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Prot.  n. 17428 

Maiori, 1 dicembre 2020 

All’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari 
Viale Ippocastani 

Palazzo Reale Località Quisisana 
80053 Castellamare di Stabia (NA) 

parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it 

Oggetto: Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Maiori. 
Trasmissione del Piano adottato, come modificato a seguito delle osservazioni 
presentate, e del Rapporto Ambientale, e richiesta di espressione: 
 del “sentito” di cui all’art.5, co.7, del D.P.R. 357/97 con riferimento alla procedura

di valutazione di incidenza integrata con la valutazione ambientale strategica;
 del parere di cui all’art.13, co.5, del D.Lgs.152/2006.

PREMESSO CHE: 
 con deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 11.06.2020 è stata adottata, ai sensi dell’art.3,

co.1, Reg.Reg.5/2011, la proposta di Puc, con relativo Rapporto Ambientale;
 l’avviso di adozione del Puc di Maiori, è stato pubblicato sul B.U.R. Campania n.134 del 29 giugno

2020, dando contestualmente comunicazione circa l’avvio e le modalità di:
-  “partecipazione al procedimento di formazione” dello strumento urbanistico di cui all’art.7

del Reg.5/2011; 
- “consultazione”, con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS-VI di cui 

all’art.14 del D. Lgs.152/2006; 
 pertanto, è stato possibile per chiunque consultare gli elaborati di Piano ed il connesso Rapporto

Ambientale, e presentare, secondo le modalità stabilite nell’avviso, entro il termine del 27
agosto 2020 (60 gg. dal 29 giugno 2020):
- osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano;
- osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e

valutativi, per il connesso Rapporto Ambientale; 
 entro il termine stabilito, sono pervenute 29 osservazioni, tutte di natura urbanistica e riferite a

specifiche previsioni del Puc;
 che con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 17.09.2020 si sono esaminate le osservazioni

pervenute, si sono formulate le relative controdeduzioni ed assunte le consequenziali decisioni,
si chiede 

l’espressione del “sentito” di cui all’art.5, co.7, del D.P.R. 357/97 con riferimento alla procedura di 
valutazione di incidenza integrata con la valutazione ambientale strategica del Piano Urbanistico 
Comunale (P.U.C.) di Maiori nonché l’espressione del parere di codesto Ente quale SCA ai sensi 
dell’art.13, co.5, del D.Lgs.152/2006. 
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si comunica 
 che il Piano adottato, così come modificato a seguito delle osservazioni pervenute, ed il

relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, nonché la documentazione tecnico
amministrativa relativa al procedimento di formazione, sono consultabili on line ed i relativi
files sono scaricabili al seguente link:

https://comune.maiori.sa.it/proposta-definitiva-piano-urbanistico-comunale-p-u-c/ 

si evidenzia 

che il Piano adottato è costituito dai seguenti elaborati: 

R.1 Relazione generale 

R.1.1 Allegato 1: Analisi socio economica 

R.1.2 Allegato 2: Studio trasportistico 

R.2 Norme Tecniche di Attuazione 

1.1.0 Inquadramento territoriale  scala. 1:25.000 

1.1.1.a Il Piano Territoriale Regionale: i Quadri Territoriali di 

Riferimento scala 1:200.000 

1.1.1.b Il Piano Territoriale Regionale: Carta dei Paesaggi della 

Campania scala 1:100.000 

1.1.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: Elementi 

conoscitivi e strategie alla scala provinciale 

scala 1:75.000 

scala 1:120.000 

1.1.3 Il Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino – 

Amalfitana 

scala 1:10.000 

1.1.4 Misure di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari 

ed il nuovo Piano Preliminare Strutturale 

scala 1:10.000 

1.1.5.a Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: Carta della 

Pericolosità da Frana 

scala 1:10.000 

1.1.5.b Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio 

da Frana 

scala 1:10.000 

1.1.5.c Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: Fasce fluviali e 

reticolo idrografico 

scala 

1:10.000 

1.1.5.d Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio 

Idraulico 

scala 

1:10.000 

1.1.5.e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: Carta della 

Pericolosità da Colata 

scala 1:10.000 

1.1.5.f Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: Carta del Rischio 

da Colata 

scala 1:10.000 

1.1.6.a Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: mappe della 

pericolosità da alluvioni 

scala 1:5.000 

https://comune.maiori.sa.it/proposta-definitiva-piano-urbanistico-comunale-p-u-c/
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1.1.6.b Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: mappe del rischio da 

