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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Art. 47 e 38 del D.P.R. 28 Dicembre 200,0 n.° 445) 

 

 

Oggetto: Comune di Mariglianella 
Progetto per la Realizzazione di un Impianto Produttivo di Servizi Sanitari. 

“Centro di Medicina poliambulatoriale e diagnostica” 

Foglio 02, part. lle 63, 350 e 418   -   Procedura V.A.S. 
 

 

Il sottoscritto arch. DE SANO Angelo, nato a Tora e Piccilli (CE) il 05/01/1956 e residente 

in Tora e Piccilli (CE) in Piazza Umberto I°, codice fiscale DSN NGL 56A05 L205Q, partita IVA                 

n.° 01324460615, iscritto al relativo albo in qualità di professionista incaricato per il “Progetto di 

Realizzazione di un Impianto Produttivo di Servizi Sanitari” in Mariglianella, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto 

dall’art. 76 del citato D.P.R. n.° 445/2000, “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e 

Regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità, a 

seguito di incarico ricevuto dalla società “Centro Medicina GIUVAL” 

D I C H I A R A 

● che il progetto in oggetto, presentato allo Sportello Unico per le attività produttive, che 

comporta variante puntuale allo strumento urbanistico, e per il quale si applica la disciplina 

dettata dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 20 Settembre 1998,            

n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per 

la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, 

per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree 

destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 

marzo 1997, n.° 59) NON è sottoposto a procedura di V.A.S. ai sensi dell’art. 02 comma 06 

del “Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in Regione 

Campania”; né trovano applicazione le procedure di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 

20 del D. Lgs. n.° 152/2006 o di “Valutazione di Impatto Ambientale” di cui agli artt.                

dal 21 al 28 del medesimo D. Lgs. 

Caserta, lì 5 Febbraio 2014 

arch. A. De Sano 
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VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA’ A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Ai sensi all’art. 2, comma 6, del Regolamento V.A.S. 

 

 
 
Impianto Produttivo di Servizi di Tipo Sanitario in  Mariglianella (NA) 
Società “Giuval S.r.l.” - MARIGLIANELLA (NA)  

 
Variante al PRG vigente  

 
 
 
 
 
 

Premessa 

Così come riportato nell’allegata dichiarazione, il progetto in epigrafe non è 
sottoposto a procedura di V.A.S. ai sensi dell’art. 02 comma 06 del Regolamento di 
Attuazione della V.A.S., B.U.R.C. n.° 17/2009, né trovano applicazione le procedure di 
Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 20  del D. Lgs. n.° 152/2006 o di V.I.A. di cui 
agli artt. 21 e 28 del medesimo D. Lgs. 
 

Comunque al fine di supportare l’Amministrazione Comunale (Procedente) nella 
Valutazione complessiva ai fini dell’esclusione e della non necessarietà dello svolgimento 
della verifica di assoggettabilità, viene redatta l’allegata “Verifica di non Assoggettabilità 
alla V.A.S.”. 
 
 
 
 
Gennaio 2014 
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Introduzione  

Riferimenti normativi 

Per la stesura del presente elaborato si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella 

direttiva comunitaria e nel decreto nazionale di recepimento, nonché nei rispettivi allegati.              

Nello specifico:  

- Dir. 2001/42/CE – Allegato II; 

- D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 – Allegati I e VI; 

- Regolamento di Attuazione della V.A.S. in Reg. Campania D.P.G.R. n.° 17/2009 

Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni della  

- Legge Regionale della Campania del 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del 

territorio”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale della Campania del 11.05.2007 n. 834 “Norme tecniche e 

direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della Legge Regionale n. 

16 del 22 dicembre 2004” 

 

Contenuti e struttura del documento 
La presente Relazione Ambientale è redatta in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs.          

n.° 04/2008 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano.  

 

L’intervento in oggetto è relativo ad un complesso produttivo di tipo sanitario. 

 

L’area interessata dalla proposta di variante è classificata dal vigente P.R.G. a zona agricola. 

 

Di seguito sono riportati sinteticamente le informazioni principali dell’intervento: 

Committente:  Società GIUVAL S.r.l. 
Dati catastali:  Foglio n.° 02, Part.lle 63, 350 e 418; Comune di Mariglianella (NA). 
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Dimensione intervento        mq 
 

Superficie Area    6.436,00 
Sup. Fondiaria Totale lotto   3.600,00 
Totale Superficie Coperta    1.540,00 

Rapp. di Copertura              0,42 

 

L’intervento Produttivo 

In particolare il fabbricato si sviluppa in quattro piani fuoriterra collegati da scale ed 

ascensori, anche ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Come si può evincere guardando il progetto architettonico–urbanistico, si accede al centro 

(situato al Piano Terra) provenendo dall’ampio parcheggio prospiciente la struttura in una ampia 

sala di attesa dove al centro di essa è presente un nucleo centrale dove è posizionato un banco di 

accettazione con cinque postazioni indipendenti, delle quali due riservate a prenotazioni ed 

informazioni sugli esami che si praticano e tre per l’espletamento delle pratiche burocratiche di 

accettazione delle ricette mediche stabilite dal S.S.R. per l’esecuzione degli esami. 

L’accettazione con l’ampia sala di attesa diventa quindi il fulcro attorno al quale ruota 

l’intera struttura. È infatti l’information point presso il quale il paziente può soddisfare tutte le 

proprie esigenze informative ed il punto di indirizzamento presso i vari reparti per l’esecuzione 

degli esami. 

Tali reparti sono a compartimenti e facilmente raggiungibili tramite elevatori e 

montalettighe per i pazienti non autosufficienti. 

 

All’interno di ciascun compartimento il personale medico e tecnico ha percorsi interni, 

indipendenti da quelli dei pazienti, tra tutte le varie metodiche (TAC, RMN, Radiologia) al fine di 

poter collaborare e chiedere informazioni sull’esecuzione degli esami. 

Tutti gli esami praticati, in via telematica, arrivano in una unica sala refertazione, posta 

all’interno del compartimento, dove il medico presente per tutto l’orario di apertura del Centro, può 

visionarli in tempo reale, apportare correzioni alla metodica, refertarli. Una volta refertati gli esami, 

sempre in via telematica, vengono inviati ad un server per l’archiviazione del referto e delle 

immagini. 

Tutti i percorsi tengono presente l’abbattimento delle barriere architettoniche per pazienti 

disabili e/o barellati. 
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Il percorso circolare ruotante attorno al blocco delle scale e dei servizi comuni per gli utenti, 

permette di accedere in maniera semplice ed univoca ai vari compartimenti, di rispettare la privacy 

delle persone che devono praticare esami, in quanto ai vari compartimenti si accede attraverso una 

unica entrata dal piano terra, e nel pieno rispetto delle molteplici normative sia regionali che 

nazionali. 

Infatti attraversando un unico ingresso si accede al reparto di emodialisi al primo piano che 

nel rispetto della stringente normativa regionale prevede ingressi, spogliatoi e servizi igienici 

separati per pazienti portatori di HBsAg e pazienti non affetti da tale patologia. 

