
 Comune di Roccarainola  

Piano Urbanistico Comunale 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Sintesi Non Tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arch. Elisa Anna Di Palma 

 



Comune di Roccarainola - Piano Urbanistico Comunale 

arch. E. A. Di Palma 
 

Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica      2 
 

Sommario 

CHI e COSA: i contenuti e gli attori del PUC .............................................................................. 3 

PERCHÈ: la VAS a tutela dell’ambiente ...................................................................................... 7 

COME: metodi di garanzia di qualità ambientale del PUC...................................................... 8 

QUANDO: tempi e modi della procedura di VAS ..................................................................... 8 

 



Comune di Roccarainola - Piano Urbanistico Comunale 

arch. E. A. Di Palma 
 

Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica      3 
 

CHI e COSA: i contenuti e gli attori del PUC 

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

territorio" ha introdotto misure innovative per la pianificazione territoriale e urbanistica, 

finalizzate a garantire lo sviluppo sostenibile del territorio. La legge promuove la tutela del 

territorio attraverso l’integrazione dei livelli di pianificazione regionale, provinciale e 

comunale. 

Sulla base della L.R. 16/2004, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti 

obiettivi: 

a) promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed 

extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; 

b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio 

idrogeologico, sismico e vulcanico; 

c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la 

valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione 

degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti 

compromessi; 

d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; 

e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale; 

f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; 

g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche 

connesse. 

I medesimi obiettivi sono condivisi dal Piano Territoriale Regionale – PTR, adottato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1956 del 30 novembre 2006, che individua, a 

livello Regionale, cinque “quadri territoriali di riferimento” finalizzati ad indirizzare e a 

rendere integrata e omogenea la pianificazione provinciale e comunale: 1) il quadro 

delle reti; 2) il quadro territoriale de gli ambienti insediativi; 3) il quadro dei sistemi territoriali 

di sviluppo; 4) il quadro territoriale dei campi territoriali complessi; 5) il quadro di indirizzi 

per le intese intercomunali e buone pratiche di pianificazione. Il PTR infine assume valenza 

paesaggistica e, attraverso le “Linee Guida per il Paesaggio in Campania”, definisce gli 

strumenti per la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale dei paesaggi regionali. 

La proposta Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli – PTCP, regola 

infine il raccordo tra la pianificazione regionale e quella comunale, individuando linee di 

indirizzo finalizzate a dettagliare alla scala provinciale il sistema delle reti, degli ambienti 

insediativi, dei sistemi di sviluppo e dei campi complessi individuati dal PTR. 

L’integrazione tra i livelli di pianificazione introdotta dalla nuova legge urbanistica dà 

dunque vita a una nuova generazione di piani, in cui l’individuazione di vocazioni locali 

per sistemi omogenei dovrebbe costituire la guida per il riordino del territorio e il volano 
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per il suo sviluppo in chiave sostenibile, garantendo, attraverso il coordinamento tra le 

iniziative sui diversi territori comunali, l’effettiva capacità di incidere sullo sviluppo locale. 

Obiettivi generali e specifici del PUC di Roccarainola in relazione agli obiettivi del PTR Campania 

Obiettivi del PTR Campania Obiettivi generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 

