 4/08 prevede che nel RA 

occorre descrivere l’evoluzione probabile dello stato attuale dell’ambiente nell’ipotesi che non si 

desse attuazione al Piano. 

Il RA prenderà in considerazione l’ipotesi di non attuazione delle previsioni del PUA (opzione “0”) 

ed il relativo scenario che ne deriverebbe. 

 

3.5 Rapporto con gli obiettivi di protezione ambientale 

La lettera e) dell’Allegato VI, del D.Lgs 4/08 stabilisce che tra le informazioni da includere 

all’interno del RA ci siano gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la 

sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”. 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, da assumere per la verifica dell’esistenza di relazioni di 

coerenza, saranno desunti da piani, programmi e strategie nazionali e comunitarie. 

In particolare saranno presi in considerazione i seguenti documenti e/o programmi:   

� a livello europeo  

• esto Programma di Azione comunitaria in materia ambientale: “Ambiente 2010: il nostro 

futuro, la nostra scelta" – Comunicazione Commissione Europea COM(2001)31 del 

24.01.2001; 

• “Strategia tematica per l’uso delle risorse naturali” – Comunicazione Commissione Europea 

COM(2005)670 del 21.12.2005; 
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• “La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla 

crescita e all’occupazione all’interno delle regioni” – Bruxelles, 2006 – Comunicazione 

Commissione Europea COM(2006)385 del 13.07.06; 

• Aalborg Commitments; 

� a livello nazionale 

• "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010" – Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 agosto 2002. 

Dai suddetti documenti e/o programmi saranno estrapolati gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

ritenuti più pertinenti con il PUA in questione. 

Tale analisi è volta a verificare l’esistenza di relazioni di coerenza tra gli obiettivi del Programma e 

quelli di sostenibilità ambientale, ovvero a far emergere eventuali incoerenze del medesimo PUA 

rispetto a quanto stabilito in materia di sviluppo sostenibile a livello comunitario e nazionale. 

L’analisi suddetta sarà esperita mediante la comparazione tra gli obiettivi sovraordinati (comunitari 

e nazionali) e quelli del PUA. 

La metodologia che sarà utilizzata, ai fini della verifica di coerenza, è la stessa descritta nel 

paragrafo 3.3, con la specifica che nelle colonne della “matrice di coerenza” saranno riportati gli 

obiettivi specifici del PUA e nelle righe della medesima matrice gli obiettivi sovraordinati (europei e 

nazionali). 

Dall’analisi delle tabelle della “matrice di coerenza” si otterranno utili indicazioni ai fini della 

sostenibilità ambientale del PUA. 

Nel prima parte del presente paragrafo è stato esposto il percorso attraverso il quale si procederà 

alla verifica degli obiettivi specifici del PUA rispetto agli obiettivi desunti dalla letteratura 

comunitaria e nazionale.  

Per verificare la sostenibilità complessiva del PUC, gli obiettivi operativi dello stesso saranno 

confrontati con opportuni criteri di sostenibilità. 

I criteri di sostenibilità saranno identificati nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” – Commissione 

europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile” – riassuntivi, previa eventuale  

integrazione, di quelli che saranno estrapolati dai documenti e/o programmi citati in precedenza. 

La metodologia che sarà utilizzata, ai fini della verifica di sostenibilità del PUA, è la stessa descritta 

nel paragrafo 3.3, con la specifica che nelle colonne della “matrice di valutazione della 

sostenibilità” saranno riportati gli obiettivi operativi e nelle righe della medesima matrice i criteri di 

sostenibilità. 

La matrice di seguito riportata è così strutturata: 

● nelle colonne saranno riportati gli obiettivi operativi, nelle righe i criteri di sostenibilità; 

● l’incrocio tra due determinate componenti evidenzia un giudizio sintetico, a cui è assegnato un 

codice a “facet”, secondo questo criterio: 
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- coerente e congruente (CC), ossia l’obiettivo del PUA è coerente e congruente con il criterio di 

sostenibilità; 

- coerente (C), ossia l’obiettivo del PUA è coerente con il criterio di sostenibilità; 

- indifferente (X), ossia l’obiettivo del PUA non presenta relazioni con il criterio di sostenibilità, ma 

non è neppure incoerente o in contrasto; 

- incoerente (XX), ossia l’obiettivo del PUC non è coerente con il criterio di sostenibilità. 

