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1. Premessa 

Il presente Rapporto Ambientale è stato redatto dal sottoscritto lng. Gennaro Tortorelli per la 

verifica dell'assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

della Legge Regionale 16/2004 "Norme sul Governo del Territorio" e del D.Lgs 29 giugno 

201 O, n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" per 

il Piano Urbanistico Attuativo (di seguito indicato come P.U.A.) previsto dall'art. 31 delle 

Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Pozzuoli , sub-zona 01 2 "Industriale, 

Artigianale e Commerciale di integrazione" ambito Monterusciello. 

2. Il contesto normativo 

Si riassumono di seguito le principali normative di riferimento in materia di VAS a partire dal 

contesto normativo europeo sino a quello regionale campano. 

La direttiva Europea 

La normativa sulla valutazione ambientale strategica (VAS) ha come riferimento principale la 

Direttiva 2001/42/CE che ha lo scopo di "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" (art. 1 ). 

La Direttiva introduce una distinzione tra piani e programmi che dovrebbero sempre essere 

sottoposti a VAS e quelli per i quali è lasciato un margine di discrezione se essere sottoposti 

o no a VAS, secondo i loro possibili effetti ambientali significativi. 

In quest'ultimo caso, l'Allegato Il raccomanda che siano considerati "il valore e la vulnerabilità 

dell'area che è probabile che siano dovuti a particolari caratteristiche naturali o del patrimonio 

culturale". 

L'allegato I della Direttiva impone che i possibili effetti significativi sull'ambiente devono 

comprendere effetti secondari , cumulativi , sinergici, a breve, medio e lungo termine, 

permanenti e temporanei , positivi e negativi (come nella Direttiva VIA). Inoltre, questi 

dovrebbero essere "individuati , descritti e valutati nel rapporto ambientale", invece di una 

semplice descrizione come previsto nella Direttiva VIA. 

Gli aspetti ambientali che devono essere affrontati nel rapporto ambientale devono includere 

il "patrimonio culturale, compreso quello architettonico e archeologico". Va sottolineato, 

inoltre, che la parola "impatto" è stata abbandonata e trasformata in "effetto". Questo 
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dovrebbe consentire l'esame di entrambi gli effetti , negativi e positivi , al fine di confrontare le 

alternative più obiettivamente. 

La valutazione delle alternative è di fondamentale importanza e la Direttiva stabilisce che il 

rapporto ambientale deve individuare, descrivere e valutare i probabili effetti significativi del 

piano o programma e le "ragionevoli alternative tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito 

territoriale del piano o del programma". 

Per quanto riguarda la consultazione, la Direttiva precisa che gli Stati membri definiscono il 

"pubblico", includendo "le rilevanti organizzazioni non governative, quali, quelle che 

promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate" e designano "le 

autorità da consultare che, in ragione delle loro specifiche competenze ambientali , possono 

probabilmente essere interessate agli effetti sull 'ambiente dovuti all'applicazione dei piani o 

dei programmi". 

Prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura 

legislativa, la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale dovrebbero essere resi 

disponibili al pubblico e alle autorità con competenze ambientali . 

Infine, per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce che occorre controllare "[ ... ] 

gli effetti ambientali significativi [ ... ] al fine [ ... ] di individuare tempestivamente gli effetti 

negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive[ ... ] opportune". 

Attualmente, nell'Unione Europea non vige alcuna procedura formale o giuridicamente 

vincolante per la VAS malgrado alcuni Stati membri abbiano elaborato metodi ad hoc e 

perfino, in alcuni casi , una legislazione riguardante l'approccio strategico alla valutazione. 

La situazione Italiana 

La direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 "Norme in materia ambientale" Parte Il, Titolo Il. Il Decreto conferma gli ambiti di 

applicazione e le procedure presenti nella Direttiva e propone disposizioni specifiche per 

Valutazioni Ambientali Strategiche in sede statale o in sede regionale e provinciale. 

Il Decreto ha subito, dopo l'emanazione, diverse modifiche e in particolare è stato modificato 

dal D.Lgs. 284/2006 recante modifiche relative alla Parte Terza e Quarta del D.Lgs. 

152/2006. Successivamente una seconda modifica è avvenuta col D. Lgs. 4/2008, definito 

"Secondo Decreto Correttivo del TUA - Tutela delle acque", col quale si è modificata la Parte 

Terza del D.Lgs. 152/2006; infine il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 128 che ha 

modificato la Parte Prima, Seconda e Quinta del D.Lgs. 152/2006 in materia di VIA, VAS e 

AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). In particolare, per quanto riguarda la VAS, con 

quest'ultima modifica è stato rafforzato il concetto di "impatti ambientali significativi", 

aggiungendo l'aggettivo "negativi". 
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La procedura di VAS è avviata contestualmente al processo di formazione del piano o 

programma, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed 

approvazione e comprende in termini generali: "la verifica di assoggettabilità, l'elaborazione 

di un rapporto, lo svolgimento di consultazioni , la valutazione del piano o programma, del 

rapporto ambientale, degli esiti delle consultazioni , l'espressione di un parere motivato, 

l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio" (art. 5). La maggior parte delle Regioni ha 

ritenuto opportuno considerare anche la VAS nella propria normativa, almeno per quanto 

riguarda i propri strumenti urbanistici, fra queste la Regione Campania. 

La normativa regionale 

La Regione Campania, nelle more dell'emanazione della disciplina statale, ha normato il 

procedimento di VAS per i piani territoriali di settore e i piani urbanistici nell 'ambito della L.R. 

16/2004 "Norme sul Governo del Territorio". 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 è stato 

emanato il Regolamento "Attuazione Della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in 

Regione Campania (Parte seconda del D.lgs 152/2006)", di seguito denominato 

"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 autorizzavi relativi alla pianificazione e programmazione territoriale, ai sensi 

della legge regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzativi 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". 

Alla luce di quanto sopra con DGR n. 203/201 O sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e 

procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania" al fine di chiarire i 

collegamenti tra la normativa regionale inerente la pianificazione urbanistica e la disciplina 

statale nonché di fornire ulteriori strumenti di semplificazione ed integrazione procedurale per 

lo svolgimento delle procedure di VAS in Campania. Va, altresì , ricordato che la Legge 

Regionale n.16 del 22/1 2/04 pubblicata sul B.U.R.C. del 28/12/04, nell'ambito della 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE e il Regolamento Regionale del 4 agosto 

2011 n. 5 - "Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio", pubblicato sul BURC in 

data 08/08/2011 , per I' "Adeguamento dei Piani", elencando i contenuti del PUC e delle 

relative varianti , hanno introdotto la necessità che gli interventi di trasformazione previsti dal 

Piano, siano raccordati con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali , paesaggistico-
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ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili. In particolare, l'art. 47 -

valutazione ambientale del Piano - prevede: 

- al comma 1 "I piani territoriali di settore e i piani urbanistici sono accompagnati dalla 

valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001 /CE del 27 giugno 2001 recepita dal 

D. P. R. 152 del 2006, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani"; 

- al comma 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 sul patrimonio 

culturale e le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale di riferimento del piano." 

Con i "Quaderni del Governo del Territorio della Regione Campania", ed in particolare del 

primo numero (num.1 ), viene pubblicato il "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 

2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio". Il Manuale 

contiene indicazioni di carattere operativo sull'applicazione delle norme procedimentali 

introdotte dal Regolamento e consente di visualizzare schematicamente le nuove procedure 

e di individuare agevolmente i tempi, le azioni , i provvedimenti, le competenze e i contenuti 

progettuali di ciascuna fase del processo di formazione ed approvazione dei piani urbanistici. 

In particolare relativamente al Procedimento di VAS viene chiarito che esso è avviato 

dall'Autorità procedente e comprende: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 

c) lo svolgimento di consultazioni ; 

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 

e) la decisione; 

f) l'informazione sulla decisione; 

g) il monitoraggio. 

Il PRG di Pozzuoli (NA) non è corredato di Valutazione Ambientale Strategica, e 

considerando che il P.U.A. in oggetto non rientra tra le categorie di cui all'articolo 2, comma 

5, del regolamento regionale DPGR 17 /2009, si procederà quindi alla stesura del rapporto 

ambientale così come prevede la normativa. 

Tale documento contiene le informazioni e I dati necessari all'accertamento degli impatti 

significativi sull'ambiente, secondo: 

• le caratteristiche del piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali 

significativi della sua attuazione; 

• le caratteristiche degli effetti sulle aree interessate, tenendo conto 1n particolare, dei 

seguenti elementi: 
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• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

• carattere cumulativo degli effetti ; 

• natura transfrontaliera degli effetti ; 

• rischi per la salute umana o per l'ambiente; 

• entità ed estensione nello spazio degli effetti; 

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

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

- dell'utilizzo intensivo del suolo; 

• effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

3. Le principali fasi della VAS 

. Lo screening 

La Direttiva 2001/42/CE (art. 3), come anche il D.Lgs. 4/2008, individua specificatamente una 

serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a VAS e ne esclude altri. 

