
 





RAPPORTO AMBIENTALE LEGGE 152/2006   VAS 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’                             

(INDICATORI EFFICACIA) 
 

OGGETTO: : VARIANTE NORMATIVA E PARZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 

4 DEL  REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL 

TERRITORIO, N. 5 DEL 4 AGOSTO 2011 -  AREA CENTRO CITTADINO 
Prot. N° 12671 del 01.08.2013 

  
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 

INTRODUZIONE 
  
      La proposta di variante al PRG. richiede necessariamente, ai sensi della normativa in materia 

di VAS, l’attivazione di una procedura ambientale che permetta di evidenziare l’eventuale 

introduzione di effetti problematici sull’ambiente. In particolare la procedura adottata, ai sensi 

dell’art. 12 del D.Lgs. n° 152/2006 (come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 4/2008 e dal 

successivo D.Lgs. n° 128/2010), richiede la redazione di un Rapporto Preliminare in riferimento 

ai criteri dell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, di cui all’art. 3, paragrafo 5, attraverso il quale 

verificare il grado di integrazione dei riferimenti di sostenibilità ambientale all’interno delle scelte 

previste dalla proposta di variante al PRG, individuando quali possano essere gli effetti 

potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite e quali debbano essere le specifiche 

risposte di miglioramento e/o mitigazione da associarvi nelle successive fasi di progettazione ed 

attuazione del Piano.  

Tale documento conoscitivo e valutativo si configura, pertanto, come strumento tecnico a supporto 

dell’Autorità procedente (Comune) e dell’Autorità Competente (Regione) per la VAS, chiamate a 

decidere quale esito procedurale assegnare al alla variante al PRG., ovvero: esclusione dalla VAS o 

avvio del complessivo processo di VAS relativo.  

La procedura di “Verifica di Assoggettabilità” attraverso la stesura di un preventivo Rapporto 

Preliminare è stata la vera novità del D.Lgs. 4/2008 secondo il quale, all’art. 6, comma 3,  avente 

per  titolo “Oggetto della disciplina”, ‹‹… per i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori di piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l’Autorità Competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente, secondo 

le disposizioni di cui all’art.12…››.  

Il Rapporto Preliminare consiste, quindi, in una mera descrizione del Piano o programma in cui 

saranno inserite tutte quante le informazioni e i dati occorrenti alla verifica degli impatti 

significativi sull’ambiente conseguentemente all’attuazione del piano o programma e alla 

dimostrazione che lo stesso non rechi danno alcuno all’ambiente. 

Le fasi salienti della verifica di assoggettabilità sono riassunte nello schema seguente preceduto 

dalle definizioni dei vari soggetti coinvolti: 

 Autorità Competente (Pubblica Amministrazione a cui compete l’adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato): Regione 

Campania – Settore 02 “Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento” dell’AGC05 “Ecologia, Tutela 

dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile” 

 Autorità Procedente (Pubblica Amministrazione dell’Ente Territoriale che recepisce, 

adotta o approva il Piano): Comune di Santa Maria la Carità (NA) – 3° Settore “Urbanistica” 

 Proponente (Soggetto privato, proprietario del fondo, che elabora il Piano): 



Amministrazione Comunale 

Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA): Pubbliche Amministrazioni e Enti Pubblici 

che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 

interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano. In via indicativa sono 

considerati soggetti competenti in materia ambientale (cfr. “Indirizzi operativi e procedurali per lo 

svolgimento della VAS in Regione Campania” pubblicati sul BURC n. 26 del 6 aprile 2010): Settori 

Regionali Competenti in materie attinenti al Piano, ARPAC, ASL, Enti di gestione aree protette, 

Provincie, Comunità Montane, Autorità di Bacino, Comuni confinanti, Sovrintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici, Sovrintendenza per i Beni Archeologici. 

 

 
 
Termini temporali:  (*) 30 gg. per l’invio del parere da parte degli SCA all’Autorità Procedente e a quella Competente  
 (**) 90 gg. per l’emanazione del Provvedimento di Verifica da parte dell’Autorità Competente a decorrere dal ricevimento del Rapporto 
Preliminare inviato dall’Autorità Procedente  

 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURE 

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la 

verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani. 

 

Normativa europea 

La normativa sulla valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 

2001/42/CE. L’obiettivo generale della Direttiva è quello di (art. 1): “….. garantire un elevato 

livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di Piani e Programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, ….. assicurando che ……… venga effettuata la Valutazione Ambientale di determinati 

Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

L’art. 3 tratta invece l’“Ambito di applicazione” come di seguito riassunto: 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una Valutazione Ambientale per tutti i Piani e i 



Programmi:  

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 

pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento 

per l’Autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE;  

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti si ritiene necessaria una valutazione 

ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE. 

3. Per i Piani e i Programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori dei Piani e dei programmi di cui la paragrafo 2, la valutazione 

Ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti 

significativi sull’ambiente. 

4. Gli Stati membri determinano se i Piani e i Programmi, diversi di quelli di cui al paragrafo 2, 

che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti 

significativi sull’ambiente. 

5. Gli Stati membri determinano se i Piani o i Programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere 

effetti significativi sull’ambiente attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di Piani e di 

Programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque 

conto dei pertinenti criteri di cui all’Allegato II, al fine di garantire che i Paini e i Programmi, con 

probabili effetti significativi sull’ambiente, rientrino nell’ambito di applicazione della presente 

direttiva. 

6. Nell’esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di Piani e di programmi, di cui la 

paragrafo 5, devono essere consultate le Autorità di cui all’art. 6, paragrafo 3 (ovvero: art. 6, 

comma 3: “gli Stati membri designano le Autorità che devono essere consultate e che, per le loro 

specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti 

all’applicazione dei Piani e dei programmi”).  

 

Normativa nazionale 

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea in data 

01.08.2007, con l’entrata in vigore della parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia 

ambientale”. I contenuti della parte II del Decreto, riguardante le “Procedure per la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo 

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06, 

recante norme in materia ambientale”. Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato 

e modificato del Decreto nazionale: D.Lgs. 29 giugno 2010, n° 128 “Modifiche ed integrazioni al 

D.Lgs. 152/06, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n° 69”. 

L’art. 6 del citato Decreto tratta l’“Oggetto della disciplina” come di seguito riassunto: 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i Piani e i 

Programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei 

rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, 

l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 

allegati II, III e IV del presente Decreto;  

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 

designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 e s.m.i.  

3. Per i Piani e i Programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello 



locale e per le modifiche minori dei Piani e dei Programmi di cui al comma 2, la Valutazione 

Ambientale è necessaria qualora l’Autorità Competente valuti che producano impatti significativi 

sull’ambiente secondo le disposizioni di cui all’art. 12 e tenuto conto del diverso livello di 

sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. 

3-bis. L’Autorità Competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i Piani o i 

Programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per 

l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente. 

L’art. 12 tratta invece la “Verifica di Assoggettabilità” come di seguito riassunto: 

1. Nel caso di Piani e Programmi di cui all’art. 6, comma 3 e 3-bis, l’Autorità Procedente trasmette 

all’Autorità Competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 

tecnico, anche su supporto cartaceo, un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del 

Pino o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 

sull’ambiente dell’attuazione del Pino o Programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I 

del presente Decreto. 

2. L’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, individua i Soggetti 

Competenti in materia Ambientale da consultare e trasmettere loro il Documento Preliminare per 

acquisirne il parere. Il parere è inviato entro 30 giorni all’Autorità Competente e all’Autorità 

Procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall’Autorità Competente con l’Autorità Procedente, 

l’Autorità Competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto 

conto delle osservazioni pervenute, verifica se il Piano o Programma possa avere impatti 

significativi sull’ambiente.  

4. L’Autorità  Competente, sentita l’Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, 

entro 90 giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica 

assoggettando o escludendo il Piano o il Programma dalla Valutazione di cui agli articoli da 13 a 

18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.  

5. Il risultato della Verifica di Assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.  

 

Normativa regionale 

La prima norma regionale a regolamentare l’argomento è stata la Legge Regionale 16/04 che 

prescrive che la stesura dei Piani Urbanistici sia accompagnata da una Valutazione Ambientale ai 

sensi della Direttiva 41/2001/CE.  

In particolare l’art. 47 riporta quanto segue: 

1. I Piani Territoriali di Settore ed i Piani Urbanistici sono accompagnati dalla Valutazione 

Ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di 

redazione dei piani. 

2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati 

gli effetti significativi dell’attuazione del Piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli 

obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del Piano. 

3. La proposta di Piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità 

interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente Legge. 

4. Ai Piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al 

comma 2. 

Successivamente la Giunta Regionale della Campania, con la Delibera n. 421 del 12/03/04, 

pubblicata sul BURC n. 20 del 26/04/04, modificata con D.G.R.C. del 19/03/05, ha approvato il 

“Disciplinare delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, 

Screening e Valutazione Ambientale Strategica” ed ha istituito, tra l’altro, il Comitato Tecnico per 

l’Ambiente, con il compito di esprimere il parere di Valutazione Ambientale Strategica sui Piani e 

Programmi. 

In particolare si prevede, all’art. 5, che: 



2.b) La V.A.S. deve concludersi anteriormente alla adozione del piano. 

2.c) Il C.T.A. 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. Detti tempi 

devono intendersi al netto impiegato dal ricorrente per produrre le integrazioni che eventualmente 

gli verranno richieste. Le integrazioni possono essere richieste una sola volta nella fase istruttoria. 

2.d) I proponenti devono allegare alla richiesta la documentazione tecnica amministrativa prevista 

dalle vigenti normative in materia, in formato cartaceo e su 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. 

Il successivo dispositivo normativo emanato dalla Regione Campania è il Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 “ Regolamento di Attuazione  

della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania”. Il regolamento è finalizzato 

a fornire specifici indirizzi in merito all’attuazione in Regione Campania delle disposizioni inerenti 

la Valutazione Ambientale Strategica, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 con 

riferimento a quanto disposto dall’art. 7, comma 7, dello stesso Decreto. 

Al suddetto Decreto ha fatto seguito la Deliberazione n. 203 del 5 marzo 2010 dell’A.G.C. 05 

(pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 6 aprile 2010) inerente “Approvazione degli indirizzi operativi e 

procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”.  

 

METODOLOGIA UTILIZZATA 

 

La metodologia utilizzata per la Valutazione Ambientale si basa su concreti strumenti di 

conoscenza sullo “stato dell’ambiente”, nonché delle “pressioni” su di esso esercitate, i quali 

supporteranno correttamente le politiche di sviluppo sostenibile. 

L’attività di protezione ambientale, per essere efficace a livello locale, deve potersi basare su una 

conoscenza esatta di alcuni indicatori che siano in grado di descrivere sinteticamente lo stato 

dell’ambiente e l’intensità delle “pressioni” che gravano su di esso. 

Il tutto allo scopo di poter tarare adeguatamente le azioni capaci di indirizzare la crescita armonica 

della comunità.  

Le azioni da intraprendere sono: 

 leggere e definire lo stato qualitativo e quantitativo del territorio analizzato 

 individuare e interpretare i carichi e le pressioni sulle risorse ambientali locali 

 definire i criteri per la valutazione preventiva degli effetti delle scelte di Piano previste 

 definire le potenzialità di riduzione dei fattori di pressione umana sulle risorse 

 verificare le compatibilità tra le caratteristiche ambientali del territorio e le scelte 

progettuali. 

 

   

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, AZIONI E STRATEGIE DEL PIANO   
 

  Fino a pochi decenni fa l’economia del comune di Santa Maria la Carità si basava quasi 

esclusivamente sull’agricoltura e in particolare sulla coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Negli 

anni 70, in seguito allo sviluppo economico che ha interessato l’intero comprensorio, sono nate 

alcune piccole realtà produttive di tipo industriale e in particolare piccole realtà dedite alla 

trasformazione di prodotti locali. Nacquero alcune piccole industrie conserviere, vista la cospicua 

produzione di pomodori nell’agro Nocerino Sarnese, nonché alcune piccole industrie di manufatti in 

lapil-cemento in relazione sia all’utilizzo delle cave presenti nella zona che allo sviluppo 

urbanistico susseguitosi ai noti eventi sismici del 1980. 

Tali fenomeni, tra l’altro, hanno comportato una rapida crescita demografica che, insieme alle 

mutate esigenze abitative dovute al benessere raggiunto, ha generato, come innanzi detto, un 



notevole aumento del patrimonio edilizio.  

La mancanza di strumenti urbanistici operanti sul territorio ha comportato, però, una espansione 

disordinata e disomogenea degli insediamenti edilizi in quanto la maggior parte degli edifici sono 

stati realizzati abusivamente e senza tener conto di alcun elemento programmatico di riferimento. 

L’impetuosa crescita demografica ha fatto nascere numerose attività artigianali tra cui alcune dedite 

alla fornitura di servizi alle famiglie e alle attività imprenditoriali. Come appena detto, la mancanza 

di una adeguata pianificazione urbanistica e, dunque, la mancanza di apposite aree destinate ad 

attività produttive, ha lasciato alla libera iniziativa del singolo la scelta dei siti di impianto 

comportando una confusa distribuzione di tali attività sul territorio. Con il passare degli anni le 

piccole imprese artigiane si sono evolute e migliorate, anche da un punto di vista organizzativo, 

molte si sono trasformate e puntano a fette di mercato molto più ampie. Oggi, le mutate esigenze 

del mercato, che mira sempre più alla qualità totale del processo produttivo e del prodotto, le mutate 

normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e la necessità di velocizzare la mobilità delle 

merci sul territorio, hanno fatto sì che gli spazi e le strutture esistenti non sono più sufficienti a 

consentire la crescita di queste attività, per cui si avverte la incombente necessità di dotarsi di nuove 

strutture, viste non solo come nuovi spazi da utilizzare, ma come nuovi spazi organizzati e articolati 

in un certo modo e in determinate condizioni, il tutto al fine di poter reggere il confronto con la 

libera concorrenza e con le nuove leggi di mercato. 

Lo strumento urbanistico vigente nel comune di Santa Maria la Carità, Piano Regolatore Generale, 

ha tenuto conto delle peculiarità delle  impresa sammaritana, dando riconoscimento ufficiale alle 

attività già esistenti sul territorio e prevedendo, oltre a una grossa area omogenea di sviluppo 

artigianale e di servizi, una serie di piccole aree sparse in cui collocare le nuove attività produttive 

salubri. 

 

ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI CARATTERIZZANTI IL PIANO 

L’intervento prevede la realizzazione di edifici a uso produttivi e di servizi articolati su tre livelli, 

uno interrato e due fuori terra. La realizzazione avverrà su un lotto posto in una zona antropizzata 

ed urbanizzata, avente accesso da via Scafati attraverso Via Scuola Media, Via Polveriera e via 

Ponticelli. I nuovi manufatti saranno realizzati perseguendo obiettivi di qualità ambientale ottenuti 

anche attraverso una limitazione delle altezza massime e la piantumazione con vegetazione locale 

delle aree a verde previste. 

Per quanto concerne le altezze massime degli edifici il PUA prevederà, un’altezza non superiore a 

quanto specificata dalle relative norme tecniche di settore o a quella dei fabbricati limitrofi esistenti 

anche se l’altezza massima di Piano prevista è pari a 12.50 metri e il P.U.T. (L.R. 37/85) prevede 

un’altezza massima degli edifici per la sub-area 2 pari a 17.30 metri.  

Per quanto concerne i parametri urbanistici ed edilizi  il Piano prevede i seguenti limiti inderogabili: 

 
ZONA D3 

Comprende le aree destinate ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie nonché le attività 

produttive così come indicate dal  DPR 7/9/2010 n° 160 art. 1 comma 1 lettera i) ed j): le attività di 

produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e 

alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, 

attrezzature sportive sanitarie, attrezzature amministrative per servizi alle imprese.  limitando le possibili 

destinazione d’uso alla produzione artigianale non inquinante. Vanno, quindi, esclusi tutti i processi di 

produzione industriale; sono consentite altresì le attrezzature di cui agli art. 12, 13 14 e 15 nel rispetto dei 

parametri ivi specificati, nel limite max del 50% delle aree, limitatamente a quelle indicate nel decreto n° 

1444/68 art. 3 comma 2:  per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; per attrezzature di 

interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi 

(uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; per parcheggi (in 

aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967): tali aree - in casi 

speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.. Sono ammessi, aggiuntivamente i parametri di 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=821911499&KEY=01LX0000021787&


edificabilità volumetrici occorrenti per conseguire  la conformità delle opere da realizzare  alle norme di 

settore, nel rispetto delle norme del PUT . 