alluvioni 

scala 1:5.000 

1.2.1 Il Piano Regolatore Generale del 2000 scala 1:10.000 

1.3.1a,b,c,d La Carta dei Vincoli: Beni culturali e paesaggistici scala 1:5.000 

1.3.2a,b,c,d La Carta dei Vincoli: Beni ambientali scala 1:5.000 

1.3.3a,b,c,d La Carta dei Vincoli: le fasce di rispetto scala 1:5.000 

2.1.1.a La disciplina del territorio comunale – quadrante a scala 1:5.000 

2.1.1.b La disciplina del territorio comunale – quadrante b scala 1:5.000 

2.1.1.c La disciplina del territorio comunale – quadrante c scala 1:5.000 

2.1.1.d La disciplina del territorio comunale – quadrante d scala 1:5.000 

2.1.2.a La disciplina del territorio comunale – quadrante Maiori scala 1:2.000 

2.1.2.b La disciplina del territorio comunale – quadrante 

Ponteprimario 

scala 1:2.000 

2.1.2.c La disciplina del territorio comunale – quadrante Capo d’Orso scala 1:2.000 

2.1.2.d La disciplina del territorio comunale – quadrante Erchie scala 1:2.000 

2.2.1.a,b,c,d La Rete Ecologica Comunale scala 1:5.000 

3.1.1.a Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – 

quadrante a 

scala 1:5.000 

3.1.1.b Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – 

quadrante b 

scala 1:5.000 

3.1.1.c Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – 

quadrante c 

scala 1:5.000 

3.1.1.d Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – 

quadrante d 

scala 1:5.000 

3.1.2.a Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – 

quadrante Maiori 

scala 1:2.000 

3.1.2.b Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – 

quadrante Ponteprimario 

scala 1:2.000 

3.1.2.c Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – 

quadrante Capo d’Orso 

scala 1:2.000 

3.1.2.d Disposizioni programmatiche: gli ambiti di trasformazione – 

quadrante Erchie 

scala 1:2.000 

3.2.1 Disposizioni programmatiche: le schede operative scala 1:2.000 

3.3.1 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e la carta della pericolosità da frana (PSAI) 

scala 1:5.000 

3.3.2 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e la carta del rischio da frana (PSAI) 

scala 1:5.000 



AREA TECNICA 

UNITÀ DI PROGETTO – MAIORI SICURA 

\\10.1.1.3\Company\ANNA RUOCCO\PUC\ATTI AMMINISTRATIVI NOVEMBRE 2020-20201124T121216Z-001\Istanza_VI\RichiestaSentitoParco.docx 
20201201w1424p5 

ar 

3.3.3 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e la carta delle fasce fluviali e del reticolo 

idrografico (PSAI) 

scala 1:5.000 

3.3.4 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e la carta del rischio idraulico (PSAI) 

scala 1:5.000 

3.3.5 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e la carta della pericolosità da colata (PSAI) 

scala 1:5.000 

3.3.6 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e la carta del rischio da colata (PSAI) 

scala 1:5.000 

3.3.7 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e la mappa della pericolosità idraulica (PGRA) 

scala 1:5.000 

3.3.8 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e la mappa del rischio idraulico (PGRA) 

scala 1:5.000 

3.3.9 Disposizioni programmatiche: sovrapposizione degli ambiti di 

trasformazione e le Zone Speciali di Conservazione della Rete 

Natura 2000 (ZPS) 

scala 1:5.000 

 Allegato A: Rapporto Ambientale:

- A.1 – Rapporto Ambientale;

- A.2 – Sintesi non tecnica;

 Allegato B: Studio geologico:

- B.1 - Relazione geologica

- B.1.2 - Tabelle e grafici indagini geognostiche

- B.2.1 - Carta di inquadramento geologico

- B.2.2 - Carta geolitologica

- B.2.2.1 - Carta degli spessori dei terreni di copertura

- B.2.3 - Carta geomorfologica

- B.2.4 - Carta idrogeologica

- B.2.5 - Carta del reticolo idrografico e dei sottobacini idrografici

- B.2.6 – Carta delle fasce altimetriche

- B.2.6.1 - Carta delle pendenze

- B.2.6.2 – Carta della esposizione dei versanti

- B.2.7 - Carta ubicazione indagini geognostiche

- B.2.8 - Carta della franosità e della stabilità

- B.2.9 – Carta geologico-tecnica

- B.2.10 - Carta delle Microzone Omogenee Pericolosità Sismica

 Allegato C: Studio agronomico:

- C.1 Relazione agronomica ed ambientale

- C.2.1 a,b,c,d Carta dell’uso del suolo - 1:5.000

- C.2.2 a,b,c,d Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali - 1:5.000
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- C.2.3 a,b,c,d Carta della Biodiversità - 1:5.000 

 Allegato D: Anagrafe Edilizia:

- D.1 Relazione - documento di sintesi

- D.2.1 Sintesi cartografica: ambiti di rilevamento ed individuazione degli edifici - 1:5.000

- D.2.2 Sintesi cartografica: classificazione degli edifici per epoca di costruzione - 1:5.000

- D.2.3 Sintesi cartografica: edifici per uso prevalente ed individuazione alloggi malsani e

sovraffollati - 1:5.000 

 Allegato E: Piano di zonizzazione acustica:

- E.1 Relazione tecnica

- E.2 Regolamento e norme attuative per la disciplina delle attività rumorose

- E.3 a,b,c,d Zonizzazione Acustica del territorio comunale – 1:5.000

e che i documenti previsti dal procedimento di adozione ad oggi assunti sono: 

 DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO

Numero Area 24 del 04/06/2020 - Numero Generale 510 avente ad oggetto: Proposta di Piano

Urbanistico Comunale (P.U.C.) e Rapporto ambientale: - accertamento di conformità alle leggi, ai

regolamenti ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati e di settore; - avvio del procedimento di

formazione e di Valutazione Ambientale Strategica, integrato con il procedimento di Valutazione

d’Incidenza.

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 11/06/2020 avente ad oggetto: Adozione della

proposta di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e dell’allegato Rapporto Ambientale.

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 17/09/2020 avente ad oggetto: Procedimento

di formazione e pubblicazione del Piano urbanistico Comunale di Maiori e connesso procedimento di

Valutazione Ambientale Strategica: Esame delle osservazioni pervenute, controdeduzioni, decisioni.

si evidenzia, ancora, 

che il Rapporto Ambientale predisposto comprende, al capitolo 9, la Relazione di Incidenza redatta 
secondo le disposizioni di cui all’allegato G del DPR357/97 e s.m.i., come peraltro previsto e stabilito 
dall’art.10, co.3, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e dall’art.6, co.4, del Regolamento regionale 1/2010. 

Maiori, 1 dicembre 2020 
Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Unità di Progetto – Maiori Sicura 

ing. Antonio Marano 
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Alla Regione Campania 
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e 

dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 
Staff Valutazioni Ambientali (50 17 92) 

Via De Gasperi, 28 
80133 Napoli 

staff.501792@pec.regione.campania.it 

Ogge�o: Procedimento di formazione del Piano Urbanis�co Comunale di Maiori (SA). Procedura di 
Valutazione di Incidenza - valutazione appropriata integrata con Valutazione Ambientale 
Strategica: integrazioni richieste con VS nota prot. PG/2021/01321224 del 09.03.2021. 