In particolare, devono essere sistematicamente sottoposti a VAS i piani e programmi che: 

• siano elaborati nei 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 definiscano il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e Il della direttiva 

85/337/CEE (direttiva concernente la Valutazione di Impatto Ambientale); 

• i piani e programmi "per i quali , in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene 

necessaria una valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE" (cosiddetta 

direttiva "habitat"). 

Il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) proposto, rientra nella definizione di piani e 

programmi di cui all'art. 3 della Direttiva; pertanto la sua approvazione è subordinata alla 

dimostrazione del rispetto degli obblighi della direttiva VAS. 

La tempistica dei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti territoriali ed 

urbanistici, previsti dalla L.R. 16/2004, integrati con la procedura di VAS è dettagliatamente 

esplicitata nel "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della 

L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio". 

Soggetti competenti in materia ambienta/e (SCA) 
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Il "Manuale operativo" del Regolamento n. 5/2011 di attuazione della L. R. 16/2004 individua, 

in via indicativa, i soggetti competenti in materia ambientale che per il piano in questione si 

individuano nei seguenti soggetti: 

AGC 05 - Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania; 

Agenzia regionale per I 'Ambiente (Arpac); 

Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania; 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania; 

Soprintendenza per i beni architettonici , paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici 

per Napoli e provincia; 

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; 

ASL di competenza territoriale. 

L'autorità competente 

Per i piani e programmi di livello comunale, così come previsto dall'art. 2, commi 4 e 7 del 

Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione per il governo del territorio, l'Autorità 

competente è il Comune - SETTORE AMBIENTE. 

Nell'individuazione dell'Autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai seguenti 

aspetti: 

- separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra 

l'Autorità procedente e quella competente, ma che ognuna di esse sia autonoma nello 

svolgimento delle proprie funzioni ; 

- adeguato grado di autonomia: la Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso 

regolamento o specifico atto, l'autonomia operativa dell'Autorità competente per la VAS; 

- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile. 

L'Autorità competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto dall 'art. 7 del D.Lgs. 

152/06 e s. m. i., è individuata tra coloro che all'interno del Comune hanno compiti di tutela, 

protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile" (Manuale operativo del 

Regolamento n. 5/2011 - Glossario). 

Rapporto preliminare 

Preso atto dell 'assoggettabilità del Piano alla VAS, prende avvio la fase di Scoping stesura 

del Rapporto preliminare. 

Il rapporto preliminare costituisce momento preliminare all'effettivo processo di valutazione 

degli impatti potenzialmente collegati all'attuazione del Piano in questione, per iniziare la 
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consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, 

al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale. 

Il presente documento costitu isce il Rapporto Preliminare, elaborato dai proponenti, nel quale 

vengono riportati i contenuti minimi e l'approccio metodologico/procedurale, nonché 

l'individuazione dell 'ambito di influenza del piano e della portata delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale. 

Tale documento, pertanto, è finalizzato a supportare lo svolgimento della procedura di VAS, 

nonché a facilitare la consultazione e la partecipazione dei diversi portatori di interesse 

ovvero a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione dei suoi 

contenuti . 

La consultazione delle Autorità con competenze ambientali promossa in tale occasione, ha lo 

scopo di contribuire a individuare l'ambito di influenza del piano e la portata delle informazioni 

da includere nel Rapporto Ambientale (RA) che possono essere così schematizzate: 

• obiettivi che si vorrebbero perseguire col PEC; 

• metodologia per la conduzione dell'Analisi Ambientale: aspetti da approfondire con l'analisi 

ambientale (componenti ambientali , fattori che influiscono sull'evoluzione dello stato 

dell'ambiente, indicatori da utilizzare, modalità di elaborazione delle informazioni, etc.); 

• piani con i quali il progetto si relaziona, sia di pari livello, sia sovraordinati ; 

• coerenza delle strategie del PEC con i criteri generali di sostenibilità ambientale (consumo 

di risorse, produzione di rifiuti , tutela della biodiversità, emissioni di gas serra, ecc. ); 

• metodologia per la valutazione degli impatti ; 

• informazioni da inserire nel rapporto ambientale: definire un primo indice ragionato del 

Rapporto Ambientale; 

• modalità con cui condurre i processi di partecipazione e consultazione; 

• elenco delle autorità con competenze ambientali che potrebbero essere interessate 

dall'attuazione del PEC. 

Stesura del Rapporto Ambientale 

Il Rapporto Ambientale (RA), è il documento attorno al quale si struttura tutto il processo 

valutativo; esso costituisce parte integrante della documentazione del piano da adottare. 

In particolare le Linee Guida pongono in risalto che, una volta stabilito il livello di dettaglio 

delle informazioni ambientali , "si passa alla stesura del Rapporto Ambientale (RA) per il 

quale è necessario aver elaborato una Proposta di Piano, alcune sue Ragionevoli Alternative 

e una descrizione e valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla loro attuazione 
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(attuazione del Piano e delle sue alternative). Il RA deve contenere alcune informazioni 

minime relative alle diverse componenti ambientali (Acqua, Aria, Suolo, Energia, Rifiuti, 

Biodiversità, Paesaggio) e informazioni relativamente al regime vincolistico e al sistema delle 

tutele nell'area di studio determinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale". 

In merito ai contenuti del RA, l'Allegato I della Direttiva fornisce le informazioni che devono 

essere riportate nel RA: 

• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano e del rapporto con altri piani o 

programmi ; 

• aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano; 

• caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

• qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate 

ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si 

è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni altra considerazione ambientale; 

• possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici , i 

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori ; 

• misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio, le 

carenze tecniche o la mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

• descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti del Piano e 

dell'attuazione delle sue previsioni; 

• sintesi non tecnica delle informazioni precedenti, orientata al pubblico e al massimo 

coinvolgimento. 

Le consultazioni 

Il Rapporto Ambientale completo della relativa Sintesi non Tecnica, insieme al PEC, è messo 

a disposizione del pubblico per consentire l'espressione di osservazioni. 
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Il Comune di Pozzuoli (NA) curerà la pubblicazione di un avviso sulla GU o sul BURC 

contenente l'indicazione delle sedi in cui è possibile prendere visione del Rapporto 

Ambientale e del Piano. 

Il tempo utile per le osservazioni è di 60 giorni (contestuale alla fase di pubblicazione e di 

recepimento delle osservazioni del PEC adottato). 

4. Aspetti metodologici specifici legati al Piano Attuativo 

Il Piano Urbanistico Attuativo che si va ad analizzare costituisce un atto della pianificazione 

territoriale e destinazione dei suoli, che rientra tra quelli disciplinati dal P.R.G. del Comune di 

Pozzuoli dall'art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G ed è destinata all'artigianato e alle 

attività commerciali nonché alle sedi di imprese; tuttavia trattandosi di strumento urbanistico 

che determina l'uso di piccole/medie aree a livello locale, in tal caso, va verificato se il piano 

è subordinato o meno alla procedura VAS, tramite una valutazione preventiva della 

significatività degli effetti ambientali. Verificata l'assoggettabi lità dello stesso al procedimento 

VAS si è provveduto alla stesura del rapporto ambientale così da velocizzare le consultazioni 

e le valutazioni . 

Dati tecnici essenziali 

4.1 Inquadramento territoriale 
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- - ------- - - ----- - - - - - - - - ----------- - - - , 

4.2 Inquadramento catastale 

I 

'· 

L'area privata non ancora urbanizzata destinata alla realizzazione dei manufatti produttivi 

previsti nel P.R.G. e oggetto del presente piano, ha una superficie territoriale complessiva di 

mq. 67 .400 ed è costituita da: 

• un'area di mq. 51 .085 effettivamente utilizzabile per la realizzazione dei manufatti 

produttivi riportata in Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 565-

564-539-538-537-541-519-251 -249-218-388-389-390-535-180-84(parte)-319-504-580-

579-424-318(parte)-31 7(parte)-205 (LOTTI CONSORZIO, LOTTI CON DELEGA E LOTTI 

SENZA DELEGA) 

• un'area di mq. 9.408 già edificata senza regolari atti autorizzativi, i cui manufatti , a 

destinazione commerciale e artigianale, sono oggetto di domande di condono edilizio, 

riportata in Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 6 , particelle 409-426(parte)-

329-204-328-203 (COSTRUITO CON DESTINAZIONE COMMERCIALE-ARTIGIANALE); 

• un'area di mq. 3.827 già edificata senza regolari atti autorizzativi, i cui manufatti, a 

destinazione abitativa, sono oggetto di domande di condono edilizio, riportata in Catasto 

Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 408-366-367-368-46-581-266 

(COSTRUITO CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE); 
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• un'area di mq. 632 destinata a strada privata riportata in Catasto Terreni del Comune di 

Pozzuoli al foglio 6, particelle 250-532 (STRADA PRIVATA); 

• un'area di mq. 872 non edificabile, costituita da particelle di piccola estensione, riportata in 

Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 264-265-506 (NON 

EDIFICABILE); 

• un'area di mq. 1.576, costituita da particelle espropriate, riportata in Catasto Terreni del 

Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 327-331-ex p.lle 292-95-295-297 (AREA 

ESPROPRIATA). 

