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PREMESSA

La Commissione VIA e VAS della Regione Campania nella seduta dell'01/08/2013 ha esaminato il
Piano Urbanistico Comunale di Scafati e la Vas ed ha espresso parere favorevole con le seguenti
prescrizioni e raccomandazioni:
1. antecedentemente alla approvazione del PUC deve essere posta in evidenza la verifica di
compatibilità tra il dimensionamento del PUC (fabbisogni abitativi, attività produttive, ...) e le
previsioni del PTCP della Provincia di Salerno per l'ambito locale "Agro nocerino-sarnese"; in
particolare, per quanto riguarda le attività economiche e produttive occorre rapportarsi
all'azione "Mettere in rete risorse e infrastrutture" secondo cui "vanno programmati il
completamento e il potenziamento e la messa in rete delle aree produttive di interesse
sovralocale (Taurana, Fosso Imperatore, Sarno, agglomerati ASI di Fisciano-Mercato
Sanseverino e Cava dei Tirreni) e di interesse locale (Scafati, Angri, Pagani, Nocera Inferiore,
Castel San Giorgio e San Valentino Torio)".
2. le NTA devono riportare, per i progetti di trasformazione urbana, le tipologie di intervento
interessate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale;
3. il Piano, e le relative Norme tecniche, devono recepire tutte le prescrizioni e modifiche
individuate nelle consultazioni e nell'acquisizione delle osservazioni;
4. in riferimento al SIN "Bacino idrografico del Fiume Sarno", occorre che le NTA vadano
integrate in modo tale da definire che "tutte le tipologie di siti considerate di interesse e censite
per la sub-perimetrazione del SIN (Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e perimetrato con D.M. 11
agosto 2006) siano disciplinate dalla normativa di settore e che per ogni area si dovrà
procedere, preventivamente a qualsiasi uso o trasformazione, ad attivare l'iter procedurale
previsto dal Titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006 e smi, (piano di caratterizzazione,
determinazione della concentrazione di inquinanti, interventi di bonifica, ripristino ambientale,
messa in sicurezza...)";
5. il piano di monitoraggio deve riportare, anche sinteticamente, le modalità organizzative/di
controllo/di gestione del piano stesso. Vanno inoltre inseriti indicatori in merito alle seguenti
componenti:
- Elettromagnetismo (Sviluppo chilometrico delle linee elettriche suddivise per
tensione-Presenza di impianti RTV e SRB)
- Acque reflue (Conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbaneCopertura servizio fognatura-Trattamento acque reflue)
- Rischi (idrogeologico, sismico - interventi di mitigazione)
Si rileva, inoltre, l'opportunità che alle aree prospicienti quelle individuate negli "ambiti sottoposti a
particolari prescrizioni - servizi generali, impianti tecnologici e impianti di depurazione" siano
attribuite destinazioni idonee alla prossimità con detti impianti.
Le prescrizioni e raccomandazioni di cui sopra sono state trasmesse al Sindaco del Comune di Scafati
dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania a mezzo fax con Prot. 2013
dell'11/09/2013.
Questo elaborato, pertanto, riporta le modalità di adeguamento del PUC di Scafati alle citate
prescrizioni e raccomandazioni nell'ordine con cui sono state elencate.
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Per quanto riguarda l'opportunità che alle aree prospicienti quelle individuate negli "ambiti sottoposti a
particolari prescrizioni - servizi generali, impianti tecnologici e impianti di depurazione" siano
attribuite destinazioni idonee alla prossimità con detti impianti si fa rilevare che il PUC non ha
previsto nuove edificazioni prospicienti tali impianti né di tipo residenziale, né per nuove attrezzature