Per nuovi insediamenti é obbligatoria l’approvazione di un Piano urbanistico attuativo ai sensi della L.R. 

16/04. 

Nell’apprestamento di tali piani limitatamente alle attività di produzioni beni e servizi, dovranno essere 

rispettati i seguenti parametri: 

- numero massimo di addetti per ettaro: 60; 

- rapporto di copertura: minimo 0,20, massimo 0,50 mq./mq.; 

- numero  livelli realizzabili compreso l’interrato:4;   

- aree destinate a spazi pubblici: 10% dell’intera superficie compresa nel piano, di cui il 40% destinata a 

parcheggi pubblici; 

- distanza dai fabbricati secondo quanto previsto dal dm 1444/68; 

- distacco dai confini ml. 5,00,. 

La normativa del Piano e il planovolumetrico possono consentire la costruzione sul confine, purchè in 

aderenza ad altro fabbricato sul lotto finitimo. 

 

ZONA Fl 

E’ ammessa la realizzazione di  

1. centri sanitari,  

2. centro culturale,  

3. biblioteca,  

4. centri commerciali,  

5. mercati,  

6. ufficio , postale,  

7. centro sociale,  

8. centro per anziani,  

9. Caserma Carabinieri,  

10. ospedale,  

11. ambulatorio,  

12. discoteca-dancing,  

13. cinema,  

14. museo archeologico,  

15. centro studi, 

vanno rispettati i seguenti indici: 

- densità territoriale, espressa in superficie utile lorda di solaio per metro quadrato di superficie disponibile: 

max 0,50 mq/mq; 

- altezza massima ml.l0,00; 

- distanza dai fabbricati: ml.10,00; 

- distacco dai confini: ml.5,00. 

Per il mattatoio esistente é ammesso un intervento di adeguamento per integrarlo alle esigenze dettate dalle 

disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e tecnologica. 

La realizzazione degli interventi può essere effettuata anche da privati sulla base di convenzione. 

Per la realizzazione delle attrezzature di cui ai punti 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13, nonché per gli interventi 

riportati nel decreto n° 1444/68 art. 3 comma 2:  per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole 

dell'obbligo; per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; per spazi pubblici 

attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione 

di fasce verdi lungo le strade; per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 

18 della legge n. 765 del 1967): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi 

livelli. Sono ammessi, aggiuntivamente i parametri di edificabilità volumetrici occorrenti per 

conseguire  la conformità delle opere da realizzare  alle norme di settore, nel rispetto delle norme 

del PUT .  

 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=821911499&KEY=01LX0000021787&


ZONA F2 

Comprende le aree già destinate o da destinare ad accogliere attrezzature scolastiche, nonchè quelle 

necessarie per integrarne la dimensione al fine del rispetto dello standard stabilito dalla legge. 

L’edificazione avverrà nel rispetto dei limiti specifici fissati dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia 

scolastica, per tipologia di scuola, e col rispetto della distanza minima dai fabbricati pari a ml. l0,00 e dai 

confini pari a ml. 5,00. 

La realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, di scuole di formazione e specializzazione, può 

essere effettuata anche da privati sulla base di apposite convenzioni con il Comune. 

 

ZONA F3 

E’ ammessa la realizzazione di campi di bocce, tennis, calcio, basket, pallavolo, minigolf, piste ciclabili, di 

pattinaggio, piscine, con le relative strutture di servizio, nonchè piste da ballo all’aperto, nel rispetto 

dell’indice fondiario massimo di 0,20 mc/mq. 

Sono altresì ammessi chioschi-bar ed edicole di giornali, in strutture mobili, nel rispetto delle disposizioni 

del piano di adeguamento e sviluppo delle reti di vendita. La realizzazione degli interventi può essere 

effettuata anche da privati sulla base di convenzione. 

Sono ammessi, aggiuntivamente i parametri di edificabilità volumetrici occorrenti per conseguire  la 

conformità delle opere da realizzare  eventualmente indoor, alle relative  norme di settore, nel rispetto delle 

norme del PUT .  

 

 

ZONA F4 

Comprende le aree destinate alla realizzazione di spazi per parcheggio pubbliconel rispetto dello standard 

urbanistico. Sono ammessi anche parcheggi in silos interrati, eventualmente realizzati anche mediante 

convenzione con privati, nel rispetto della L. 24.3.1989, n° l22. Nelle medesime convenzioni potrà essere 

prevista la installazione di strutture precarie direttamente connesse con la destinazione principale, nonché di 

impianti di interesse pubblico, quali autolavaggio e stazioni di servizio, connesse con lo stazionamento delle 

autovetture. Sono ammessi, aggiuntivamente i parametri di edificabilità volumetrici occorrenti per conseguire  

la conformità delle opere da realizzare  alle norme di settore, nel rispetto delle norme del PUT 

 

 

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 
In questo capitolo vengono sinteticamente riportati i principali riferimenti che consentono di 

restituire l'insieme dei caratteri e delle problematiche del territorio comunale e con specifico 

riguardo al lotto interessato dagli interventi, al fine di comprendere il contesto all'interno del quale 

si vanno a collocare le scelte strategiche relative alla variante, per poterne meglio valutare gli effetti 

complessivi. 

Nella prima parte viene descritto lo stato attuale dell'ambiente e del territorio e vengono messi in 

evidenza gli aspetti di pregio, di sensibilità e di criticità delle diverse componenti ambientali. 

Nella seconda parte vengono riportate le indicazioni che riguardano il territorio, contenute negli 

strumenti di pianificazione generali e di settore sia locali che di scala sovracomunale a partire dalle 

indicazioni del PTCP della Provincia di Napoli. 

Nella terza parte vengono analizzate le principali caratteristiche ambientali dell'area oggetto 

dell'intervento ed evidenziati gli aspetti di pregio, di sensibilità e di criticità delle diverse 

componenti ambientali dell'area oggetto dell'intervento. 
 

Caratteri ambientali e territoriali del Comune 

Gli studi geologici e idrogeologici allegati alla proposta ben descrivono lo stato attuale 

dell'ambiente e del territorio comunale e vengono messi in evidenza gli aspetti di pregio, di 

sensibilità e di criticità delle diverse componenti ambientali. 

Dal punto di vista idrogeologico, va comunque detto che i versanti collinari non presentano un 

rischio frane nè rischi di esondazione, come riportato Rene specifiche cartografie dell'Autorità di 

Bacino. 

 



Uso del suolo 

L'area come si è riferito è del tutto incolta e alcuna attività sistematica emerge dalla lettura del 

territorio allo stato attuale. Tale stato è peraltro oramai consolidato da decenni di abbandono, anche 

condizionato da scelte urbanistiche inadeguate alla strumentazione paesaggistica, portando la 

comunità a rinviare scelte che avrebbero potuto indirizzare a un corretto uso del territorio in termini 

di dotazioni nel pubblico interesse ed utilità e di riqualificazione urbanistica. 

Tra le emergenze storico culturali del territorio comunale possiamo citare le splendide architetture 

delle masserie rurali della piana, mentre tra gli elementi di spicco della componente naturale si 

possono citare le aree rurali in ogni caso di trasformazione antropica, dedicate alle colture. 

Si vuole qui sottolineare che in un territorio così fortemente antropizzato (sia per l'urbanizzato sia 

per l'agricoltura intensiva), le alberature costituiscono un elemento di pregio e di qualificazione del 

territorio urbano e soprattutto di quello agricolo. 

 Indicazioni generali 

Santa Maria la Carità presenta differenti problematiche ambientali inerenti sia il carattere del 

territorio naturale che gli impatti derivanti dalla componente antropizzata. 

Per ciò che concerne la componente antropica gli aspetti ambientali rilevanti riguardanti il territorio 

del comune di Santa Maria la Carità sono: 

- gli impianti di produzione di materiale da costruzione; 

- il traffico connesso alla zona industriale, nella prospettiva della sua entrata in funzione a regime; 

- il traffico cittadino, soprattutto in particolari fasce orarie; 

- la delocalizzazione di attività industriali e artigianali incompatibili con il centro urbano;  

- l'elevato numero di edifici sparsi ad uso abitativo presenti all’interno dell’area agricola; 

- il consumo di suolo agricolo ad alta produttività. 

Solo alcuni di questi problemi, come quelli legati al traffico cittadino o al consumo di suolo 

agricolo, possono trovare una soluzione nella Pianificazione Comunale. 
 

 Piana agricola e dispersione edilizia 

Il perdurare dell'assenza di un moderno strumento urbanistico ed un lotto minimo in zona agricola 

molto contenuto nell'originaria disciplina urbanistica del Regolamento edilizio, hanno reso 

possibile, oltre agli interventi residenziali programmati previsti nell'area della piana, l'insediarsi di 

numerose strutture ad uso abitativo, sopratutto lungo le principali arterie di comunicazione. 

L'analisi della distribuzione della popolazione, degli edifici e delle abitazioni permette di valutare 

quantitativamente il fenomeno. 

Un dato particolarmente significativo è il rapporto Popolazione/Edificio che essendo 

particolarmente basso evidenzia la presenza di strutture isolate monofamiliari. 
 

    Indicazioni del piani e del programmi a scala superiore 

In questo paragrafo si riporta ii quadro programmatico di riferimento per il territorio in esame, 

ovvero la pianificazione territoriale, sovraordinata o di settore, e le possibili aree protette o 

vincolate che sono presenti sul territorio in esame. Nello studio effettuato si terra conto dei seguenti 

strumenti: 

- Piano Territoriale Regionale della regione Campania adottato con Deliberazione n. 1956 del 

30 novembre 2006; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Salerno adottato con 

delibera G.P. n. 16 del 26 gennaio 2009; 

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorita di Bacino del Sarno Destra Sele 

adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 80 del 17/10/2002 e approvato con 

Delibera di Giunta n. 5241 del 31/10/2002 e s.m.i.; 

- Piano Regolatore Generale approvato con Dpap n. 
 
 
 



 Piano Territoriale Regionale 

Dallo strumento di programmazione regionale si sono estrapolati quegli elaborati che 

contribuiscono da un lato a caratterizzare l'area in oggetto e dall'altro a definirne gli indirizzi 

pianificatori. 

Una prima indicazione di rilievo deriva dall'elaborato relativo alla rete ecologica regionale. Si tratta 

di una cartografia nella quale sono riportate le maggiori linee di connettività di tipo ecologico a 

livello regionale, allo scopo di mettere a sistema aree di notevole interesse per la biodiversità. 

Tale carta consente di verificare se sono presenti attraversamenti della rete ecologica regionale sul 

territorio comunale. 

Osservando l'elaborato predisposto dall'autorità regionale si nota come il Comune non sia 

attraversato da corridoi ecologici di livello regionale, ma sia invece classificato come un’ area a 

massima frammentazione ecosistemica. Tale classificazione riguarda proprio l'area della piana 

rurale, a testimonianza di come l'edilizia diffusa abbia trasformato i connotati storici dell'area. 

In termini programmatici il PTR assegna a Santa Maria la Carità il ruolo di Centralità Metropolitana 

dell'area della piana nocerino-sa rnese. 
 

PTCP 

Dopo il Documento preliminare del luglio 2006, con un lungo lavoro di consultazione ed indagine 

che ha coinvolto gli enti locali e di settore, nonché le comunità locali, in numerosi incontri e 

convegni, l'Amministrazione provinciale di Napoli è pervenuta alla proposta di Piano Territoriale di 

Coordinamento, approvata dalla Giunta il 17 dicembre 2007. Successivamente la regione Campania 

ha disciplinato il procedimento della pianificazione paesaggistica con Legge Regionale n. 13 del 13 

ottobre 2008, relativa all'approvazione del Piano Territoriale Regionale, riservandosi la relativa 

competenza in via esclusiva. Questo mutato quadro normativo ha comportato la necessità di 

riorientare la proposta del PTCP sulle competenze territoriali ed urbanistiche indicate dalla LR 

16/2004, senza trascurare sia le indicazioni della Convenzione europea del paesaggio che quelle 

dello stesso PTR, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, come 

fondamentale guida alla redazione dei PUC. Le conseguenti modifiche e integrazioni alla Proposta 

definitiva del PTCP sono state approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 747 dell' 8 

ottobre 2008. 

Il processo di Valutazione Ambientale e Strategica del PTCP, iniziato già nel 2004 e proseguito fino 

a quest'ultima versione del Piano, è stato sintetizzato nel Rapporto Ambientale, elaborato ai sensi 

dell'art. 9 del DLgs. 152/2006, ed adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 313 del 30 

aprile 2009. Dopo la pubblicazione, avvenuta secondo le disposizioni di legge, tale documento è 

stato posto come base per la successiva fase di consultazione, nella quale sono state coinvolte tutte 

le autorità che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente, e che allo stato 

non è ancora conclusa. 

Le Linee programmatiche 2009-2014 della Giunta Provinciale insediatasi a seguito delle recenti 

elezioni amministrative del giugno 2009, prevedono di dare corso alle ulteriori fasi procedimentali 

per l'approvazione del PTCP nel rispetto del lavoro svolto fino a questo punto, ed a seguito di "una 

doverosa riflessione e un opportuno approfondimento che tengano conto di qualificati contributi che 

possono venire dai Comuni, dalle istituzioni culturali e professionali e dalle associazioni"; pertanto, 

prima di avviare la Conferenza provinciale di cui all'art. 20 della LR 16/2004, si prevede di 

sviluppare una fase di approfondimento mediante una consultazione pre-istruttoria articolata su base 

territoriale. Nell'ambito delle su indicate linee programmatiche, l'assessorato competente ha 

elaborato un proprio documento di proposte relative alle azioni ed ai progetti che si intendono porre 

in essere nel corso del proprio mandato. 

Il PTCP in termini programmatici costituisce lo strumento principale per comprendere le linee di 

indirizzo territoriali. La strategia del Sistema Ambientale prevede di operare essenzialmente su tre 

elementi direttori da utilizzare come ricucitori dell'area della piana: 

- La fascia costiera;  



- L'asse fluviale del fiume Sarno; 

- L'area collinari e pedemontane dei Monti Lattari. 

L'area della piana viene infatti indicata, in accordo con le osservazioni del PTR, come aree a minore 

biodiversità ed ad elevata frammentazione ecosistemica e paesaggistica, da sottoporre ad attività di 

prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici sotterranei. 

Per quanto riguarda la programmazione infrastrutturale le opere che interessano il comune di Santa 

Maria la Carità tendono a migliorare l'assetto insediativo attraverso: 

1.Rafforzamento del ruolo economico produttivo in una logica di complementarietà, 

2.Consolidamento e riqualificazione della struttura insediativa, 

3.Riqualificazione, valorizzazione e riorganizzazione delle relazioni con le aree interne, 

4.Sviluppo dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi programmatici il PTCP individua una serie di azioni 

operative e i relativi strumenti di attuazione (POR, PIT, piani ASI, PUC, Patti Territoriali), il 

complesso delle azioni attuabili attraverso il PUC e quindi di rilevanza per la VAS. 

 

Piano Regolatore Generale di Santa Maria la Carità 

II PRG di Santa Maria la Carità, ormai datato e inadeguato alle esigenze della città, che conta oggi 

una popolazione di oltre 11.000 abitanti, risulta in gran parte inapplicato, soprattutto relativamente 

alle attrezzature di quartiere e territoriali. 

La lettura dello strumento urbanistico non fornisce indicazioni specifiche, data la distanza 

temporale, tuttavia pone in evidenza due problemi interconnessi, ii primo relativo al monitoraggio e 

alla verifica dello stato di attuazione dei piani, il secondo relativo alla necessità di strumenti 

dinamici in grado di consentire l'adeguamento organico ed in itinere delle scelte di pianificazione. 

In considerazione della vetustà dello strumento pianificatorio cittadino che fornisce scarso supporto 

alle decisioni tecnico-politiche, il Consiglio Comunali, considerando i benefici sociali ed economici 

della proposta, ha deciso di avallare l'idea di un'area di servizi pubblici esprimendosi a favore della 

proposta e pronto a supportare le attività autorizzative necessarie alla realizzazione del progetto. 

 

Regime vincolistico 

Il territorio comunale non è interessato da aree protette: quella più prossima al comune è il Parco 

Regionale dei Monti Lattari istituito con L.R. n°33 del 01/09/1993, che si trova a sud-est del 

territorio comunale. 

Il territorio del Comune di Santa Maria la Carità dopo La Chiarificazione in tal senso resa dal 

tribunale  amministrativo non risulta area tutelata ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n°42. 

Esso tuttavia rientra nella perimetrazione del Put Penisola sorrentino amalfitana approvato con LR  

35/1987 e resta da esso disciplinato. 
 