 

TABELLA - MATRICE DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’  

Matrice di verifica degli 

obiettivi del PUA 

(OOp) a (OOp) b (OOp) c (OOp) n 

Piano/Programma 

Criterio  1 C C CC X 

Criterio 2 CC X C CC 

Criterio 3 C CC XX XX 

Criterio n X CC CC X 

 

3.6 Valutazione dei potenziali effetti ambientali 

Il D.Lgs 4/08 - Allegato VI, lettera f), richiede la valutazione dei “possibili impatti significativi 

sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la 

fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 

architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”. 

La valutazione degli effetti sulle componenti ambientali eventualmente influenzate, così come 

stabilito nel D.Lgs n. 4/08, sarà affrontata attraverso l’individuazione e la descrizione degli impatti 

significativi che le proposte d’intervento materiali più rilevanti del PUA potrebbero avere 

sull’ambiente. 

Tale attività sarà strutturata, ove possibile, in un’analisi di tipo quantitativo, che individua le 

pressioni sull’ambiente, ed un’analisi qualitativa, che rapporta le proposte d’intervento materiali più 

rilevanti alle principali componenti ambientali dell’ambito oggetto del programma. 

L’Allegato VI, lett. f), secondo periodo, del D.Lgs n. 4/08 prevede che nell’elaborazione del RA 

devono essere individuati i fattori e le componenti ambientali sulle quali sono ipotizzabili effetti 

significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 

permanenti e temporanei, positivi e negativi, derivanti dall’attuazione del PUA. 

La valutazione che sarà affrontata dal punto di vista quantitativo e qualitativo evidenzierà i 

potenziali effetti significativi sull’ambiente e le componenti che saranno maggiormente interessate 
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dalle pressioni indotte dalle azioni del PUA. 

La valutazione di seguito riportata è volta, invece, a dare riscontro a quanto previsto dall’Allegato 

VI, lett. f), secondo periodo, del D.Lgs n. 4/08, ossia si vuole rilevare in che modo e 

complessivamente le proposte d’intervento materiali più rilevanti del PUA interferiscono in maniera 

più o meno significativa con le componenti individuate.  

Questa valutazione sarà condotta ricorrendo ad una “matrice di verifica degli impatti ”. 

Anche per questa valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente si ricorrerà alla 

metodologia di cui al paragrafo 3.3, precisando che nelle colonne della “matrice di verifica degli 

impatti” saranno riportate le proposte d’intervento materiali più rilevanti del PUC e nelle righe della 

medesima matrice le componenti ambientali influenzate. 

I principali aspetti di criticità delle singole componenti ambientali, che emergeranno dalla 

procedura di verifica, saranno indicati nella suddetta matrice. 

L’incrocio tra proposte d’intervento e componenti ambientali influenzate evidenzia una stima 

sintetica, alla quale è assegnato un codice a “facet”, secondo questo criterio: 

- impatto positivo esplicito/diretto (CC), ossia la proposta d’intervento materiale più rilevante del 

PUA influenza in maniera esplicita/diretta e in senso positivo la componente ambientale; 

- impatto positivo indiretto (C), ossia proposta d’intervento materiale più rilevante del PUA 

influenza in maniera indiretta e in senso positivo la componente ambientale; 

- impatto indifferente (X), ossia la proposta d’intervento materiale più rilevante del PUA non 

influenza in maniera sia esplicita/diretta sia indiretta la componente ambientale, ma non presenta 

neppure possibili effetti negativi; 

- impatto negativo (XX), ossia la proposta d’intervento materiale più rilevante del PUA influenza in 

maniera sia esplicita/diretta sia indiretta e in senso negativo la componente ambientale. 

Questa valutazione degli effetti costituisce un approfondimento dell’individuazione che sarà 

effettuata secondo il percorso descritto nella prima parte del presente paragrafo. In questo modo 

sarà possibile individuare gli indirizzi operativi volti a ridurre i potenziali effetti negativi di alcune 

proposte del PUA. 

Con riferimento alla suddetta “matrice di verifica degli impatti”, se l’effetto stimato produce “impatto 

negativo (XX)” significa che dovranno essere individuate le soluzioni, in termini di 

mitigazione/compensazione ovvero di eventuali alternative, più vantaggiose sotto il profilo della 

sostenibilità ambientale. 

La “matrice di verifica degli impatti”, può essere letta per riga e per colonna. 

Con tale strutturazione, l’effetto complessivo di ciascuna azione sulle componenti ambientali potrà 

essere valutato effettuando una lettura per ogni colonna. 