che risulterebbero essere difficilmente compatibili con tali ambiti.
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1. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ TRA IL DIMENSIONAMENTO DEL PUC
(FABBISOGNI ABITATIVI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ...) E LE PREVISIONI DEL
PTCP DELLA PROVINCIA DI SALERNO PER L'AMBITO LOCALE "AGRO
NOCERINO-SARNESE"
1.1 La verifica del fabbisogno abitativo
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno è stato approvato con delibera del
Consiglio Provinciale il 30/03/2012 ed è entrato in vigore il 03/07/2012. La Proposta di PUC di
Scafati è stata approvata in Giunta il 9/03/2011 e dunque gli elaborati di Piano si sono adeguati nella
fase di redazione con la Proposta definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento approvata con
delibera di Giunta Provinciale n. 16 del 26 gennaio 2009.
La verifica di compatibilità tra i carichi insediativi e il dimensionamento del PUC, in particolare per il
fabbisogno abitativo, e le previsioni del PTCP approvato nel 2012 è stata ufficialmente effettuata
dall'Unità di Pianificazione Dinamica della Provincia di Salerno con il supporto del Comune di Scafati
e successivamente approvata nell'ambito dei lavori della Conferenza di Piano Permanente indetta dalla
Provincia di Salerno nelle Conferenze del 20/05/2013 (verbale in allegato n. 1) e del 3/7/2013 (verbale
in allegato n. 2) attraverso l'iter di seguito specificato.
Con l'approvazione del PTCP nel 2012, la Provincia di Salerno ha istituito l'Organismo di Piano
Permanente al fine di garantire la funzione di coordinamento e lo svolgimento delle attività di
copianificazione e pianificazione dinamica e assistere i Comuni nell'iter di formazione dei PUC.
L'Organismo è disciplinato da apposito Regolamento (Delibera G.P. n. 201/2012) ed è costituito da
cinque Unità operative tra cui l'Unità di Pianificazione Dinamica a cui compete l'implementazione
delle attività della Conferenza di Piano Permanente (organizzata per Sub ambiti provinciali ovvero
gli Ambiti Identitari) cui è affidata la funzione di attuazione programmatica e la definizione delle
strategie di dettaglio degli indirizzi di piano. In sede di Conferenza d'Ambito devono essere assunte,
tra l'altro, le determinazioni concernenti i carichi insediativi ed il dimensionamento dei PUC in
coerenza con quanto stabilito dal PTCP.
In attuazione all'art. 58 delle NTA del PTCP, la Provincia di Salerno, con comunicazione al Prot. Gen.
n. 201300013848 del 15/01/2013, ha richiesto a tutti i Comuni, compreso Scafati, di far pervenire al
proprio Ente la proposta di dimensionamento dei carichi insediativi relativi alla quota di fabbisogno
residenziale, alla quota di fabbisogno produttivo ed alla quota di fabbisogno terziario (commerciale,
turistico, etc) ed annessi standard urbanistici ed ambientali.
Il Comune di Scafati ha inviato alla Provincia l'elaborato richiesto (in allegato n. 3) in data 13/05/2013
(Prot. Gen. n. 201300113484).
A seguito dell'istruttoria di verifica di compatibilità l'Unità di Pianificazione Dinamica della Provincia
non ha riscontrato particolari criticità, come è possibile leggere nel verbale della Conferenza per
l'Ambito Agro Sarnese Nocerino del 20/05/2013, pertanto nell'ambito della stessa Conferenza il
dimensionamento del PUC del Comune di Scafati è stato licenziato con parere favorevole.
Successivamente, nell'ambito della Conferenza del 03/07/2013, il fabbisogno residenziale del PUC di
Scafati 782 nuovi alloggi è stato inserito nell'ipotesi di ridistribuzione del carico insediativo della
Provincia per l'Ambito Agro Nocerino Sarnese.
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1.2 La coerenza tra il PUC di Scafati e gli indirizzi strategici del Ptcp per l'Agro Nocerino Sarnese