Uso razionale e sviluppo ordinato del 

territorio urbano ed extraurbano  

Ridurre la dispersione urbana 

prevedendo il soddisfacimento 

prioritario dei nuovi bisogni insediativi 

mediante il riuso di aree già 

urbanizzate 

Soddisfacimento prioritario dei nuovi 

bisogni insediativi mediante il riuso di 

aree già urbanizzate e la messa in rete 

dei vuoti urbani interclusi 

Riduzione dei fenomeni di dispersione 

urbana attraverso la definizione di 

sistemi articolati di definizione del 

bordo urbano 

Realizzazione di interventi edilizi a 

completamento degli insediamenti 

esistenti 

Tutela dei grandi spazi aperti montani e 

pedemontani 

Tutela dell’integrità fisica e culturale 

del territorio  

Riduzione delle condizioni di 

pericolosità e di rischio  

Messa in sicurezza dei costoni e degli 

alvei 

Recupero ambientale delle aree di 

cava 

Messa in sicurezza di aree urbanizzate 

in presenza di rischio idrogeologico 

Valorizzazione del sistema dei grandi 

spazi aperti ambientali e rurali  

Riqualificazione del paesaggio agrario 

e delle architetture rurali tradizionali  

Introduzione della logica dei Parchi 

territoriali come aree di valorizzazione 

delle specificità storico – ambientali  

Introduzione di una normativa tesa alla 

tutela dell’assetto dei suoli e della 

biodiversità 

Valorizzazione della città storica e degli 

elementi di riconoscibilità  

Riqualificazione – recupero del 

patrimonio edilizio storico emergente  

Riqualificazione – recupero del 

patrimonio edilizio storico diffuso 

Recupero degli spazi aperti pubblici e 

privati nell’ambito dei tessuti e degli 

aggregati storici  

Miglioramento del tessuto produttivo 

locale  

Definizione di opportune strategie di 

trasporto e di riorganizzazione delle 

attività produttive in funzione 

dell’accessibilità interna 

Realizzazione di nuovi poli artigianali e 

commerciali in stretta interdipendenza 

con l‘asse territoriale di via Polvica  

Miglioramento del collegamento tra 

rete urbana e sistema della mobilità 

dell’area nolana, anche mediante 

azioni tese a migliorare la funzionalità 

degli assi di collegamento 

intercomunali (Cicciano, Nola) 

Collegamento delle attività produttive 

con le funzioni ambientali 

Introduzione di una normativa tecnica 

per inserire gli interventi relativi alle 

produzioni artigianali in uno sfondo di 
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Obiettivi del PTR Campania Obiettivi generali del PUC Obiettivi specifici del PUC 

normativa energetico - ambientale 

Riorganizzazione dell’apparato 

produttivo locale 

Realizzazione di nuove attività miste 

commerciali – artigianali e di nuovi 

spazi di supporto alla produzione 

Riorganizzazione del sistema turistico e 

ricettivo 

Messa a sistema delle attività ricettive 

esistenti e miglioramento del loro 

rapporto con il contesto paesaggistico 

ed ambientale  

Miglioramento della salubrità e 

vivibilità dei centri abitati 

Miglioramento della dotazione di 

attrezzature e servizi 

Introduzione di meccanismi perequativi 

per la realizzazione di nuovi 

insediamenti al fine di creare un 

sistema diffuso di spazi pubblici 

Introduzione di meccanismi di 

partecipazione di capitali privati alla 

realizzazione del sistema di attrezzature 

pubbliche 

Integrazione e miglioramento del 

sistema di attrezzature attraverso la 

realizzazione di Progetti Urbani di 

coordinamento delle differenti 

operazioni  

Risoluzione delle problematiche 

insediative 

Introduzione di una normativa 

energetica per gli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente e per le 

nuove realizzazioni, anche prevedendo 

bonus ed incentivi 

Introduzione di funzioni complementari 

negli ambiti urbani caratterizzati da 

monofunzionalità residenziali (rione 

GESCAL) 

Introduzione nei nuovi interventi di una 

pluralità di funzioni complementari alla 

residenza nell’ambito di alcuni 

comparti perequativi 

Diffusione capillare del sistema di 

attrezzature pubbliche  

Miglioramento della qualità sistema 

relazionale e dell’accessibilità agli 

insediamenti 

Completamento delle maglie viarie 

urbane e adeguamento dei tronchi 

stradali  

Miglioramento della qualità dei singoli 

tratti stradali  

Normativa tecnica per la nuova 

viabilità e per il completamento e 

l’adeguamento della mobilità esistente 

Incremento della dotazione di aree di 

parcheggio e sosta 

 

Il comune di Roccarainola presenta marcate differenze sia rispetto ai comuni della 

provincia di Napoli sia, più specificatamente, rispetto ai comuni del sistema nolano, nel 

quale oggi esso è inquadrato da un punto di vista amministrativo e territoriale. 
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In primo luogo la superficie territoriale, pari a 28.1 kmq e tra le più estese della provincia, si 

caratterizza per una varietà di condizioni orografiche che vanno dalla pianura alla 

montagna e naturalistiche, con ben 8,96kmq di foresta demaniale inserita nel perimetro 

del Parco Naturale Regionale del Partenio, che include il SIC “Dorsale Monti del Partenio”. 