Compatibilità dell'intervento 

Da quanto osservato, l'intervento appare in linea con gli strumenti di programmazione 

sovraordinati. Infatti, l'area oggetto di trasformazione si pone da un lato a servizio dell'insediamento 

antropico e contestualmente delle attività di servizio e produttive del comprensorio. Tali funzioni 

concordano con le indicazioni di PTR e PTCP, che individuano la piana come area di avvio del 

processo di valutazione ambientale, si esamineranno ora le caratteristiche ambientali locali. 

 

Il terzo livello d'indagine individuato da questo studio riguarda l'area oggetto dell'intervento, in cui 

sono raccolte ed elaborate le principali caratteristiche ambientali, evidenziando punti di forza o di 

vulnerabilità. In particolare sono stati individuati 6 comparti significativi: 

1)aria; 

2)acqua; 

3)suolo; 

4)paesaggio; 



5)biodiversità, flora e fauna; 

6)popolazione e salute umana. 

Per poter comprendere le caratteristiche dei citati comparti ambientali bisogna considerare che dal 

punto di vista della classificazione dell'agroecosistema, quello dell'area oggetto di studio rientra nel 

grande raggruppamento della Agricoltura meccanizzata intensiva, in contrapposizione all'altro 

grande raggruppamento della Agricoltura preindustriale autosufficiente, con Lavoro animale (Uomo 

ed animali) intensivo". 

 

Aria 

Il Comune di Santa Maria la Carità non è dotato di una stazione fissa per il monitoraggio della 

qualità dell'aria. La rete di monitoraggio regionale risulta ancora insufficiente per valutare la qualità 

dell'aria, specie a livello locale. Considerando la lontananza dai grandi centri urbani e dalle 

principali arterie veicolari, è possibile presupporre un stato di qualità sufficientemente positivo. 

Tuttavia bisogna considerare che le attività agricole potrebbero rappresentare un'importante fonte di 

inquinamento atmosferico. In particolare lo sfruttamento intensivo dei terreni a fini agricoli è causa 

di dispersione in aria di pesticidi ed ammoniaca (concimi). Bisogna poi includere che l'utilizzo di 

mezzi agricoli e di mezzi pesanti contribuisce alla formazione di monossido di carbonio (CO), 

anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (monossido NO e biossido NO2, globalmente indicati 

come NOx), idrocarburi derivati dalla parziale combustione del combustibile (genericamente 

indicati come HC), particelle solide portate in sospensione dai gas (dette particolato, e prodotte 

soprattutto dai motori Diesel) e prodotti derivanti dall'ossidazione di impurità contenute nel 

combustibile (quali, ad esempio, lo zolfo). 

 

Acqua 

Lo spreco e il consumo di acqua nel settore agricolo è un problema rilevante dell'area, dove buona 

parte dell'acqua destinata all'irrigazione evapora durante la fase di stoccaggio o di derivazione a 

causa delle elevate temperature, o si perde durante il trasporto per via di reti d'adduzione vetuste, 

per le quali risulterebbe opportuno avviare un ambizioso programma di sostituzione ed 

ampliamento. Pertanto, l'agricoltura assorbe la maggior parte delle risorse idriche disponibili. 

Per quanto concerne le qualità idrologiche, va rilevato che la capacità di acqua disponibile è giusto 

pari alla quantità di acqua utilizzabile dalle piante, che il suolo può trattenere, è pari a circa 219 

mm. Non esistono strati che limitano la radicazione; la tessitura e la struttura sono favorevoli 

all'accumulo di elevate quantità di acqua che risultano facilmente utilizzabili dalla pianta; Per 

quanto concerne le qualità che condizionano la degradazione dei suoli, si precisa che i suoli 

presentano alta capacità assimilativa e depurativa. Il fattore di erosività delle piogge è basso, mentre 

il fattore di erodibilità dei suoli è moderatamente alto. 

La zona oggetto dell'intervento non risulta interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico. 

 

Suolo 

Nell'area oggetto dell'intervento al fine di poter classificare l'uso del suolo sulla base degli standard 

europei, si è provveduto a definire il paesaggio attraverso il modello interpretativo dell'articolazione 

dell'uso del suolo così come indicata dagli studi specialistici allegati alla proposta e a cui si rinvia. 

 

Paesaggio 

Indicazioni generali 

L'area è ubicata in una subarea territoriale di fatto urbana, senza alcun aspetto rurale qualificato, 

immediatamente prospiciente gli insediamenti urbani consolidati (centro urbano). 

Il terreno rivela una conformazione regolare, pianeggiante, ben demarcato nelle linee di confine. La 

copertura vegetale è rappresentata, soprattutto, da vegetazione tipica dei suoli incolti e abbandonati 

con una coltre diffusa di piante infestanti. 



Il sito in esame s'intercala in un'ampia fascia che presenta uno scarso livello di naturalità. Infatti si 

registra un'alta incidenza antropica, seppure con connotazioni di ruralità. 

Ci troviamo in un agroecosistema, che è struttura ecologica creata e modellata dall'uomo che ha 

favorito, con la rada coltivazione, lo sviluppo di una o, comunque, poche specie vegetali su una data 

superficie. Lo stesso terreno agrario, che è fattore fisico importantissimo e costituente il biotopo 

dell'agroecosistema, risulta essere una domesticazione del terreno naturale, proprio in base 

all'azione operata dall'uomo con le lavorazioni e le pur modeste fertilizzazioni. 
 

I caratteri dell'architettura rurale 

In relazione alla natura dell'intervento si vuole dedicare uno specifico paragrafo nell'analizzare 

alcuni dei pregevoli complessi che caratterizzano il territorio, perché costituiscono esempi a cui 

evidentemente l'intervento in oggetto dovrà ispirarsi per le tipologie edilizie, sia per l'articolazione 

dei volumi (gruppi compatti e articolati di diversi edifici), sia per le scelte compositive ed 

architettoniche vere e proprie. 

Il carattere architettonico di riferimento è costituito essenzialmente dalle splendide architetture 

rurali. 

Prendendo ad esempio alcuni di questi complessi spesso molto articolati, possiamo definire 

l'insieme di elementi architettonici, spaziali e organizzativi sulla base dei quali poter parametrare 

l'intervento in oggetto. 
 

Invarianti delle architetture rurali 

Dalla analisi delle emergenze architettoniche , si evincono alcune invarianti che caratterizzano i 

complessi rurali del territorio, ovvero: 

• Diversi corpi regolari di dimensioni e altezze diverse a formare complessi articolati e compatti; 

• I diversi corpi di fabbrica sono sempre disposti in modo da identificare uno spazio comune 

connettivo delle funzioni (corte), in genere ampio e regolare sia l'orto o il giardino di pertinenza 

differenziato dallo spazio agricolo circostante, 

Mentre dal punto di vista prettamente architettonico si possono identificare alcuni elementi tipici 

del linguaggio: 

• Sporto del tetto assente o molto contenuto; 

• Basamento al piede della muratura assente o contenuto; 

• Prevalenza di coperture a falda o doppia falda (copertura con tegole in laterizio coppi e contro 

coppi o coppi ed embrici), raramente a padiglione; 

Corpi secondari ad un livello con copertura ad una falda affiancati ai corpi principali a più livelli; 

• Finiture esterne tipicamente improntate alla massima semplicità, raramente con murature a faccia 

vista. 

  

Natura e biodiversità 

L'area di progetto ha perso i suoi caratteri di naturalità e biodiversità a causa dello sfruttamento 

intensivo agricolo. La connotazione è marcatamente antropica e rari sono i tratti di naturalità 

 

Popolazione 

La popolazione residente nell'area vive essenzialmente nelle numerosissime case disseminate 

omogeneamente tra le aree urbanizzate e quelle agricole. 

Questo proliferare di strutture è stato reso possibile dalle norme del previgente Regolamento e in 

parte prevalente per effetto di un forte abusivismo edilizio oggetto di sanatoria. 

La popolazione residente pertanto si sposta di continuo verso il centro urbanizzato per usufruire dei 

servizi offerti dalla città, con un significativo impatto sia sul traffico veicolare che sulla qualità della 

vita degli stessi residenti. 

 

 



INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI 

Dal punto di vista funzionale il progetto mira a inserirsi in un più ampio processo di 

riorganizzazione delle funzioni primarie del territorio cittadino. 

L'attuazione della variante non implica l'occupazione e la trasformazione di un ambiente integro e 

naturale ma di un'area già fortemente antropizzata e degradata. L'area in esame, infatti, ha 

evidentemente un elevato grado di antropizzazione legato ai processi agricoli, alla viabilità ed alle 

strutture presenti ed è quindi contraddistinta da un basso grado di naturalità; questo comporta che la 

proposta di variante si configura come una riqualificazione ambientale sia per i nuovi caratteri 

ambientali che sociali di un sistema in cui le attività agricole hanno di fatto soppiantato le 

dinamiche ambientali. 

In questo capitolo saranno investigati gli impatti significativi potenzialmente arrecati, comparto per 

comparto, dalla realizzazione della variante del piano. 
  

Aria 

Il comparto atmosferico trarrà importanti benefici dalla realizzazione delle opere in oggetto. Difatti 

la struttura della variante comporterà come unica fonte di inquinamento il traffico veicolare. 

Tuttavia si sottolinea che l'attrattività dell'area genererà si un aumento del traffico veicolare a livello 

locale, ma al contempo consentirà dei benefici di area vasta poiché saranno dimezzati i percorsi di 

spostamento per raggiungere gli stessi servizi attualmente localizzati esclusivamente nel centro 

cittadino. 

La nuova area "attrezzata" richiamerà, infatti flussi dagli agglomerati isolati limitrofi, riducendo, 

quindi, i tempi di percorrenza, ed i relativi impatti, necessari per il raggiungimento dell'attrattore. 

Ulteriori benefici saranno ottenuti dalla rinaturalizzazione delle aree a verde della variante, pari a 

oltre il 50% della superficie complessiva. 

Infine, si ridurranno gli impatti connessi all'uso agricolo del lotto, relativi a: consumo di pesticidi e 

fertilizzanti, utilizzo di trattori ed altri mezzi pesanti, colture intensive etc.. 

Per quanto concerne i consumi energetici delle strutture edilizie, si evidenzia che tutti gli edifici 

saranno realizzati secondo le più moderne tecniche di architettura bioclimatica e bioarchitettura, 

puntando all'utilizzo sia di tecniche di raffrescamento passivo d'estate sia di tecniche di 

riscaldamento passivo di inverno. Tali tecniche consentono performance straordinarie alle strutture 

edilizie permettendo consumi per riscaldamento e raffrescamento pari complessivamente a 30 

kWh/mq all'anno, ben inferiore allo standard di un edificio convenzionale pari a circa 100-200 

kWh/mq all'anno. 

 

Acqua 

Dal punto di vista del consumo della risorsa idrica si sottolinea che si avranno dei risparmi della 

risorsa e che in fase progettuale si adopereranno tutte le soluzioni per limitare al minimo i consumi. 

Particolare attenzione sarà stata rivolta alla progettazione delle reti di scarico delle acque. L'area 

sarà servita da una rete di drenaggio duale, ovvero dotata di due sistemi separati di smaltimento, 

uno per le acque bianche (acque di pioggia drenate dalle superfici impermeabili) ed uno per le 

acque nere (acque provenienti dalle docce, dai servizi igienici, dalle cucine ecc.). 

Sempre nell'ottica dell'applicazione delle tecniche di bioarchitettura per l'ottimizzazione dell'uso 

delle risorse naturali, l'acqua piovana raccolta dalle coperture delle strutture sarà accumulata ed 

utilizzata per l'irrigazione delle aree verdi del parco. 

 

Suolo e rifiuti 

Gli interventi di urbanizzazione comportano un maggiore consumo e danni alterativi delle 

caratteristiche dei suoli. Il problema principale a carico dell'ambiente è legato all'incremento delle 

superfici impermeabili per asfaltature e cementificazioni a discapito delle superfici permeabili 

destinati a usi agricoli e naturali. Bisogna però considerare che la falda stagionale è praticamente 

assente e che quindi l'infiltrazione di acqua piovana non alimenta gli acquiferi, che pertanto non 



risentono del minimo aumento delle superfici impermeabili. Ad ogni modo in fase progettuale è 

stata posta particolare attenzione nel contenimento delle superfici impermeabili. 

All'interno dell'area il terreno non verrà reso impermeabile, se non in corrispondenza delle 

pavimentazioni stradali e limitatamente quelle pedonali .Va, inoltre, precisato che, anche 

l'agricoltura è ritenuta causa di consumo di suolo, quantomeno dal punto di vista qualitativo, visto 

che per assecondare le esigenze nutrizionali delle specie di interesse agrario si interviene con 

modifiche chimico-fisiche del substrato agronomico con apporti di ammendanti, fertilizzanti e 

diserbanti, tutti provenienti dall'industria chimica e di sintesi. 

Pertanto considerato il basso livello di impermeabilizzazione dell'area, la riqualificazione del suolo 

nelle aree a verde e i significativi impatti indotti dalle attività agricole, si può ritenere marginale 

l'impatto complessivo sul suolo attuato dalla variante. Per quanto concerne la produzione e gestione 

dei rifiuti la situazione di progetto è certamente più gravosa dello stato di fatto, non tanto per i 

quantitativi quanto per le tipologie di rifiuti prodotti. La condizione di progetto, tuttavia, se 

confrontata con l'alternativa di distribuire in maniera frammentata i necessari standard urbanistici 

sul territorio della piana, appare certamente meno impattante potendo attuare con più facilità e con 

minore consumo di risorse (carburanti, mezzi di raccolta e conferimento, mezzi di trasporto etc.) 

una efficace raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti. 

Una struttura compatta contenente svariati servizi pubblici e privati permette di implementare con 

successo sistemi di raccolta domiciliari (porta a porta) con i conseguenti standard elevati in termini 

di percentuali di raccolta differenziata. 

 

Paesaggio 

La sub-area in cui dovrà sorgere la struttura s'intercala in un ampio scenario agricolo poco distante 

da agglomerati urbani e da aree a funzioni industriali. La realizzazione della variante anche 

attraverso l'innesto di piante autoctone concretizzerà un arricchimento del paesaggio e costituirà un 

primo tassello dell'auspicata rete ecologica comunale. 

L'impatto ambientale sul sistema paesaggistico preesistente può essere pertanto valutato di 

contenuta entità e relativo esclusivamente alle strutture edilizie peraltro tutte di altezza contenuta. 

Sempre in confronto all'alternativa di distribuire sul territorio, con interventi dispersi, i necessari 

standard, l'impatto della struttura proposta appare decisamente ottimizzato sia in relazione alla 

frammentazione del paesaggio agricolo sia in relazione alla possibilità di dotare l'intero complesso 

di quei caratteri architettonici tipici delle strutture agricole di pregio della piana. 

A tal proposito si evidenzia come le strutture di valore storico e architettonico siano costituite 

proprio come complessi compatti formati dall'articolazione di più volumi attorno ad uno spazio 

comune. Pertanto la proposta in oggetto appare decisamente in linea con tale carattere distintivo, 

con la sola differenza di contenere i servizi pubblici e privati piuttosto che i servizi funzionali alle 

attività agricole del latifondo. 

Dal punto di vista dei caratteri architettonici del futuro complesso sarà la locale commissione a 

guidare la genesi di strutture edilizie compatibili dal punto di vista dei materiali, delle forme, dei 

colori e delle modalità costruttive. 

 

Natura e biodiversità 

L'attuazione della variante genererà un relativo aumento delle aree destinate ad antropizzazione, 

ampiamente compensato dall'elevato grado di naturalità delle aree destinate a verde, decisamente 

superiore al preesistente grado di naturalità. 

Nello specifico, uno studio attento in fase attuativa fornirà indicazioni specifiche e dettagliate sulle 

essenze da utilizzare nelle varie aree dell'intervento, per meglio riammagliare l'area con il territorio. 

Pertanto, laddove l'area dell'insediamento confina con spazi verdi, anche se trattasi soltanto di 

terreni agricoli, dovranno dimorarsi piante arbustive ed arboree, con funzione di opere di 

minimizzazione visiva, barriera frangivento, barriera anti-polvere e barriera anti-rumore. Tra le aree 

contigue a destinazione diversificata, la vegetazione dimorata formerà una zona di transizione tra 



tessere diverse, un "ecotone", anche se di natura artificiale. Questi ambienti di margine 

rappresentano, biologicamente, un sistema interessante per la grande quantità di piccoli esseri 

viventi che ne troveranno accoglienza. Dette fasce di transizione tra tessere ambientali danno vita a 

diverse nicchie con una presenza significativa di specie animali e vegetali, in particolare, 

all'avifauna". Pertanto, si ritiene positivo l'impatto sulla naturalità e la biodiversità. 