Nelle disposizioni programmatiche del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno
l'elaborato di progetto 3.0 intitolato "Il Piano delle Identità. Politiche e strategie per ambiti locali"
riporta per l'Agro Nocerino Sarnese le seguenti strategie:
 Recupero e riqualificazione del sistema ambientale
 Riorganizzazione policentrica reticolare dell'Agro Nocerino Sarnese
 Mettere in rete risorse e infrastrutture
 Riorganizzazione e completamento del sistema infrastrutturale per la mobilità in chiave
intermodale.
Il PUC di Scafati appare coerente con le strategie citate in quanto il progetto di piano si pone
l’obiettivo generale di perseguire una prospettiva di sostenibilità dello sviluppo coniugando l’esigenza
di miglioramento della qualità di vita dei cittadini con quella di valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale presente sul territorio.
L’idea guida del Piano Urbanistico Comunale, in coerenza con la strategia del PTCP di
Riorganizzazione policentrica e reticolare dell'Agro Nocerino-Sarnese, è quella del miglioramento
della qualità urbana fondato su una organizzazione dell’assetto territoriale basata su un riequilibrio
policentrico fra le varie parti della città.
Il progetto mira a promuovere un assetto policentrico che si fonda su di una valorizzazione di alcune
parti del territorio ritenute strategiche:
- il centro storico con il quartiere Vetrai e Mulini in particolare,
- la zona di Santa Maria dei Bagni,
- la zona di San Pietro,
- il centro consolidato,
- il Rione Ferrovia-Martiri d’Ungheria,
- S. Antonio Abate,
- la zona di Mariconda,
- la zona Ospedaliera,
- alcune aree periferiche come San Vincenzo, il Trentuno, Berardinetti, Via Nappi,
Sant’Antonio Vecchio, via Poggiomarino
L’idea di “città policentrica” non si basa sulla convinzione che le centralità individuate possano avere
pari rango e ruolo in quanto le loro condizioni di partenza e di contesto relative alla struttura fisica,
alla organizzazione funzionale e al tessuto socio-economico sono profondamente differenti. Tuttavia si
ritiene che le centralità da costituire rappresentino i principali luoghi di riferimento per l’innesco di un
processo di innalzamento della qualità ambientale e urbana che si intende perseguire con la prospettiva
che successivamente tale processo possa generare effetti analoghi, anche se di intensità minore, in
ambiti più diffusi.
Scafati è dunque “ripensata” come un sistema urbano a rete attraverso una riorganizzazione
policentrica che mira a dotare ogni parte del territorio di una adeguata qualità ambientale e urbana,
attraverso strategie diversificate di valorizzazione.
Questo sistema policentrico presenta una spina di verde ed acqua, presupposto per la costruzione di
una rete ecologica, che attraversa da sud-ovest a nord-est il tessuto urbano consolidato cittadino. Si
tratta del Parco regionale del Fiume Sarno (in particolare le aree individuate come zona A-Area di
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riserva integrale e zona B-Area di riserva controllata) che risponde in particolare alla strategia del
PTCP di Recupero e riqualificazione del sistema ambientale.
In coerenza con la strategia Mettere in rete risorse e infrastrutture secondo cui "vanno programmati il
completamento e il potenziamento e la messa in rete delle aree produttive di interesse sovralocale
(Taurana, Fosso Imperatore, Sarno, agglomerati ASI di Fisciano-Mercato Sanseverino e Cava dei
Tirreni) e di interesse locale (Scafati, Angri, Pagani, Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e San
Valentino Torio)" il PUC prevede il completamento del PIP, normato all'Articolo 17 - Ambiti con