Tali caratteristiche mentre da un lato si incontrano, ancora felicemente, con la realtà 

montana dei comuni dell’avellinese, del beneventano e del casertano, connotando 

ancora l’economia locale con forti accenti agricoli e silvo-pastorali, dall’altra si scontrano 

con la dimensione dello sfruttamento industriale, commerciale e urbano della piana 

campana e con una diffusa attività estrattiva, circoscrivibile localmente al territorio di 

Roccarainola e al confinante comune di San Felice a Cancello, che ha eroso le pendici 

sud-occidentali del Partenio con effetti negativi irreversibili e difficilmente stimabili. 

Le cave alle pendici del Partenio. Il complesso CIS, Vulcano Buono e officine NTV 

sullo sfondo delle pendici sud-occidentali del 

Partenio 

  

Fonte: http://www.ilgiornalelocale.it/ Fonte: Agenzia Area Nolana, http://www.agenziaareanolana.it 

Dal punto di vista socio-economico, le trasformazioni più significative avvenute nelle arre 

di pianura del comune di Roccarainola sono strettamente legate a quelle dell’area 

nolana, e si sono verificate nel corso degli anni settanta e ottanta. A tali trasformazioni ha 

contribuito, nel 1986, l’apertura del CIS di Nola, il maggiore Sistema di distribuzione 

commerciale non alimentare d’Europa, un polo intermodale e logistico che oggi interessa 

1 milione di metri quadri, 300 aziende, oltre 4000 addetti, un terminal ferroviario delle FS, un 

importante snodo stradale. A tale realtà si è successivamente affiancata l’area industriale 

ASI di Boscofangone, il centro commerciale Vulcano Buono e, da ultimo, il terminal 

ferroviario e le officine di manutenzione della NTV. 
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PERCHÈ: la VAS a tutela dell’ambiente 

Il processo di VAS ha lo scopo, attraverso l’analisi della portata di eventuali effetti negativi 

sull’ambiente causati dall’attuazione del Piano, di garantire comunque un elevato livello 

di protezione ambientale. Tale processo valutativo procede di pari passo con la stesura 

del Piano, al fine di orientarne le scelte ed evitare qualsiasi ricaduta ambientale negativa, 

nonché di contribuire, laddove possibile a declinare la natura degli obiettivi operativi e la 

localizzazione delle azioni in modo che se ne possano trarre vantaggi ambientali. 

Attraverso le attività di monitoraggio ambientale previste, la VAS prosegue per tutto il 

periodo di svolgimento del Piano stesso. 

Le azioni di adeguamento di residenze, standard urbanistici, attività terziarie e industriali, 

possono avere ricadute significative sull’ambiente. A tal fine, nel corso della redazione del 

Rapporto Ambientale, che costituisce il documento di dettaglio del processo di VAS, sono 

state introdotte specifiche misure atte a garantire, in fase di attuazione del piano e di 

definitiva allocazione della spesa pubblica e localizzazione delle attività, che siano 

annullati o comunque prossimi allo zero i rischi di impatti ambientali negativi. Si tratta di: 

 puntuale analisi di contesto ambientale: il territorio stato analizzato nelle sue 

componenti ambientali fondamentali (Atmosfera-Cambiamenti climatici-Energia, 

Acqua, Suolo, Biodiversità e Patrimonio Culturale, Rischio naturale e Industriale, 

Qualità ambientale delle imprese, Rumore, Salute Umana, Rifiuti) sia attraverso la 

disamina della principale documentazione di riferimento prodotta dagli organismi 

dedicati alla produzione delle informazioni ambientali (ISPRA, ARPAC ISTAT; ENEA, 

ecc.). In tal modo è stato possibile evidenziare e localizzare puntualmente le 

criticità ambientali presenti, e ricostruire un quadro chiaro e dettagliato delle 

priorità ambientali sulle quali intervenire e delle aree potenzialmente a rischio che 

consente di orientare la scelta della tipologia e della collocazione delle iniziative 

progettuali nei contesti più idonei, ovvero in quelli meno critici, qualora si 

prevedano impatti, o con particolari criticità qualora si prevedano interventi 

migliorativi. 