 

Popolazione 

L'opera si innesta in un territorio privo di servizi, tanto che la motivazione principale della variante 

proposta , è quella di dotare l'area di servizi e aree ludiche di cui la città appare completamente 

sprovvista. La configurazione baricentrica dell'area rispetto al contesto, rende poi di particolare 

efficacia gli interventi proposti. 

Il numero e la natura degli insediamenti spontanei sorti nel territorio non consentono, attualmente, 

la definizione di standard specifici per ogni singolo insediamento, che porterebbe ad una dispersiva 

frammentazione degli interventi. Pertanto l'accorpamento di più funzioni in un unico attrattore 

permette di assicurare vitalità alla struttura e ridurre al contempo l'impatto paesaggistico di tante 

piccole strutture diffuse. I servizi che meglio possono essere accorpati ottimizzando fruizione e 

impatto ambientale, faranno riferimento alle strutture scolastiche esistenti sul territorio attraverso il 

verde attrezzato e il parco. 

L'utilità della variante è da cogliere nella possibilità di dare al territorio un luogo pubblico che 

consenta lo svolgimento di una vita sociale e di relazione, in diretto contatto con il centro cittadino 

tramite collegamenti pubblici, in modo da consentire la fruizione dell'area da parte di tutti gli utenti. 

L'intervento consentirebbe di garantire un punto di aggregazione di tutte le fasce sociali residenti ed 

in particolare di giovani, bambini ed anziani che troverebbero spazi attrezzati e sicuri molto simili a 

quelli generalmente presenti nelle aree urbanizzate. 

Dal punto di vista sociale, pertanto, la realizzazione renderà concreta la fruizione ludico-ricreativa 

di spazi attrezzati in area periurbana al servizio del cittadino. I benefici sociali di tale intervento si 

esplicitano in una crescita culturale e del benessere dei cittadini, che potranno usufruire di strutture 

efficienti per il tempo libero. 

Il miglioramento della qualità della vita ed un armonico sviluppo del territorio accrescerà, poi, la 

competitività locale nello scenario regionale e promuoverà la localizzazione di nuove iniziative 

imprenditoriali, ivi incluse quelle di riqualificazione dei servizi pubblici e privati nel comparto 

turistico, culturale e artigianale. In merito alla fruibilità delle strutture pubbliche, si ribadisce che i 

privati coinvolti, a mezzo di apposita convenzione, si impegneranno a: 

- cedere a titolo gratuito all'amministrazione comunale le aree destinate al Verde pubblico e dei 

parcheggi; 

- concedere in uso regolamentato le opere di urbanizzazione secondaria che saranno previste in sede 

di pianificazione attuativa in ossequio alle vigenti disposizione di legge nazionale e regionale. 

Pertanto l'impatto sulla popolazione della variante in oggetto può ritenersi estremamente positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONI IN MERITO ALL'ALLEGATO I DEL DLGS 152/2006 

La valutazione conclusiva sulla base di tutto quanto esposto nei paragrafi precedenti viene 

condotta in riferimento agli appositi elenchi riportati nell'allegato I al DLgs 152/2006, ed è riassunta 

nelle tabelle seguenti. 

 

Allegato I - Caratteristiche del piano o del programma In quale misura il piano o il programma 

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: 

MOLTO BASSA 

La dimensione dell'area e la natura amministrativa del provvedimento approvativo (Variante e 

Piano Attuativo) non consentono all'intervento di condizionare altre attività istituzionali o altri 

progetti. 

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati: 

 

GLOBALMENTE MOLTO BASSA 

La dimensione dell'area e la natura amministrativa del provvedimento approvativo (Variante e 

Piano Attuativo) non consentono all'intervento di influenzare, se non marginalmente altri piani e 

programmi, nemmeno a scala comunale. Questo, presentando una serie di servizi collettivi 

(standard) tende a riequilibrare la relativa dotazione delle aree abitate, nelle more del futuro Piano 

Urbanistico Comunale. Pertanto condizionerà in termini positivi il futuro PUC avendo provveduto a 

fornire il centro cittadino di standard urbanistici altrimenti assenti. 

In tal senso il futuro PUC potrà e dovrà tenere conto della presenza dei servizi contenuti nella 

variante, prevedendo di colmare esclusivamente il gap rispetto al limite normativo e costituendo un 

optimum per diversi motivi di carattere territoriali: 

Il lotto si posiziona in maniera baricentrica rispetto al territorio comunale che intende servire; 

L'accesso è garantito dalle principali arterie presenti; 

• Le infrastrutture di base sono già tutte presenti al contorno dell'area (acqua potabile, acqua uso 

irriguo, gas di città, fognatura, energia elettrica, linea telefonica, banda larga); 

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 

MOLTO ALTA  

Il piano è pertinente consentendo l'insediamento di differenti tipologie di servizi in un unico spazio 

integrato, che permettono di limitare la frammentazione del paesaggio agricolo e il consumo di 

risorse legato all'edilizia diffusa/dispersa. Appare evidente che in un contesto in cui la crescita 

urbanistica sia correttamente programmata, in cui il perimetro cittadino è ben definito e le aree 

agricole sono interamente destinate alla produzione, un simile intervento riesce a inquadrarsi come 

elemento di sviluppo sostenibile; tuttavia nella condizione di fatto in cui, a causa, in passato, di una 

scarsa programmazione urbanistica e della mancanza di regole aggiornate, una buona fetta della 

popolazione si è insediata attraverso interventi di edilizia diffusa, la proposta di un centro di servizi 

unico e integrato costituisce la migliore risposta dal punto di vista ambientale e sociale, alla 

giustificata richiesta dei residenti di spazi pubblici e di socializzazione. 

Inoltre la presenza massiccia di verde attrezzato e non, assicura in ogni caso un elevato livello di 

naturalità, permettendo di avviare quella logica che vede gli spazi verdi contenitori dei servizi 

primari, che qui si vuole perseguire e che tanto successo ha avuto nelle città medio grandi 

dell'Emilia Romagna. 

I problemi ambientali legati al piano possono essere ricondotti al solo impatto paesaggistico pur 

essendo l'area priva di vincoli, e non prevedendo il piano l'insediamento di strutture o attività 

impattanti. 



Appaiono pertinenti i problemi relativi alla dispersione edilizia nelle area agricole, che 

costituiscono la motivazione sociale dell'intervento. 

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). 

 

LIMITATA ED IN OGNI CASO POSITIVA 

La dimensione dell'area e la natura amministrativa del provvedimento approvativo (Variante e 

Piano Attuativo) non consentono all'intervento di risultare rilevante ai fini dell'attuazione della 

normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. Si può al limite identificare l'ottimizzazione 

dell'attuazione delle politiche ambientali che una struttura di servizi polivalente, compatta e 

organizzata permette, si pensi al semplice collettamento e controllo degli scarichi reflui o alla 

gestione della raccolta differenziata. 

 
 

Allegato I - Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 

La valutazione delle caratteristiche degli impatti viene condotta per ogni singolo aspetto elencato 

all'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, facendo riferimento ad un pool di 16 impatti 

tipici degli interventi di nuova urbanizzazione. La tabella seguente elenca i 16 impatti considerati 

nelle successive valutazioni, in parentesi l'indicazione delle componenti ambientali di riferimento 

dell'impatto in oggetto. 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Gli impatti come evidenziato al paragrafo precedenti sono estremamente contenuti e 

prevalentemente positivi. Le loro caratteristiche sono: 

- Probabilità: alta 

- Durata: coincidente con la durata operativa delle strutture insediate - Frequenza: costante 

- Reversibilità: totale 

Carattere cumulativo degli impatti 

Con riferimento alla definizione di "impatto cumulativo" espresso dal Council on Environmental 

Quality (CEQ; 40 CFR 1508.7) ovvero "gli impatti sull'ambiente risultanti dalla somma degli 

impatti generati da azioni passate, presenti e future, a prescindere dal soggetto, istituzionale o 

privato, che determini tali azioni' si rileva che gli impatti indotti dall'intervento in oggetto non 

appaiono cumulativi. Infatti, i principali impatti , che fanno riferimento al consumo di suolo 

agricolo e all'impatto paesaggistico, non risultano cumulativi con le azioni passate, avendo l'area 

sino ad ora conservato il suo carattere di "incolto" predominante, e con le azioni future in quanto 

presumibilmente il futuro ed auspicabile PUC tutelerà tali aree come agricole, con norme ed indici 

sicuramente adeguati. 

Natura transfrontaliera degli impatti; 

Gli impatti per la collocazione geografica dell'intervento non hanno evidentemente natura 

transfrontaliera. 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente Gli impatti indotti dall'intervento non costituiscono in 

nessun caso un rischio per la salute umana o per l'ambiente. 

Valutazione qualitativa dei rischi generati per la salute pubblica e per l'ambiente dagli impatti 

considerati. 

Tutti valori bassi i rischi per la salute umana considerati e di seguito elencati: 

1. Ricadute economico-occupazionali (P0) 

2. Incremento emissioni sonore per aumento traffico veicolare (Po, Sa) 

3. Aumento della produzione di rifiuti (Ri) 

4. Consumo di suolo (Su) 

5. Perdità di suolo naturale/agricolo (Su, Pa) 

6. Aumento dei consumi di energia (CI, Ar) 



7. Aumento della produzione di acque reflue (Ac) 

8. Aumento dei consumi d'acqua (Ac) 

9. Peggioramento della qualità deII acque superficiali (Ac) 

10. Interruzione dell'agromosaico (Pa, Su) 

11. Alterazione della tipicità e unicità del paesaggio rurale (Su, Pa, Bm) 

12. Perdità di naturalità e biodiversità (Bd, Fa) 

 

Medi invece i rischi per l'ambiente, ovvero: 

1. Aumento dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare (Ar, CI) 

2. Aumento suolo impermeabile (Su, So) 

3. Aumento dell'esposizione a rischi ambientali (P0, Sa) 

4. Peggioramento del patrimonio culturale, storico, architettonico (Pc, Bm) 

5.  Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

Gli impatti hanno un'estensione decisamente limitata, data la tipologia di intervento. Per definirne 

qualitativamente l'entità ed il segno si utilizza un approccio grafico, sfruttando la schematizzazione 

del Quadro Obiettivi-Strategie-Azioni di piano che attraverso una scala cromatica caratterizza ogni 

singolo impatto per la specifica condizione del piano di progetto. 

Appare evidente che i principali impatti diretti negativi, valutati rispetto allo stato di fatto, sono 

connessi alla trasformazione da suolo agricolo ad area urbanizzata (seppur con indici di copertura e 

di fabbricabilità molto contenuti). Tuttavia tale valutazione a rigore va condotta anche rispetto ad 

altre alternative progettuali, soprattutto quando queste nel medio periodo sono molto più probabili 

dello stato di fatto. 

Infatti la necessita' di dotare i residenti di standard urbanistici appare imprescindibile, pertanto 

l'alternativa di collocare a pioggia sul territorio tali standard va considerata decisamente più che 

probabile. 

Proprio rispetto a tale alternativa l'intervento in oggetto palesa tutti i suoi pregi che consistono non 

solo nella riduzione del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico ma anche per l'efficacia 

sociale dell'intervento (come già descritto in precedenza). 

In relazione al superamento di livelli limite di qualità ambientale e di utilizzo del suolo,l'area in 

oggetto seppur priva delle caratteristiche naturali originarie, presenta ancora livelli qualitativi 

complessivamente accettabili. 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

Gli impatti incidono su un'area limitata che non presenta particolari caratteristiche di pregio, e prive 

di vincolo paesaggistico. Il paesaggio appare frammentato per i numerosi e poco organici interventi 

(edilizia diffusa, insediamenti industriali diffusi etc.). 

La variante in oggetto consentirà di creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile e 

duraturo, integrando fattori ambientali ed esigenze sociali. 

L'attuazione della variante garantirà, inoltre, la tutela e il risanamento del patrimonio naturale, 

ambientale e paesaggistico dell'area, riducendo i rischi ed accrescendo la disponibilità e l'efficienza 

delle infrastrutture per la gestione e la corretta fruizione del territorio. 

Dallo studio effettuato e dalle considerazioni riportate nei capitoli precedenti, si può, pertanto, 

concludere che l'intervento appare compatibile con l'attuale quadro territoriale e si propone come 

elemento di valorizzazione ambientale e sociale. 

L'organizzazione delle zone, dei volumi edilizi e delle aree verdi consentono, poi, una ottima 

integrazione con il paesaggio circostante, costituendo esso stesso un elemento paesaggistico di 

pregio, con la funzione aggiuntiva di catalizzatore di attività sociali e ricreative. 

Infine, la proposta potrà costruire uno degli elementi della futura rete ecologica comunale, creando 

un nuovo paesaggio in cui il tessuto di aree ad elevato grado di naturalità permei il territorio 

comunale e penetri all'interno delle diverse aree funzionali. Tale rete potrà essere finalizzata non 

solo alla conservazione dell'ambiente e al miglioramento del paesaggio ma anche e soprattutto alla 



valorizzazione e alla fruizione delle aree, rendendole contenitori verdi delle attrezzature e dei 

servizi. 

 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI – AZIONE     

L’ identificazione degli obiettivi di sostenibilità (economica, sociale, ambientale), l’integrazione di 

questi nel Piano Urbanistico Attuativo e le conseguenti azioni, sono finalizzate a recepire e 

contestualizzarne le previsioni. In generale, i principi ispiratori, dai quali non si può prescindere per 

la definizione degli obiettivi, saranno ispirati ai seguenti criteri: 

a) mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 

b) utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione 

c) mantenere e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

d) utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti 

pericolosi o inquinanti 

e) preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

f) minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili 

g) mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 

h) sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale 

i) promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo 

Questa fase, in cui vengono definiti gli obiettivi strategici generali di sostenibilità dettati dalle 

politiche sovra ordinate, deve: 

 essere strettamente integrata con le finalità del Piano cui la valutazione si riferisce 

 essere riferita ai punti di forza e di debolezza del territorio oggetto del Piano individuati e 

descritti dall’analisi preliminare di contesto e non indicare generiche finalità di protezione 

ambientale 

 recepire e contestualizzare gli obiettivi derivati da piani, programmi e politiche sovra 

ordinate. 

Nel presente rapporto si è tenuto conto, nella definizione degli obiettivi strategici generali di 

sostenibilità, dei piani regionali, provinciali e comunali esistenti. 

 

Obiettivi strategici di sostenibilità ambientale 

La Sostenibilità Ambientale nelle aree da destinare a servizi per le imprese è strettamente legata alla 

capacità di produrre servizi in modo da coniugare la redditività dell’azienda e la qualità dei prodotti 

o servizi offerti con la qualità dell’ambiente e del paesaggio. 

La valutazione della sostenibilità ambientale è stata effettuata secondo i seguenti criteri: 

 facendo un bilancio del consumo di terreno da edificare rispetto a quello disponibile, 

valutandone l’idoneità rispetto ai caratteri fisico-naturali e paesistici dell’area interessata dal Piano; 

 analizzando gli effetti del Piano sugli elementi critici e sensibili. 

La valutazione degli effetti del piano sugli elementi critici e sensibili è stata effettuata confrontando 

questi ultimi con le strategie di piano. 

Nel comune di Santa Maria la Carità non sono presenti né elementi sensibili né critici in 

quanto non vi è presenza di territori marini, territori caratterizzati da elevata qualità del 

paesaggio e dell’ambiente naturale o territori caratterizzati da una elevata fragilità 

idrogeologica. 

Ciò nonostante, essendo l’intero territorio comunale ricompreso nel P.U.T. della penisola 

Sorrentino - Amalfitana (L.R. 35/87), nell’intervento in progetto sono state comunque previste 

norme di tutela quali, ad esempio, la limitata altezza rispetto a quella massima possibile, l’utilizzo 

di una minore superficie coperta, la piantumazione di essenze arboree locali, l’utilizzo di un terreno 

non interessato da colture di pregio e limitrofo ad un lotto già edificato e di carattere produttivo 



(lavorazione marmi e pietre in genere), ecc. 

Gli elementi critici oggetto di pressioni da parte del Piano potrebbero essere costituiti da: 

a) un problema di viabilità, in seguito ad un leggerissimo aumento della congestione 

viabilistica su via Polveriera, ad un conseguente aumento di emissioni; 

b) alle emissioni in atmosfera dovute alle attività di manipolazioni cibi della sala ristoro o 

laboratori, sebbene irrilevanti. 

