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a) ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO O 

PROGRAMMA E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O 
PROGRAMMI 
Il PUC di Santa Maria a Vico si pone quali obiettivi irrinunciabili i seguenti: 
 il contenimento del consumo di suolo, assicurando contestualmente la tutela e la 

valorizzazione del territorio rurale e la riqualificazione delle aree urbane e rurali 
degradate; 

 la difesa del suolo, con particolare riferimento alla sicurezza idraulica, alla stabilità 
dei versanti ed all’integrità della linea di costa e della fascia costiera; 

 la tutela del paesaggio naturale e degli elementi identitari del territorio provinciale; 
 il potenziamento e l’interconnessione funzionale del sistema dei servizi, ed in 

particolare, della rete di mobilità su ferro; 
 il risparmio energetico e la promozione delle energie alternative; 
 il coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici comunali e delle 

pianificazioni di settore. 
Dallo studio delle problematiche e dall’individuazione delle risorse inespresse 
presenti nel territorio di Santa Maria a Vico risulta possibile delineare in termini molto 
concreti gli obiettivi da perseguire attraverso il nuovo strumento urbanistico 
generale. Tali obiettivi sono stati preliminarmente definiti dall’Amministrazione 
Comunale attraverso la Delibera di Giunta Comunale N. 44/2013. Tali obiettivi 
possono essere così sintetizzati: 
 il rafforzamento del ruolo Santa Maria a Vico nel sistema territoriale attraverso la 

valorizzazione delle specificità urbane; 
 l’adeguamento di tutte le previsioni urbanistiche a seguito degli studi  condotti in 

riferimento all’aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico; 
 il miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la realizzazione di un organico 

e diffuso sistema di spazi pubblici a servizio della collettività con particolare 
riferimento alle aree di proprietà comunale sottoutilizzate; 

 l’incremento della dotazione di attrezzature e servizi assistenziali; 
 il recupero e valorizzazione dei centri storici come elementi urbani identitari e 

riconoscibili, ma nello stesso tempo la loro riqualificazione e rinnovamento per 
evitare l’abbandono e la distruzione; 

 il completamento e l’integrazione della parte consolidata della attraverso mirate 
operazioni di riordino urbanistico e di recupero e miglioramento dell’edilizia 
esistente, anche dal punto di vista energetico; 

 l’ integrazione delle zone parzialmente urbanizzate e riordino delle aree urbane di 
frangia prevedendo un modello di sviluppo caratterizzato da densità edilizie non 
elevate,  evitando concentrazioni di grandi edifici; 

 la salvaguardia delle aree agricole residuali, importanti riserve ecologiche di 
interruzione dell’urbanizzazione compatta con  articolare attenzione ad una 
adeguata previsione di unità minime colturali; 

 il potenziamento dell’accessibilità territoriale, anche in relazione alle previsioni del 
vigente PTCP; 

 il miglioramento del rapporto tra linea ferroviaria esistente ed insediamenti urbani, 
anche mediante la verifica della possibilità di riduzione della fascia di rispetto nei 
limiti e secondo le modalità della normativa di settore. 
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Inoltre sono stati  forniti ulteriori specifici indirizzi riguardanti:  
 la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nei limiti e secondo le modalità 

della vigente normativa di settore; 
 la riconferma dell’area destinata ad insediamenti produttivi prevedendo per 

l’attuazione modalità miste  pubblico - private secondo una  più ampia gamma 
funzionale; 

 dettagliare le previsioni in funzione dell’istituendo Parco Urbano Intercomunale di 
cui alla  delibera di C.C.  52/2011. 

 

b) ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA 
EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL 
PROGRAMMA 
In questo capitolo si è proceduto alla costruzione del Sistema Informativo che 
diventa uno strumento che consente:  
▪ di leggere e definire lo stato quali-quantitativo dell’ecosistema urbano; 
▪ di individuare ed interpretare i carichi e le pressioni sulle risorse locali. 
Il primo passaggio fondamentale ha consistito nell’individuazione dei dati relativi ai 
tematismi toccati dal Piano Urbanistico Comunale: aria, acqua, suolo e sottosuolo, 
paesaggio, aspetti socioeconomici, mobilità. 
Successivamente si è proceduto alla raccolta dei dati disponibili relativi ai sistemi 
selezionati. 
Non si riscontrano, a causa anche del deficit di informazioni, fattori negativi nei 
tematismi. 

c) CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE 
SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE 
Le parti urbane di antico impianto, gli sviluppi edilizi lungo le strade di collegamento 
territoriale, le aree di addizione e saldatura, gli ambiti urbani eterogenei richiedono 
tecniche di lettura differenziate, in grado di fare emergere le caratteristiche di ogni 
situazione, tutte classificabili come urbane, ma in realtà profondamente diverse. 
In molti casi, per comprendere la natura dell’insediamento, è necessario riferirsi al 
mondo rurale, poiché le tradizionali categorie di lettura del rurale e dell’urbano non 
sempre sono sufficientemente appropriate alla situazione di Santa Maria a Vico: le 
parti urbane crescono e si espandono nella campagna; le parti rurali si urbanizzano 
secondo una configurazione che non nasconde del tutto i tracciati originari, anzi i 
campi coltivati, frammisti alle case e recintati come lotti urbani, continuano a 
rappresentare elementi determinanti del paesaggio.  
Nelle situazioni in cui la determinante urbana assume un carattere di prevalenza, la 
Variante introduce due classificazioni degli spazi aperti. La prima esamina gli spazi di 
stretta pertinenza dei singoli tipi edilizi: giardini privati, corti interne private, cortili 
condominiali, cortili privati con giardino, corti comuni di aggregazione edilizia; la 
seconda individua gli spazi urbani, dotati di gradi di autonomia rispetto al sistema 
edilizio propriamente detto. Tra questi, alla scala urbana e territoriale, emergono 
alcune presenze che, per dimensioni, importanza e posizione, sono confrontabili con 
le stesse aree urbane della città storica e della città in estensione prima individuate: 
l’area del binario della ferrovia BN-NA. 
La zona pedemontana è, invece, annoverata tra le aree censite, con diversa 
modulazione di rischio, nel PSAI della Campania Nord – Occidentale. 
La linea urbana dell’edificato che si sviluppa lungo l’Appia è, invece, vincolata dal 
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punto di vista archeologico. 
d) 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 92143/CEE 
Le uniche problematiche ambientali di rilievo sono legate alle previsione del PSAI 
dell’Autorità di Bacino della Campania Nord-Occidentale. Il comune non è 
sottoposto a tutela SIC. Non è sottoposto a tutela ZPS.  

e) OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL 
PIANO O AL PROGRAMMA, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA 
PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI 
CONSIDERAZIONE AMBIENTALE 
Questi obiettivi strategici sono presi a riferimento non solo per i programmi 
comunitari che hanno come fine l’attingimento a Fondi Strutturali (ad esempio POR, 
PIT, PRUSST, ecc.) ma anche per la pianificazione urbanistica. Dall’assunzione di tali 
criteri sono state definite le diverse liste di obiettivi di sostenibilità che è possibile 
conseguire in funzione delle caratteristiche dimensionali economiche sociali e 
localizzative del Piano Urbanistico Comunale presentato da prendere a riferimento 
per la VAS. 

f) POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE (DETTI EFFETTI DEVONO 
COMPRENDERE QUELLI PRIMARI E SECONDARI, CUMULATIVI,SINERGICI, A 
BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, PERMANENTI E TEMPORANEI, POSITIVI E 
NEGATIVI), COMPRESI ASPETTI QUALI LA BIODIVERSITÀ, LA POPOLAZIONE, 
LA SALUTE UMANA, LA FLORA E LA FAUNA, IL SUOLO, L'ACQUA, L'ARIA, I 
FATTORI DINAMICI, I BENI MATERIALI, IL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE 
ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO, IL PAESAGGIO E L'INTERRELAZIONE 
TRA I SUDDETTI FATTORI 
Effetti potenzialmente negativi sono riconducibili ai tematismi: 
▪ Acqua 
▪ Aria (Qualità dell’aria ed emissioni civili) 
▪ Suolo e sottosuolo (Uso del suolo ed Impermeabilizzazione dei suoli) 
▪ Paesaggio (Qualità visiva) 
▪ Mobilità (Traffico) 

g) 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 
Le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sui 
tematismi/fattori di cui al punto precedente sono: 
▪ Particolare attenzione allo smaltimento delle acque 
▪ Installazione di impianti capaci di ridurre il consumo di energia ad uso domestico 
▪ Cessione gratuita al Comune di parte della superficie destinata al Piano per la 

realizzazione di aree verdi pubbliche 
▪ Sviluppo di sistemi urbani equilibrati, nei quali sia rispettato il giusto rapporto tra 

aree edificate ed aree libere 
▪ Integrazione paesaggistica delle strutture e piantumazione di specie vegetali 

autoctone 
▪ Creazione di nuova viabilità alternativa a quella esistente ed una equilibrata 

distribuzione dei servizi sul territorio in modo da limitare gli spostamenti degli 
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utenti 
h) 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 CARENZE 
TECNICHE O MANCANZA DI KNOW-HOW) NELLA RACCOLTA DELLE 
INFORMAZIONI RICHIESTE 
Il Piano Urbanistico Comunale proposto non è suscettibile di alternative realistiche. 

i) DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO 
DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA 
Monitoraggio degli scarichi idrici e delle acque reflue per l’acqua; della qualità e 
delle sostanze inquinanti per l’aria; della Superficie Agricola Utilizzata del Comune; 
del consenso dei cittadini sulla qualità del paesaggio e sulla tipologia e la quantità 
dei veicoli circolanti. 

 
 