4.3 Quadro normativo programmatico di riferimento 

Il P.R.G. vigente 

Il Comune di Pozzuoli (NA) è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 117 del 04/12/1996 e approvato con D.P.G.P. n. 69 del 23/01/2002. 

Lo strumento urbanistico prevede per l'area oggetto del presente studio una destinazione 

"Industriale artigianale e commerciale di integrazione" individuando la sub-zona 01_2 (art. 31 

delle Norme di Attuazione del P.R.G). 

La zona 01 è suddivisa negli ambiti di via Campana nord, via Campana sud, Agnano

Pisciarelli , via Scassane e Monterusciello. E' distinta nelle subzone 01 1 - industriale, 

artigianale e commerciale esistente - e 01 _2 - industriale, artigianale e commerciale di 

integrazione. 
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Subzona 01 2 

E' costituita dalle aree ricadenti nell'aggregato di Monterusciello, destinate all'integrazione 

dell'apparato produttivo manifatturiero e dei servizi. Sono ammessi gli insediamenti produttivi , 

artigianali e industriali di cui all 'art. 5 comma 1, lettera b) delle presenti Norme. Le superfici 

da destinare alle attrezzature e ai servizi pubblici devono misurare almeno il 10% della St ai 

sensi dell'art. 5 punto 1) del D. I. n. 1444/68. Sono escluse le residenze, ad eccezione di un 

alloggio per ciascun impianto, di superficie utile non superiore a mq. 90, riservato al gestore 

ovvero al personale di custodia. Tale alloggio è compreso nel volume e nella superficie 

coperta conseguibili attraverso l'applicazione dei parametri di seguito specificati. I lotti 

saranno dotati di parcheggi interni nella misura di mq. 0,80 per ogni mq. di superficie coperta. 

Sono prescritti i seguenti indici e rapporti: lt= mc/mq 1; lf=mc/mq 1,5; Rcf= mq/mq 0,20; Uf= 

mq/mq 0,6; Hmax= m. 7; Df= 2,4 H con un minimo assoluto di m. 1 O; Dc=Ds=1,2 H con un 

minimo assoluto di m. 5 per Dc e a norma di legge in dipendenza dal tipo di strada per Ds. E' 

ammessa l'edificazione sul confine edificato. 

Strumento esecutivo: P.E.C./P.U.A ovvero P.I.P. 

Il P. T.P. dei Campi Flegrei 

Il territorio di Pozzuoli, ne, Campi Flegrei, è sottoposto a vincolo ambientale e paesistico 

perché ricadente in area dichiarata di "notevole interesse pubblico " ai sensi della legge 29 

giugno 1939, n. 1497 (D.M. 12 settembre 1957) e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in 
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quanto " .... . si adagia al centro della rada che si apre tra la collina di Posillipo e le spiagge di 

Arco Felice e Lucrino, con i suoi terreni caratterizzati da fenomeni vulcanici , con le sue 

sorgenti termali e minerali, con i suggestivi laghi (Averno e Lucrino), con le sue colline 

coperte di lussureggiante vegetazione, nonché col suo incomparabile litorale, costituisce, nel 

suo insieme di paesaggi, visibili dal mare e dalle pubbliche strade, inquadrati nella visione del 

Vesuvio, della Penisola Sorrentina e delle isole di Capri, Ischia e Procida, un caratteristico 

aspetto avente valore estetico e tradizionale, meritevole della particolare attenzione della 

legge". 

In virtù di quanto su esposto, il territorio è disciplinato dalle norme dettate dal Piano 

Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei, approvato con D.M. 26.04.1999. L'area in questione 

rientra nella zona delimitata come S.A. (Zone Sature Pubbliche) ed è così disciplinata: 

Articolo 17 - Zona S.A. 

1. - Descrizione dei confini . La zona S.A. comprende le aree edificate del Rione Toiano, di 

Monteruscello I e Monteruscello Il. I confini della zona sono individuati nelle tavole di 

zonizzazione. 

2. - Norme di tutela. La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di 

pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinari che disciplinano le trasformazioni 

territoriali di tale zona satura per effetto dell'intervento edilizio a carattere pubblico (S.A. ). 

4.4 Il Parco Regionale dei Campi Flegrei 

Nell'area territoriale dei Campi Flegrei ricade l'omonimo Parco Regionale dei Campi Flegrei , 

istituito con la legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993, nel rispetto della Costituzione 

Italiana e secondo le disposizioni generali della legge quadro n. 394/1991 . Successivamente 

è stato redatto lo Statuto, approvato e pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 16 aprile 2007. Il 

Parco dei Campi Flegrei, nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera 

sul territorio mediante specifici atti disciplinari e attraverso strumenti di pianificazione 

territoriale. 

L'area oggetto dell'intervento di Piano non rientra nella perimetrazione del Parco Regionale. 

4.5 Il Regime Vincolistico - Vincoli archeologici 

L'area d'intervento, allo stato attuale, non è assoggettata ad alcun vincolo archeologico 

diretto ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21 (art. 49 D.lgvo. n. 490 del 1999). 
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4.6 Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Nord Occidentale della Campania 

costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 

1993, n. 493, e possiede, per effetto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e 

dell'art. 9 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8, valore di piano 

territoriale di settore. Il Piano Stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico

operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del 

suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza 

dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. 

Tale piano individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e 

moderato, ne determina la perimetrazione e stabilisce le relative prescrizioni. 

L'area d'intervento non è interessata da alcuna perimetrazione inerente eventuali rischi di 

frane e/o idraulici ma il PAI individua alcuni punti di crisi idraulica entro i 200 m. da essa 

evidenziati dalle frecce in rosso nello stralcio della carta della pericolosità idraulica del PAI 

sotto riportato. Pertanto è stato eseguito un apposito studio di compatibilità idraulica inoltrato 

all'Autorita' di Bacino Nord-Ocidentale per il rilascio del relativo parere. 
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Natura 2000 è una rete di "siti di interesse comunitario", creata dall'Unione europea per la 

protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati 

come prioritari dagli Stati membri dell'Unione Europea. I siti appartenenti alla Rete Natura 
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2000 sono considerati di grande valore in quanto habitat naturali, in virtù di eccezionali 

esemplari di fauna e flora ospitati. Le zone protette sono istituite nel quadro della cosiddetta 

"direttiva Habitat " (92/43/CEE), che comprende anche le zone designate nell'ambito della 

cosiddetta "direttiva Uccelli" (79/409/CEE). Tali direttive sono state recepite e disciplinate a 

livello nazionale dal D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato e 

integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. Nell'area d'intervento non ricadono SIC (Siti 

di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), così come individuati dalla 

Regione Campania e riportati nell'elenco pubblicato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio il 25 marzo 2005 e successive integrazioni. Sulla base del quadro 

conoscitivo allegato al PRG, nonché degli obiettivi/azioni indicati nel P.U.A. in esame, sarà 

effettuato nel Rapporto Preliminare di verifica/confronto tra i contenuti della proposta di 

P.U.A. e le previsioni di Piani e Strumenti sovraordinati, al fine di valutare la coerenza 

esterna della proposta di P.U.A. 

4.8 Standard Urbanistici 

L'art. 31 delle norme di attuazione del P.R.G., per la subzona in esame, sancisce che "Le 

superfici da destinare alle attrezzature e ai servizi pubblici devono misurare almeno il 10% 

della St (superficie territoriale ai sensi dell'art. 5 punto 1) del O.I. n. 1444/68. In particolare, il 

punto 1) dell'art. 5 del O.I. 1444/68 stabilisce che: "l'area minima da destinare a spazi 

pubblici , attività collettive, verde pubblico o a parcheggi (escluso le sedi viarie) non deve 

essere inferiore al 10% della superficie destinata all'insediamento". 

Il punto 2) dell'art. 5 del O.I. 1444/68 stabilisce che: 

"nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda 

di pavimento di edifici previsti , deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, 

escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi .... ". 

Poiché la superficie effettivamente destinata all'insediamento nella subzona in oggetto è di 

circa mq. 60.493 (lotti edificabili mq. 51 .085 + lotti costruiti artigianale/commerciale mq. 

9.408) , l'area minima destinata a spazio pubblico, verde pubblico e parcheggi non deve 

essere inferiore a mq. 6.049 (pari al 10% della superficie privata di mq. 60.493). 