Per tali sensibili elementi di crisi saranno messi in essere alcuni sistemi di mitigazione tanto da 

rendere nulle le criticità del Piano evidenziate. 

 In particolare in relazione al suindicato aspetto: 

 

 RAPPORTO CON IL PRG 

  Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 

L’area interessata dal Piano Urbanistico è individuata, ai sensi della Normativa urbanistica vigente - 

P.R.G. adeguato al P.U.T. e approvato con Decreto Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 

Napoli n. 538 del 04.07.2000 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del 24.07.2000), in zona omogenea  E 

“agricola”. 

Per essa la Normativa di Attuazione recita: 
“Comprende le aree destinate alla attività agricola, nelle quali sono ammessi unicamente interventi 

funzionali alle esigenze della conduzione dei fondi. 

 La eventuale nuova edilizia rurale deve essere contenuta nell’indice di fabbricabilità fondiaria di 

0,03 mc./mq., nonchè di un’altezza massima di ml. 7,50, e una distanza minima dai fabbricati fronteggianti 

pari a ml. 10,00. …………………… “ 

 

Applicando le definizioni riportate nella normativa del P.R.G. si hanno dei parametri ed indici 

inadeguati all’obiettivo per cui se ne chiede la variante in zona F proprio per adeguare le 

potenzialità del lotto ad uno sviluppo volumetrico  più adeguato e conforme all’obiettivo: 

 

ZONA Fl 

 E’ ammessa la realizzazione di centri sanitari, centro culturale, biblioteca, centri 

commerciali, mercati, ufficio postale, centro sociale,  centro per anziani, Caserma Carabinieri, 

ospedale, ambulatorio, discoteca-dancing,  cinema, museo archeologico, centro studi, ecc.. 

 Vanno rispettati i seguenti indici: 

              - densità territoriale, espressa in superficie utile lorda di solaio per metro quadrato di 

superficie disponibile: max 0,50 mq/mq; 

 - altezza massima ml.l0,00; 

 - distanza dai fabbricati: ml.10,00; 

 - distacco dai confini: ml.5,00. 

La realizzazione degli interventi può essere effettuata anche da privati sulla base di convenzione. 

 

Viceversa l’attuale variante prevede una modifica alle varie normative come sopra specificate 

inserendo tra l’altro una zona D3 molto omogenea agli obiettivi programmati.  

 

Il Piano Urbanistico Territoriale dell’area Sorrentino - Amalfitana L.R. 35/87 (P.U.T.) 
L’intero territorio del comune di Santa Maria la Carità ricade all’interno della perimetrazione del 

Piano Urbanistico Territoriale dell’area Sorrentino – Amalfitana di cui alla Legge Regionale 27 

giugno 1987, n° 35 emanata ai sensi della Legge 431/85. Detto piano è Piano Territoriale di 

Coordinamento con specifica considerazione dei valori Paesistici e Ambientali e sottopone a 

normativa d’uso l’intero territorio dell’area coinvolta. Esso prevede norme generali d’uso e formula 

direttive a carattere vincolante alle quali i comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro 

strumenti urbanistici o nell’adeguamento di quelli vigenti.  



L’area di competenza del Piano coincide con le superfici territoriali di 34 comuni, parte della 

provincia di Napoli e parte della Provincia di Salerno. Detta area è suddivisa in 6 sub aree. 

Il comune di Santa Maria la Carità ricade all’interno della sub area 2. 

L’art. 17 della Legge Regionale in parola prescrive la suddivisione del territorio in 16 tipi di “Zone 

Territoriali” e, per ogni zona, detta determinate prescrizioni. 

L’intero territorio del comune di Santa Maria la Carità, e di conseguenza l’area interessata dal Piano 

Urbanistico Attuativo oggetto del presente Rapporto, ricade in Zona Territoriale 7 

“Razionalizzazione insediativa e tutela della risorse agricole”. Per detta zona, che  comprende 

aree agricole ed insediamenti residenziali e produttivi delle sub aree 2, 4 e 6, è prevista una 

complessiva razionalizzazione degli insediamenti tutelando nella misura massima possibile le 

attuali destinazioni agricole delle aree inedificate.  

Il P.U.T. prescrive che, per la Zona Territoriale 7, i Piani Regolatori Generali possono prevedere 

zone D/2 destinate alla razionalizzazione e all’adeguamento degli insediamenti produttivi industriali 

previo obbligo di redazione di Piani Particolareggiati  (Piani Produttivi ai sensi dell’art. 27 della 

Legge 865/71).  

Al fine della tutela Paesaggistica ed Ambientale il P.U.T. prescrive, per l’esecuzione degli 

interventi, una serie di norme tecniche tra cui: 

 la progettazione degli interventi edilizi deve essere di elevato impegno culturale e deve 

essere coerente con la filosofia dell’insediamento umano nel contesto storico - ambientale 

dell’Area; 

 per la nuova edificazione la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della 

logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l’edilizia e 

l’ambiente circostante in conseguenza della tecnologia costruttiva, dei materiali e delle esigenze 

umane nel rispetto della morfologia dell'area e delle risorse agricole; 

 i materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l’alta tradizione 

artigianale delle maestranze locali;  

 sono da bandire, pertanto, quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente da una 

standardizzazione a livello industriale che, per contenere i costi, porta al più basso livello l’impegno 

culturale e tecnologico; in particolare sono da escludersi gli intonaci plastici, le pitture sintetiche o 

comunque chimiche, i rivestimenti in piastrelle o in cotto, gli infissi in metallo o in plastica.  

Per quanto concerne la coerenza ambientale/paesaggistica del Piano Urbanistico proposto con il 

P.U.T., si riportano le seguenti considerazioni: 

 l’area ricade in zona omogenea E del P.R.G. adeguato al P.U.T.; 

 l’area interessata è di modesta estensione ed inserita in una zona già urbanizzata; 

 gli edifici in progetto che saranno indicati nel PUA presenteranno dimensioni plano 

volumetriche (altezza e area di impronta) compatibili con il tessuto urbano esistente e con le 

destinazioni d’uso presenti nel comprensorio; in particolare esso non disturberà e non sottrarrà 

godimento di visuale al pubblico per quello che concerne le bellezze naturali visibili dalla pubblica 

strada (Vesuvio e Monti Lattari); 

 il progetto rispetterà la geomorfologia e l’andamento naturale del terreno; 

 le caratteristiche tipologiche e compositive degli interventi  da prevedere sono coerenti con 

l’ambiente circostante;  

 tutti i materiali da prevedere per i finimenti esterni saranno conformi ai dettami del P.U.T. e 

posati in senso naturale rivalutando l’alta tradizione artigianale delle maestranze locali;  

 le opere  non ostacolaranno nessuna vista di pregio perché mancante. 

E’ bene precisare che, nonostante l’intero territorio del comune di Santa Maria la Carità ricada 

nell’ambito territoriale del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, con sentenza n. 7546/09, 

depositata il 17 novembre 2009, il TAR Campania, Napoli, Sezione VII, ha statuito che il 

Decreto Ministeriale del 28.03.1985 non contempla tra i territori assoggettati a vincolo 

paesaggistico di insieme, ex Legge 1497/39, quello del Comune di Santa Maria la Carità. Della 



citata sentenza né ha preso atto il Consiglio Comunale con la Delibera N. 64 del 27.11.2009 

stabilendo che il Servizio Urbanistico deve considerare, nello svolgimento delle proprie 

funzioni, il territorio comunale non soggetto a vincolo Paesaggistico di cui al D.M. 28.03.1985 

(si allega copia della Delibera di C.C.). 

 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 

Dopo il Documento preliminare del luglio 2006, con un lungo lavoro di consultazione ed 

indagine che ha coinvolto gli Enti locali e di settore, l’Amministrazione Provinciale di Napoli è 

pervenuta alla proposta di Piano Territoriale di Coordinamento, approvata dalla Giunta il 17 

dicembre 2007. Successivamente la Regione Campania ha disciplinato il procedimento della 

pianificazione paesaggistica con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008, relativa 

all’approvazione del Piano Territoriale Regionale, riservandosi la relativa competenza in via 

esclusiva. Questo mutato quadro normativo ha comportato la necessità di riorientare la proposta del 

PTCP sulle competenze territoriali ed urbanistiche indicate dalla L.R. 16/2004, senza trascurare sia 

le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio sia quelle dello stesso PTR, finalizzate alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Le conseguenti modifiche e integrazioni alla 

Proposta definitiva del PTCP sono state approvate dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 

747 del 8 ottobre 2008. 

Il processo di Valutazione Ambientale e Strategica del PTCP, iniziato già nel 2004 e proseguito fino 

all’ultima versione del piano, è stato sintetizzato nel Rapporto Ambientale, elaborato ai sensi 

dell'art. 9 del D.Lgs. 152/2006, ed adottato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 313 del 30 

aprile 2009. Dopo la pubblicazione, avvenuta secondo le disposizioni di legge, tale documento è 

stato posto come base per la successiva fase di consultazione, nella quale sono state coinvolte tutte 

le Autorità che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente, e che allo 

stato non è ancora conclusa. 

Il Comune di Santa Maria la Carità ricade nella MACROAREA 3 “Penisola Sorrentina con 

l’isola di Capri” comprendente i seguenti comuni: Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, 

Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sant'Antonio 

Abate, Santa Maria la Carità, Sorrento, Vico Equense.  

In particolare ricade nell’Ambiente Insediativo Locale W “PIANA STABIESE”, sub-ambito 68 

“Piana da Castellammare di Stabia a Sant’Antonio Abate”. Detto sub-ambito comprende 

l’intero territorio comunale. 

 

Ambiente Insediativo Locale W “PIANA STABIESE 

Caratteristiche del territorio 

L’area, caratterizzata da una conformazione geomorfologica pianeggiante, è delimitata nel tratto 

sudest dai rilievi dei monti Lattari, gruppo montuoso del pre-appennino campano e dorsale della 

Penisola Sorrentina, ad ovest dal tratto di costa compreso tra Torre Annunziata e Castellammare di 

Stabia, a nord-est dalle pendici sud-orientali del Vesuvio. 



L’AIL è caratterizzato dalle aree pianeggianti prevalentemente coltivate e caratterizzate da 

edificazione diffusa, dal corso del fiume Sarno, dagli insediamenti continui e compatti connessi al 

sistema infrastrutturale territoriale e dall’area archeologica di Pompei. Dal punto di vista 

geomorfologico, l’area è costituita da depositi alluvionali, palustri e di spiaggia delle piane costiere 

ed intracrateriche compresi in un intervallo altimetrico di 0 - 100 m (s.l.m.). Tale ambito è 

caratterizzato da permeabilità assai variabile, in genere piuttosto bassa, e da una alta vulnerabilità 

della falda ed una pericolosità vulcanica medio – alta. Dal punto di vista pedologico l’AIL è 

caratterizzato dalla presenza di suoli ad alta biodiversità (34.2%) e da suoli a moderato sviluppo 

pedogenetico degli ambienti alluvionali del Sarno. Questi ultimi sono caratterizzati da alta reattività 

ambientale sia per la granulometria fine che per le proprietà andiche. Le peculiari proprietà fisiche e  

 
 

 
 

 

 



 

chimiche  di questi suoli li rendono molto importanti nella mitigazione del rischio idrogeologico. In 

particolare i suoli della pianura del Sarno hanno carattere di rarità nel panorama nazionale per la 

combinazione dei fattori pedogenetici alluvionale e vulcanico. 



Aree di interesse naturalistico e rurale 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle superfici agricole e naturali, le superfici naturali risultano 

quasi assenti e l’agricoltura è caratterizzata da estesa frutticoltura, prevalentemente localizzata nelle 

aree basse dei rilievi collinari a sud-est, spesso organizzata in sistemi colturali complessi. Si tratta di 

sistemi colturali ad alta biodiversità, che consentono lo sviluppo di flora spontanea e la presenza di 

avifauna e di piccoli mammiferi. La tutela di queste aree è particolarmente importante, perché sono 

ridosso delle più importanti aree naturali della provincia (Vesuvio e Monti Lattari) e diventano 

dunque componenti fondamentali all’interno dei programmi di ricostruzione della rete ecologica. 

Notevole è anche la presenza di colture erbacee intensive (ortive) e di serre (coltivazioni floricole). 

In quest’AIL, oltre ad i boschi ed alle altre aree naturali, sono considerati fattori strutturanti del 

paesaggio i frutteti (pesca, albicocche, ciliegie, mela annurca, caki, nocciolo) in quanto ne 

caratterizzano non solo l’aspetto, ma anche l’economia da secoli, praticamente sin dalla comparsa 

dai primi insediamenti umani, come testimoniano ritrovamenti archeologici e numerose 

testimonianze storiche. 

Notevole è la diffusione delle serre e di sistemi colturali ad alto impatto ambientale (ortive), che 

potrebbero destare preoccupazione per l’inquinamento che ne deriva. 
 

 

Fattori storici e caratteri recenti dell’insediamento rurale 

Dai primi decenni del secolo scorso ad oggi il paesaggio della piana stabiese si è modificato in 

modo significativo: le cartografie risalenti al 1936 presentano la piana come un esteso territorio 

agricolo destinato a frutteti prevalentemente nelle aree prossime alle pendici dei Monti Lattari, e a 

coltivazioni orticole nell’ampio territorio compreso tra Castellammare, Pompei, Angri e S. Antonio 

Abate ad eccezione dei centri maggiori di Torre Annunziata e Boscoreale e dei nuclei di Pompei e 

Scafati, gli insediamenti sono scarsi e si caratterizzano prevalentemente come masserie diffuse su 

tutto il territorio e piccoli aggregati rurali lungo la viabilità principale di collegamento con i centri 

maggiori. 

Attualmente la piana stabiese è segnata da edificazione diffusa e da complessivi caratteri di degrado 

e abbandono; lungo le strade è possibile riconoscere piccoli nuclei o case isolate che presentano 

ancora gli elementi tipologici distintivi dell’edilizia rurale, ma nella maggior parte dei casi, a questi 

edifici sono stati affiancati nuovi manufatti, residenziali o produttivi, privi di qualità e di relazioni 

congruenti con il contesto ambientale. 

 

Fattori storici e caratteri recenti dello sviluppo urbanizzativo e delle centralità 

Il sistema insediativo dell’AIL presenta una disomogeneità dei sistemi insediativi. Difatti, se il 

sistema insediativo di S. Antonio Abate e S. Maria la Carità si presenta strettamente connesso al 

sistema insediativo nocerino per la contiguità delle aree edificate e l’analogia dei caratteri 

morfologici e funzionali, l’area urbana di Castellammare e quella di Torre Annunziata si 

distinguono per compattezza ed estensione delle aree edificate e per complessità funzionale. 

L’insediamento di Pompei, invece, si presenta come una struttura consolidata caratterizzata 

prevalentemente da aggregazioni compatte localizzate lungo la viabilità di carattere territoriale e 

connesse senza soluzione di continuità al nucleo di Scafati. Le espansioni insediative realizzate 

negli ultimi decenni e concentrate al margine delle aree urbane consolidate e lungo la viabilità di 

collegamento intercomunale hanno alterato i rapporti con il contesto ambientale introducendo 

elementi di scarsa qualità e coerenza. 

 

Situazione socioeconomica e dinamica delle attività produttive 

Per gran parte dello scorso secolo, l’economia dell’area costiera è stata trainata dai cantieri navali 

di Castellammare di Stabia e dallo sfruttamento delle sue acque anche ai fini turistici attraverso la 

costruzione di numerosi impianti termali nonché dalle numerose industrie farmaceutiche e 



metalmeccaniche di Torre Annunziata. Durante gli anni '80 , come in altre parti d'Italia, una grave  

crisi economica ha portato alla chiusura di molte fabbriche ed un notevole calo di presenze 

turistiche. 

Di contro, l’economia nella parte interna si presenta come prevalentemente agricola anche se negli 

ultimi decenni, si è assistito al fenomeno della trasformazione radicale di tale attività che da 

ortofrutticola è divenuta prevalentemente floro-vivaistica. Il tessuto imprenditoriale trova 

nell'industria un importante canale di sbocco di capitali e di forza lavoro. 

 

Situazione della mobilità e delle infrastrutture 

La rete stradale si articola su alcune arterie principali: l’autostrada A3 Napoli-Salerno- Reggio 

Calabria, con andamento est-ovest, la strada statale 145 che parte da Castellammare e attraversa 

l’intera penisola Sorrentina, e la strada statale n. 366 che assicura il collegamento trasversale tra 

Castellammare ed Amalfi (dove si congiunge alla SS163 Meta – Amalfi) attraversando i comuni di 

Gragnano, Pimonte e Agerola, la Strada Provinciale 14 che collega Castellammare e Angri e segna 

il limite sud orientale dell’AIL. 