 

Anche per quanto riguarda gli Ambulatori di Cardiologia e Neurologia, al primo piano si 

accede in maniera autonoma e distinta. 

 

 

Al secondo ed ultimo piano sono invece allocate: 

1. Amministrazione; 

2. medicina del Lavoro; 

3. Ambulatorio di odontoiatria; 

4. Ambulatorio di Medicina Polispecialistico (Dermatologia, Urologia, Ortopedia, 

Oculistica, Endocrinologia, Ginecologia); 

a tale piano insiste anche una sala conferenze di circa 100 posti a sedere che può essere 

utilizzata per corsi di formazione del personale interno ed esterno. 

 

In sintesi, in questa struttura si è cercato di riunire e recepire un insieme di funzioni 

sanitarie, nel rispetto delle molteplici normative sia regionali che nazionali, eliminando percorsi 

tortuosi ed inutili per il paziente e per gli operatori, tenendo presente anche l’Ambiente con 

l’introduzione delle energie alternative quali quelle derivanti dai pannelli fotovoltaici, stante 

l’enorme superficie espositiva, e l’energia geotermica per gli impianti idraulici e di 

condizionamento. 

 

Come già premesso, la Società GIUVAL S.r.l., nella sua veste di Centro Polispecialistico 

operante nel settore sanitario, eroga servizi di Diagnostica per immagini, Cardiologia, Neurologia, 

Laboratorio di analisi con Settori Specializzati e Dialisi. 
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Nella tabella seguente è illustrata la corrispondenza tra quanto previsto dall’Allegato1 del  

D. Lgs. N.° 04/2008  e i contenuti della Relazione Ambientale. 

Criteri Allegato 1 D. Lgs 4/2008  

 

1 Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

1.1 in quale misura il piano stabilisce un 
quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda 
l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse; 

Il piano riguarda la realizzazione di un impianto 
produttivo di servizi di tipo sanitario, in variante al 
PRG: l’area d’intervento prevista è stata ricompresa 
in zona territoriale omogenea e nel PRG. 
In merito all’ubicazione, alla natura, alle dimensioni 
ed alle condizioni operative dell’intervento la 
variante non stabilisce un quadro di riferimento per 
altri progetti o attività, ma potrebbe rappresentare 
l’avvio per la riqualificazione urbana ed economica 
di un’area periferica non organizzata del comune di 
Mariglianella. 
 

1.2 in quale misura il piano o il programma 
influenza altri piani o programmi,  
inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

La variante non influenza altri piani o programmi 
sovraordinati: è stato verificato che le scelte 
progettuali fossero in linea con le indicazioni dei 
piani ambientali settoriali, con il P.T.R., con il 
P.T.C.P. etc. 
 

1.3 pertinenza del piano o del programma 
per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile; 

Gli obiettivi della proposta di variante risultano 
essere pertinenti a quelli di promozione di sviluppo 
sostenibile;  gli impatti attesi dalle scelte progettuali 
risultano essere superati attraverso mitigazioni 
previste. 

 

1.4 la rilevanza del piano o del programma 
per l'attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell'ambiente (ad 
es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque); 

L’intervento proposto non ha una dimensione tale da 
risultare rilevante per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente. 
Quanto al risparmio energetico, alla protezione 
dell’aria e dell’acqua dagli inquinanti, e alla 
protezione del territorio dai “rifiuti”, nell’intervento 
si è fatto riferimento all’impiego di materiali, 
tecnologie appropriate, apparecchiature ed iter 
procedurali già assoggettati alla conformità di leggi 
nazionali nonché alle omologazioni del Ministero 
della Sanità ed ai successivi controlli di funzionalità 
e sicurezza da parte delle ASL. Si evidenzia che non 
sono previsti processi che comportino la presenza 
negli impianti di apparecchiature (forni, reattori, …, 
etc.) che comportino emissioni. 
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2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 
 

2.1 probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità degli impatti; 

 

Sono stati individuati e caratterizzati 
qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla 
realizzazione della variante. Questi ultimi risultano 
essere poco significativi per probabilità, durata, 
frequenza e reversibilità e risolvibili con azioni di 
mitigazione mirate. In particolar modo si è fatta 
attenzione alla componente suolo rendendo 
permeabile le aree scoperte con particolari 
accorgimenti tecnologici, prestando attenzione al 
“peso urbanistico” sulle infrastrutture viarie e 
fognarie locali oltre a contenere il rapporto di 
copertura che presenta un valore di 0,42.  
Riferendoci poi specificatamente alle attività da 
svolgersi nell’impianto funzionale produttivo e di 
servizi sanitari ambulatoriali, diagnostici, di analisi 
chimiche e radiologiche si evidenzia che:  
- le strutture di radiodiagnostica saranno 

ovviamente schermate alle radiazioni verso 
l’esterno;  

- i rifiuti sanitari e quelli dei prodotti plastici 
saranno trattati e smaltiti in conformità delle 
disposizioni di legge e dei protocolli 
internazionali. 

 

2.2 carattere cumulativo degli impatti; 
 

2.3 rischi per la salute umana o per 
l'ambiente (ad es . in caso di incidenti); 

 

Non sussistono ipotetici rischi in caso di incidenti né 
per la salute umana dell’attuale e futura popolazione 
residente né per l’ambiente circostante. 

 

2.4 entità ed estensione nello spazio degli 
impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 

 

Area di influenza della variante: Locale /comunale 

2.5 valore e vulnerabilità dell'area che 
potrebbe essere interessata a causa: 

   - delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale, 

   - del superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 
intensivo de l suolo. 

 

Per tipologia di intervento e per relazioni spaziali 
non  è ipotizzabile alcun impatto significativo 
sull’ambiente. 
In particolare la realizzazione dell’intervento non 
può comportare variazioni sul patrimonio culturale 
ed ambientale, né tanto meno provocare il 
superamento dei livelli di qualità ambientale. 
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Di seguito sono riportati sinteticamente le informazioni principali dell’intervento di variante 

meglio specificati nei singoli paragrafi della Relazione Ambientale. 

1. Caratteristiche del piano  

1.1 “ in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 

altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 

operative o attraverso la ripartizione delle risorse”. 
 

Localizzazione territoriale dell’area di piano 
 Il progetto di cui trattasi è stato commissionato dalla Società GIUVAL S.r.l.” 

 

 
 

Fig. 1: Comune di Mariglianella, ortofoto 
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Fig. 2: Comune di Mariglianella, Stralcio Catastale, Fog. 02, p.lle 63, 350 e 418. 

 

 

 
 

Fig. 3: Comune di Mariglianella (Na), foto aerea dell’area oggetto di intervento 
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Descrizione degli obiettivi, strategie e azioni della variante al PRG vigente  
L’intervento proposto è da realizzarsi sul Foglio n.° 02 del Comune di Mariglianella (NA), 

sulle particelle nn.° 63, 350 e 418, in un’area che il P.R.G. destinava a zona agricola. 