Analoga lettura degli effetti su ciascuna riga, consente di individuare quali siano i fattori ambientali 

interessati dal PUC e contestualmente, nel caso di simboli diversi, permette di stabilire quali fattori 

necessitino di maggiore attenzione. 
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Le risultanze che scaturiranno dalla valutazione consentirà di fare alcune utili considerazioni sugli 

effetti. 

I Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 

suddetti fattori (punto f, All. VI D.Lgs. 4/2008) 

Obiettivi e azioni del Piano 

Gli obiettivi ambientali da porre nel PUC, secondo le aree tematiche sono: 

Clima e atmosfera 

1) riduzione delle emissioni dei gas serra entro il 2012, in applicazione del protocollo di 

Kioto; 

2) estensione del patrimonio forestale per l’assorbimento del carbonio atmosferico; 

3) promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione 

delle migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali; 

4) riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi dell’ozono stratosferico. 

Natura e biodiversità 

• Habitat naturali 

1) protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per 

contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat; 

2) riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e 

forestale; 

3) protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi; 

4) riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, 

5) riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli. 

• Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani 

1) riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell’ambiente urbano, 

incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci; 

2) riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati 

dalla U.E.; 

3) mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto dei limiti che escludano danni alla 

salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale; 

4) riduzione dell’inquinamento acustico; 

5) promozione della ricerca sui rischi per la salute umana e per l’ambiente naturale; 

6) Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l’adozione del criterio di trasparenza e 

tracciabilità; 

7) bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinanti; 

8) rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; 
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9) controllo estremo e repressione dell’abusivismo edilizio; 

10) lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui. 

• Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

1) riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di 

qualità della vita; 

2) promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non 

rinnovabili, in particolare per gli usi energetici ed idrici; 

3) conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e  con 

l’assetto del territorio; 

4) riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti; 

5) riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi. 

In particolare il PUA dovrà prevedere: 

Consumo del territorio . Una ricompattazione residenziale puntando principalmente alla ricucitura 

del centro urbano utilizzando gli spazi interstiziali ed i contenitori dismessi. 

Dissesti idraulici . Le proposte progettuali rispetteranno le disposizioni del PAI e del PTCP relative 

alle aree a rischio idraulico; il tendenziale possibile lieve incremento delle portate al reticolo 

idrografico può essere mitigato con interventi specifici (sostituzione di pavimentazioni impermeabili 

con superfici permeabili) strategie che dovranno essere inserite anche negli interventi di 

riqualificazione urbana ed ambientale.  

Risorse idriche e suoli.  Con il PUA si ha l’opportunità di sfruttare gli interventi di riqualificazione 

previsti per ridurre gli afflussi al reticolo fognario e idrografico e favorire le infiltrazione delle acque 

di pioggia, la permeabilità dei suoli, l’impianto di idonea vegetazione nelle pertinenze e negli alvei 

dei corsi d’acqua, misure di risparmio, riciclo e riutilizzo delle acque di pioggia per gli usi meno 

pregiati. 

Accessibilità alle aree verdi . L’accessibilità alle/dalle aree verdi urbane dovrà migliorare 

l’accesso da/verso il centro urbano pertanto le aree verdi troveranno collocazione anche 

nellacintura intorno al centro urbano. 

Raccolta differenziata . Pur non avendo specifica attinenza con le strategie di gestione urbanistica 

del territorio ne è sempre una tematica trasversale. La raccolta differenziata è già avviata ma è 

opportuno che migliori con l’individuazione di più Isole ecologiche favorendo ovunque possibile le 

modalità della raccolta differenziata. 

Energia e cambiamenti climatici . Circa il potenziale del risparmio energetico, è necessario 

promuovere e rendere obbligatori comportamenti che determinano risparmio energetico e 

riduzione di emissione di gas serra, obiettivo questo di grande attualità che il PUC deve porsi. 

Diventa fondamentale quantificare il risparmio energetico associato sia alle ristrutturazione 

dell’edificato esistente che di quello progettato dando la possibilità a chiunque di dotarsi di impianti 
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di energia alternativa quali pannelli solari e fotovoltaici, sempre nel rispetto delle tipologie 

architettoniche e paesaggistiche, ovvero di non esasperare in virtuosismi inutili le installazioni di 

detti impianti. 