Nel presente Piano detta area è di circa mq. 7.708 superiore a quella minima prevista dalla 

normativa vigente sopra richiamata (mq. 6.049), ubicata lungo le strade di accesso alle zone 

da edificare costituita da parcheggi pubblici per mq. 4.595 e da verde pubblico per mq. 3.113. 

Sempre l'art. 31 delle norme di attuazione del P.R.G. stabilisce che nella subzona in oggetto 

sono escluse le residenze, ad eccezione di un alloggio per ciascun impianto, di superficie 

utile non superiore a mq. 90, riservato al gestore ovvero al personale di custodia. Tale 
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alloggio è compreso nel volume e nella superficie coperta conseguibili attraverso 

l'applicazione dei parametri dettati dallo stesso articolo 31. I lotti saranno dotati di parcheggi 

interni nella misura di mq. 0,80 per ogni mq. di superficie coperta. Gli indici e rapporti 

prescritti per la zona in oggetto sono i seguenti: lt = mc/mq 1; lf = mc/mq 1,5; Rcf = mq/mq 

0,20; Uf = mq/mq 0,6; H max = m. 7; Df = 2,4 H con minimo assoluto di m. 1 O; Dc=Ds= 1,2 H 

con un minimo assoluto di m. 5 per Dc e a norma di legge in dipendenza dal tipo di strada 

per Ds. E' ammessa l'edificazione sul confine edificato. 

5. Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica (VAS) 

Ai sensi dell 'art. 13 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/08, il Rapporto 

Ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del 

piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

Tale processo di valutazione viene applicata nella pianificazione comunale, al Piano 

Urbanistico Attuativo, in quanto gli strumenti urbanistici comunali sono sprovvisti di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

A fronte di questo nuovo panorama legislativo, al fine di garantire una diffusa conoscenza del 

nuovo strumento urbanistico attuativo, l'Amministrazione Comunale ha perseguito una 

strategia per l'articolazione degli atti della VAS di tipo partecipato. 

Tale metodo di pianificazione partecipata ha prodotto, rispetto agli obiettivi e risultati attesi , lo 

sviluppo delle risorse locali promuovendo la facoltà di azione e di espressione della società 

insediata, nonché una concreta attuazione dei criteri fondamentali della sussidiarietà, della 

sostenibilità, della partecipazione e flessibilità, salvaguardando principalmente i capisaldi 

fondamentali del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che vede, proprio nel 

processo partecipato, il fulcro di tale azione valutativa come disciplinato dalla Direttiva 

2001 /42/CE. 

Nei paragrafi che seguono si prendono pertanto in esame i seguenti punti: 

a) scelte generali di pianificazione urbanistica (caratteristiche funzionale del piano - obiettivi 

generali - azioni strategiche); 

b) verifica di coerenza del P.U.A. rispetto agli altri strumenti di pianificazione generale, al 

P.R.G. e al P.T.P. dei Campi Flegrei (coerenza esterna e coerenza interna); 

c) caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali delle aree che potrebbero essere 

interessate; 

d) valutazione dei possibili impatti significativi che le scelte di pianificazione possano avere 

sull 'ambiente e sulle risorse strategiche del territorio; 
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e) sintesi delle motivazioni che hanno portato alle scelte di pianificazione, criteri di 

ammissibilità delle azioni strategiche ed eventuali misure di mitigazione da introdurre. 

La VAS è stata avviata durante la fase preparatoria del P.U.A. ed è estesa all'intero percorso 

decisionale, sino all'adozione e alla successiva approvazione della stessa. 

5.1 Il rapporto ambientale 

Finalità, contenuti ed impostazione 

Il Rapporto Ambientale, documento chiave del processo di VAS, sarà redatto secondo le 

indicazioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE, nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e più in 

particolare dagli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione 

Campania" approvati con DGR n. 203/201 O, nonché della bibliografia esistente in materia. 

Mirerà a individuare gli impatti significativi che l'attuazione delle previsioni contenute nello 

strumento urbanistico potrebbero avere sui sistemi di risorse della naturalità, sulle diverse 

componenti del mosaico paesaggistico e, in definitiva, sulla comunità che vive e "usa" il 

territorio del Comune di Pozzuoli (NA). 

Compito del processo alla base della redazione del Rapporto Ambientale sarà quindi: 

costruire il sistema delle conoscenze; 

costruire metodi e modelli di interpretazione della realtà territoriale; 

promuovere la partecipazione al processo di pianificazione; 

indirizzare le scelte di piano e valutare gli effetti sull'ambiente; 

individuare i possibili effetti significativi sull 'ambiente, ovvero, sulla biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici , 

i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

e l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

individuare eventuali misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dall 'attuazione del piano 

o del programma; 

fissare criteri e metodo per il monitoraggio degli effetti indotti dalle scelte di Piano. 

In sintesi il Rapporto Ambientale sarà articolato al fine di rispondere ai criteri di cui 

all'Allegato VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ovvero, prevedendo oltre ad un inquadramento 

iniziale della procedura di VAS e descrizione del processo partecipativo attivato, una 

valutazione del Preliminare di Piano in riferimento ai seguenti aspetti: 

analisi della coerenza esterna; 

analisi della coerenza interna; 

stima degli impatti delle azioni di piano. 
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6. Caratteristiche funzionali del Piano Urbanistico Attuativo 

La sub-zona in oggetto ha una superficie territoriale complessiva di mq. 67.400. Essa è 

costituita sostanzialmente da sei macro aree private con destinazioni d'uso in progetto 

differenti. 

Nello specifico: 

• un'area di mq. 51 .085 effettivamente utilizzabile per la realizzazione dei manufatti 

produttivi previsti nel P.R.G. ed oggetto del presente piano, riportata in Catasto Terreni del 

Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 565-564-539-538-537-541-519-251-249-218-388-

389-390-535-180-84(parte )-319-504-580-579-424-318(parte)-317(parte)-205 (LOTII 

CONSORZIO, LOTII CON DELEGA E LOTTI SENZA DELEGA); 

• un'area di mq. 9.408 già edificata senza regolari atti autorizzativi, i cui manufatti , a 

destinazione commerciale e artigianale, sono oggetto di domande di condono edilizio, 

riportata in Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 409-426(parte)-329-

204-328-203 (COSTRUITO CON DESTINAZIONE COMMERCIALE-ARTIGIANALE); 

• un'area di mq. 3.827 già edificata senza regolari atti autorizzativi, i cui manufatti, a 

destinazione abitativa, sono oggetto di domande di condono edilizio, riportata in Catasto 

Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 408-366-367-368-46-581-266 

(COSTRUITO CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE); 

• un'area di mq. 632 destinata a strada privata riportata in Catasto Terreni del Comune di 

Pozzuoli al foglio 6, particelle 250-532 (STRADA PRIVATA); 

• un'area di mq. 872 non edificabile, costituita da particelle di piccola estensione, riportata in 

Catasto Terreni del Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 264-265-506 (NON 

EDIFICABILE); 

• un'area di mq. 1.576, costituita da particelle espropriate, riportata in Catasto Terreni del 

Comune di Pozzuoli al foglio 6, particelle 327-331-ex p. Ile 292-95-295-297 (AREA 

ESPROPRIATA). 

6.1 Descrizione generale dell'ipotesi di progetto 

La superficie fondiaria è divisa in venti lotti edificabili in dipendenza delle attuali proprietà e 

misura mq. 44.320; tale area è ottenuta sottraendo dalla superficie complessiva edificabile 

(mq. 51 .085) la superficie di mq. 6.765 relativa alla zona riservata a parcheggio e verde 

pubblico (standard di progetto). 

La volumetria massima realizzabile fuori terra sull'intera zona, in base all'indice fondiario 

previsto lf = 1,5 mc/mq, è pari a mc 66.480,00 (Lotto 1 mc. 2.610,00+ Lotto 2 mc. 3.913,50 + 

P. U.A. - Subzona 02_ 1 - Ambito Monteruscello - RAPPORTO AMBIENTALE 19 



Lotto 3 mc. 5.368,50 + Lotto 4 mc. 4.498,50 + lotto 5 mc. 5.346,00 + Lotto 6 mc. 2.787,00 + 

Lotto 7 mc. 2.041 ,50 + Lotto 8 mc. 4.267,50 + Lotto 9 mc. 6.018,00 + Lotto 1 O mc. 3.975,00 + 

lotto 11 mc. 2.664,00 + Lotto 12 mc. 2.610,00 + Lotto 13 mc. 2.250,00 + Lotto 14 mc. 

2 .983,50 + Lotto 15 mc. 1.717,50 + lotto 16 mc. 1.587,00 + Lotto 17 mc. 1.380,00 +Lotto 18 

mc. 5.100,00 + Lotto 19 mc. 3.855,00 + Lotto 20 mc. 1.507,50). 

La superficie coperta massima realizzabile sull'intera zona in base al rapporto di copertura 

fondiaria previsto Rcf. = 0,20 mq/mq è pari a mq. 8.864,00 (Lotto 1 mq. 348,00 + Lotto 2 mq. 