 
 

 Fig. 4: Comune di Mariglianella (Na), stralcio PRG vigente 

 

 

Sull’area lotto non sussistono vincoli, se si esclude una fascia di rispetto stradale, in cui 

andranno previsti i parcheggi ed il verde attrezzato funzionali all’intervento. 
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1.2 “ in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi,  inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati”. 

 

Rapporto con piani di settore e gerarchicamente sovraordinati  

 

LE PREVISIONI DEL P.T.R. (per la porzione di  territorio regionale comprendente anche il Comune                               

di  Mariglianella). 
 

La proposta di Piano Territoriale Regionale recentemente adottata, confermando 

l’impostazione di precedenti documenti d’indirizzo programmatico e di pianificazione territoriale 

(che però non hanno avuto efficacia giuridica), prefigura la riorganizzazione della complessiva 

struttura insediativa regionale in una rete di direttrici colleganti poli ed agglomerazioni urbane di 

dimensione controllata.  

Il Piano è articolato nei seguenti cinque Q.T.R.,“Quadri Territoriali di Riferimento”: 

1)  “Quadro delle Reti ”, ecologica, interconnettiva della mobilità e logistica, del 

rischio ambientale; 

2) “Quadro degli Ambienti Insediativi”, individuati per omogenee caratteristiche 

morfologico-ambientali e di tipologia insediativa; 

3)   “Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo”, luoghi di esercizio di visioni 

strategiche condivise; 

4)   “Quadro dei Campi Territoriali Complessi ”, luoghi di importanza strategica per 

l’intero sviluppo regionale; 

5)   “Quadro delle Mobilità per la cooperazione istituzionale tra i Comuni minori”, nel 

quale sono definiti i criteri di individuazione degli ambiti 

territoriali entro i quali i Comuni minori possono espletare 

l’attività di pianificazione in forma associata. 

 

 

Rispetto a tale organizzazione del P.T.R. va esplicitato che: 

� per il quadro delle Reti, la zona territoriale in cui è previsto l’insediamento sanitario/produttivo: 

● è lontana da corridoi ecologico-naturalistici e ricade in una di quelle aree caratterizzate dalla 

massima frammentazione ecosistemica; 
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● non è coinvolta da: 

- rischio da incidenti rilevanti nell’industria; 

 
 
● relativamente al rischio sismico e vulcanico è qualificata come area a medio grado di 

sismicità; 
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● non ricade in Aree protette e siti “Unesco” Patrimonio dell’umanità. 
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� Rispetto al quadro degli Ambienti Insediativi, il territorio interessato dalla variante rientra nel 1° 

ambiente insediativo, denominato “Piana Campana”. 

 

� Nel quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, il territorio comunale di Mariglianella rientra nei 

sistemi tipo “E” - a dominante urbano-industriale, ed in particolare nel sistema E3: “Nolano”, un 

sistema composto da 18 Comuni e per il quale esistono 03 Distretti Industriali, 15 P.I.T., 02 aree 

A.S.I. e 02 P.I.P. finanziati.  
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Questa sua variegata composizione, caratterizzata dall’articolata e significativa presenza delle 

componenti considerate, colloca questo S.T.S. tra quelli che hanno avuto il massimo punteggio 

disponibile nella compilazione di una matrice che rappresentasse la propensione a promuovere e 

sostenere “attività produttive per lo sviluppo”. 

 

La “matrice degli indirizzi strategici” relativa, attribuisce la massima importanza agli indirizzi 

strategici di seguito specificati: “Interconnessione: Accessibilità attuale e Programmi”, 

“Recupero delle Aree dismesse”, “ Rischio Sismico e Vulcanico”, “ Riqualificazione e messa a 

norma della città”, “ Attività produttive per lo sviluppo agricolo con la promozione dello Sviluppo 

delle Filiere”. 
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� Quanto al Quadro dei Campi Territoriali Complessi, il Comune di Mariglianella rientra nel 

Campo territoriale n. 03 “Direttrice Nord Napoli-Caserta”. 
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SCHEDA n. 3 Campo Territoriale Complesso n. 3 “Direttrice nord Napoli Caserta” 

Area Geografica 

Il campo territoriale complesso n. 3 “Direttrice nord Napoli Caserta” è costituito dalla fascia di territorio compresa 
tra le due città. Longitudinalmente, è caratterizzato dalla presenza del tratto iniziale dell’Autostrada A1, sulla quale 
si immettono importanti assi trasversali i quali (da Nord verso Sud): la A30, CE-SA, l’Asse di Supporto, l’Asse 
Mediano, la A-16 NA-Canosa, la Circumvallazione di Napoli, la Tangenziale di Napoli. 

Tema territoriale 

L’area urbana del campo n. 3 rappresenta il core dell’area metropolitana di Napoli ed è caratterizzata da una 
molteplicità di interventi strutturali che ne rappresentano una dorsale costituita da elementi lineari e da polarità 
attrattive di livello territoriale. Il tema centrale è dunque quello della interconnessione metropolitana e 
dell’influenza che questo sistema di trasporto avrà sui modelli di sviluppo insediativo e produttivo dell’intera 
conurbazione. La Strada Statale 87 NC costituisce un asse di scorrimento extraurbano, inteso a collegare              
Napoli e Caserta tra loro nonché con i comuni dell’hinterland attraversato. La stazione AV rappresenta un nodo        
di intermodalità e grande valenza attrattiva di livello territoriale, come fattore di localizzazione per funzioni e        
flussi a livello regionale. Il rafforzamento del sistema su ferro costituisce un miglioramento      
dell’interconnessione tra le linee di trasporto e produce un notevole aumento dell’accessibilità per il bacino di 
utenza della linea ai servizi ferroviari nazionali. L’interporto di Maddaloni costituisce un centro per il trasporto 
merci di rilevanza nazionale. 

 

Azioni trasformative in 
atto/programma 

Strada Statale 87 NC Stazione di porta della 
AV/AC di Afragola 

Variante della linea 
Caserta-Cancello-Napoli 
per l’interscambio con al 

AV/AC 

Interporto di 
Maddaloni/Marcianise 

Descrizione/localizzazione 

L’intervento si 
sviluppa 
sostanzialmente in 
direzione Nord-Sud, 
tra il quartiere 
napoletano di 
Capodichino e l’Asse 
di Andata al Lavoro 
nel comune di 
Marcianise. 

La stazione di porta della 
linea ferroviaria ad alta 
Velocità/Alta Capacità 
Roma-Napoli è prevista 
nel comune di Afragola, 
nei pressi dello svincolo 
tra Asse Mediano ed 
autostrada A1 nel 
quadrante Sud-Est 
definito da tale svincolo. 

Deviazione del tracciato 
della tratta ferroviaria RFI 
Cancello-Napoli 
finalizzato ad evitare 
l’attraversamento 
dell’abitato di Acerra 
(caratterizzato da numerosi 
passaggi a livello) ed a 
transitare all’interno della 
stazione di porta di 
Afragola dell’AV/AC. 