Qualità delle acque e dei suoli, bilancio idrico, r ischi idraulici . Il rilascio delle autorizzazioni 

urbanistico-edilizie e, soprattutto l’agibilità dei manufatti realizzati, dovrà essere condizionato alla 

depurazione delle acque, alla protezione dai rischi idraulici e ad ogni azione di salvaguardia del 

territorio. Al fine di ottenere la riduzione dello scorrimento superficiale delle acque urbane, il 

risparmio idrico, e il recupero delle acque di pioggia per il loro riutilizzo per scopi non potabili il 

regolamento urbanistico edilizio comunale dovrebbe introdurre l’obbligo di conformità alle buone 

pratiche della gestione dei suoli e delle acque già in fase di progettazione, nella fase autorizzativi 

degli interventi. 

Tutela della biodiversità e degli ecosistemi . L’orientamento strategico del PUA, volto alla tutela 

del paesaggio ed utilizzazione razionale dello spazio, impone la prescrizione di limiti edificatori 

tendenti a contenere il consumo del suolo e, quindi la creazione di aree verdi e spazi aperti senza 

per questo porre costi elevati a carico del comune e difficoltà gestionali delle aree e degli spazi. 

 

3.7 Misure previste 

La lettera g) dell’Allegato VI del D.Lgs n. 4/08. stabilisce che all’interno del RA occorre prevedere 

delle misure “per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma”. 

Le risultanze che scaturiranno dalla valutazione delle componenti ambientali influenzate dalle 

proposte del PUA saranno volte a fornire, ove possibile, indicazioni in merito a possibili 

elementi/aspetti da prendere in considerazione e nei confronti dei quali adottare idonee misure per 

eliminare o mitigare gli impatti potenzialmente negativi e valorizzare quelli positivi ed assicurare il 

conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del medesimo PUA. 

Nel RA saranno predisposte delle schede nelle quali le proposte d’intervento materiali più rilevanti 

del PUA saranno relazionate agli effetti potenziali individuati e alle misure compensative previste. 

 

3.8 Monitoraggio ambientale 

L’Allegato VI, lettera i), del D.Lgs n. 4/08 prevede che nel RA vi sia una “descrizione delle misure 

previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti 

dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 

dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 

produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive 

da adottare”. 

L’attività di monitoraggio verifica il grado di attuazione delle previsioni del p/p e l’efficacia delle 

azioni stesse, oltre che l’evoluzione del contesto, al fine di poter prevedere per tempo effetti 
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negativi non previsti derivanti dall’attuazione del medesimo p/p e di “riorientare” lo strumento 

qualora le sue previsioni si rivelino non adeguate o non più aggiornate alla situazione esistente. 

La suddetta attività richiede, quale presupposto essenziale, un quadro conoscitivo e di obiettivi di 

sostenibilità ambientale utili alla definizione di un opportuno insieme di indicatori. 

A tal fine si farà esplicito riferimento, per quanto attiene le componenti ambientali, alla Tabella “B” 

della DGR n. 834/07, e per quanto riguarda gli indicatori, a tutti quelli indicati in precedenza, fatta 

salva la significatività dei dati che sarà possibile raccogliere sul campo. 

 

Tabella “B” della DGR n. 834/07 (1) 

 
(2) Nel RA saranno indicati, per gli indicatori pertinenti, i valori attuali saranno desunti dalle fonti disponibili. 
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Tabella “B” della DGR n. 834/07 (2) 
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Tabella “B” della DGR n. 834/07 (3) 
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3.9 Sintesi non tecnica 

Considerate le caratteristiche, le criticità e le problematicità del territorio comunale, nonchè le 

dinamiche socio-economiche presenti, nel definire un nuovo strumento di tutela e d'uso del 

territorio, fin dalle fasi iniziali sarà possibile prevedere diversi "scenari" di assetto territoriale. 

Gli scenari di sviluppo del territorio del comune di Mariglianella sono connessi principalmente alla 

rafforzamento della qualità urbana e della vivibilità degli spazi pubblici, a migliorare l'offerta di 

servizi e attrezzature di cui al DM 1444/68, quali presupposti fondamentali del vivere sociale e 

dalla volontà di dotare il territorio di uno strumento di tutela del paesaggio dalle valenze ambientali 

e culturali. 

Sulla base degli indicatori da utilizzare sarà possibile desumere gli effetti del piano sull'ambiente 

relativamente alle azioni che dalla matrice di valutazione "Azioni di Piano/Componenti Territoriali e 

Ambientali" non risulteranno avere impatti significativi sull'ambiente. 
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4. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Tutto il processo di VAS è caratterizzato dalla partecipazione e dalla condivisione delle “parti 

interessate”. 