521,80 + Lotto 3 mq. 715,80 + Lotto 4 mq. 599,80 + lotto 5 mq. 712,80 + Lotto 6 mq. 371 ,60 

+ Lotto 7 mq. 272,20 + Lotto 8 mq. 569,00 + Lotto 9 mq.802,40 + Lotto 10 mq. 530,00 + lotto 

11 mq. 355,20 + Lotto 12 mq. 348,00 + Lotto 13 mq. 300,00 + Lotto 14 mq. 397,80 + Lotto 15 

mq. 229,00 + lotto 16 mq. 211 ,60 + Lotto 17 mq. 184,00 + Lotto 18 mq. 680,00 +Lotto 19 mq. 

514,00 +Lotto 20 mq. 201 ,00). 

La superficie lorda dei vari piani massima realizzabile sull'intera subzona in base all'indice di 

utilizzazione fondiaria previsto Uf = 0,6 mq/mq è pari a mq. 26.592,00 (Lotto 1 mq. 1.044,00 

+ Lotto 2 mq.1.565,40 + Lotto 3 mq. 2.147,40 + Lotto 4 mq. 1.799,40 + lotto 5 mq. 2.138,40+ 

Lotto 6 mq. 1.114,80 + Lotto 7 mq. 816,60 + Lotto 8 mq. 1.707,00 + Lotto 9 mq. 2.407,20 + 

Lotto 10 mq. 1.590,00 + lotto 11 mq. 1.065,60 + Lotto 12 mq. 1.044,00 + Lotto 13 mq. 900,00 

+ Lotto 14 mq. 1.193,40 + Lotto 15 mq. 687,00 + lotto 16 mq. 634,80 +Lotto 17 mq. 552,00 + 

Lotto 18 mq. 2.040,00 + Lotto 19 mq. 1.542,00 + Lotto 20 mq. 603,00). 

Nell'ambito dei parametri consentiti , è prevista la realizzazione di manufatti edilizi con 

destinazione industriale, artigianale e/o commerciale di seguito specificati: 

• sui Lotti 2-4-7-11 -13-15-16-17-20, n. 1 corpo di fabbrica; 

• sui Lotti 1-3-5-6-8-12-14-18-19, n. 2 corpi di fabbrica contraddistinti ciascuno con le lettere 

(A-B); 

• sui Lotti 9-1 O, n. 3 corpi di fabbrica contraddistinti ciascuno con le lettere (A-B-C). 

Viabilità carrabile 

L'insediamento, prevede la realizzazione di nuove strade di larghezza variabile da m. 6 a m. 

9 con marciapiede di larghezza m. 0,90 e l'adeguamento di quelle esistenti . La maglia 

stradale prevista di circa m. 1.000 misura una superficie complessiva di circa mq. 7.300 e 

consente il rapido collegamento alle pubbliche vie (via Monterusciello e Via Salvatore di 

Giacomo). 

Illuminazione stradale 
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L'illuminazione sarà realizzata con la disposizione di apparecchi illuminanti a quinconce, sarà 

collegata alla rete elettrica comunale per le strade pubbliche, mentre per le strade di progetto 

l'energizzazione sarà assicurata dai private. 

Approvvigionamento idrico e fognatura 

Nella maglia d'intervento l'approvvigionamento idrico di acqua potabile e lo smaltimento delle 

acque nere avverrà mediante la rete pubblica già esistente lungo il contorno della maglia da 

edificare. 

Altre forniture 

Nella maglia d'intervento la fornitura di energia elettrica, di gas metano e di linea telefonica, 

avverrà mediante l'allacciamento alle rispettive reti pubbliche già esistenti lungo il contorno 

della maglia da edificare. 

La rete di distribuzione di tali forniture, oltre a quella della rete idrica, fognaria e 

dell'illuminazione stradale è riportata nella Tav. 3 allegata al presente progetto. 

Stato dei sistemi ambientali 

Per quanto riguarda lo stato dei sistemi ambientali nell'area di interesse si rimanda al capitolo 

relativo alla valutazione degli effetti , dove sono riportati nel dettaglio gli indicatori di stato con 

descrizione della qualità e valutazione dei sistemi ambientali. 

Schema urbanistico complessivo 

Lo schema urbanistico complessivo del P.U.A. è il risultato delle valutazioni descritte nei 

paragrafi precedenti e della valutazione integrata degli effetti della trasformazione sulle 

componenti ambientali , territoriali, sociali ed economiche e sulla salute umana descritta 

successivamente, costituente anche valutazione degli effetti ambientali ai sensi delle norme 

tecniche di attuazione del vigente P.R.G. comunale. 

6.2 La coerenza degli obiettivi con gli analoghi contenuti degli strumenti di 

pianificazione sovraordinati 

Le previsioni urbanistiche contenute nel P.U.A. riguardano essenzialmente i progetti e le 

attività presenti in quell'area; non hanno perciò influenza sul resto del territorio comunale, né 

influenzano altri piani urbanistici anche sovraordinati. 
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6.3 La coerenza degli obiettivi con gli analoghi contenuti degli strumenti di 

pianificazione a livello comunale 

Il Comune di Pozzuoli è dotato di P.R.G. e la progettazione attraverso lo strumento del 

P.U.A. per la zona in oggetto è prevista nel suddetto atto di governo del territorio. 

6.4 La coerenza con il Piano Strutturale 

Il progetto non prevede modifiche al P.R.G .. Pertanto, dato che l'intervento che si intende 

realizzare attraverso il P.U.A. è previsto nelle norme di attuazione del vigente P.R.G. 

comunale, risulta esserci la coerenza tra gli strumenti urbanistici adottati. 

6.5 La coerenza con il Piano Territoriale Paesistico (PTP) 

Il P.T.P. dei campi flegrei è stato approvato con D.M. 26/04/1999, quindi successivamente 

all'entrata in vigore del P.R.G. comunale (adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 

117 del 04/12/1996 e approvato con D.P.G.P. n. 69 del 23/01/2002). 

Risulta quindi esserci coerenza tra lo strumento di pianificazione comunale e quello 

sovraordinato. 

6.6 La coerenza degli scenari ed obiettivi con gli analoghi contenuti degli atti di 

programmazione generale e settoriale 

La coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale 

Il Comune di Pozzuoli è dotato di Piano di Classificazione Acustica. La zona di interesse si 

colloca interamente in Classe V - "Si intende per classe V un'area con insediamenti di tipo 

industriale e presenza di abitazioni" pertanto, il P.U.A. è da considerarsi coerente con il Piano 

di Zonizzazione Acustica Comunale. 
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6. 7 La coerenza interna 

L'analisi di coerenza interna, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è volta a 

valutare la coerenza tra le linee di indirizzo, gli scenari, gli obiettivi e le azioni e i risultati 

attesi dell'atto di governo del territorio in formazione. 

Nella tabella seguente si riportano le valutazioni di coerenza interna effettuate per il P.U.A. e 

per la contestuale variante al Regolamento Urbanistico. 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

Realizzazione di fabbricati SI -

Realizzazione di strade e parcheggi SI -

Realizzazione di verde SI -

Tabella 1: valutazione di coerenza interna indotte dalla trasformazione sullo stato dei 

sistemi ambientali, territoriali , ecc .. 

7. Evoluzione recente della località Monteruscello 

Il quartiere è stato costruito negli anni ottanta in seguito al bradisismo che colpì Pozzuoli, 

come soluzione d'emergenza ma non per questo è stata concepita come "città dormitorio": 

anzi il suo progetto, poi non realizzato completamente, prevedeva infatti punti di 

aggregazione come tra gli altri un cinema-teatro nella zona centrale, una nuova stazione 

della ferrovia Sepsa, uno stadio da calcio, un mercato coperto tutt'ora costruito ma non 

funzionante, un edificio dei licei costituito da liceo classico e scientifico, un museo con parco 

archeologico, un parco urbano, una piazza della stazione ferroviaria con centri sociali e 

commerciali. 

Essendo di recente costruzione ha avuto uno sviluppo urbanistico del tutto diverso rispetto 

ad altre zone della regione, infatti le strade sono molto larghe e ben asfaltate e nei periodi di 

forti precipitazioni è raro trovarsi di fronte a strade allagate anche grazie ad una rete fognaria 

efficiente. C'è una grande presenza di aree verdi anche se in alcuni casi non sono 

particolarmente curate. Si divide in una parte nord ed in una parte sud, in entrambe le zone 

troviamo sia case popolari sia parchi residenziali privati. 

Col tempo la zona è stata dotata di diverse infrastrutture come il Palazzetto dello Sport che 

comprende al suo interno la piscina olimpionica, campi da basket che hanno ospitato per 

alcune stagioni la squadra di pallacanestro di Napoli. 

Sul territorio è presente anche una pista da jogging di circa 800 metri. 