 obiettivi di sostenibilità ambientale: il Rapporto Ambientale individua, per ogni 

componente ambientale, specifici obiettivi di miglioramento coerenti sia con la 

normativa cogente a livello comunitario, nazionale e regionale, sia con obiettivi di 

carattere generale promossi dalle strategie di miglioramento ambientale 

internazionali (Unione Europea e ONU).  

 misure di riduzione e mitigazione degli eventuali effetti ambientali significativi: a 

partire dall’individuazione degli obiettivi di sostenibilità e degli effetti ambientali del 

Piano, sono stati individuati alcuni criteri/requisiti che possono consentire la 

mitigazione dei possibili impatti negativi aspettati e l’ottimizzazione delle 

opportunità ambientali offerte dal PUC. Si tratta nello specifico dei requisiti di 

ammissibilità, vale a dire specifiche prescrizioni per la realizzazione di opere 

pubbliche e private, volte alla minimizzazione del rischio che determinati interventi 
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possano produrre effetti ambientali negativi e dei requisiti di premialità ambientale, 

vale a dire criteri relativi alle priorità di concessione edificatoria volti ad indirizzare i 

processi di trasformazione urbana verso il raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale individuati. 

COME: metodi di garanzia di qualità ambientale del PUC 

La natura del PUC, con i caratteri tipici di quelli ad attuazione partecipata, riduce la 

possibilità di insorgenza di effetti ambientali negativi sull’ambiente. Ciò nonostante la 

valutazione degli impatti è stata condotta suddividendo il territorio in ambiti omogenei, 

introducendo le necessarie misure di mitigazione e compensazione e, in particolare, 

definendo le modalità di perseguimento degli obiettivi di miglioramento e riqualificazione 

assunti a seguito dell’indagine sulle criticità delle diverse componenti ambientali. 

Va d’altro canto sottolineato come l’oggetto stesso del PUC sia il riordino e la 

riqualificazione territoriale e urbana in chiave sostenibile, e quindi nonostante vi siano 

elementi nei quali l’imponderabilità tendenziale delle conseguenze è elemento 

inscindibile dei cicli d’innovazione e di sviluppo urbano, il Piano stesso è dotato di specifici 

elementi di salvaguardia ambientale. 

Un ruolo importante, nell’attuazione del Piano, è assegnato alle misure di monitoraggio 

degli effetti ambientali che si possono produrre per effetto dell’attuazione del Piano 

stesso.  

Alla funzione di monitoraggio è assegnato un duplice ruolo: quello di verificare 

primariamente in corso d’opera che l’attuazione del Piano non origini imprevisti e 

significativi impatti e quello di consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità definiti nel Piano stesso.  

QUANDO: tempi e modi della procedura di VAS 

È importante sottolineare che la VAS prevede la gestione di gran parte dei processi di 

partecipazione e di coinvolgimento del pubblico e degli Enti interessati, per consentire la 

definizione di condivise strategie generali, l’espressione di singoli pareri e per rendere il più 

trasparente possibile il processo decisionale. 

Poiché una parte consistente del territorio comunale ricade nell’area SIC “Dorsale Monti 

del Partenio”, il PUC è sottoposto contemporaneamente a Valutazione di Incidenza; la 

Valutazione di incidenza è disciplinata ai sensi dell’Art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, che 

specifica che le zone speciali di conservazione sono state designate per evitare “il 

degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle 

specie” e stabilisce che “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 
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necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna 

valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione 

del medesimo”. La Valutazione di Incidenza ha lo scopo di evidenziare eventuali impatti 

negativi e di suggerire opportune alternative o misure di mitigazione. 

 

Con delibera di Giunta Comunale del 13/04/2012, il Comune di Roccarainola, così come 

previsto dalla Legge Regionale della Campania del 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul 

governo del territorio” e dal Regolamento Regionale della Campania del 4 agosto 2011, 

n. 5 ”Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio”, ha dottato la 

documentazione per la consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali, al fine di 

definire la portata e i limiti del Rapporto Ambientale. 