Con riferimento all’ogge�o, 
in riscontro Vs. richiesta di integrazioni e chiarimen� prot.n. PG/2021/0131224 del 09.03.2021, acquisita al 
protocollo di questo Comune in data 10.03.2021 al n.0003644 

si trasme�e 
in allegato alla presente: 
� elaborazione cartografica in cui è immediatamente evidente quali sono le previsioni programma�che 

ricaden� in aree natura 2000; 
si produce 

inoltre, di seguito, documento contenente valutazioni, precisazioni e proposte integra�ve/supple�ve al 
PUC, al Rapporto Ambientale e allo Studio di Incidenza già prodo�o, precisando al riguardo che tali 
elaborazioni integra�ve, qualora siano condivise da codesto spe�.le Ufficio, saranno recepite, unitamente 
alle eventuali ulteriori prescrizioni, nell’ambito del parere mo�vato ex art.15 D.Lgs.152/2006, andando a 
modificare il Piano so�oposto all’approvazione del Consiglio Comunale. 
Al riguardo, si ritiene u�le segnalare in questa sede che le integrazioni su proposte, così come le ulteriori 
modifiche derivan� dal processo di valutazione ambientale e/o impar�te da prescrizioni degli En� prepos� 
all’espressione di pareri obbligatori per legge, conformemente a quanto stabilito dall’art.3 del 
Reg.Reg.5/2011 possono essere recepite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del PUC e le stesse, 
qualora non inciden� sullo stato di fa�o e di diri�o degli immobili, non comportano variazione alle previsioni 
di Piano tali da richiedere la riadozione e la ripubblicazione dello stesso. 
Dis�n� salu� 
Maiori, 5 giugno 2021 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Unità di Progetto – Maiori Sicura 

ing. Antonio Marano 

COMUNE DI MAIORI - c_e839 - 0008305 - Uscita - 07/06/2021 - 14:08
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RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI PROT.N. PG/2021/0131224 DEL 
09.03.2021 FORMULATA DALLA REGIONE CAMPANIA, D.G. PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI 
RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – STAFF – TECNICO AMMINISTRATIVO – 
VALUTAZIONI AMBIENTALI 

In riferimento al punto 1 della richiesta di integrazioni e chiarimenti. 

DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI STRUTTURALI INTERESSANTI I SITI NATURA 2000 E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPERE 

POTENZIALMENTE REALIZZABILI IN TALI AREE PER EFFETTO DELL’ATTUAZIONE DIRETTA DELLE PREVISIONI STRUTTURALI DEL 

PUC 

Coerentemente con l’impostazione della L.R. 16/04 il PUC di Maiori si pone quale strumento recante 

previsioni di assetto, tutela, trasformazione ed utilizzazione del territorio calibrate su di un arco temporale 

piuttosto lungo, che vanno a configurare un quadro di governo del territorio permanente, nell’ambito ed in 

coerenza con il quale sono e saranno definiti gli interventi di breve periodo. 

In particolare, le previsioni strutturali del PUC sono relative a scelte di lungo termine che non richiedono 

verifiche o revisioni se non al radicale mutare delle condizioni fondamentali e sono prevalentemente volte 

alla tutela dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi 

derivanti da calamità naturali, oltre ad andare ad individuare le linee fondamentali della trasformazione a 

lungo termine del territorio, in considerazione dei valori di cui sopra e delle effettive esigenze socio 

economiche delle comunità locali, nel rispetto del principio di sostenibilità delle scelte. 

Dall’altra parte, le previsioni programmatiche-operative sono tese a definire, nel rispetto delle previsioni 

strutturali, gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali  limitati, 

correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate, 

e per la loro natura richiedono verifiche e rielaborazioni frequenti. 