L’interporto “Sud 
Europa” è situato a 
cavallo dei comuni di 
Maddaloni e Marcianise 
Vi si accede su strada 
tramite la SS. 265 nei 
pressi del casello di 
Caserta Sud 
dell’autostrada A1 ed è 
dotato di un raccordo 
ferroviario passante che 
lo collega verso Nord 
alla Linea Cassino e 
verso Nord alla linea di 
Cassino e verso Sud al 
nodo di Cancello. 

Tipologia funzionale 
(tipologia 

dell’infrastruttura, 
dimensione, caratteri delle 

opere d’arte, ecc.) 

Strada extra-urbana a 
doppia corsia per 
verso di marcia e 
svincoli sfalsati. 

Stazione ferroviaria a 
carattere monumentale, 
corredata di attività 
commerciali e terziarie. 

Linea ferroviaria a doppio 
binario a scartamento 
ordinario. 

Nodo intermodale per il 
trasporto delle merci. 

Relazioni con gli altri 
QRT  

Quadri di Riferimento 
Territoriale 

Relazioni con la rete 
del rischio ambientale 
rischio antropico:     

49 siti potenzialmente 
contaminati 6 aziende 
a RIR (di cui 3 ex art. 
8 e 3 ex art. 6) che 
hanno come possibile 
scenario incidentale, 
incendio esplosione e 
rilascio di nubi 
tossiche                
rischio naturale: 
Il rischio vulcanico è 
costituito dalla caduta 
di ceneri da possibili 
eruzioni dei Campi 
Flegrei. Il rischio 
alluvioni è alto. 

Relazioni con la rete del 
rischio ambientale  
rischio antropico:     

2 siti potenzialmente 
contaminati                
rischio naturale: 
Il rischio vulcanico è 
costituito dalla caduta di 
ceneri da possibili 
eruzioni dei Campi 
Flegrei. Il rischio 
alluvioni è alto. 

 

Relazioni con la rete del 
rischio ambientale 
rischio antropico:     
6 aziende RIR2 
nell’area comunale.         
38 siti potenzialmente 
contaminati 
rischio naturale: 
Il rischio vulcanico è 
alto e va tenuto in conto 
nella pianificazione e 
nella realizzazione delle 
infrastrutture da 
realizzare. 

Relazioni con la rete 
ecologica: 
elemento di grande 
impatto visivo e di 
grande frammentazione 
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ambientale. Verificare 
la possibilità di un 
miglior inserimento 
paesistico attraverso la 
predisposizione di aree 
verdi al suo interno e ai 
margini. 

 

Al Sistema Territoriale di Sviluppo chiamato “E3 - Nolano”, cui appartiene anche il Comune di 

Mariglianella, si ascrivono anche i Comuni di: Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, 

Cicciano, Cimitile, Comiziano, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro 

Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scosciano, Tufino e Visciano. 

Il sistema S.T.S., senza proporsi come una gabbia rigida, con confini rigorosamente definiti, 

risponde alla esigenza di definire un modo nuovo di concepire la Regione Campania.  

 

Il S.T.S., unità minima, regionali ed aggregate, consente l’articolazione di strategie costruite “dal 

basso”, derivante strettamente dalle finalità territoriali del P.T.R., dalla necessità di costruire un 

quadro di riferimento per la pianificazione territoriale delle Province, e per coordinare l’azione 

stessa della Regione sul territorio. 

 

I Sistemi Territoriali di Sviluppo proposti dal P.T.R. si distinguono a seconda che siano: 

A) sistemi a dominante naturalistica; 

B) sistemi a dominante rurale-culturale; 

C) sistemi a dominante rurale-manifatturiera; 

D) sistemi urbani; 

E) sistemi a dominante urbano-industriale; 

F) sistemi costieri a dominante Paesistico-Ambientale-Culturale. 

 

Per il comune di Mariglianella (inserito in un S.T.S. a dominante urbano-industriale), valgono le 

caratterizzazioni di seguito riportate. 

 

 

Andamenti demografici  

Interessante si rivela l’andamento della popolazione anche nei sistemi a dominante urbano-

industriale della regione. Infatti, sono gli unici tipi di sistema ad avere, nella loro totalità, lo stesso 

tipo di andamento della popolazione, sempre positivo in entrambi i periodi intercensuari (+ 

11,47% nel primo e +4,86% nel secondo periodo). La tendenza alla diminuzione del trend 
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positivo nell’ultimo decennio, presente in tutti i sistemi, è particolarmente rilevante nei sistemi: 

E1 -Napoli Nord-Est (+15,99% per il periodo ’81 -‘91 e +5,46% per l’ultimo decennio) ed il 

sistema E2 -Napoli Nord (+11,00% per il periodo ‘81 -’91 e +2,87%  per l’ultimo decennio). 

 

Andamenti del patrimonio edilizio  

Nell’ultimo periodo intercensuario, la contenuta crescita della popolazione residente (+4,86%), 

corrisponde ad un’ incremento notevole sia delle abitazioni occupate da residenti (+14,70%) sia 

del totale delle stesse (+11,87%). Questo fenomeno si registra per tutti i sistemi a dominante              

urbano-industriale.  

Tuttavia, questo fenomeno, risulta ridimensionato se paragonato a quello, analogo, del decennio 

precedente. Infatti, nel periodo ‘81-’91, il trend di crescita era di +25,4% per le abitazioni 

occupate e del  +27,0% per il totale delle stesse.  

 

L’andamento delle famiglie, negli stessi periodi intercensuari, rende comprensibile il trend di 

crescita delle abitazioni occupate da residenti.  

Infatti, nel primo decennio, la consistente crescita della popolazione residente (+11,47%) 

corrisponde ad una cospicua crescita sia delle famiglie (+18,7%) sia delle abitazioni occupate 

(+25,4%). 

Nell’ultimo decennio, ad una crescita pari a +14,0% delle abitazioni occupate corrisponde una 

crescita del + 14,8% dei nuclei familiari. Questo fenomeno di un analogo trend di crescita tra le 

abitazioni occupate e le famiglie si registra per tutti i sistemi a dominante urbano-industriale. 

Tuttavia, la lettura dell’andamento delle famiglie per ogni sistema, rivela:  

i sistemi E4 -Aversano e E3 -Nolano registrano andamenti sostanzialmente costanti; 

i sistemi E1 -Napoli Nord-Est e E2 -Napoli Nord, registrano un significativo decremento del 

numero delle famiglie, ascrivibile al notevole decremento della popolazione residente nelle stesso 

periodo di riferimento. 
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Andamenti produttivi  (industria, commercio e servizi)  

Nella loro totalità, i sistemi a dominante urbano-industriale registrano un incremento delle U.L. 

pari a +12,93%, superiore alla tendenza regionale (+9,22%); anche l’andamento del  

numero degli addetti presenta un consistente incremento, pari a +7,08%, soprattutto in  

rapporto al dato regionale (+1,63%). 