prevalente funzione produttiva in corso di completamento (PIP) o da rifunzionalizzare
(modificato in ottemperanza all’emendamento n. 3 della Delibera di approvazione in Giunta
Comunale n. 70 del 9/3/2011), e la connessione tra PIP e il nuovo svincolo di Angri che
connette SS. 268 e autostrada.
Per quanto riguarda le aree produttive ed il loro dimensionamento, come precisato nell’art. 38
delle NTA, secondo quanto stabilito al punto Q in Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del
19/11/2010, salvo gli interventi diretti previsti nelle aree del P.I.P (strumento in fase di attuazione e
precedente al PUC), la delocalizzazione delle attività industriali riconosciute come incompatibili o il
cambiamento di destinazione d’uso di edifici preesistenti, nessun intervento edilizio di nuova
costruzione, a destinazione commerciale o artigianale o industriale è possibile con rilascio diretto di
permesso di costruire a favore di proprietà private.
Questa scelta consente di ridurre il consumo di suolo dovuto a nuove espansioni economico-produttive
ed è stata probabilmente anche motivata dalle difficoltà riscontrate con l’attuazione del PIP in via di
completamento previsto nella attività di pianificazione precedente al PUC.
Sono possibili, tuttavia, limitati interventi di ampliamento per attività economiche produttive già
presenti nel territorio secondo le seguenti quantità:
- negli Ambiti consolidati industriali e artigianali (art. 12 delle NTA) è ammesso un ampliamento del
10% della superficie coperta;
- negli Ambiti consolidati con prevalente funzione ricettiva e commerciale (art. 13 delle NTA) è
ammesso per le attività ricettive un ampliamento del 20% dell’attuale superficie coperta oppure, in
alternativa, una sopraelevazione del fabbricato di un piano sempre nei limiti di un aumento del 20%
della superficie coperta esistente; mentre per l’attività commerciale è ammesso un ampliamento del
10% dell’attuale superficie coperta oppure, in alternativa, una sopraelevazione del fabbricato di un
solo piano sempre nei limiti di un aumento del 10% della superficie coperta esistente
- negli Ambiti con funzione industriale esterni al tessuto consolidato (art. 18 delle NTA) è ammesso
l’incremento del 20% della superficie coperta (art. 18 delle NTA)
Le uniche attività commerciali di nuova costruzione sono quelle di dettaglio previste ai piani terra
negli edifici di edilizia residenziale pubblica previsti dal piano (190 vani e 4750 mq).
Un nuovo polo produttivo industriale (esclusivamente di delocalizzazione delle attività incompatibili)
è previsto a via Nuova San Marzano. Oltre a rispondere all’esigenza segnalata dal PTR di
“riorganizzare l’economia locale su basi non più individuali (polverizzazione industriale) bensì su
forme associazionistiche (poli produttivi), la scelta di localizzazione del PIP in quest’area è supportata
da quattro motivazioni diverse:
1) l’area ha già una presenza consistente di attività industriali, quindi si presenterebbe come un
completamento delle attività già presenti che non cambierebbe consistentemente i caratteri funzionali
della zona con un impatto paesaggistico contenuto;
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2) l’area è parzialmente già indicata nel PTCP come industriale, si tratterebbe pertanto solo di un
ampliamento contenuto delle previsioni del PTCP, in parte dovuto ad un passaggio di scala;
3) l’area è sufficientemente distante dal centro più densamente abitato per essere idonea ad ospitare
industrie incompatibili con il tessuto residenziale,
4) l’area è ben infrastrutturata in quanto è situata lungo una strada di sufficienti dimensioni e non
lontano dalla svincolo della SS. 218.
Nelle tabelle seguenti si illustrano i dati relativi alle attività economico-produttive per quanto riguarda
le attività esistenti per le quali è possibile l’ampliamento (parte strutturale del piano) e le attività di
delocalizzazione o rifunzionalizzazione (parte programmatico-operativa del PUC).
Si precisa che, essendo pervenute alcune osservazioni al PUC relative alle attività industriali e
artigianali, vi è la possibilità che il Consiglio Comunale accolga tali osservazioni apportando delle
modifiche relative alle norme in tali aree.
In coerenza con la strategia del PTCP di Riorganizzazione e completamento del sistema
infrastrutturale per la mobilità in chiave intermodale, il P.U.C. prevede come strategici oltre al
completamento della Statale 268 del Vesuvio:
1) un nuovo collegamento che, nella zona di San Pietro, faciliti l’accesso alla suddetta strada evitando
di immettersi nella maglia viaria di ridotte dimensioni del nucleo storico di San Pietro;
2) la connessione tra PIP e il nuovo svincolo di Angri che connette SS. 268 e autostrada;
3) la strada di connessione tra via Cavallaro e via Passanti che consenta di evitare il tratto finale di via
Passanti, sempre molto congestionato;
4) una alternativa di accesso alla autostrada
Per il resto il PUC considera come strategici:
- alcuni collegamenti che migliorano la mobilità nell’area a nord dell’ospedale e che riprendono
l’idea della strada di gronda del precedente PRG anche se tra percorsi non continui;
- l’adeguamento di via Velleca nel tratto già esistente e la realizzazione del collegamento con la
rotonda già prevista dall’amministrazione come percorso parallelo a via Martiri d’Ungheria
per favorire le connessioni con Pompei e come connessione ad un percorso di smistamento del
traffico nell’area dello Stadio e del Liceo che consenta di evitare l’area trafficata
dell’ospedale;
- l’adeguamento e il parziale prolungamento di una strada che terminando in via Velleca e via
Passanti possa migliorare la connessione dell’area ex Copmes
Inoltre, il P.U.C. recepisce (selezionando alcune strade) il sistema delle strade di collegamento
alternative ai passaggi a livello e i parcheggi e le opere già previste dal P.U.T (Piano Urbano traffico).
Ulteriori parcheggi sono previsti dal P.U.C. nella componente operativa.
La previsione dell'interramento della linea ferroviaria Nocera Superiore-Scafati riportata nell'elaborato
3.0 del PTCP sarà inserita nell'ambito delle NTA con l'aggiunta nell'art. 30 - Zone Ferroviarie delle
NTA del seguente periodo:

In coerenza con l'elaborato 3.0 del PTCP di Salerno contenente le Disposizioni
programmatiche. Il piano delle Identità. Politiche e strategie per ambiti locali e con la
strategia di Riorganizzazione e completamento del sistema infrastrutturale per la mobilità in chiave
intermodale, il P.U.C. recepisce la proposta di interramento della linea ferroviaria Nocera SuperioreScafati.
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AREE
RICETTIVE

AREE COMMERCIALI

AREE PRODUTTIVE ESISTENTI O GIA’ PREVISTE
NELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA PRECEDENTE
L PUC E IN FASE DI COMPLETAMENTO

AREE ECONOMICO-PRODUTTIVE ESISTENTI PER CUI SI PREVEDONO SOLO AMPLIAMENTI
(PARTE STRUTTURALE DEL PIANO)
2008
2018
391.954 mq
391.954 mq
Ambiti consolidati industriali e
(superfici lotti)
(superfici lotti)
artigianali
ampliam. esist.
(esistenti, solo ampliamento)
10% sup. coperta
+ 16.669 mq
172.119 mq
172.119 mq
Ambiti industriali esterni
(superfici lotti)
(superfici lotti)
(esistenti, solo ampliamento)
ampliam. esist.
20% sup. coperta
+ 11.380 mq
344.000 mq di completamento di aree Invariati perché
Ambiti consolidati in corso di
industriali di PIP già esistente nel
recepiti
completamento e da
PRG (726.000 mq)
rifunzionalizzare
(solo recepiti nel PUC: PIP
130.000 mq
esistente in completamento e
(Copmes)
rifunzionalizzazione della area
Copmes)
152.982 mq
81.150 mq
Ambiti di attività industriali
(incompatibili non
incompatibili da trasferire
trasformate)
71.243 mq
Ambiti consolidati con funzione 71.243 mq (superfici lotti)
(superfici lotti)
commerciale

Ambiti consolidati con funzione
ricettiva

18.500 mq (superfici lotti)

ampliam. esist.
10% Sup. coperta
3654 mq +
190 vani e 4750 mq
al PT degli edifici
residenziali
18.500 mq
(superfici lotti)
ampliam. esist.
20% sup. coperta
652 mq

AMBITI DI TRASFORMAZIONE (ATP) CON RICONVERSIONE E DELOCALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (PARTE PROGRAMMATICO-OPERATIVA DEL PIANO)
5 310.135 mq ATP1 riconversione attività esistente senza nuova edificazione
ATP- Ambiti di
con commercio, attrezzatura privata e attrezzature pubbliche
trasformazione di
attivita’ economicoATP2 riconversione attività esistente senza nuova edificazione
produttive
con attrezzatura privata o commercio e attrezzature pubbliche
(solo un ambito di
ATP3 riconversione attività esistente senza nuova edificazione
progetto per
con attrezzatura privata o commercio e attrezzature pubbliche
delocalizzazione, tutti
ATP4 riconversione attività esistente senza nuova edificazione
gli altri di
con attrezzatura sportiva
trasformazione
ATP5 Delocalizzazione attività industriali incompatibili
produttiva con cambio
= 127.825 mq
di uso)
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2. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO INTERESSATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE
E REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
NELLE AREE DI TRASFORMAZIONE.
Le tipologie di intervento interessate dalla normativa nazionale vigente in materia di Valutazione di
Impatto Ambientale sono previste nel Decreto legislativo n. 4 del 2008 Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale. (GU n.24 del 29-1-2008 - Suppl. Ordinario n. 24 ) in particolare:
- nell'Allegato II Progetti di competenza statale
- nell'Allegato III Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
- nell'Allegato IV Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le aree di trasformazione previste dal PUC di Scafati prevedono le seguenti tipologie di intervento da
sottoporre a VIA:
- la delocalizzazione di un impianto industriale destinato alla fabbricazione di pasta per carta a partire
dal legno o da altre materie fibrose (Allegato III, lettera d)
Inoltre, andranno sottoposti a verifica di assoggettabilità le seguenti tipologie di progetti:
- la delocalizzazione di industrie dei prodotti alimentari (Allegato IV punto 4)
Pertanto nelle NTA nell'art. Articolo 40 – ATP Ambiti di trasformazione di attività
economico/produttive per l'ATP5 SITUATO LUNGO VIA NUOVA SAN MARZANO (DI
DELOCALIZZAZIONE) sarà introdotto il seguente periodo:
"In base alla normativa vigente in materia di VIA, andranno sottoposti a Valutazione di Impatto
Ambientale i progetti di delocalizzazione dell'impianto industriale destinato alla cartiera (tipologia
richiamata nell'Allegato III, lettera d) e delle industrie dei prodotti alimentari (tipologia richiamata
nell'Allegato IV punto 4)."
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3. PRESCRIZIONI E MODIFICHE INDIVIDUATE
NELL'ACQUISIZIONE DELLE OSSERVAZIONI