Sono queste le ragioni principali per le quali il processo valutativo si è soffermato prevalentemente, se 
non esclusivamente, sulla componente operativa di Piano, attesa la sostanziale assenza, nell’ambito delle 
previsioni strutturali, di ipotesi trasformative significative attuabili in modalità diretta, senza cioè essere 
previste e, di conseguenza, valutate nell’ambito delle previsioni operative di PUC. 

Come è possibile evincere dalla lettura degli elaborati 1.3.2 a, b, c, d,   e, soprattutto, dell’elaborato 

3.3.10: 

❖ l’areale  della  ZSC-IT8050054  -  Costiera  Amalfitana  tra  Maiori  e  il  Torrente  Bonea  ricadente  nel 

territorio del comune di Maiori: 

• coincide, per oltre la gran parte della sua estensione (72,92%), con le zone di massima tutela

paesaggistica ed ambientale del PUC, gravate da vincolo di inedificabilità assoluto sia privato che

pubblico:

- z.o. Tra_1: gli spazi aperti naturali di tutela integrale ≡ le aree ad elevata naturalità e le aree 

boscate ricadenti in z.t. 1a del P.U.T., ripartita tra boschi, aree naturali e terrazzamenti; 

•  co incide, anco ra, per un’ulterio re estensione pari al 7,32 %, con zone di tutela pressoché integrale

 del P UT, anch’esse grav ate da v inco lo di inedificabilità:



- z.o. Tra_2: gli spazi aperti boscati di tutela ecologica ≡ le aree boscate ricadenti in z.t. 1b del 

P.U.T. 

• ricomprende, ancora, per una estensione significativa di circa 28 ha pari al 9,7% della sua 

complessiva estensione, aree agricole prevalentemente qualificate quale z.o. Tra4, sempre 

ricadenti nella zona 1b del PUT gravata da vincolo di inedificabilità: le aree di tutela agricola e dei 

terrazzamenti ≡ le aree agricole di rilievo paesaggistico (agrumeti/vigneti/oliveti) ed ordinarie 

ricadenti in z.t. 1b del P.U.T. 

•  nell’ambito si sv iluppano o ltre 12 ettari di arenili e sco gliere, anch’essi interessati da m isure di  

strutturali di PUC che perseguono la più rigorosa tutela (z.o. As); 

• da quanto sopra, e dalla lettura della seguente tabella, si evince pertanto chiaramente che il 
95,67% della ZSC in considerazione ricade nelle zone di massima tutela di Piano, gravate da 
sostanziale vincolo di inedificabilità sia privato che pubblico; 

• soltanto il 4,33% della zona in trattazione è interessata da previsioni strutturali riferite a: 
- zone del territorio rurale e aperto a maggiore vocazione agricola, per un’estensione pari a 

poco più di 2,5 ha (0,86%); Tra6 = le aree agricole ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.; 

- tessuti storici e storicizzati, ma comunque caratterizzati da gradi di tutela piuttosto elevati: 

Is3 - Tessuti storici ricadenti in z.t. 1b del PUT, per poco più di 6.000 mq; Is4 - Il borgo 

marinaro di Erchie, per poco più di 3 ha; 

- tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione, tra cui un rilievo abbastanza 

significativo assumono, ai fini della nostra trattazione, quelli ricadenti in Ir4 = tessuti di 

recente edificazione a fronte mare misti ad attrezzature portuali, arenile e strutture per la 

balneazione ricadenti nella z.t. 6 del P.U.T., per un’estensione di circa 4 ha (1,43%); 

- impianto cimiteriale e alcuni servizi e impianti generali di limitatissima estensione. 
 