Contribuiscono significativamente a questa tendenza tutti i sistemi ed in particolare: 

● E4 -Sistema Aversano (+17,93% U.L. e +27,09% add.); 

● E1 -Napoli nord est (+15,36% U.L. e +1,02% add.); 

● E3 -Nolano (+13,56% U.L. e +10,97% add.); 

● E2 -Napoli Nord (+7,2% U.L. e +0,7% add.).  

 

L’analisi settoriale rivela:  

- Settore Industriale: ad un notevole incremento delle U.L. (+34,26%) corrisponde un 
consistente decremento degli addetti (-8,90%). La quasi totalità dei 
sistemi rispecchia questo andamento, registrando un incremento 
considerevole delle U.L. ed una consistente perdita di addetti del 
settore industriale. Il sistema E4 -Sistema Aversano, è l’unico sistema 
urbano con indici positivi sia delle U.L. (+39,96%) sia degli addetti 
(+9,7%). Significativo appare l’andamento del settore industriale del 
sistema “E1 -Napoli Nord-Est”, dove ad un considerevole incremento 
delle U.L., pari a +58,55%, segue un altrettanto considerevole 
decremento degli addetti, pari a  –21,43%;  

- Settore Commerciale: decremento sia delle U.L. (-0,63%) sia del numero degli addetti          
(-1,03%).  Il fenomeno si presenta diversificato tra i vari sistemi, 
ovvero:  

E4 -Sistema Aversano (-4,85% U.L. e +0,54% add.);  
E1 -Napoli Nord-Est (+7,94% U.L. e +7,77% add.);  
E3 -Nolano (-3,35% U.L. e +9,85% add.);  
E2 -Napoli Nord (-1,87% U.L. e – 14,27% add.).  

1. Settore Servizi – Istituzioni: Notevole incremento delle U.L. (+20,22%) e degli addetti 
(+32,47%). Il dato complessivo si riscontra in tutti i sistemi, con il 
picco del sistema “E4 -Sistema Aversano”, che registra un incremento 
pari a +42,52% delle U.L. ed anche degli addetti (+53,65%).  

 
 
 

Andamenti produttivi nel settore agricolo (‘90 –‘00)  

Il sistema si attesta su valori dai quali emerge il basso livello di ruralità, testimoniato da valori 

decrescenti, molto inferiori alla media regionale. Quest’ambito ha registrato, relativamente 

all’analisi effettuata dal confronto intercensuario, sia una riduzione delle aziende (-22,40%), sia 

della SAT (-20,98%) e della SAU (-23,86%). Poiché la contrazione della SAU è stata leggermente 

maggiore di quella delle aziende, si è ridotta lievemente anche la SAU media (1,88%).  
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Molto significativa è, invece, è la riduzione delle giornate lavorative che, attestandosi a -61,78%, 

rappresenta una contrazione che è tra le più forti a livello regionale. Il Sistema Territoriale di 

Sviluppo “E3 –Nolano” presenta le seguenti caratteristiche specifiche. 

 

Accessibilità 

Situato nel nolano sino al confine tra la provincia di Napoli e quella di Avellino.      

Le strade principali che attraversano il sistema territoriale sono la SS 7 bis di Terra di Lavoro, 

l’Asse di Supporto Pomigliano - Villa Literno (SS 7 bis dir), che è a carreggiate separate, la            

SS. 367 Nolana - Sarnese e la SS 403 della Valle del Lauro che si immette sulla 367. 

La rete autostradale è costituita dalla A16 Napoli - Canosa, che non ha svincoli ubicati sul  

territorio, e dalla A30 Caserta - Salerno, con lo svincolo di Nola. 

Il territorio è attraversato da tre linee ferroviarie: 

● la Cancello - Torre Annunziata, con la stazione di Marigliano; 

● la Cancello - Codola - Mercato S. Severino, con le stazioni di Nola e                          

Palma - S. Gennaro; 

● la Napoli - Nola - Baiano della Circumvesuviana, con le stazioni di Mariglianella Via 

V. Veneto, Marigliano, S. Vitaliano, Scisciano, Saviano, Nola, Cimitile, Camposano, 

Cicciano e Roccarainola. 

 

L’aeroporto più prossimo è quello di Napoli-Capodichino raggiungibile percorrendo circa 19 km 

di autostrada A16 e di raccordo autostradale A1-A3, a partire dalla barriera di Napoli Est.  

 

Programmazione del P.T.R.  per il  S.T.S. “E3 -Nolano”   

Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono:  

- bretella di collegamento SS 268 var - SS 368;  

- adeguamento funzionale e costruzione di nuovi tratti di viabilità a servizio dell’area              

a Nord di Nola;  

- adeguamento funzionale e costruzione di nuovi tratti di viabilità a servizio dell’area a           

Sud di Nola;  

- strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l’autostrada          

Caserta-Salerno (A30).  

Per il sistema ferroviario l’invariante progettuale previsto è:  

- linea Circumvesuviana direttrice Napoli-Nola-Baiano: raddoppio tratta                  

Saviano-Scisciano. 
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PTCP della Provincia di Napoli. 
 

La metodologia, i contenuti e le finalità del PTC della Provincia di Napoli, sono 

completamente coerenti con gli indirizzi stabiliti dalla U.E. che, nello Schema di Sviluppo dello 

Spazio Europeo (SSSE/99) raccomanda di perseguire una organizzazione policentrica della città e 

del territorio, sostenuta da un deciso potenziamento dell’accessibilità, soprattutto locale, a 

sostegno delle produzioni locali, del patrimonio culturale, delle tradizioni e delle capacità di 

autogoverno locali. 

Infatti il PTCP avanza un’idea innovativa e forte dell’area metropolitana proponendo 

un’articolazione della provincia di Napoli in un sistema urbano policentrico, caratterizzato da 

rapporti equilibrati fra popolazione, attività economiche, attrezzature e servizi: ognuno dei centri 

urbani da consolidare, con riferimento ad “ambiti” sovracomunali oppure, nel caso di Napoli, a 

nuovi “municipi metropolitani”, dovrà avere, pertanto, un adeguato livello di autonomia. 

 

Il PTCP individua a tal proposito 8 ambiti sovracomunali di riferimento (Campi Flegrei, Area 

Giuglianese, Area Nord-Napoli, Area di Acerra-Pomigliano, Area Nolana, Area Vesuviana Interna, Area 

Vesuviana Costiera e Penisola Sorrentina). 

Essi hanno una popolazione compresa fra 140.000 (Ambito F - Area Nolana) e 470.000 (Ambito 

H - Area Vesuviana Costiera) abitanti circa e comprendono da 6 (Ambito C - Area Giuglianese) a 15 

(Ambito F - Area Nolana ed Ambito G - Area Vesuviana Interna) Comuni, molti dei quali hanno 

dimensioni demografiche da “città media”. 
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Il Comune di Mariglianella è incluso nell’ambito “E -Area Acerra-Pomigliano”, che, in totale, 

abbraccia 09 Comuni, per una Sup. Territoriale di 134,36 Kmq., con un densità che, al 2001, 

mediamente, era di 2.025 ab./Kmq. 