P.U.A. - Subzona D2_ 1 -Ambito Monteruscello - RAPPORTO AMBIENTALE 23 



Il quartiere di Monteruscello è inoltre dotato di un proprio ufficio postale, una ASL, uffici del 

comune (anagrafe, ecc.), sede dell 'acquedotto di Pozzuoli , uffici dell'Enel, Carabinieri , Vigili 

del Fuoco, Vigili urbani, ecc .. 

Da Monterusciello è possibile raggiungere l'asse mediano che porta ai Comuni dell'hinterland 

napoletano. Nelle vicinanze dell'ingresso all 'asse mediano è situato il centro commerciale 

"Quarto Nuovo". 

Sempre nei dintorni è possibile prendere in automobile il tunnel che da Monterusciello porta a 

Via Campana raggiungendo così facilmente il centro di Pozzuoli. 

8. Analisi degli effetti del Piano Attuativo 

Nei paragrafi seguenti si procede alla valutazione degli effetti della trasformazione sulle 

principali matrici ambientali, territoriali, sociali , economiche e sulla salute umana, attraverso i 

seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti ; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura locale degli impatti; 

• rischi per la salute umana o per l'ambiente; 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti; 

• superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

secondo la seguente scala ordinale: 

= livello molto negativo 

= livello negativo 

O = livello non rilevante 

+ = livello sufficiente 

++ = livello buono 

? = non valutabile. 

8.1 Sistema aria 

Qualità dell'aria 

La Regione Campania tramite il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della 

Qualità dell 'Aria ha proceduto alla classificazione in base ai Comuni di ogni provincia, delle 

criticità presenti sul territorio regionale in relazione alla qualità dell 'aria ai sensi del D.Lgs 

351 /1999; le maggiori criticità in termini di concentrazioni di inquinanti si sono osservate per il 

Diossido di Azoto. Le sorgenti che producono gli inquinanti per i quali si osservano le 

maggiori criticità sono quelle legate ai trasporti . Le emissioni di tipo civile sono invece 

P. U.A. - Subzona 02_ 1 - Ambito Monteruscello - RAPPORTO AMBIENTALE 24 



responsabili dello scadimento della qualità dell'aria in misura inferiore rispetto alla sorgente 

citata. 

In prossimità della zona oggetto della trasformazione sono presenti importanti strade di 

comunicazione come il raccordo della tangenziale di Napoli che porta all'asse mediano, che 

potrebbero essere considerate le principali fonti di emissioni di inquinanti derivanti da 

trasporti, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pesante, ma la distanza e la presenza di 

una notevole vegetazione, fungono da mitigatore. 

Benché le operazioni previste in cantiere per la realizzazione delle opere in progetto 

porteranno un aggravio temporaneo alla situazione originaria, queste saranno comunque 

attenuate con l'utilizzo di mezzi adeguati e limitatamente inquinanti. 

Valutazione: + livello sufficiente 

Emissioni di inquinanti indotte dalla trasformazione 

La trasformazione in oggetto induce pressioni di segno negativo sulla qualità dell'aria dovute 

a: 

emissioni atmosferiche degli autoveicoli privati di proprietà degli utenti dei fabbricati; 

emissioni atmosferiche da impianti termici a servizio delle strutture. 

Valutazione: - livello non rilevante 

Parcheggi 

I lotti saranno dotati di parcheggi interni nella misura di mq. 0,80 per ogni mq. di superficie 

lorda dei piani. 

Il progetto del P.U.A. prevede la realizzazione di parcheggi nella misura di mq. 0,80 per ogni 

mq. di superficie lorda dei piani , per un totale di 7.595 mq.; una ottima quantità di parcheggi 

consente da un lato di ridurre i tempi di transito dei veicoli per la ricerca di un parcheggio 

anche in considerazione delle destinazioni d'uso degli immobili e dall 'altro lato i movimenti 

dei mezzi a bassa velocità sono proprio quelli che comportano maggiori emissioni inquinanti 

in quanto il funzionamento del motore a bassi regimi, con cambi di marcia, frenate e 

quant'altro produce la maggior frazione di inquinanti. 

Valutazione: + livello sufficiente 

Verde 

La realizzazione del verde e la piantumazione di alberature nei parcheggi e nelle altre aree 

consentono, dal punto di vista dell'impatto sul sistema aria, la mitigazione del microclima 

estivo, con conseguenti minori consumi ·energetici e emissioni atmosferiche per la 
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climatizzazione, e la riduzione della C02 presente in atmosfera. Nel presente Piano detta 

area è di circa mq. 3.113 superiore a quella minima prevista dalla normativa vigente 

Valutazione: ++ livello buono 

Impianti per produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili 

Il progetto del P.U.A. prevede l'installazione di impianti per la produzione di acqua calda 

sanitaria con fonti energetiche rinnovabili, secondo la vigente normativa in materia. Di 

conseguenza diminuiranno le emissioni atmosferiche da impianti termici di tipo tradizionale 

con effetti benefici sul sistema aria. 

Valutazione: ++ livello buono 

8.2 Sistema acqua 

Qualità delle acque superficiali 

Non vi sono corpi idrici superficiali nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento. 

Valutazione: ? non valutabile 

Disponibilità idropotabile 

E' attualmente presente, in prossimità dell'area di intervento, la linea idrica dell'acquedotto 

comunale per i soli usi potabili ed igienici ; mentre per tutte le ulteriori necessità si 

impiegheranno le acque piovane di cui è previsto un idoneo impianto di raccolta. 

Valutazione: + livello sufficiente 

Collettamento reflui e depurazione 

La zona dove è prevista la realizzazione del P.U.A. è servita dalla pubblica fognatura di 

recente reali zzazione, nella quale si prevede di indirizzare anche le acque di prima pioggia 

dei piazzali . 

Valutazione: ++ livello buono 

Scarichi di acque 

Gli scarichi civili in fognatura, stante la destinazione d'uso degli immobili, sarà limitata. 

Per quanto riguarda gli scarichi delle acque meteoriche si evidenzia che saranno realizzate 

delle vasche volano di trattenuta temporanea delle acque e pertanto l'impermeabilizzazione 

del suolo sarà compensata da queste strutture. 

Le acque meteoriche di lavaggio dei piazzali, cosiddette Acque di Prima Poggia, come 

previsto dal Regolamento Regionale, saranno raccolte tramite apposita cisterna interrata, 
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opportunamente dimensionata per ogni singolo insediamento, trattate mediante disoleatura, 

sedimentazione ed avviate allo smaltimento in fognatura per le acque meteoriche. 

Valutazione: + livello sufficiente 

Prelievi idropotabili 

Il prelievo idropotabile, stante la destinazione d'uso dei fabbricati , sarà non rilevante. 

Valutazione: O livello non rilevante 

Collettamento scarichi alla pubblica fognatura 

Gli scarichi di acque reflue saranno convogliati alla pubblica fognatura. 

Gli scarichi di acque meteoriche saranno convogliati entro vasche di stoccaggio temporaneo 

delle acque (vasche volano) e da queste confluiranno nel reticolo idrico superficiale. 

Valutazione: ++ livello buono 

Dispositivi per il risparmio idrico 

Il consumo idropotabile indotto dalla trasformazione sarà maggiorato dall'attuazione del 

P.U.A. in quanto essendo la zona sia a carattere produttivo che residenziale e artigianale gli 

operatori ivi presenti consumeranno acqua per scopi idropotabili nella identica misura di 

quando sono presso la propria abitazione; cioè si prevede che questa nuova urbanizzazione 

debba aumentare i fruitori dell'area, attraendo nuove persone da zone limitrofi del Comune di 

Pozzuoli, con un lieve impatto dunque di risorsa acqua. 

Nonostante ciò si prevede comunque l' installazione di quanto segue: 

- miscelatori aria/acqua frangigetto sui rubinetti . 

Per quanto concerne il consumo idrico per scopi diversi da quelli suddetti, si prevede l'utilizzo 

di acqua piovana. 

Nonostante ciò si prevede comunque l'installazione di quanto segue: 

- doppio scarico con diverse quantità d'acqua ai w.c .. 

Valutazione: ++ livello buono 

8.3 Sistema suolo 

Impermeabilizzazione dei suoli 

La realizzazione del P.U.A. comporta l'impermeabilizzazione di parte dei lotti lasciando una 

considerevole area permeabile (verde) costituita da verde privato all'interno di ciascun lotto e 

circa 3.113 mq. di verde pubblico. 

Pertanto la superficie totale che sarà adibita ad area a verde, supera il 10% previsto dalle 
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norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Pozzuoli. 

Valutazione:++ livello buono 

Vasche volano per l'accumulo delle acque meteoriche 

Il progetto del P.U.A. prevede la realizzazione di vasche volano per lo stoccaggio 

temporaneo delle acque meteoriche. Tale accorgimento consentirà di immettere acqua nel 

reticolo superficiale in maniera graduale nel tempo compensando pertanto gli effetti della 

impermeabilizzazione del suolo. 