NELLE

CONSULTAZIONI

E

La fase di consultazione è descritta nel Rapporto Ambientale nella parte seconda al capitolo 4 Il
processo e la partecipazione. paragrafi 4.1 Il processo di partecipazione e 4.3 Modifiche e
integrazioni al Rapporto ambientale e al PUC a seguito dei pareri delle autorità ambientali.
Nel capitolo 4.1 della VAS sono descritti sia i contenuti dei documenti pervenuti prima della
pubblicazione, sia come il piano ha tenuto in conto i pareri pervenuti.
Il Comune ha promosso e avviato la consultazione con le organizzazioni sociali, culturali, economicoprofessionali, sindacali e ambientaliste di livello provinciale, con avviso pubblico del 13 ottobre 2005
nel quale le organizzazioni territoriali sono state invitate a presentare proposte in relazione alle
principali problematiche che il piano avrebbe dovuto prendere in considerazione; tenendo conto che,
coerentemente con gli indirizzi di politica territoriale ed ambientale dell’Unione europea e della
Regione Campania (Linee guida e Proposta di PTR), il Puc deve perseguire una prospettiva di
sostenibilità dello sviluppo coniugando l’esigenza di miglioramento della qualità di vita dei cittadini
con quella di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale presente sul territorio.
Pertanto le organizzazioni territoriali sono state invitate ad esprimere considerazioni in relazione a
problematiche di interesse generale concernenti ad esempio:
a) il sistema della mobilità,
b) l’accesso ai servizi e alle attrezzature e la loro distribuzione sul territorio (salute, istruzione,
gioco e sport, ecc),
c) le opportunità di sviluppo economico (turistico, agricolo, artigianale-industriale ecc),
d) le necessità di carattere sociale in relazione agli aspetti territoriali (sicurezza, socializzazione,
ecc)
e) le esigenze di adeguamento del patrimonio abitativo,
f) l’uso delle risorse ambientali per una preservazione della diversità biologica,
g) le esigenze in relazione alla valorizzazione del patrimonio storico,
h) le necessità di intervento su aree di particolare degrado urbano ed ambientale.
Una sintesi delle proposte pervenute è nel Report di sintesi delle attività di consultazioni preliminari
che contribuisce alla definizione di un quadro analitico del territorio quanto più possibile condiviso per
la valutazione e la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione. Il Report è
inserito nella Relazione di piano di cui costituisce l’allegato 1. Nel Report sono descritte le 30
proposte pervenute da parte di vari soggetti. Nel Report sono indicati gli interventi maggiormente
richiesti. Questi proposte sono state considerate nella redazione del progetto di piano ed incluse in
essa.
Per quanto riguarda il recepimento dei pareri delle Autorità Ambientali nel processo di consultazione i
seguenti elaborati sono stati prodotti a seguito dei pareri sulla VAS e il PUC da parte dell’Autorità di
Bacino del Sarno e della Sovrintendenza archeologica:
Tavola n. 5 (foglio 1, 2, 3, 4) Carta dei vincoli (sc. 1:10.000), aggiornata in base alle
prescrizioni del parere dell’Autorità di Bacino del Sarno (delibera n. 7 del 19/12/2011 del
Comitato Istituzionale) e in base alle indicazioni della Sovrintendenza archeologica di
Salerno (parere prot. N. 27437 del 5/11/2012)
Tavola n. 19 Progetto di piano: confronto tra gli ambiti di disposizioni programmaticooperative con dettaglio delle soluzioni progettuali e vincoli archeologici (sc: 1:10.000)
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Inoltre si precisa che il testo delle NTA è modificato a seguito del parere dell’Autorità di Bacino del
Sarno e della Sovrintendenza nel seguente modo:
a) È introdotto l’articolo seguente:
Art. 32 bis – Fasce fluviali del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino
del Sarno (PSAI)
In adeguamento al parere dell’Autorità di Bacino sulla Vas (delibera del Comitato Istituzionale
n. 7 del 19/12/2011) si stabilisce che nelle Fasce fluviali del Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno (PSAI) la trasformazione del territorio è
limitata e condizionata dalla pericolosità e dal rischio idraulico secondo le prescrizioni dello
stesso PSAI che prevalgono sempre sulle disposizioni strutturali e programmatiche del PUC,
anche ove non espressamente richiamate nel corpo delle presenti Norme di Attuazione e degli
elaborati grafici di analisi e progetto.
b) L’art. 38 è modificato come segue:
Articolo 38 - Classificazione degli Ambiti di trasformazione
Le disposizioni programmatiche individuano gli Ambiti di Trasformazione, ovvero quelle parti
del territorio di nuovo impianto o di riconfigurazione e riutilizzo, nelle quali il piano promuove
interventi orientati a definire nuove relazioni, fisiche e funzionali, con le altre componenti del
sistema insediativo e a costruire nuove opportunità di riqualificazione del contesto territoriale
nel suo complesso.
Tutti gli ambiti di trasformazione devono essere compatibili con gli indirizzi della Carta di
idoneità alla trasformazione del territorio redatta in base alle caratteristiche morfologiche,
geologiche e sismiche dei terreni, alla presenza di fattori di rischio ambientale connessi con la
vulnerabilità delle risorse naturali, alla presenza di specifici interessi pubblici, alla difesa del
suolo e alla sicurezza idraulica e idrogeologica in genere.
In adeguamento al parere dell’Autorità di Bacino sulla Vas (delibera del Comitato Istituzionale