 

AMBITO E    – AREA ACERRA-POMIGLIANO  

Codice Comune 
Sup. Terr_le 

Kmq. Popolaz. al 2001 
Densità al 2001 

Ab/Kmq 
01 Acerra 54,08 44.401   821 
02 Afragola 17,99 59.234 3.293 
10 Brusciano 5,64 15.202 2.695 
11 Caivano 27,11 36.082 1.331 
16 Cardito 3,16 19.926 6.306 
17 Casalnuovo 7,75 44.596 5.754 
25 Castello di 

Cisterna 
3,97 6.734 1.696 

42 Mariglianella 3,22 6.301 1.957 
57 Pomigliano d’Arco 11,44 39.588 3.460 
 TOTALE  134,36 272.064 2.025 

 

 

TAB  – COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI  

SUP. TERR.LE, SUP. AGRARIA, SUP. URBANA, POPOLAZIONE AL 1997, DENSITÀ TERR.LE AL 1997 

Codice Istat Comune 
Sup. Terr.le 

“S”   
in Kmq. 

Sup. 
Agraria 

“SAT 1”  
in Kmq. 
(1991) 

Sup. 
Urbana 
“SU”   

in Kmq. 

Popolazione 
Ab 

al 1997 

Densità 
Territoriale 

Ab/S 

42 Mariglianella 3,22 1,09 0,85 5.959 1.851 
 

Per le differenti componenti areali, lineari e puntiformi individuate nel territorio, il Ptcp 

costruisce un’articolata e dettagliata disciplina, composta di prescrizioni (disposizioni che incidono 

esplicitamente e direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le 

trasformazioni consentite), direttive (disposizioni che devono essere osservate nell’elaborazione dei 

contenuti dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali) ed indirizzi (disposizioni volte a fissare 

requisiti per la predisposizione dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali, riconoscendo la 

possibilità di esercitare una motivata discrezionalità nella specificazione ed integrazione delle previsioni e 

nell’applicazione alle specifiche realtà locali). In tal modo ai Comuni vengono riconosciuti ampi 

margini di autonomia programmatoria e progettuale, secondo una visione transcalare sia del 
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governo del territorio, esplicitamente riferito al principio di sussidiarietà, sia del paesaggio, nella 

cui concreta tutela e riqualificazione sono coinvolti gli stessi P.U.C. 

Le principali opzioni di sviluppo provinciale, si possono così sintetizzare: 

a) tutela e valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali; 

b) riequilibrio insediativo e territoriale attraverso: 

- la individuazione di politiche differenziate per la redistribuzione della popolazione 

insediata connesse ad interventi infrastrutturali e della mobilità; 

- la realizzazione di un sistema di attrezzature pubbliche superiori e di attività di 

eccellenza, al fine di qualificare i diversi Ambiti del sistema policentrico, diminuire 

la dipendenza dell’area metropolitana dal capoluogo e liberare Napoli da un 

eccessivo pendolarismo; 

- la creazione di un sistema di parchi di attività integrate; 

c) la riorganizzazione “vocazionale” del sistema produttivo e delle attività terziarie; 

d) la creazione di un sistema di rete metropolitana della mobilità. 

 

Per gli ambiti C -Area Giuglianese, E -Area Acerra-Pomigliano; F -Area Nolana oltre agli 

interventi di riqualificazione urbana, rivolti soprattutto agli insediamenti congestionati dei 

Comuni di Villaricca, Qualiano, Mugnano, Calvizzano e Marano, sono previsti, subordinatamente 

alla redazione di un piano organico per ognuno dei tre ambiti a cura dei relativi Comuni o della 

Provincia di Napoli, interventi di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata, agevolata, 

convenzionata) destinati al riequilibrio insediativo dell’area metropolitana, soprattutto per il 

decongestionamento dell’area vesuviana, e dimensionamento fino a 50.000 stanze per l’ambito C 

-Area Giuglianese, 30.000 stanze per l’ambito         F -Area Nolana e 20.000 stanze per l’ambito E 

-Acerra/Pomigliano, articolata per interventi integrati. 
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Piani stralcio autorità di Bacino 

 
Il Comune di Mariglianella ricade nel Bacino nord-occidentale della Campania. 
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1.3 “la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

Coerenza tra i criteri di sostenibilità ambientale ed azioni della variante.  

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si adottano come riferimento per l’intervento proposto 

sono di seguito riportati: 

 
OBIETTIVI AMBIENTALI NAZIONALI 
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (CIPE 2002) 

a)-  Riequilibrio territoriale ed urbanistico; 
 
OBIETTIVI AMBIENTALI REGIONALI 
Legge regionale 16/04 Art. 2 comma 1 lettere a), e) 

b)- Promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano 
mediante il minimo consumo di suolo; 

c)- Potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale. 
 

Tali obiettivi di sostenibilità sono stati selezionati nell’ottica della loro corrispondenza con il 

piano proposto, in modo da verificare la compatibilità delle azioni del piano con i sistemi ambientali 

e territoriali interessati.  

Nella scheda che segue, si restituisce un quadro riassuntivo in cui le problematiche 

territoriali, che sono alla base degli obiettivi strategici del piano proposto, vengono correlate alle 

azioni del piano stesso. 

 

Problematiche → Obiettivi generali → Obiettivi specifici → Azioni 

Problematiche Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni 

Riqualificazione 
urbana e sviluppo 
socioeconomico 

 

Variante al PRG 
vigente 

a. 1 
Realizzazione 
di un impianto 
produttivo di servizi di 
tipo sanitario in 
Mariglianella 

1. Insediamento di attività nel settore 
dei servizi sanitari e di produzione 
e commercializzazione di prodotti 
parasanitari 

2. Realizzazione di parcheggi 
pubblici e privati 

3. Realizzazione di  verde 
attrezzato 

4. Infrastrutturazione interna al 
lotto 

a. 2  
sviluppo produttivo 

a. 3 
incremento 
occupazionale 
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La tabella di seguito riportata, dove si incrociano le Azioni della variante e i Criteri di 

compatibilità, permette di verificare le scelte operate dal piano e di evidenziarne, attraverso il 

confronto, i punti critici. 

 

Criteri di compatibilità a)  

Riequilibrio 

territoriale ed 

urbanistico 

 

b)  
Migliore qualità 
dell’ambiente 
urbano 

c)  
Promozione 
dell’uso razionale 
e dello sviluppo 
ordinato del 
territorio urbano 
ed extraurbano 
mediante il 
minimo consumo 
di suolo 

d)  
Potenziamento 
dello sviluppo 
economico 
regionale e locale 
 

→ 

 

Azioni      ↓ 
Insediamento di attività nel settore 
dei servizi sanitari e di produzione 
e commercializzazione di prodotti 
parasanitari. 