Questo sistema principale è connesso ad una fitta rete di strade minori, realizzata prevalentemente 

negli ultimi decenni, che si presenta incompleta e disorganica. La realizzazione di nuove strade e 

l’allargamento di antichi tracciati agricoli hanno puntato nella maggior parte dei casi alla 

risoluzione di un problema di tipo locale e non ha dunque prodotto miglioramenti significativi sia 

dal punto di vista del traffico che dei collegamenti. 

Per quanto riguarda i trasporti su ferro, l’AIL è attraversato da due sistemi di linee ferrate, quello 

delle Ferrovie dello Stato e quello della Circumvesuviana. 

 

Risorse paesistiche e ambientali 

L’area si caratterizza in modo prevalente come paesaggio dominato dal modello insediativo recente: 

l’alta densità di popolazione e l’intenso e disordinato sviluppo insediativo degli ultimi cinquant’anni 

hanno comportato danni gravissimi al rilevante patrimonio ambientale e storico-artistico. 

Nonostante le trasformazioni però è ancora possibile riconoscere risorse di eccezionale valore sulle 

quali poter fondare adeguate strategie di tutela, valorizzazione e riqualificazione. 

 

Criticità ambientali e funzionali 

La situazione complessiva dell’area è caratterizzata da elementi di criticità legati in modo 

prevalente alla scarsa qualità degli insediamenti (disordine, degrado, congestione del traffico); allo 

stato di relativo abbandono dei centri storici e dei beni culturali; alla scarsa integrazione tra le 

diverse risorse; alla crisi e alla dismissione di molte aree industriali; al rischio idrogeologico; alla 

presenza diffusa nelle aree agricole di serre; ai problemi di inquinamento dei suoli per un uso 

eccessivo di concimi e fitofarmaci. Particolare preoccupazione presenta la qualità chimica dei suoli, 

legata soprattutto alle esondazioni del Sarno che potrebbero aver depositato sedimenti ricchi di 

metalli pesanti. 
 

Descrizione del sub-ambito 68 

L’area, caratterizzata da una conformazione geomorfologica pianeggiante, è delimitata nel tratto 

sudest dai rilievi dei monti Lattari, ad ovest dalle aree urbanizzate di Castellammare e Torre 

Annunziata, a nord dalla piana pompeiana e dalle pendici del Vesuvio. 

Dal punto di vista geomorfologico, l’area è costituita da depositi alluvionali, palustri e di spiaggia 



delle piane costiere ed intracrateriche compresi in un intervallo altimetrico di 0 - 100 m (s.l.m.). 

Tale ambito è caratterizzato da permeabilità assai variabile, in genere piuttosto bassa, e da una alta 

vulnerabilità della falda ed una pericolosità vulcanica medio – alta. 

Il PTCP articola il sub-ambito nelle seguenti aree di specifico interesse: 

 
 

 



 



 

L’intero sub-ambito è caratterizzato dalle seguenti situazioni di specifico interesse diviso per fattori: 

 

Indirizzi del sub-ambito 68 

Nella strategia di sviluppo proposta dal PTCP per l’Ambiente Insediativo Locale “Piana Stabiese”,  

composto per circa il 30 % da aree agricole di pregio, l’orientamento progettuale fondamentale si 

basa sulla necessità di tutelare complessivamente le componenti insediative e quelle naturali e di 

ristabilire condizioni di maggiore equilibrio ambientale.  

Il PTCP è orientato: 

 alla tutela delle strutture insediative che presentano un interesse culturale e ambientale in 

relazione ai processi storici che le hanno prodotte o un valore documentario o un particolare valore 

paesaggistico per le relazioni che intercorrono con altre componenti territoriali; 

 alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali presenti all’interno e all’esterno degli 

agglomerati (aree archeologiche; edilizia rurale; sentieri storici); 

 al recupero delle tipologie architettoniche locali; 

 alla riqualificazione degli insediamenti di recente edificazione in modo da conferire 

connotazioni compatibili con i caratteri paesaggistici del contesto e migliorare la qualità del 

paesaggio edificato, anche attraverso interventi orientati alla riqualificazione e all’incremento degli 

spazi pubblici percorribili e delle aree verdi come elementi di raccordo con le altre componenti 

dotate di maggiore identità e valore paesaggistico (insediamenti storici, beni culturali, aree verdi, 

aree archeologiche); 

 alla tutela delle aree agricole intercluse negli insediamenti; 

 alla tutela e valorizzazione delle aree agricole di particolare rilevanza agronomica e 

paesaggistica per le quali il PTCP è orientato ad evitare alterazioni e trasformazioni non congruenti; 

 al sostegno e alla qualificazione delle attività turistiche; 

 al potenziamento delle dotazioni di attrezzature pubbliche sia per residenti che per turisti; 

 al potenziamento delle relazioni tra beni culturali e beni ambientali (reti di fruizione 

interconnesse); 

 ad agevolare l’accessibilità e la fruizione delle risorse attraverso la realizzazione di una rete 

integrata di servizi e di aree attrezzate (aree per la sosta, centri di informazione turistica, percorsi e 

aree per la fruizione dei beni archeologici). 

Per quanto riguarda il settore della viabilità e dei trasporti la strategia fondamentale punta al 

miglioramento complessivo del rapporto tra mobilità e ambiente, cercando di ridurre il traffico 

veicolare privato e di potenziare il trasporto collettivo/pubblico. Nel PTCP, particolare importanza 



assumono: 

 la riorganizzazione della mobilità nell’area torrese-pompeiana-stabiese al servizio degli 

insediamenti e delle attività esistenti e dei nuovi flussi turistici derivanti dalla nuova funzione di 

polo crocieristico di Castellammare di Stabia, dal rilancio del polo termale stabiese e dalla 

riorganizzazione del sistema turistico pompeiano; 

 la realizzazione di una rete ciclabile che consenta la fruibilità della linea di costa e si 

prolunghi ed articoli in modo da connettere i siti archeologici con la costruzione nel breve periodo 

di reti corte (in particolare, da Castellammare a Torre Annunziata) progressivamente attivando reti 

lunghe di connessione tra i diversi ambiti di pianura. 
 

Valori strutturali da salvaguardare 

Dalla lettura delle situazioni di specifico interesse sopra elencate si evince che nessuna di esse 

riguarda il territorio comunale di Santa Maria la Carità; si può quindi certamente asserire che la 

variante  proposta non può alterare nessun valore esistente.  

Infatti nel territorio comunale non sono presenti fasce costiere, fiumi, centri storici (nel P.R.G. non 

è prevista la zona omogenea A), viabilità storica. Sono solo presenti alcune rilevazioni 

archeologiche per le quali il PTCP prevede: 

Per le aree archeologiche: 

 precauzione e integrità rispetto agli interventi di qualsiasi natura salvo quelli finalizzati alle 

prospezioni, al completamento degli scavi e alla riqualificazione e alla fruizione dei beni 

archeologici; 

 fruibilità e qualificazione della accessibilità, anche con opere a basso impatto per servizi, 

rimozione di superfetazioni e di altri interventi deterrenti la leggibilità dei beni; 

Per i reperti leggibili nel paesaggio: 

 leggibilità delle tracce del sistema di segni territoriali antichi (lotti, allineamenti, rilevati, 

relazioni visive tra manufatti ), da potenziare anche con completamento della percorribilità di 

tracciati viabili in tratti in cui si siano perse le tracce. 

 

Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

Con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 la Regione Campania ha approvato il “Piano 

Territoriale Regionale”. Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della 

pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione 

della programmazione socio-economica regionale. 

La Regione ha inteso dare al Piano Territoriale Regionale (PTR) un carattere fortemente 

processuale e strategico, promuovendo ed accompagnando azioni e progetti locali integrati. 

Fa da sfondo a tale Piano una concezione dello sviluppo sostenibile concretamente sorretta da: 

 tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio incentrata sul minor 

consumo di suolo e sulla difesa del territorio agricolo; 

 difesa e recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della rete ecologica e 

da un assetto policentrico ed equilibrato, capace di rompere l’assetto gerarchizzato e squilibrato 

esistente, assicurando una configurazione reticolare e armonica; 

 prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale; 

 integrazione degli insediamenti industriali e residenziali volta ad una complessiva 

riqualificazione socioeconomica e ambientale; 

 miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso una interconnessione 

capace di realizzare l’integrazione delle diverse modalità di trasporto e un potenziamento 

ambientalmente compatibile. 

Il Comune di Santa Maria la Carità fa parte del Sistema Territoriale Locale (STL) F “Sistemi 

costieri a dominante paesistico ambientale culturale”, con particolare riferimento al sottosistema 

F4 “Penisola Sorrentina” in cui ricadono i comuni di Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, 



Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, 

Sant’Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense.    
 

 

 

 



CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Gli elementi caratteristici del Sistema Territoriale F4, per quanto concerne l’andamento 

demografico e delle abitazioni, sono i seguenti: 

 l’andamento della popolazione del solo Sistema F4 registra un trend di crescita in 

diminuzione con valori che vanno dal +9,53% nel periodo 1981-1991 al +3,13% nel periodo 1991-

2001; 

 nell’ultimo decennio, l’intero Sistema costiero a dominante paesistica ambientale registra un 

andamento della popolazione residente pari a -1,64% al quale corrisponde un incremento sia delle 

abitazioni occupate da residenti (+10,21%) sia del totale delle stesse (+6,60%); tuttavia, questi 

andamenti rappresentano un’inversione di tendenza, se paragonati al precedente periodo 

intercensuario: un’ andamento della popolazione residente pari a +3,23% al quale corrisponde un’ 

incremento sia delle abitazioni occupate da residenti (+18,37%) sia del totale delle stesse 

(+18,92%); 

 l’andamento delle famiglie, nell’ultimo periodo intercensuario, rende comprensibile 

l’analogo trend di crescita delle abitazioni occupate da residenti; infatti, ad una crescita pari a 

+10,21% delle abitazioni occupate corrisponde una crescita del +9,0% dei nuclei familiari; questo 

fenomeno di un analogo trend di crescita tra le abitazioni occupate e le famiglie si registra per tutti i 

sistemi costieri a dominante paesistico ambientale; anche questo fenomeno presenta un’inversione 

di tendenza, paragonato al decennio precedente, considerando che ad una crescita pari a +18,37% di 

abitazioni occupate corrispondeva un contenuto +7,8% di nuclei familiari. 

Per quanto concerne le attività produttive (industria, commercio e servizi), il Sistema F4 registra 

un incremento della U.L. pari a +16,21%, di gran lunga superiore alla tendenza regionale (+9,22%), 

nonché un incremento del numero di addetti pari al +21,99% anch’esso superiore al dato regionale 

(+1,63%). 

 

L’analisi settoriale dell’intero Sistema rivela: 

 settore industriale: ad un notevole incremento delle U.L. (+21,47%) corrisponde un 

consistente decremento degli addetti (-12,32%). Questo andamento è notevolmente diversificato nei 

vari  sistemi: incremento sia delle U.L. sia degli addetti per i sistemi F6 ed F4; incremento delle 

U.L. e decremento degli addetti per i sistemi F1, F3 ed F8; decremento consistente di entrambi per i 

sistemi F2 ed F7: ed, infine, un lieve decremento delle U.L. con un notevole incremento degli 

addetti per il sistema F5; 

 settore commerciale: incremento sia delle U.L. (+0,70%) sia del numero degli addetti 

(+5,45%). Il fenomeno si rispecchia in tutti i sistemi ad eccezione del sistema F3 – Miglio d’oro 

torrese stabiese (-10,02% U.L. e –11,76% add.). Il picco di crescita si registra nel sistema F5 – Isole 

minori (+22,81% U.L. e +43,03% add.); 

 settore servizi – istituzioni: notevole incremento delle U.L. (+25,21%) e degli addetti 

(+23,85%). Il dato complessivo si riscontra in tutti i sistemi, con il picco del sistema F2 – Area 

Flegrea, che registra un incremento notevole, pari a +43,63%, delle U.L. ed anche degli addetti 

(+48,18%). 

Per quanto concerne gli andamenti produttivi nel settore agricolo (1990-2000), osservando i dati 

territoriali, emerge che il sistema è stato caratterizzato da una riduzione del numero di aziende (-

8,91%), certamente inferiore alla media regionale, a cui è corrisposta una lievissima contrazione 

della SAU (-1,96%). Come conseguenza di tali tendenze si è verificata una crescita della SAU 

media (+7,62%). Il sistema, pertanto, seppur in presenza di alcune tendenze negative generalizzate 

per la Regione Campania, ha mostrato una certa stabilità. 
 

 



VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE AL  PIANO 

SULL’AMBIENTE  
 

SITUAZIONE AMBIENTALE DI PARTENZA  

 

Viene descritta la situazione ante-operam dei “sistemi” ambientali che possono essere influenzati 

dalla nuova situazione che si verrà a determinare con l’attuazione della variante 

 quello naturale, costituito dalla geomorfologia, dal suolo, dal soprassuolo, dalle acqua di 

superficie, dal sottosuolo e dalle acque sotterranee; 

 quello legato alla qualità della vita, costituito dalla qualità dell’aria, dal clima acustico e 

dalla presenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

 

La situazione ambientale di partenza viene poi confrontata con gli effetti che ha l’attuazione del 

Piano sugli stessi sistemi.     

Prima di trattare nello specifico i vari sistemi, si ritiene opportuno sintetizzare brevemente quanto 

fin ora riportato in merito al contesto in cui l’intervento va a calarsi. 

Il comune di Santa Maria la Carità è posizionato alle pendici dei Monti Lattari, sulla dorsale che 

attraversa l’area Sorrentino Amalfitana e che si stende per tutto l’agro Nocerino-Sarnese nella fascia 

pedemontana. La configurazione geografica dell’area d’interesse è quasi tutta pianeggiante (leggero 

acclivio da Sud verso Nord) e ha come scenari naturali “i monti Lattari con il Faito a Sud, a Nord-

Ovest il Vesuvio, infine a Est i monti che delimitano la piana dell’agro Nocerino-Sarnese”. 

Il paesaggio è dominato da presenze di tipo agricolo quasi integralmente trasformato dall’opera 

dell’uomo. Le caotiche costruzioni perpetuate nel comprensorio, specie negli ultimi trenta anni, 

hanno fatto perdere le caratteristiche agricolo - rurali rappresentate dalla zona in questione che, oggi 

giorno, più realisticamente, si coniuga con condizioni più proprie e attinenti a una realtà 

residenziale - terziaria. Il modello insediativo dell’intera area ha perso, in parte, un certo interesse 

ambientale in quanto si presenta con un aspetto eterogeneo e senza elementi edilizi di rilevanza 

architettonica.  

L’area interessata dal Piano Urbanistico Attuativo, nonché la zona circostante, presenta una 

orografia pianeggiante, senza alcuna emergenza ambientale di rilievo (corsi d’acqua, alberature 

particolari, ecc.). Anche all’interno del lotto non sono presenti particolari tipi di alberatura se non 

piccoli alberi da frutta. 

 

Come per la restante parte di territorio comunale anche il contesto in cui è calato il lotto in esame è 

interessato da una discreta quantità di fabbricati, Nelle immediate vicinanze esistono altre attività 

produttive. I manufatti esistenti nella zona, sia residenziali sia adibiti ad attività produttive, non 

hanno alcuna rilevanza architettonica e ambientale. Sono infatti stati realizzati senza un criterio 

unico di edificazione (eterogeneità urbana dovuta alla costituzione spontanea ed irregolare, né 

legata ad una progettualità di piano né tanto meno ad una qualsivoglia programmazione); non 

ricorrono quindi tipologie o elementi edilizi degni di nota né forme o particolari tradizionali. Anche 

la loro altezza è molto variabile e, comunque, non inferiore di quella massima considerata nelle 

norme di attuazione della variante proposta. 

 

Geomorfologia, suolo, soprassuolo e ambiente idrico superficiale  

      I lotti oggetto di variante PRG. sono posti in un’area antropizzata; la stessa presenta caratteri 

geomorfologici completamente cancellati: il suolo è stato sostituito dall’impermeabilizzazione 

artificiale delle serre, dei fabbricati e delle relative aree pertinenziali; il soprassuolo è costituito da 

pochi esemplari arborei di scarsa rilevanza; non esiste ambiente idrico superficiale.  

Anche nello specifico lotto di intervento non esistono alberature di pregio: l’utilizzo attuale era 



orticolo adesso risulta incolto. 

 

Sottosuolo  

L’area in oggetto. rientra nel Foglio 185 della Carta d’Italia “Castellammare di Stabia” redatta al 

25.000 dall’I.G.M. Nell’ambito del territorio Comunale, il sito è ubicato in zona periferica. 