n. 7 del 19/12/2011) sono da escludere gli interventi di nuova realizzazione dei tratti viari
ricadenti nell’ambito delle Fasce A fluviali e/o nei 10 m. dalle sponde in parallelo al corso
d’acqua. Per i tratti di nuova viabilità interferenti con le fasce fluviali B e/o che comportano
attraversamenti delle fasce A e B e dei corsi d’acqua, l’eventuale fattibilità è subordinata alle
verifiche ed agli studi di compatibilità idraulica previsti dalle Norme di Attuazione del P.S.A.I.
in particolare all’art. 43 e 14 in quanto la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle
opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico è consentita a condizione che
siano riferite a “servizi pubblici essenziali che non siano de localizzabili o per le quali il
progetto sottoposto all’approvazione dell’autorità competente dimostri l’assenza di alternative
tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la
pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano
realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere di mitigazione del rischio”
Secondo quanto stabilito al punto Q in Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2010, si
precisa che, salvo gli interventi diretti previsti nelle aree del P.I.P (in fase di attuazione), le
sopraelevazioni (art. 37) e la premialità di eventuali delocalizzazioni dalle aree di rischio
idrogeologico (art. 42), gli interventi diretti previsti dalle NTA per gli edifici esistenti, la
delocalizzazione delle attività industriali riconosciute come incompatibili, nessun intervento
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edilizio di nuova costruzione, a destinazione residenziale o commerciale o artigianale o
industriale è possibile con rilascio diretto di Permesso di costruire a favore di proprietà private.
c) All’art. 39 – ATR Ambiti di riqualificazione urbana con integrazione di attrezzature e servizi
per gli ATR 1-2-3-5-10-11-15 e all’art. 40 ATP – Ambiti di trasformazione di attività
economica/produttiva per gli ATP 1-2 la frase “da attuarsi previo studio di compatibilità
idraulica” è sostituita con “L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinata alla
presentazione di un progetto definitivo dell’intervento e relativo studio di compatibilità
idraulica comprensivo di analisi e verifica dell’assenza di incrementi di carichi insediativi
nelle fasce fluviali A e B e relative sottozone B1, B2, B3, derivanti dai cambi di destinazione
d’uso, in osservanza del disposto degli artt. 42-43-45-50 e dell’Allegato E delle Norme di
Attuazione del vigente PSAI, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità di Bacino del
Sarno”;
d) All’Articolo 41 – ATI Ambiti integrati di trasformazione strategica l’ATI1 SITUATO NEI
PRESSI DI MARICONDA è stralciato a seguito della prescrizione contenuta nel parere
dell’Autorità di Bacino su PUC e VAS espressa con delibera n. 7 del 19/12/2011 del Comitato
Istituzionale in cui si impone la seguente disposizione “è da escludere dalle disposizioni
programmatiche l’AT1 in località Mariconda finalizzato alla realizzazione di nuove strutture
ricettive in contrasto con le Norme di Attuazione del PSAI”.
e) L’articolo 34 è modificato come segue:
Articolo 34 - Siti di interesse archeologico
Come stabiliscono le Linee guida per la pianificazione del paesaggio della Campania (2008,
pag. 74), in tali siti, ove non tutelati da misure più restrittive stabilite dal Ministero dei Beni
Culturali e dai suoi organi periferici, o sino all’approvazione di specifici piani di tutela e
valorizzazione, saranno ammessi esclusivamente interventi direttamente finalizzati all’indagine
archeologica e alla fruizione autorizzati dalla competente Soprintendenza. Tali aree, dunque,
non sono trasformabili.
In considerazione del suo interesse archeologico, l’intero territorio comunale di Scafati è
considerato ambito d’attenzione archeologica (secondo le Linee Guida per il paesaggio della
Campania) e a esso è attribuito un valore archeologico potenziale ipotizzato in base a
ritrovamenti diffusi. Di conseguenza, è fatto obbligo al Comune di trasmettere alla
Sovrintendenza per i Beni Archeologici copia di ciascun p.u.a., immediatamente dopo la sua
adozione, ed ai soggetti privati che intendano realizzare interventi comportanti scavi, anche
limitati, di preavvertire detta Sovrintendenza con 20 giorni di anticipo dell’inizio dei lavori.
Nelle aree vincolate con decreto, come richiesto dalla sovrintendenza archeologica in sede di
parere alla Vas e al PUC, si prevede un vincolo di inedificabilità. Nelle aree con vincolo
proposto o in osservazione si prescrive il parere preventivo vincolante della sovrintendenza per
il rilascio del permesso a costruire.
Per quanto concerne l'acquisizione delle osservazioni, essa sarà possibile non appena il Consiglio
Comunale avrà adottato il PUC accogliendo o meno le osservazioni pervenute. In particolare, essendo
pervenute alcune osservazioni al PUC relative alle attività industriali e artigianali, vi è la possibilità
che il Consiglio Comunale accolga tali osservazioni apportando delle modifiche relative alle norme in
tali aree in modo da venire incontro alle esigenze delle attività economiche in un momento di forte
crisi economica.
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4. INTEGRAZIONE DELLE NTA PER IL SIN "BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME
SARNO"