+ + .-. + 

realizzazione di parcheggi pubblici 
e privati 
 

+ + + - + 

realizzazione di  verde attrezzato 
 

 

+ + + 0 

infrastrutturazione interna al 
lotto 

+ + .-. 0 

 

Da quest’ultima tabella, si evince che nel percorso di formazione della variante si è tenuto 

conto delle diverse questioni ambientali e che tra i criteri di compatibilità (presi a riferimento per il 

piano proposto) e le azioni della variante stessa non ci sono criticità rilevanti a meno 

dell’interazione tra la realizzazione dei lotti e l’infrastrutturazione interna con il minimo consumo 

del suolo. Tale criticità sarà oggetto di specifiche azioni di mitigazione. 

 

Legenda  

+ concordanza  

Ǿ ininfluenza 

.-. criticità   

… effetto non valutabile 
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1.4 “problemi ambientali pertinenti al piano o al programma” 

Di seguito viene descritto il quadro dello stato ambientale ed antropico del Comune di 

Mariglianella, con particolare riferimento alle criticità e pressioni attuali, e rivolgendo specifica 

attenzione alla porzione di territorio interessato dall’intervento di variante. 

 

Analisi geomorfologiche 

Il fabbricato da costruire, è ubicato su di un’area pressoché pianeggiante ad una quota media 

di circa 26,00 metri s.l.m., ed è riportata al N.C.T. foglio n.° 2, particelle n.° 418, 350 e 63. 

Il territorio del Comune di Mariglianella rientra nei fogli 184 (Napoli) della Carta Geologica 

d’Italia ed è compreso tra il complesso Vulcanico del Somma Vesuvio a Sud ed i monti Avella al 

Nord delimitato, sempre al nord, dal corso dei Regi Lagni. 

Gli elementi morfologici che caratterizzano ed interrompono l’uniformità della piana sono 

gli argini dei canali di bonifica che si elevano di qualche metro dal piano di campagna. 

Dal punto di vista Geologico il sottosuolo di tutto il territorio comunale è caratterizzato dalla 

presenza di terreni piroclastici e ceneri vulcaniche di età storica costituita da lapilli, pomici chiari, 

paleosuoli, depositi tufacei, e colate laviche tipici di quest’area della piana campana, dovuti 

all’attività eruttiva del Somma Vesuvio e dei Campi Flegrei. 

Questi depositi piroclastici si presentano sciolti o semicoerenti e sono caratterizzati da 

variazioni giaciturali e granulometriche con conseguenti variazioni di permeabilità sia orizzontale 

che verticale.  

 

I fenomeni erosivi, a causa delle modeste pendenze, sono praticamente assenti e le acque 

ruscellanti, provenienti dal Somma, vengono, in parte, incanalate nei predetti canali di bonifica 

(Lagni) ed in parte vengono assorbite dai terreni caratterizzati da una buona permeabilità. 

Le acque meteoriche in gran parte vengono cedute all’atmosfera per evapotraspirazione ed 

una piccola aliquota raggiunge il livello superiore della falda superficiale  posta alla profondità di 

m. 3.00 – 5.00 (Max – Min della piezometrica dell’anno idrologico medio) circa dal piano di 

campagna. 

La circolazione  idrica sotterranea avviene per falde sovrapposte, tra loro interconnesse che 

si instaura in corrispondenza dei terreni a granulometria più grossolana quando questi sono 

tamponati nel basso da terreni poco permeabili (Cineriti argillificati o paleosuoli). 

Nell’area in esame non sono visibili fenomeni di instabilità potenziale o in atto, né 

tantomeno sono presenti linee strutturali (Faglie) e pertanto la zona è da considerarsi stabile. 
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Struttura insediativa, analisi demografica e quadro socio-economico 
La popolazione residente nel Comune di Mariglianella è di circa num.° 5.959, insediata su di 

un territorio di 3,22 Kmq, con una densità territoriale di 1.851 Ab/S (dati da PTCP della           

provincia di Napoli). 

 

 

Rifiuti 

Il comune di Mariglianella rientra nel bacino di utenza NA3 con una produzione di rifiuti di 

circa 80 -140 t/a. 

 
 

 

Qualità dell’aria 

Il Centro Regionale Inquinamento Atmosferico dell’ARPA Campania, che è la struttura 

incaricata per i controlli della qualità dell’aria, non ha effettuato attività di rilevamento nel territorio 

di Mariglianella, per cui non sono disponibili dati in merito. 
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Acque superficiali 

Nel territorio Comunale non vi sono corsi d’acqua superficiali. 

 

Acque sotterranee 

  

 

 
 

 

 

 

Dall’analisi dei dati raccolti dall’Arpac presso le diverse stazioni attive di campionamento si 

evidenzia che tale corpo idrico sotterraneo: 

- il suo stato ambientale è indicato con Classe 4 - qualità scadente. 

 

 

Biodiversità, Aree Protette e Vincoli Paesaggistico-Ambientali 

L’area in oggetto non risulta di particolare pregio agricolo. In particolare (cfr. Tavole 

allegate), per essa, risulta che: 

− non è soggetta a vincoli specifici di tutela ambientale; 

− non rientra nelle zone a “rischio alluvione”; 

− non è zona percorsa dal fuoco; 

− non è interessata da presenze boschive; 

− non rientra in “zone Parco Territoriale” regionali e/o nazionali, né in Siti di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.); 

− non intercetta “corridoi ecologici” né alcuna altra “rete” individuata dal Piano 

Territoriale Regionale; 
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− non è inclusa in zone “Aree di Sviluppo Industriale” A.S.I. né interessata da progetti 

infrastrutturali-produttivi-direzionali di competenza regionale e/o provinciale; 

− non risulta contaminata da rifiuti speciali; 

 

L’unico impatto vincolo significativo è  rappresentato dall’elettrodotto di 150 Kw sull’angolo        

sud-ovest dell’area; 

per tale problematica viene rispettata la distanza di rispetto prevista dall’art. 5 della Legge 

Regionale n.° 13/24.11.2001; 

dal calcolo proporzionale essa è pari a mt. 11,636; 

nella previsione progettuale il fabbricato è collocato a mt. 12,30. 

Per la parte del fabbricato ricadente nella fascia di rispetto sono previste attività che non 

comportano tempi di permanenza prolungati. 
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1.5 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria 

nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei 

rifiuti o alla protezione delle acque) 

L’intervento proposto non ha una dimensione tale da risultare rilevante per l’attuazione 

della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. 
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2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che p ossono essere 

interessate  

2.1 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

2.2 carattere cumulativo degli impatti; 

 

I possibili effetti significativi sull’ambiente, per esemplificazione, vengono esplicitati 

attraverso la matrice di valutazione delle pressioni in modo da evidenziare le eventuali criticità 

derivanti dall’attuazione del Piano. 

 
 
Azioni 
previste 

 
Pressioni territoriali 
prodotte dalle azioni 

 

 
Pressioni ambientali prodotte dalle azioni 

 

Sistema 
urbano 

Sistema 
rifiuti 

Sistema 
aria 

Sistema 
acque 

superficiali 

Sistema 
suolo 

Sistema 
rumore 

Insediamento di attività nel 
settore dei servizi sanitari e 
di produzione e 
commercializzazione di 
prodotti parasanitari. 
 