Valutazione: ++ livello buono 

Vasche per il recupero e riutilizzo delle acqua meteoriche 

Il progetto del P.U.A prevede la realizzazione di apposite vasche per lo stoccaggio delle 

acque meteoriche provenienti dai tetti dei manufatti. 

Valutazione: ++ livello buono 

8.4 Sistema condizioni di pericolosità 

Pericolosità idraulica 

L'area d'intervento non è interessata da alcun rischio di frane elo idraulici così come riportato 

nella relazione geologica allegata. Poichè il PAI dell 'Autorità di Bacino Nord Occidentale della 

Campania individua, entro i 200 m. da essa, alcuni punti di crisi idraulica che comunque fino 

ad oggi non hanno provocato alcun fenomeno esondativo del vicino torrente Castagnara, tale 

bacino idrografico è stato oggetto di studio probabilistico in occosione delle piene con 

periodo di ritorno ventennale, centennale e trecentennale, e i "punti di possibile crisi idraulica" 

risultano verificati. 

Valutazione: O livello non rilevante 

Pericolosità geologica 

A supporto del P.U.A. sono stati redatti studi geologici ricapitolati nella relazione geologica 

allegata. L'area in oggetto non ricade in zona a rischio geologico. 

Valutazione: O livello non rilevante 

Pericolosità sismica 

In merito alla pericolosità sismica è stato richiesto ed ottenuto il parere di compatibilità 

sismica ex art. 89 DPR 380/2001 e L. R. 9/83 art.15 dalla Regione Campania - Settore 

Provinciale del Genio Civile - R. I. pratica 016/2013 
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Valutazione: + sufficiente 

8.5 Sistema territorio, ecosistemi e biodiversità 

Aree di interesse naturalistico 

Nella zona non sono presenti aree di interesse naturalistico. 

Valutazione: O livello non rilevante 

Aree a vincolo paesaggistico 

La zona oggetto di intervento è assoggettata alle norme del Piano Paesistico dei Campi 

Flegrei. 

Il P.U.A. in esame risulta essere coerente allo strumento paesaggistico sopracitato. 

Valutazione: + sufficiente 

Aree a vincolo archeologico 

Nella zona non sono presenti aree soggette a vincolo archeologico. 

Valutazione: O livello non rilevante 

8.6 Sistema clima acustico 

Zonizzazione acustica 

La zona è classificata come classe V "Si intende per classe V un'area con insediamenti di 

tipo industriale e presenza di abitazioni". 

Le maggiori criticità legate al clima acustico sono date dalla presenza della viabilità 

autostradale, posta a Nord-Ovest dell'area interessata dal P.U.A. . 

Valutazione: + livello sufficiente 

Recettori sensibili 

Nelle adiacenze dell'area oggetto del P.U.A. non sono presenti recettori sensibili . 

Valutazione: O livello non rilevante 

Emissioni di rumore indotte dalla trasformazione 

Il P.U.A. prevede la realizzazione di edifici ad uso produttivo e commerciale, del tutto 

compatibili con la zonizzazione acustica dell'area che prevede la presenza di attività 

industriali e/o artigianali, e quindi non si avranno sorgenti di rumore significative. Anche 

l'incremento di traffico veicolare indotto dalla trasformazione, come valutato nel dettaglio al 

paragrafo precedente, non aggrava in modo significativo la pressione di segno negativo 
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esistente sul sistema clima acustico. 

Valutazione: + livello Sufficiente 

8. 7 Sistema mobilità e traffico 

Condizioni di mobilità 

In prossimità della zona in trasformazione è presente un importante snodo di comunicazione, 

ossia lo svincolo che collega Pozzuoli ed in particolare la frazione di Monterusciello ai 

Comuni dell 'hinterland napoletano. 

Tale svincolo porta dalla tangenziale di Napoli all'asse mediano, una delle arterie principali 

della logistica della provincia di Napoli. Ciò comporta una concentrazione significativa di 

traffico veicolare nella zona che però la suddetta strada può assorbire in modo non 

traumatico. 

Valutazione: + livello Sufficiente 

Offerta di trasporto pubblico 

Il Comune di Pozzuoli ed in particolar modo l'area di Monterusciello, è servita dalla linea dei 

trasporti pubblici locale C.T.P.e dalla circumflegrea. 

Valutazione: + livello sufficiente 

Traffico veicolare indotto dalla trasformazione 

Il nuovo insediamento comporterà un incremento del traffico veicolare anche in 

considerazione della destinazione d'uso direzionale, commerciale e residenziale, ma la 

realizzazione di nuovi assi viari fungerà da mitigatore per questo indicatore. 

Valutazione: + livello sufficiente 

Parcheggi 

Il progetto del Piano prevede la realizzazione di parcheggi per un totale di 4.595 mq.; valore 

che consente di ridurre i tempi di transito dei veicoli per la ricerca di un parcheggio, con 

notevoli benefici sul sistema mobilità e traffico. 

Valutazione: ++ livello buono 

8.8 Sistema energia 

Consumi di energia elettrica indotti dalla trasformazione 

Il P.U.A. prevede la realizzazione di 20 corpi di fabbrica. 

Poiché ogni attività ha un proprio consumo diverso a seconda della produzione, non è 
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possibile stimare un ipotetico consumo di energia. Dato che la zona è servita da importanti 

linee elettriche a media tensione, la fornitura sarà assicurata, considerando anche l'efficienza 

energetica degli edifici con pannelli solari e impianti solari/termici , tutto questo non potrà che 

incidere in maniera positiva sull'intervento. 

Valutazione: + livello sufficiente 

Consumi di gas indotti dalla trasformazione 

I nuovi manufatti avranno la necessità di essere riscaldati e pertanto, poiché la zona è servita 

dalla rete del gas metano, si prevede un consumo di gas di circa 40 mc/h per gli edifici 

commerciali e residenziali e un consumo di circa 200 mc/h per i manufatti a destinazione 

artigianale ed industriale. 

Valutazione: - livello negativo 

Impianti per produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili 

I corpi di fabbrica previsti nel P.U.A. , ai sensi della vigente normativa in materia, saranno 

dotati di dispositivi per la produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili nella misura 

prescritta dalla legge. Ciò consentirà di ottenere una riduzione dei consumi energetici e di 

gas. 

Valutazione: + livello sufficiente 

Predisposizione per installazione di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili 

I manufati previsti nel P.U.A. , ai sensi della vigente normativa in materia, saranno dotati di 

impianti fotovoltaici e solari/termici per la produzione di energia da fonti rinnovabili . 

Valutazione: ++ livello buono 

Verde 

La realizzazione del verde consentirà una mitigazione del microclima estivo, con 

conseguente riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione. 

Valutazione: + livello sufficiente 

8.9 Sistema rifiuti 

Produzione di rifiuti pro-capite 

La tipologia dell 'insediamento non aggrava significativamente il sistema di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio comunale, in quanto i rifiuti liquidi , in accordo con 

quanto prescritto dalla Scheda Normativa che indica la realizzazione di un sistema di 
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smaltimento dei liquami del nuovo insediamento a mezzo di fitodepurazione, qualora non 

fosse possibile l'allacciamento alla fognatura dinamica comunale, saranno smaltiti a mezzo 

della fognatura nera pubblica, verificata la sua efficienza. 

Per i rifiuti solidi di provenienza industriale e commerciale è stato prescritto che essi debbano 

essere smaltiti privatamente, secondo la normativa vigente in materia. Mentre per quelli 

derivanti dagli edifici ad uso residenziale si provvederà allo smaltimento cosi come nel resto 

nel territorio comunale 

Valutazione: - livello negativo 

Raccolta differenziata 

Dai dati resi disponibili dalla società di gestione dei rifiuti solidi urbani "DE VIZIA" attiva nel 

Comune di Pozzuoli si riscontra una percentuale del 69% inerente alla raccolta differenziata 

(carta e cartone, multimateriale e materiale organico). Tale percentuale è stata raggiunta 

nell 'ultimo biennio partendo dal 29% di giugno 2012 (anno di cui sono disponibili i dati). 

Valutazione: + livello sufficiente 

Produzione di rifiuti indotta dalla trasformazione 

Vista le destinazioni d'uso dei nuovi insediamenti, si può dire che la produzione di R.S.U. é 

del tutto insignificante, trattandosi per lo più di edifici commerciali e artigianali; per cui anche 

l'impatto sulla raccolta differenziata non sarà significativo. 

Valutazione: + livello sufficiente 

8.10 Sistema inquinamento elettromagnetico 

Elettrodotti 

Non sono presenti elettrodotti di alta tensione. 

Valutazione: ++ livello buono 

Antenne per la telefonia mobile 

In prossimità dell 'area oggetto del P.U.A. non sono presenti antenne per la telefonia mobile. 