L'Articolo 36 – SIN Bacino Idrografico del fiume Sarno e siti potenzialmente inquinati andrà
integrato con il seguente periodo:
"tutte le tipologie di siti considerate di interesse e censite per la sub-perimetrazione del SIN (Legge 23
dicembre 2005 n. 266 e perimetrato con D.M. 11 agosto 2006) sono disciplinate dalla normativa di
settore e per ogni area si dovrà procedere, preventivamente a qualsiasi uso o trasformazione, ad
attivare l'iter procedurale previsto dal Titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006 e smi, (piano di
caratterizzazione, determinazione della concentrazione di inquinanti, interventi di bonifica, ripristino
ambientale, messa in sicurezza...)".
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5. LE INTEGRAZIONI DEL PIANO DI MONITORAGGIO
Nel paragrafo 8.2 Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio, nella tabella relativa ai
settori/temi/indicatori sono stati integrati gli indicatori in merito alle seguenti componenti:
- Elettromagnetismo (Sviluppo chilometrico delle linee elettriche suddivise per tensionePresenza di impianti RTV e SRB)
- Acque reflue (Conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane- Copertura
servizio fognatura-Trattamento acque reflue)
- Rischi (idrogeologico, sismico - interventi di mitigazione).
Inoltre è stato aggiunto il seguente paragrafo:
8.3 Modalità organizzative e controllo del piano di monitoraggio - AGGIORNAMENTO a seguito di
prescrizione della Commissione VAS (parere favorevole di compatibilità ambientale dell'01/08/2013
1. Autorità di gestione
Nell'ambito del Comune va identificato un gruppo di funzionari (del servizio Urbanistica, ambiente o
trasporti) che si occuperà di condurre il monitoraggio del piano e che collaborerà con le Agenzie
Ambientali (ISPRA/ARPA) per verificare le possibilità di fornitura di dati da parte di ARPA e
l’utilizzo della banca dati messa a disposizione da ISPRA (Catalogo, etc.).
2. Durata del programma di monitoraggio
Il programma di monitoraggio durerà fino al 2018
3. Rapporti periodici
Sono previsti due rapporti periodici al 2015 e al 2018 e dovranno avere caratteristiche di brevità e di
sintesi ed essere formulati con linguaggi non tecnici. Inoltre dovranno contenere i seguenti elementi:
Indicazioni sul grado di attuazione del PUC
Comunicazione dei risultati: rilevamento degli indicatori e confronto con quelli rilevati agli
orizzonti temporali differenti
Commento sull'evoluzione dello stato del territorio: tendenze in atto, aderenza delle previsioni
del piano alla realtà
Commento sul set di indicatori: reperibilità, significatività
Eventuale proposte di modifica degli indicatori
Eventuale proposta di integrazione degli obiettivi di piano o di effettuare una variante.
4. Modalità di comunicazione
La comunicazione avverrà secondo due modalità con soggetti diversi:
a) Costituzione di un tavolo di raccordo interistituzionale con soggetti coinvolti nel procedimento di
VAS a cui saranno inviati i rapporti di monitoraggio e con cui si svolgeranno incontri.
b) Pubblicazione all'albo pretorio e sul web della documentazione relativa al monitoraggio per
informare la cittadinanza.
L'allegato 4 contiene la IV Parte Il Monitoraggio della Valutazione Ambientale Strategica nella sua
stesura completa.
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