↓↓ Ǿ Ǿ ↑ ↑ Ǿ 

realizzazione di parcheggi 
pubblici e privati 
 

↓↓ Ǿ ↓ ↓ ↑ ↓ 

realizzazione di verde 
attrezzato 
 

↓↓ Ǿ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 

infrastrutturazione 
interna al lotto 
 

↓↓ Ǿ ↓ ↓ ↑ ↓ 

    
Legenda  

↓↓ effetto fortemente positivo (diminuzione dei fattori di pressione) 

↓ effetto positivo (diminuzione dei fattori di pressione) 

Ǿ effetto nullo 

↑ effetto negativo (aumento dei fattori di pressione) 

↑↑ effetto fortemente negativo (aumento dei fattori di pressione) 

? effetto non valutabile 

 



IMPIANTO PRODUTTIVO DI SERVIZI DI TIPO SANITARIO IN MARIGLIANELLA (NA) 
VARIANTE AL PRG 

SOCIETÀ “GIUVAL S.R.L.” 
 

 
RELAZIONE AMBIENTALE  35 

Dall’analisi delle azioni della variante scaturiscono alcune considerazioni, rispetto ai sistemi 

ambientali, che vale la pena di approfondire: 

- Sistema urbano 

La realizzazione dell’intervento porta ad un incremento positivo della qualità urbana 

dell’area in quanto promuove l’uso razionale e lo sviluppo ordinato del territorio innalzando la 

qualità dall’ambiente locale. 

 

- Sistema rifiuti 

Per il tipo di insediamento proposto, la produzione di rifiuti derivante dalle attività sanitarie 

e da quella produttiva annessa, non dovrebbe creare degli impatti significativi sull’ambiente, in 

quanto essi saranno trattati e smaltiti secondo le norme vigenti. 

Considerando, infatti, la particolare tipologia dell’insediamento in oggetto, le attività di 

smaltimento saranno ulteriormente monitorate attraverso i continui controlli da parte delle autorità 

competenti. 

 

- Sistema aria  

In merito al sistema aria, nonostante il prevedibile incremento della densità di traffico, 

questo non influirà particolarmente sulle concentrazioni nell’aria degli ossidi e biossidi di carbonio, 

degli ossidi e biossidi di zolfo, di idrocarburi, benzene, particelle PM1. Inoltre, viste le 

caratteristiche della tipologia dell’insediamento non sono ipotizzabili emissioni in atmosfera. 

 

- Sistema acque di superficie. 

Con il nuovo insediamento vi sarà un incremento delle acque reflue da smaltire. Esse 

saranno convogliate nel collettore fognario comunale della SS. 7 bis. 

 

- Sistema suolo. 

Va preso atto che la variazione d’uso del suolo dovuta alla variante, incide in maniera 

minima sull’intero territorio comunale. 

Nonostante ciò, si è fatta attenzione alla componente suolo cercando di ridurne il consumo 

con un’incidenza del costruito totale dello 0,42%, per tale motivo ampie zone sono state lasciate a 

verde attrezzato e per le aree scoperte, come parcheggi, piazzole e viabilità interna, sono stati 
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adottati particolari accorgimenti tecnologici, atti ad ottenere una maggiore percentuale di suoli 

permeabili. 

 

- Sistema rumore  

Riguardo all’inquinamento acustico ambientale, gli impianti del centro diagnostico, non 

producono rumore e, quindi, sono ampiamente compatibili con la Zonizzazione Acustica per la 

quale l’ambito suddetto, risulta in zona IIIa, cioè “area di tipo misto”. 

In ogni caso il progetto prevede un isolamento passivo adeguato a difesa dai “rumori 

esterni” mediante impiego di efficace isolamento acustico di pareti e finestre. 

 

Misure di mitigazione  

Dalla stima delle pressioni emerge che l’attuazione della variante, potrebbe creare delle 

criticità derivanti essenzialmente dalla variazione di uso del suolo, e delle acque reflue prodotte dal 

nuovo insediamento. Considerata la posizione e le caratteristiche dell’intervento proposto, gli 

impatti attesi possono essere considerati non rilevanti e facilmente superabili attraverso specifiche 

azioni di mitigazione riportate nella matrice sottostante. 

 

sistema indicatori  misure da adottare 

Suolo Uso del suolo 

Realizzazione  di verde attrezzato; 

realizzazione di aree parcheggio con 

pavimentazione anche drenante. 

Acque superficiale Inquinamento acque superficiali 
Collegamento acque reflue al collettore 

comunale. 
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2.3 natura transfrontaliera degli impatti; 

2.4 rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es . in caso di incidenti); 

2.5 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate); 

 
Da tutto quanto precedentemente dichiarato e soprattutto dall’analisi delle pressioni 

legate alla realizzazione della variante sull’ambiente si evidenzia che gli unici effetti 

probabili indotti sono relativi alla componente suolo e acque superficiali e che gli stessi: 

1. non possono avere ricadute esterne ai confini amministrativi del comune di 

Mariglianella; 

2. sono di poca significatività.  

 
 Inoltre si sottolinea che dall’attuazione del piano non possono derivare: 

- rischio di incidenti; 

- aumento dei rischi naturali associati al territorio oggetto del piano; 

- rischi per la salute umana. 

 
 

2.6 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:- 

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,- del superamento dei 

livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo de l suolo. 

 

Dallo studio dello stato ambientale e territoriale si è riscontrato la non presenza nelle 

aree che potrebbero essere interessate dagli effetti della variante di unità ambientali 

naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o comunque di situazioni 

potenzialmente critiche e che per le stesse non si attende con la realizzazione 

dell’intervento alcun superamento dei livelli di qualità ambientale.  
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Considerazioni conclusive  

In considerazione. 

- della natura ed entità della variante al PRG; 

- del fine per la quale è proposta; 

- della localizzazione in aree non interessata da vicoli ambientali e paesaggistici; 

- degli effetti potenziali attesi dalla attuazione della variante; 

- delle mitigazioni applicabili; 

-  che nell’intervento non sono comprese opere soggette alle procedure di Valutazione di 

Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza; 

si ritiene che non ci si debba attendere impatti significativi sull’ambiente determinati dalla 

attuazione dell’intervento di variante.  

Pertanto: 

- considerato che l’intervento in oggetto vada inteso come una modifica “minore” del PRG 

vigente, che determina l’uso di piccole aree a livello locale, (articolo 6, comma 3 D. Lgs.           

n.° 04/2008); 

- visto l’art. 2, comma 06 del Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.) in Regione Campania, che esclude dalla procedura di V.A.S. i progetti 

presentati ai sensi del D.P.R. 447/98 e s.m.i. 

il progetto de quo è escluso dalla procedura di V.A.S. 

 

 
Il tecnico  

arch. Angelo De Sano 

 