È un punto nodale della VAS, non un elemento accessorio, che serve a potenziare le forme di 

partecipazione nella definizione delle policy pubbliche. 

L’Unione Europea, attraverso la Dir. 2001/42/CE, sostiene che cittadini più informati ed 

attivamente impegnati nel processo decisionale in campo ambientale “…costituiscono una forza 

nuova e potente, che permette di ottenere risultati ambientali”. 

I cittadini esigono di avere più voce in capitolo nelle decisioni operate a livello municipale, 

regionale, nazionale ed internazionale che hanno ripercussioni sulla salute e sulla qualità 

dell’ambiente. Per poterlo fare tuttavia hanno bisogno di informazioni di qualità, fruibili e 

comprensibili, e devono avere “canali aperti” di comunicazione con i responsabili delle decisioni 

per poter esprimere le proprie opinioni. 

La partecipazione pubblica all’iter decisionale viene trattata anche nella Convenzione UNECE 

sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 

giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). 

L’articolo 7 della convenzione contiene disposizioni sulla partecipazione del pubblico durante la 

preparazione di p/p concernenti l’ambiente. Tali disposizioni sono integrate nella direttiva sulla 

VAS nella misura in cui si applicano ai p/p che ricadono nell’ambito di applicazione della stessa. 

Le disposizioni della Dir. 2001/42/CE in merito alla consultazione obbligano gli Stati membri a 

concedere a determinate Autorità e membri del pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione 

sul RA e sulla proposta di p/p. Uno dei motivi della consultazione è contribuire alla qualità delle 

informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni in relazione al p/p. 

Valorizzare il processo di consultazione e partecipazione delle parti interessate all’interno del 

processo di VAS fa si che quest’ultima non si riduca ad una semplice tecnica di calcolo, ma, al 

contrario, diventa il “luogo” dove considerare nella maniera più appropriata anche le dimensioni 

dell’argomentazione (la varietà delle opinioni e dei punti di vista) e dell’interazione (la 

partecipazione, l’ascolto, la concertazione, il reciproco convincimento). 

Per la VAS del PUA in questione, al fine di garantire un’ampia partecipazione al processo 

decisionale, saranno promossi, in conformità agli adempimenti previsti del D.Lgs 4/08, specifiche 

modalità di consultazione e partecipazione per le diverse fasi del processo di valutazione. 

Allegato 1 – Elenco dei Soggetti da consultare 

1. Soggetti competenti in materia ambientale 

In aderenza al regolamento vigente approvato per la regione Campania con D.P.G.R. n.17 del 

18/12/2009 e specificamente alle disposizioni dell’art. 3 “Criteri per l’individuazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale” si sono individuati, di concerto con il referente dell’Autorità 
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Ambientale della regione Campania (con Verbale del 18.01.2009) i seguenti Soggetti cui 

sottoporre il presente RP: 

• Regione Campania - Assessorato Ambiente (Autorità competente) Servizio VIA-VAS; 

• Regione Campania - Assessorato Urbanistica – Staff V.A.S.; 

• ARPAC – Direzione Regionale; 

• Provincia di Napoli - Assessorato Ambiente; 

• Provincia di Napoli - Assessorato Urbanistica; 

• Autorità di Bacino Nord-Occidentale; 

• Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Napoli; 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Napoli; 

• ASL NA3 nord 

• Comuni (confinanti): Marigliano e Brusciano. 

Altri Soggetti: 

2. Enti locali, parti economiche e sociali e associazioni di categoria 

• le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni individuate con Delibera di 

Giunta Regionale n. 627 del 21.04.2005, Decreti Dirigenziali n. 68/06, n. 24/07 e n. 128/07: 

a) sociali e culturali: ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Codacons, 

Confconsumatori, Federconsumatori, Acli – Lega Consumatori, Movimento Consumatori, 

Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori; 

b) ambientaliste: Acli - Anni Verdi, C.A.I. - Club Alpino Italiano, C.T.S. – Centro Turistico 

Studentesco Giovanile, F.A.I. – Fondo per l’Ambiente italiano, Federnatura, Greenpeace Italia, 

Italia Nostra, I.N.U. – Istituto Nazionale di Urbanistica, L’Altritalia Ambiente, Legambiente, L.I.P.U., 

Marevivo, T.C.I. – Touring Club Italiano, Terranostra, V.A.S. Associazione verdi Ambiente e 