L’andamento del suolo è quello naturale, ovvero sub-pianeggiante con quota sul livello del mare 

pari a circa 16 metri. Dalla carta della stabilità si evince che la pendenza dell’area non supera il 5% 

ed è quindi da ritenersi stabile ai fini del rischio frane. 

Per quanto concerne il rischio idraulico la zona non presenta alcun rischio come si evince dal Piano 

stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico redatto nel luglio 2011 dall’Autorità di Bacino del 

Sarno (L.R. 8/94) (si allega copia di uno stralcio del Piano revisionato nel luglio 2011). 

L’attuale morfologia del territorio deriva da fenomeni tettonici, erosivi e di accumulo dei prodotti 

delle varie fasi esplosive dei complessi vulcanici Campani con substrato costituito da una conoide 

fluvio-alluvionale del fiume Sarno. 

Dalla consultazione dei risultati dei sondaggi effettuati nella stesura del P.R.G., è possibile evincere 

che i terreni esistenti appartengono a diverse serie stratigrafiche così distinte: 

 suolo agrario con terreni sabbiosi 

 materiale vulcanico vesuviano, costituito da grosse pomici bianche 

 alluvioni oloceniche, depositi fluvio-alluvionali con piroclastici sciolte con spessori variabili 

da 2.00 a 6.00 metri 

 alluvioni plioceniche, di origine fluviale e conoidale sabbiosi e ghiaiosi con ciottoli 

 materiale tassificato o tufizzato del tufo grigio campano. 

 

Idrogeologia 
La principale fonte di alimentazione idrica dell’area in esame è caratterizzata, oltre che dagli apporti 

meteorici, dalle substrutture idrogeologiche dei Monti Lattari. L’andamento plano altimetrico del 

complesso tufaceo determina la separazione tra i termini carbonatici inferiori ed i terreni piroclastici 

superiori con la relativa formazione di due acquiferi, uno superiore e l’altro di tipo profondo, 

entrambi alimentati e sorretti dalla circolazione sub-orizzontale proveniente dai rilievi e dalla 

infiltrazione delle acque vadose.  

Il flusso idrico sotterraneo è rivolto verso i depositi quaternari della “Piana del Sarno”. I litotipi 

presenti hanno una permeabilità estremamente variabile sia in senso verticale che in quello 

orizzontale, in funzione della diversa granulometria.  

Anche se localmente è possibile individuare un frazionamento della circolazione idrica sotterranea a 

causa delle caratteristiche deposizionali e granulometriche dei sedimenti, su scala regionale si rileva 

l’intercomunicazione delle diverse falde idriche. La morfologia piezometrica evidenzia un generale 

adattamento alla topografia con direttrici di deflusso che si sviluppano secondo un andamento a 

raggiera, individuando l’asse di drenaggio principale nel fiume Sarno. La falda acquifera è presente 

negli strati superficiali in quanto posta a circa 2,5 metri di profondità. 

 

Qualità dell’aria 

L’atmosfera in prossimità del suolo contiene spesso degli inquinanti a causa delle emissioni 

provenienti dalle attività umane che generano processi di combustione. La presenza di questi 

inquinanti può determinare danni all’ambiente (ad esempio attraverso le piogge acide), ai 

monumenti e alla salute dell’uomo. Esiste un stretta correlazione tra concentrazione di inquinanti 

nell’atmosfera e danni conseguenti, anche se l’entità di tali danni non è determinabile con esattezza.  

Le condizioni metereologi che possono modificare notevolmente la qualità dell’aria, eliminando o 



disperdendo gli inquinanti presenti, oppure favorendo l’accumulo.  

Il territorio sammaritano, avendo una bassa densità demografica (al 31.12.2010 si registrano 11.718 

abitanti su un territorio di 3,93 Kmq) e non avendo sul territorio rilevanti attività industriali (solo 

due industrie conserviere stagionali dedite alla produzione di pomodori pelati e qualche piccola 

azienda di produzione manufatti in lapil-cemento), presenta una buona qualità dell’aria: il tutto 

anche in considerazione del fatto che: l’intero territorio non è attraversato da reti viarie di un certo 

interesse; non è in genere afflitta dal problema del traffico; l’intero territorio è servito dalla rete 

pubblica di gas metano che consente minori emissioni per il riscaldamento e/o produzione di calore 

in genere rispetto ai vecchi impianti alimentati a gasolio o a olio combustibili; la bassa 

conurbazione, sia come densità sia come altezze dei manufatti, favorisce un continuo ricambio 

d’aria grazie ai venti e alle brezze quasi sempre presenti. 

L’area oggetto di variante., poiché posta in periferia, non è molto influenzata dal traffico veicolare 

principale né da altre attività antropiche esistenti se non per l’attività artigianale posta nel lotto 

adiacente; pur non essendo disponibile nel comune una stazione della rete di rilevamento della 

qualità dell’aria che possa essere presa a riferimento diretto, si può comunque ritenere che la qualità 

dell’aria per la zona interessata sia buona durante tutto il periodo dell’anno.  

 

Clima acustico 

Il clima acustico è costituito dai suoni e rumori presenti nell’ambiente esterno. Oltre certi valori il 

rumore diventa un agente inquinante di tipo fisico che può determinare danni specifici all’udito; è 

inoltre dimostrato come una esposizione prolungata al rumore possa essere causa di effetti sulla 

salute umana di tipo somatico o psicosociale. Il rumore può essere originato da diverse sorgenti 

legate all’attività umana: traffico, attività industriali o artigianali, attività commerciali. Tra queste il 

traffico veicolare costituisce senza dubbio la causa prevalente e maggior diffusione nelle aree 

urbane. 

Un’altra variabile che può influire considerevolmente sull’entità del disturbo, a parità di condizioni 

di emissioni, è la tipologia dell’edificato: la presenza di edifici posti a ridosso della sede stradale 

può essere causa di forte incremento della rumorosità a parità di emissione sonora per effetto delle 

riflessioni che si verificano tra le pareti.      

Per quanto concerne le emissioni delle attività produttive, quelle ad impatto acustico più negativo 

sono le aziende a ciclo continuo o le industrie pesanti.  

Il comune di Santa Maria la Carità è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica con allegata 

campagna di misurazioni effettuata nell’anno 2001. 

Il lotto interessato dalla variante. ricade in Zona Acustica II “prevalentemente residenziale” (vedi 

stralcio allegato). Prima dell’inizio delle attività di progettazione esecutiva sarà fatta una 

valutazione preventiva dell’inquinamento acustico prodotto dall’attività da impiantare al fine di 

verificare che siano rispettati i valori di inquinamento acustico stabiliti dalla legge (D.P.C.M. 14 

novembre 1997) per la specifica zona e, qualora non lo fossero, saranno adottati particolari 

accorgimenti di insonorizzazione degli ambienti rumorosi. 

Ad ogni modo per una più precisa e fattiva verifica si rinvia allo specifico elaborato di variante al 

piano di zonizzazione acustica allegato al presente progetto di piano. Si rinvia alla relazione 

specialistica allegata per la classificazione della zona nella zonizzazione acustica. 

 

Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

Ai fini della tutela della salute l’art. 3 della Legge 36/01 definisce: 

 limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, che non 

deve essere superato in nessuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori; 

 valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerato come valore di immissione, che non deve essere superato nella abitazioni, nelle scuole e 

nei luoghi adibiti a permanenza prolungata (luoghi di lavoro); 

 obiettivo di qualità: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le 



incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e i valori di campo elettrico, 

magnetico ed elettromagnetico ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi 

medesimi. 

I relativi valori sono stabiliti dal D.P.C.M. 08.07.2003 a cui si rimanda. 

L’area oggetto di variante. nonché l’area circostante non è interessata né attraversata da elettrodotti, 

non sono presenti sorgenti emittenti in grado di generare campi elettromagnetici a maggiori 

frequenze (emittenti radiofoniche o stazioni radiobase). Pertanto in nessun luogo dell’area 

interessata sono previste, nelle condizioni specifiche della normativa vigente, valori di campo 

magnetico o elettromagnetico superiore all’obiettivo di qualità.  

 

 

DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO  

 

Inserimento nel contesto ambientale 

Al fine di limitare l’impatto con l’ambiente circostante, il Piano Urbanistico o meglio la variante 

proposta  avrà come priorità assoluta, nella realizzazione degli interventi, la migliore qualità 

possibile sotto l’aspetto architettonico.  

Al fine di migliorare l’inserimento nel contesto ambientale dei fabbricati , di conseguenza, mitigare 

l’impatto con l’ambiente circostante, sarà previsto, per la realizzazione, esclusivamente l’utilizzo di 

materiali conformi alla Legge Regionale 35/87 (Piano Urbanistico Territoriale) e in particolare: tutti 

i materiali saranno usati in senso naturale al fine di rivalutare l’alta tradizione delle maestranze 

locali, con l’esclusione di quei manufatti che derivano da una standardizzazione a livello 

industriale, nonché di resine plastiche, pitture sintetiche, rivestimenti esterni in piastrelle o in cotto, 

e infissi in metallo o plastica. Nella redazione dei progetti esecutivi sarà utilizzata la pietra naturale 

a faccia vista o comunque materiali e tecniche presenti sul territorio (intonaco tradizionale). Sia le 

facciate che i volumi, come già rimarcato, saranno semplici sia nel disegno che nell’articolazione e 

saranno tinteggiati a tempera con colori tenui. Le aree a verde, sia quelle interne sia quelle 

pubbliche, saranno piantumate con alberi di piccolo fusto. 

Alla luce di quanto detto, visto gli elementi paesaggistici esistenti, l’intervento  non sottrarrà 

godimento di visuale al pubblico per quello che concerne le bellezze naturali, gli elementi di 

mitigazione previsti dal progetto e sopra riportati, si può certamente asserire che le opere 

previste nel Piano saranno: 

 compatibili rispetto ai valori paesaggistici esistenti 

 congrue con i criteri di gestione  

 coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

 

Effetti sull’ambiente 

 L’attuazione del Piano non modificherà la morfologia dell’area e gli effetti sulla vegetazione 

saranno trascurabili per l’assenza di alberature di pregio nel lotto oggetto di intervento. Il progetto 

prevede, al fine di tutelare comunque l’ambiente circostante, la piantumazione di alberi nelle aree a 

verde previste, pubbliche e private. 

 Trattandosi di intervento su aree già urbanizzate e servite da viabilità esistente, non si 

modificherà l’assetto delle acque superficiali. Le acque meteoriche saranno raccolte in apposita 

vasca assorbente visto la tipologia dei litotipi esistenti nel sottosuolo. 

 Il Comparto ricade in un’area a bassa vulnerabilità con buona protezione degli acquiferi per 

cui, anche in relazione all’assenza di pozzi per il prelievo di acque, gli impatti derivanti 

dall’attuazione del Piano sulle acque sotterranee saranno trascurabili. E’ bene precisare, per 

quanto concerne gli altri aspetti legati alla geomorfologia, rischio idrico e rischio sismico, che 

per il Piano in esame è stato già acquisito il Parere del C.T.R. ai sensi della Legge Regionale 7 

gennaio 1983, n° 9.  
 



 Per quanto concerne la qualità dell’aria l’intervento non modificherà sostanzialmente 

l’attuale situazione: il traffico veicolare esistente non sarà particolarmente influenzato in quanto via 

Polveriera (strada pubblica), essendo posta in periferia e lontana dal centro cittadino, presenta un 

traffico per lo più locale e molto ridotto; l’attività di servizi da impiantare non desta particolari 

preoccupazioni in merito alle immissioni in atmosfera in quanto ricadente tra le attività elencate, ai 

sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella parte II dell’Allegato IV (ex Ridotto Inquinamento 

Atmosferico). In particolare prima di iniziare l’attività sarà richiesta la prescritta Autorizzazione per 

Immissione in Atmosfera agli Enti preposti) se saranno attivati la parte sei servizi che potrebbero 

richiederlo. 

 

 Per quanto concerne l’inquinamento acustico l’attività da impiantare non modificherà 

sostanzialmente la situazione attuale visti gli spazi liberi circostanti. E’ comunque prevista, prima 

dell’inizio dell’attività, la comparazione con la relazione sulla zonizzazione acustica agli atti. 

L’intervento non prevede la realizzazione di infrastrutture tali da provocare campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici (cabine elettriche di trasformazione, antenne trasmittenti, ecc.) che 

potrebbero modificare la situazione esistente.      

 

 Lo smaltimento dei rifiuti speciali, sia solidi  sia liquidi (liquami provenienti dai servizi 

igienici e depositati in apposita vasca a tenuta), avverrà conferendo gli stessi a ditte autorizzate con 

le quali saranno stipulati appositi contratti e seguendo i dettami della normativa vigente (tenuta dei 

registri di carico e scarico). Per i rifiuti solidi urbani si utilizzerà la raccolta differenziata del tipo 

“porta a porta” istituita già da svariati anni nel comune di Santa Maria la Carità.  

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO IN RELAZIONE AI 

CRITERI DI  VERIFICA DELL’ALLEGATO I AL D.LGS. 4/2008  
 

 

La determinazione della significatività degli effetti dell’attuazione della variante al Piano è stata 

fatta con riferimento ai criteri dell’allegati I del D.Lgs. 4/2008, così come previsto dall’art. 12, 

adattandoli alla situazione locale e sviluppandoli, in particolare, negli aspetti che possono 

determinare impatti ambientali.   

Il Rapporto risponde pertanto, attraverso schede di analisi e valutazione, ai seguenti punti: 

1. in quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività 

2. in quale misura il Piano influenza altri Piani o Programmi 

3. se il Piano promuove lo sviluppo sostenibile 

4. se il Piano è rilevante ai fini dell’attuazione delle normative nel settore ambientale 

5. quali sono gli impatti derivanti dall’attuazione del Piano 

6. qual è l’entità e l’estensione degli impatti nello spazio 

7. qual è la probabilità, la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti 

8. se esiste un effetto cumulativo degli impatti 

9. se esistono rischi per la salute umana e per l’ambiente 

10. se possono essere alterati il valore e la vulnerabilità dell’area interessata in relazione alle 

caratteristiche naturali, al superamento del livello di qualità ambientale o dell’utilizzo del suolo 

11. se possono esservi impatti su ree protette a livello nazionale, comunitario e internazionale 

    

 



N. 

Criteri per la verifica di 

assoggettabilità desunti dall’Allegato 

I al D.Lgs. 4/2008 

Analisi e risultati 

1 In quale misura il Piano stabilisce un 

quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività 

 

L’Attuazione del Piano non definisce un quadro di 

riferimento per i Progetti di cui all’allegato II, III, IV del 

D.Lgs. 4/2008. Costituisce invece riferimento per il progetto 

esecutivo necessario alla realizzazione di edifici artigianali 

che però non determinano impatti significativi sull’ambiente 

in quanto in un contesto già urbanizzato  

Per questo aspetto si ritiene che l’attuazione della 

variante  determini attività che porteranno modifiche 

all’ambiente ma di entità molto trascurabile. 

2 In quale misura il Piano influenza altri 

Piani o Programmi 
Il Piano è compatibile con i piani vigenti in quanto il P.R.G. 

che ha previsto l’attuale  destinazione in E da sostituire in 

D3 F1 dell’area è adeguato al P.U.T. 

E’ altresì compatibile con gli altri piani sovraordinati (PTCP 

e PTR). 

Il Piano non determinerà la necessità di piani o programmi 

sottoordinati né richiederà piani o programmi conseguenti. 

Bensi di un solo PUA.     

Per questo aspetto si ritiene che la variante  non influenzi 

altri piani o programmi 

3 Se il Piano promuove lo sviluppo 

sostenibile 

 

La variante al Piano rispetta i principi dello sviluppo 

sostenibile sanciti da normative e atti di indirizzo approvato, 

con particolare riferimento alla tutela delle risorse naturali e 

alla qualità della vita 

Essa è coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

4 Se il Piano è rilevante ai fini 

dell’attuazione delle normative nel settore 

ambientale 

 

Il Piano è conforme alle normative ambientali vigenti di 

tutela del paesaggio, delle acque, di smaltimento rifiuti. 

Nell’area non sono presenti zone di protezione speciale (ZPS 

– art. 4 Direttiva 79/409/CEE) né siti di importanza 

comunitaria (SIC – art. 4 Direttiva 92/43/CEE)  

Il Piano rispetta l’attuazione delle normative nel settore 

ambientale  

5 

 

6 

 

- impatti derivanti dall’attuazione 

del Piano 

 

 

- entità e l’estensione degli impatti 

nello spazio 

 

 

 

Non sono ipotizzabile impatti ambientali derivanti 

dall’attuazione del Piano. sulla morfologia, sulla 

vegetazione, sull’ambiente idrico superficiale, sul sottosuolo 

e sulle acque sotterranee. 