L’iter della VAS prevede due fasi obbligatorie di partecipazione e di coinvolgimento del 

pubblico, definiti rispettivamente “consultazione preliminare”, ristretta ai Soggetti con 

Competenze Ambientali, e “consultazione pubblica”, allargata al pubblico interessato 

dagli effetti del piano e, più in generale a tutto il pubblico. Tali fasi di consultazione, 

durante le quali i soggetti coinvolti possono esprimere osservazioni e pareri, sono 

finalizzate a rendere il più trasparente possibile il processo decisionale e a favorire la 

condivisione delle strategie del PUC, con particolare riferimento agli effetti ambientali. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 13/04/2012, il Comune di Roccarainola, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Regionale della Campania del 4 

agosto 2011, n. 5 ”Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio", che stabilisce, 

all’art. 2, comma 3, che “i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani 

e varianti”, ha nominato come autorità competente per la VAS l’ufficio LL.PP., che è 

subentrando così all’allora Autorità Competente Regionale per la VAS AGC 16 – Governo 

del Territorio, con la quale erano stati concordati la struttura e i contenuti del Rapporto 

Preliminare Ambientale e i Soggetti con Competenze Ambientali da consultare. La 

novella Autorità Competente Comunale ha condiviso e fatto propri i contenuti del 

redatto Rapporto Preliminare Ambientale, definendo con l’Autorità Procedente, così 

come riportato nel verbale di incontro del 24/04/2012, una rosa più allargata di Soggetti 

con Competenze Ambientali rispetto a quanto precedentemente richiesto dall’AGC 16 – 

Governo del Territorio. I Soggetti con Competenze Ambientali coinvolti nella consultazione 

preliminare sono stati: 

 Regione Campania – AGC05 – Tutela dell’Ambiente; AGC 16 – Governo del 

Territorio; 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; 

 Agenzia regionale per l’ambiente – ARPAC; 

 Azienda Sanitaria Locale Napoli 4; 

 Parco Regionale del Partenio; 

 Provincia di Napoli – Assessorato Ambiente; Assessorato Urbanistica 

 Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro;  
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 Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania; 

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Campania; 

 Comuni di prima corona (confinanti): Comune di Arienzo (CE); Comune di Arpaia 

(BN); Comune di Avella (AV); Comune di Cervinara (AV); Comune di Cicciano; 

Comune di Forchia (BN); Comune di Nola; Comune di Paolisi (BN); Comune di 

Rotondi (AV); Comune di San Felice a Cancello (CE); Comune di Tufino. 

La documentazione fornita per la consultazione preliminare è stata la seguente: 

 Rapporto Preliminare Ambientale; 

 Documento Preliminare di Piano; 

 Formulario per la consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali. 

La consultazione preliminare ha avuto inizio il 14 maggio 2012, con una durata di 45 giorni 

e si è conclusa in data 27/06/2012. Dai Soggetti con Competenze Ambientali chiamati ad 

esprimersi, non sono pervenute osservazioni in merito ai contenuti. Dalla Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, è pervenuto, in data 22 maggio 2012, 

l’invito, ad integrare la rosa dei Soggetti con Competenze Ambientali consultati 

coinvolgendo la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, 

richiesta che sarà ottemperata nello svolgimento della Consultazione Pubblica da 

svolgersi. 

 

Una volta pubblicato l’avviso di pubblicazione del Rapporto Ambientale e del PUC, con 

contestuale invio a tutti i soggetti con competenze ambientali coinvolti, e la 

pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune, decorreranno i 60 

giorni, termine incomprimibile, per la preparazione e l’invio delle osservazioni da parte del 

pubblico e delle autorità con competenze ambientali coinvolte. Ai fini della trasparenza 

del processo, i pareri e le osservazioni saranno resi pubblici, così come le motivazioni che 

hanno portato l'Autorità procedente a tenerne conto o meno nella redazione del Piano. 

Scaduto questo termine sarà compito dell’Autorità competente comunale avviare 

l’istruttoria che prevede l’espressione finale di un “parere motivato”, a seguito del quale il 

PUC potrà essere definitivamente approvato e reso vigente. 