Società, WWF Italia, Agriturist, Amici della Terra, Federazione Nazionale Pro Natura (già 

Federnatura), Fare Verde; 

c) economico professionali: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali, Ordine dei Geologi, Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti Agrari, Collegio 

dei Periti Industriali, Confedertecnica Regione Campania, C.I.A. (Confederazione italiana 

Agricoltori della Campania); Inoltre, quali rappresentative degli interessi del mondo dell’industria, 

del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura: Unione degli industriali, Confesercenti, 

Confcommercio, CNA, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Associazione Nazionale 

Costruttori Edili, ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica; 

d) sindacali: CGIL, CISL, UIL, UGL, Unimpresa, USAE – Unione Sindacati Autonomi Europei; 

nonché le sedi delle altre Associazioni che ne avranno fatta richiesta, che dovranno esibire, in 

sede di conferenza, le stesse richieste unitamente ai titoli previsti dalle normative vigenti. 
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5. PROPOSTA DI STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto ogni qualvolta si attui una 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica o VAS. Nel Rapporto Ambientale devono essere 

“individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma 

potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale”. 

Il Rapporto Ambientale sarà elaborato in modo tale da restituire una sintesi del percorso di analisi 

e concertazione avvenuto nel tempo, così da motivare le scelte proposte e le eventuali alternative 

e sarà articolato sulla scorta della normativa e della bibliografia esistente in materia di valutazione 

ambientale e di quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CEE, dal D.Lgs. 152/2006 “Norme 

in materia ambientale” e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 16/2004 e, più in particolare, dalla D.G.R. 

n. 203 del 5 marzo 2010 con cui sono stati approvati gli “Indirizzi operativi e procedurali per lo 

svolgimento della VAS in Regione Campania”. 

Il Rapporto tratterà, in particolare, i seguenti argomenti: 

• introduzione: cenni normativi in materia di VAS e di PIANI URBANISTICI ai vari livelli; 

• descrizione del processo di VAS che si è seguito e delle modalità con cui si sono svolte la 

consultazione e la partecipazione; 

• illustrazione degli obiettivi strategici, operativi e specifici del piano, con particolare riferimento agli 

obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano stabiliti a livello internazionale, comunitario o 

degli Stati Membri, e del modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 

obiettivi e di ogni altra considerazione ambientale; 

• descrizione del contesto ambientale di riferimento attraverso l’analisi delle differenti componenti 

ambientali: atmosfera e clima, ambiente idrico, beni culturali, materiali e paesaggio, flora, fauna e 

biodiversità, suolo e sottosuolo, popolazione, aspetti economici e salute umana, agenti fisici: 

rumore, vibrazioni e inquinamento luminoso, rifiuti, mobilità e trasporti ed energia; 

• problemi ambientali esistenti pertinenti al piano, ivi compresi quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

• descrizione dello scenario zero: caratteristiche del sistema territoriale ed ambientale interessato 

dal PUC, criticità ambientali e probabile evoluzione del territorio senza l’attuazione del piano; 

• individuazione delle alternative di piano e descrizione, per ciascuna di esse, degli effetti attesi 

sull’ambiente e, in particolare, su aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 

flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

architettonico e archeologico e il paesaggio e analisi dell’interrelazione tra i suddetti fattori. 

• descrizione dei motivi della scelta effettuata, di come è stata effettuata la valutazione, nonché 

delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste (ad esempio carenze 

tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli); 
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• eventuali considerazioni aggiuntive ed integrazioni effettuate nella stesura finale del PUC a 

partire dall’alternativa prescelta; 

• analisi della “coerenza esterna” del PUA: verifica della coerenza delle scelte di piano rispetto agli 

strumenti esistenti di pianificazione sovraordinata; 

• analisi della “coerenza interna” del PUC: verifica delle azioni del piano rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità ambientale posti alla base del piano; 

• integrazione dei risultati della VAS nel piano e descrizione delle misure previste per impedire, 

ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PUA; 

• metodologia e strumenti per il sistema di monitoraggio: attraverso l’individuazione delle criticità e 

la previsione dei potenziali effetti negativi, legati all’attuazione delle scelte del Piano, verranno 

definiti gli aspetti da approfondire e quelli di cui tener conto nelle successive fasi di attuazione e 

monitoraggio del piano; 

• sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

• Le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale saranno necessariamente riferite ad un 

ambito territoriale che si estende oltre i confini amministrativi, considerato il ruolo di Mariglianella  

nel contesto provinciale. 

 