Nel caso della qualità dell’area e del clima acustico gli 

impatti risulteranno trascurabili trattandosi di modifiche che 

incideranno in minima parte su uno stato di fatto costituito 



7  

 

8 

 

 

8  

- probabilità, la durata, la frequenza 

e la reversibilità degli impatti 

 

 

 

- effetto cumulativo degli impatti 

da aree già urbanizzate. 

Pertanto sono trascurabili gli impatti sulle matrici ambientali 

(punto 5 e 6), sia come probabilità, durata e frequenza 

(punto 7) che come effetti cumulativi (punto 8)   

Per l’entità e le caratteristiche dell’intervento previsto, si 

ritiene che il Piano determini impatti sull’ambiente 

trascurabili 

9 Se esistono rischi per la salute umana e per 

l’ambiente 

 

L’intervento non determinerà aumento o riduzione del 

rischio sismico, né il peggioramento della sicurezza stradale 

in quanto gli edifici da realizzare saranno posti ad adeguate 

distanze. 

Per questo aspetto si ritiene che la v. al piano non 

determini aspetti significativi per la salute umana e 

sull’ambiente  

10 Se possono essere alterati il valore e la 

vulnerabilità dell’area interessata in 

relazione alle caratteristiche naturali, al 

superamento del livello di qualità 

ambientale o dell’utilizzo del suolo 

L’alterazione connessa all’intervento rientra tra quella 

derivante dall’evoluzione ordinaria del Sistema Territoriale 

in cui si inserisce. La perdita di qualità ambientale non 

incide sull’area in quanto già urbanizzata.   

Per questo aspetto si ritiene che la variante al piano non 

determini effetti significativi sulla vulnerabilità e sulla 

qualità ambientale 

11 Se possono esservi impatti su ree protette a 

livello nazionale, comunitario e 

internazionale 

Non sono presenti aree protette; il territorio comunale, pur 

essendo compreso nella’rea del P.U.T. della Penisola 

Sorrentino- Amalfitana, non rientra tra quelle a vincolo 

Paesaggistico ai sensi del D.M. 28.03.1985 

Per questo aspetto la v. al piano non interferisce con aree 

protette 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI DIAGNOSI ASSOGGETTABILITA’ VAS  
 

 

Il presente Rapporto Preliminare, secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 4/2008, è stato 

sviluppato in modo tale da fornire all’Autorità Competente gli elementi di valutazione necessari per 

esprimere il giudizio: impatti previsti dall’attuazione del Piano, coerenza con le normative 

ambientali, alterazione dei valori di qualità ambientale. 

Il risultato della valutazione degli effetti indotti dall’attuazione della variante al piano è quello di 

una influenza nulla sul sistema territoriale fisico, trattandosi di interventi inseriti in un contesto 

già urbanizzato, limitata sul sistema antropico in quanto trattasi di spostamento, con semplice 

ampliamento, di una attività per servizi già presenti in zona e  nulla sugli aspetti storico – 

testimoniali ed archeologici. 

Pertanto l’attuazione della variante non avrà impatti significativi sull’ambiente e 

conseguentemente si PROPONE che NON debba essere sottoposto alla procedura di V.A.S., 

ne tanto meno alla procedura di assoggettabilità e che non siano necessarie misure di mitigazione o 

compensazione se non quelle riportate nella stesura del progetto di cui all’ipotesi sopra descritto. 

Infine non sono presenti criticità, non sono stati individuati parametri da monitorare o indicatori 

sintetici, per verificare nel tempo gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione della presente 

variante parziale al PRG 

 Stralci foto aeree dell’area interessata 

 Stralcio aerofotogrammetrico 

 Stralcio catastale 

 Stralcio Piano Regolatore Generale 

 Stralcio Piano Urbanistico Territoriale di cui alla Legge Regionale 35/87 

 Stralcio Piano Autorità di Bacino del Sarno per rischio idraulico  

 Stralcio Piano di zonizzazione acustica 

 Copia Delibera di adozione sentenza TAR Campania, sez. Napoli, 7546 del 17.11.2009 

 Parere C.T.R. 
 

Ciò premesso 
 

 

Vista la  Delibera di Consiglio Comunale VARIANTE PARZIALE al PIANO REGOLATORE 

GENERALE vigente, per la trasformazione di  una zona “E1” (zona agrocola) in zona “D3” ,  

delibera di C.C. n° 78/2012 

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.); 

Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; 

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche 

e integrazioni (di seguito l.r. 16/2004); 

Vista la Deliberazione Giunta Regionale REGIONE CAMPANIA n. 426 del 14 marzo 2008; 



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stato emanato il Regolamento n. 17 del 

18 dicembre 2009 “ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN 

REGIONE CAMPANIA (Parte seconda del Dlgs152/2006)”, di seguito Regolamento VAS, che all’articolo 

5, comma 3 prevede che “Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del 

procedimento di VAS, all’integrazione della VAS con la valutazione di incidenza e/o con la VIA nonché al 

coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione territoriale, 

ai sensi della legge regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi 

specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta, su proposta degli assessori competenti 

per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla legge regionale n. 16/2004 nonché altri piani di 

competenza della stessa area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della 

VAS in regione Campania.“.  

Vista la Deliberazione Giunta Regionale REGIONE CAMPANIA n. 203 del 5 marzo 2010. Approvazione 

degli “indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania”; 

Visto che alla luce di quanto sopra la Regione Campania ha elaborato ulteriori Indirizzi Operativi al fine di 

chiarire i collegamenti tra la normativa regionale inerente la pianificazione urbanistica e la novellata 

disciplina statale nonché di fornire ulteriori strumenti di semplificazione ed integrazione procedurale per lo 

svolgimento delle procedure di VAS in Campania; 

Considerato che 

-   l’art. 2 comma 5 del regolamento VAS nonché l’art. 2 comma 7 degli INDIRIZZI OPERATIVI E 

PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VAS IN REGIONE CAMPANIA elaborati dalla 

REGIONE CAMPANIA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI  individua gli interventi di 

norma non assoggettati a VAS; 

-   l’art. 2 comma 7 del regolamento VAS nonché l’art. 2 comma 9 degli INDIRIZZI OPERATIVI E 

PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VAS IN REGIONE CAMPANIA elaborati dalla 

REGIONE CAMPANIA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI  dispone che per le attività 

pianificatorie ed i programmi non sottoposti al processo di VAS le amministrazioni procedenti valutano 

l’applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto  del procedimento di adozione del 

piano o programma  o di loro varianti; 

-  ai sensi degli artt. sopra richiamati il soggetto proponente e il tecnico da questi incaricato potrà dichiarare 

ai sensi degli artt. 38 e 47 del  DPR n. 445 del 2000, il criterio di esclusione dell’assoggettamento alla 

procedura VAS ai sensi del Regolamento VAS;  

Preso Atto  

- in riferimento alla lettera e) le variazioni alle norme tecniche di attuazione sono da intendersi quali 

“precisazioni, correzioni, aggiornamenti di leggi, interpretazioni” delle N.T.A. vigenti e non comportano 

alcun carico urbanistico, non incidono sul dimensionamento del piano né  riducono la dotazione degli 

standard urbanistici,  non determinano modifiche alle destinazioni d’uso delle zone omogenee esistenti; 

- in riferimento alla lettera h) si precisa che trattasi di un ripristino dell’edificabilità, non residenziale, della 

zona del centro cittadino, che sebbene prevede il cambio di destinazione, ricade ” in contesti già edificati, 

ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste 

dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 

157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche, nonché ambiti sottoposti a 

misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, 

siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, aree soggette 

ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di 



amianto, aree vulnerabili ed altro)” e  ciò ha comportato una conseguente integrazione alle norme 

tecniche di attuazione per specificare e normare il ripristino dell’edificabilità.  Tale necessaria 

specificazione delle NTA non modifica  gli obbiettivi di programmazione né prevede sul territorio un 

nuovo carico urbanistico, trattandosi di una mera integrazione per consentire l’inserimento della 

edificabilità del centro; 

 

Rilevato che 

         in merito  alla variazione di destinazione di un’area della zona si precisa:  

che la presente variante  è coerente con la programmazione e pianificazione esistente nonché assicura sia 

l’integrazione con la edificazione della zona con le nuove funzioni di servizio, sia tra le stesse nuove 

funzioni; 

-   non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA così come definite dal D.P.R. 12 aprile 1996 e succ. 

mod. e int.;  

-  è conforme a quanto previsto in merito alla realizzazione di nuovi volumi, perché  trattasi di area ricadente 

in contesti già edificati, del tutto contornata da zone B (sature) di notevole sviluppo, zone F (attrezzature e 

impianti sportivi, tra cui lo stadio in corso di esecuzione), e zone H (alberghiere); 

-  interessa un’area ricadente interamente all’interno del Centro Abitato così come individuato con Delibera 

di Giunta di recente adozione n. 26 del 05/03/2013,  che aggiorna la delibera comunale n. 159 del 28/06/1993 

ed approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 80 del 23/01/1997. Tale previsione è interamente 

confermata anche nella nuova perimetrazione del Centro Abitato di cui alla Delibera di G.C. n. 26 del 

05/03/2013; 

-   riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo   strumento 

urbanistico vigente;  

-   non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare, come statuito, tra l’altro, nella sentenza n. 

7546/09 depositata il 17 novembre 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, 

Sezione VII, “ il territorio comunale non è ricompreso tra quelli assoggettati alle disposizioni del decreto 

ministeriale del 28 marzo 1985, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 26 aprile 1985, ma rientra nei territori per i 

quali operano le previsioni e prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale” così come definito nel 

deliberato di Consiglio Comunale n.  64  del 27/11/2009; 

-  non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici 

disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di 

protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, 

aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ed altro); 

-   non interessa aree con vincoli di natura archeologica di inedificabilità assoluta, in ogni caso prima del 

reale inizio delle attività è prescritta la preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza 

Archeologica;  

-  non ricade nel Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Fiume Sarno, dal quale si rileva tra l’altro che 

nessun area del Comune di Santa Maria la Carità è interessata da vincoli idrogeologica;  

-   ha ottenuto parere Favorevole ai sensi della LR .9/83 art. 15; 

-  riguarda interventi e le attività per le quali dalla relazione sulla zonizzazione acustica, allegata alla 

Variante parziale al PRG proposta,  si evince che  “tutti gli indici dei requisiti acustici passivi risulteranno 

nei limiti di legge”; 

 

Ritenuto quindi sinteticamente che  per quanto riguarda: 

l’art. 2, comma 5 lettera h)  del Regolamento VAS, si precisa che trattasi di un “previsione” 

dell’edificabilità, non residenziale, della zona, che sebbene prevede il cambio di destinazione, ricade ” in 

contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele 

ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate ai sensi degli 

articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche, nonché ambiti 



sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree 

protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, aree 

soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza 

naturale di amianto, aree vulnerabili ed altro)” e  ciò ha comportato una conseguente aggiunta alle norme 

tecniche di attuazione per specificare e normare le variazioni adottate, che in ogni caso  sono di tipo parziale 

e puntuale. 

Più precisamente, la variante parziale in questione: 

1. non riguardano interventi soggetti a procedure di V.I.A. di cui all'’elenco del  

D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i., definisce le opere soggette a V.I.A. 

art.1 (ambito di applicazione della VIA) 

...3. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progettii  cui algato A 

4. : Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui all'Allegato B che ricadono, anche 

parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

...Allegato A  (elenco delle tipologie progettuali  di cui all'art. 1, comma 3 ) 

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.  

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali … 

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose … 

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti … 

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, … 

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici, e chimici pericolosi, ….  

g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame .. 

h) Porti turistici e da diporto ...  

I) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, … 

l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, … 

m) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o 

ricondizionamento preliminari … 

n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi ... 

o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi … 

p) Impianti di depurazione delle acque ….  

q) Cave e torbiere …  

r) Dighe ….  

L'articolo 2 del DPCM 3 settembre 1999 (G.U. 302 del 27/12/99) inserisce nell'allegato A del DPR 

12 aprile 1996 le seguenti categorie di opere: 

S) Attività di coltivazione di minerali solidi 

T) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma 

U) Elettrodotti aerei esterni … 

V) Impianti di smaltimento rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, .. 

Z) Stoccaggio di gas combustibili .. 

Allegato B  (elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 12 aprile 1996 

con modifiche e integrazioni introdotte dal DPCM del 3 settembre 1999) 

1. Agricoltura:  

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione 

agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;  

b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di 

conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;  



c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini …;  

d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;  

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;  

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.  

2. Industria energetica ed estrattiva:  

a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda … 

B) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche … 

C) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda; 

D) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda … 

E) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento 

F) istallazione di oleodotti e gasdotti con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km. 

3. Lavorazione dei metalli:  

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi … 

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio …;  

c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi … 

d) fonderie di metalli ferrosi …;  

e) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, …  

f) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, … 

g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche … 

h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli ….;  

i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;  

l) imbutitura di fondo con esplosivi … 

4. Industria dei prodotti alimentari:  

a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali … 

b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali …. 

c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari … 

d) impianti per la produzione di birra o malto … 

e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi …;  

f) macelli …;  

g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce … 

h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per 

zootecnia …  

i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti … 

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta:  

a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, … 

b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni … 

c) impianti per il pretrattamento …o la tintura di fibre, di tessili, di lana …. 

d) impianti per la concia del cuoio e del pellame … 

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:  

a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri … 

7. Progetti di infrastrutture:  

a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 

40 ha;  

b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori 40 ha;  

c) impianti meccanici di risalita, … 



d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse … 

e) interporti;  

f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;  

g) strade extraurbane secondarie;  

h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento a quattro o più corsie …;  

i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;  

l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o simili … 

m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;  

n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi … 

o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, … 

p) aeroporti;  

q) porti turistici e da diporto … 

r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi … 

s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, … 

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi … 

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi … 

v) impianti di depurazione delle acque …; 

Z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica…  

Altri progetti:  

a) campeggi e villaggi turistici … centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 

posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m, …esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri 

abitati;  

b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;  

c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, … 

d) banchi di prova per motori, turbine, reattori …;  

e) fabbricazione di fibre minerali artificiali … 

f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi … 

g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, …. 

h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;  

i) impianti destinati alla produzione di clinker .. 

l) cave e torbiere;  

m) impianti per la produzione di vetro …;  

n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, … 

o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, .. 

P) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il 

collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni. 

Appare evidente che la Variante non riguarda alcuno degli impianti per i quali la norma obbliga la 

VIA. 

2. non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati,  

L’esame dei luoghi, sia in riferimento alle attività edilizie già praticate, a quelle in itinere e a quelle 

previste in piena conformità con il vigente Prg, testimonia come si tratti di un’area che viene a 

trovarsi pienamente contornata da un contesto trasformato e edificato. I margini dell’area sono 

quindi fortemente connotati da edificazioni, mentre è l’area stessa, attraverso la variante, ad 

assicurare aree libere e a verde, integrate dalle edificazioni previste per fornire servizi alle imprese. 



3. riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali 

previste dallo strumento urbanistico vigente  

La variante si riferisce ad aree per le quali dallo strumento urbanistico vigente non prevede tutele 

ambientali e pertanto essa non comporta alcuna variazione al sistema delle tutele. 

4. non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 

La variante si riferisce ad aree non sottoposte a vincoli ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

5. non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale 

derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone 

speciali di conservazione, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività 

produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree 

vulnerabili ed altro). 

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta dalla parte 

ed agli atti d’ufficio,  nonché dalle Dichiarazioni ex artt. 47 e 38 del  DPR 28 dicembre 2000, n.445, 

ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 5 lett. h) del Regolamento regionale di cui al DPGR n. 

17/2009 “Attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania (Parte 

seconda del Dlgs152/2006), per tutte le motivazioni sopra indicate e descritte dichiara che la 

proposta di : “ Variante Normativa e Parziale al PRG vigente ai sensi dell.art. 4 del Regolamento 

Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 2011 -  Area Centro 

Cittadino -   non necessita di procedura di assoggettabilità a VAS,  secondo quanto disposto dall’art. 

2, comma 5 lettera e) e lettera h), del vigente Regolamento VAS della Regione Campania e più 

specificamente in relazione alle condizioni espresse nelle stesso regolamento, per tutto quanto 

descritto nel presente ATTO.  

                                                                                         L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

                                                                 Arch. Pasquale Aprea                                                      