Valutazione: ++ livello buono 

8.11 Creazione di nuovi posti di lavoro 

La zona creerà nuovi posti di lavoro, anche se è di difficile individuazione il loro numero in 

quanto vi è ancora nel Comune di Pozzuoli la necessità di spostare alcune attività presenti in 

zone incongrue del territorio. Ciò nonostante si ritiene che i nuovi posti di lavoro possano 

P.U.A. - Subzona 02_ 1 - Ambito Monteruscello - RAPPORTO AMBIENTALE 32 



aggirarsi intorno a qualche centinaia. 

Valutazione: ++ livello molto positivo 

8.12 Sistema salute umana 

Per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana sono già state effettuate, in via 

indiretta, tutta una serie di valutazioni e individuate le risposte; è infatti ovvio che, ad 

esempio, le pressioni sul sistema aria producono effetti di segno negativo sul sistema salute 

umana, e pertanto sono già state definite le necessarie risposte per la mitigazione e/o 

eliminazione degli effetti negativi. 

8.13 La valutazione di efficacia delle azioni 

Sistemi 
Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Indicatore Valori 

1 2 3 4 5 6 7 medi 

Sistema Sufficiente Non Sufficiente Buono Buono Sufficiente 
Aria rilevante 
Sistema Non 

Sufficiente Buono Sufficiente 
Non 

Buono Buono Buono 
Acqua valutabile rilevante 
Sistema 

Buono Buono Buono Buono 
Suolo 
Condizione di Non Non 

Sufficiente Sufficiente 
Pericolosità rilevante rilevante 
Sistema Non Sufficiente 

Non Sufficiente 
Territoriale rilevante rilevante 
Sistema Clima Sufficiente Non Sufficiente Sufficiente 
Acustico ri levante 
Sistema Sufficiente Sufficiente Sufficiente Buono Sufficiente 
Mobilità 

Sistama Sufficiente Negativo Sufficiente Buono Sufficiente Sufficiente 
Energia 
Sistema Negativo Sufficiente Sufficiente Sufficiente 
Rifiuti 
Sistema 
Inquinamento Buono Buono Buono 
Elettromagnetico 
Creazio ne nuovi Buono Buono 
costi di lavoro 

Sulla scorta delle analisi in precedenza esposte si può concludere che le azioni sono da 

considerarsi del tutto efficaci per il perseguimento degli obiettivi prefissati. 

9. Conclusioni 

Da quanto riportato in precedenza si evince che qualora siano stati riscontrati indicatori di 

stato o di pressione valutati negativamente, si è proceduto all 'elaborazione di indicatori di 

risposta per la mitigazione e/o l'eliminazione degli impatti negativi correlati; la fattibilità della 

trasformazione è quindi garantita dalla messa in opera delle risposte previste. 

10. Sintesi non tecnica 

Questo capitolo contiene una sintesi non tecnica dei diversi argomenti trattati nel rapporto 

ambientale, con particolare riferimento alla descrizione dello stato attuale e del trend 
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conseguente all 'attuazione del regolamento urbanistico. 

Suolo e sottosuolo 

Relativamente all'uso del suolo e alle sue modifiche lo stato attuale mostra una condizione 

positiva in termini di impiego, e ancora un buon grado di naturalità. 

Il trend in attuazione del presente P.U.A. mostra indicatori che confermano la condizione 

ante ed indicatori che evidenziano un miglioramento e, in alcuni casi, un peggioramento. 

La realizzazione delle previsioni del P.U.A. con un significativo consumo di suolo, a discapito 

delle aree agricole ancorché periurbane, di frangia o marginali , l'aumento dei livelli di 

antropizzazione e gli effetti cumulativi portano ad un peggioramento di alcuni indicatori di 

qualità per la presente componente, dato questo già valutato a livello ambientale e 

complessivamente ecosostenibile. 

Acque interne 

Le maggiori criticità attuali risultano inerenti al consumo complessivo di acqua e alla 

pressione sui corpi idrici e falde per l'approvigionamento e consumo idrico. 

Non vi sono criticità rilevanti inerenti il sistema fognario. 

In relazione a tali problematiche e all 'obiettivo generale di tutelare la qualità delle acque 

interne e promuovere l'uso sostenibile della "risorsa idrica", in coerenza con le prescrizioni il 

P.U.A. si pone positivamente laddove: 

- definisce una serie di norme di tutela delle acque, finalizzate alla protezione delle risorse 

idriche ed anche alla salvaguardia della funzione paesaggistica ed ecologica dei corsi 

d'acqua; 

- prevede la salvaguardia degli acquiferi; 

- promuove norme di risparmio idrico e di riuso delle acque piovane e reflue; 

- verifica l'ammissibilità degli interventi col bilancio idrico complessivo. 

Non si ravvisano elementi in grado di far supporre effetti significativi del P.U.A. ; riguardo al 

bilancio idrico che deve assicurare il soddisfacimento del fabbisogno idrico (potabile e non) 

come richiesto dal P.U.A. , questo è soddisfatto ampiamente. 

Energia 

La situazione attuale si presenta in generale negativa sia sotto il profilo dei consumi 

energetici, che sotto il profilo dell'utilizzo di energie rinnovabili ; l'andamento dei consumi 

energetici totali, in generale crescita in tutto il Paese, si traduce in un progressivo 

peggioramento nel tempo del relativo indicatore. 
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La possibile crescita, seppur limitata, della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili 

(in particolare riferita ai pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici) nel territorio comunale, 

accompagnata ad iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse 

dall'Amministrazione Comunale sulle opportunità offerte dalle fonti energetiche rinnovabili si 

traducono nella tendenza ad un progressivo, seppur limitato, miglioramento nel tempo di 

questo indicatore. 

Rifiuti 

Sia sotto il profilo della riduzione della produzione di rifiuti , che rispetto all'aumento della 

raccolta differenziata e il riciclo, obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, la situazione 

attuale si presenta abbastanza positiva. 

La produzione di rifiuti , a livello comunale, seppur con andamento altalenante, tende ad un 

generale aumento nel tempo della produzione di rifiuti con un incremento della raccolta 

differenziata. 

La crescita dell'efficienza della raccolta differenziata di questi ultimi anni si traduce nella 

tendenza ad un progressivo miglioramento nel tempo della situazione attuale anche in 

considerazione dello sviluppo della raccolta "porta a porta". 

Natura, biodiversità, vegetazione, flora e fauna 

Gli indicatori di qualità dello stato attuale della presente componente mostrano in gran parte 

un quadro positivo. 

Il territorio si caratterizza per buoni valori naturalistici , con ridotta presenza di habitat, 

popolamenti floristici e faunistici di interesse comunitario elo regionale e di interesse 

conservazioni stico. 

Il trend in attuazione del P.U.A. mostra indicatori che confermano la condizione ante ed 

indicatori che evidenziano un lieve peggioramento. 

La realizzazione delle previsioni del P.U.A. con un significativo consumo di suolo, a discapito 

di aree agricole, incolti , ancorchè in aree di frangia o marginali, l'aumento dei livelli di 

antropizzazione portano ad un peggioramento di alcuni indicatori di qualità per la presente 

componente. 

La tutela del reticolo idrografico ( con vegetazione ripari aie) costituisce un elemento positivo 

nell'ambito dell'obiettivo di conservazione e realizzazione della rete ecologica comunale. 

Popolazione, mobilità e salute umana 

Il principale elemento di criticità sulla salute umana è riconducibile al traffico veicolare 
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derivante dalla rilevante presenza di viabilità primaria e secondaria di attraversamento del 

territorio comunale. 

Questo elemento, insieme al generale e progressivo aumento dei consumi energetici 

procapite, fanno presupporre un progressivo peggioramento nel tempo della qualità dell 'aria 

sia in termini di sostanze inquinanti che di inquinamento acustico e di conseguenza sulla 

salute umana. 

Ciò comunque indipendentemente dall'attuazione del P.U.A. 

Paesaggio e patrimonio culturale 

L'applicazione degli indicatori di qualità territoriale e paesaggistica, evidenzia gli alti valori 

paesaggistici del territorio di Monterusciello. 

Lo stato di conservazione del paesaggio agricolo, sottoposto a processi di trasformazione e 

conversione ad altro uso mostra ancora elementi di elevato interesse caratterizzanti il 

territorio comunale, con testimonianze storico-architettoniche con presenza di elementi 

naturali, semi naturali ed antropici ancora ben conservati ed in stretta correlazione tra loro. 

Il paesaggio vegetale mostra significative matrici antropizzate, alternate ad aree aperte di 

seminativo, o ad aree agricole tradizionali. 

La presenza dei nuclei abitati risulta ancora coerente con la loro storia e la storia del 

paesaggio circostante. 

Il trend in attuazione del P.U.A. mostra indicatori che confermano la condizione ante ed 

indicatori che evidenziano in alcuni casi un miglioramento. 

Pozzuoli, novembre 2014 

Il tecnico redattore 

lng. Gennaro Tortorelli 
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