 

ZSC-IT8050054 - Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea 

 

Disposizioni strutturali 
Superfici 

(mq) 
 

% 

Tra1.1 - gli spazi aperti naturali di tutela ricadenti in zt 1a - I boschi 1757041 60,99% 

Tra1.2 - gli spazi spazi aperti naturali di tutela ricadenti in zt 1a - Le aree naturali 123368 4,28% 

Tra1.3 - gli spazi spazi aperti naturali di tutela ricadenti in zt 1a - Terrazzamenti 221151 7,68% 
Tra2 - gli spazi aperti boscati di tutela ecologica e le aree boscate ricadenti in z.t. 1b 
P.U.T. 

 

210968 
 

7,32% 

Tra4 - di tutela dei terrazzamenti 281354 9,77% 

Tra6 - aree agricole ricadenti in z.t. 4 del PUT 24723 0,86% 

As - arenili e scogliere 124550 4,32% 

Adr1 - Aree degradate di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica 37567 1,30% 

Is3 - Tessuti storici ricadenti in z.t. 1b del PUT 6781 0,24% 

Is4 - Il borgo marinaro di Erchie 33109 1,15% 
Ir1 - Tessuti prevalentemente residenziali di recente formazione ricadenti in z.t. 1b 
del PUT 

 

9841 
 

0,34% 

Ir4 - Tessuti di recente edificazione a fronte di mare misti ad attrezzature portuali, 
arenile e st* 

 

41208 
 

1,43% 

Sg1 - Servizi generali e impianti tecnologici 1261 0,04% 

Sg2 - Impianto cimiteriale 5261 0,18% 

Percorsi pedonali 2602 0,09% 

Totale 2880785 100,00% 



 
 

❖ l’areale della ZSC IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari ricadente nel territorio del comune di Maiori: 

• coincide, per oltre la gran parte della sua estensione (53,80%), con le zone di massima tutela 

paesaggistica ed ambientale del PUC, gravate da vincolo di inedificabilità assoluto sia privato che 

pubblico: 

- z.o. Tra_1: gli spazi aperti naturali di tutela integrale ≡ le aree ad elevata naturalità e le aree 

boscate ricadenti in z.t. 1a del P.U.T., ripartita tra boschi, aree naturali e terrazzamenti; 

•  co incide,  anco ra,  per  un’ulterio re  significativa  estensione  pari  al  42,77  %,  con  zone  di  tutela 

 presso ché integrale del P UT, anch’esse grav ate da v inco lo di inedificabilità:  

- z.o. Tra_2: gli spazi aperti boscati di tutela ecologica ≡ le aree boscate ricadenti in z.t. 1b del 

P.U.T. 

- z.o. Tra3 = gli spazi aperti naturali di tutela ecologica, idrogeologica e di difesa del suolo ≡ le 

aree naturali ricadenti in z.t. 1b del P.U.T. 

- z.o.  Tra4  =  le  aree  di  tutela  agricola  e  dei  terrazzamenti  ≡  le  aree  agricole  di  rilievo 

paesaggistico (agrumeti/vigneti/oliveti) ed ordinarie ricadenti in z.t. 1b del P.U.T.; 

• da quanto sopra, e dalla lettura della seguente tabella, si evince pertanto chiaramente che il 
96,57% della ZSC in considerazione ricade nelle zone di massima tutela di Piano, gravate da 
sostanziale vincolo di inedificabilità sia privato che pubblico; 

• soltanto il 3,43% della zona in trattazione è interessata da previsioni strutturali riferite a: 
- zone del territorio rurale e aperto a maggiore vocazione agricola, per un’estensione pari a 

poco più di 10 ha (1,01%); Tra6 = le aree agricole ricadenti in z.t. 4 del P.U.T.; 

- tessuti storici e storicizzati, ma comunque caratterizzati da gradi di tutela piuttosto elevati 

(Is1, Is2, e Is3) per poco più di 5,6 ha (0,54%); 

- tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione, tra cui un rilievo abbastanza 

significativo assumono, ai fini della nostra trattazione, quelli ricadenti in tessuti 

prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 4 e nella z.t.6 del 

P.U.T. , per un’estensione di circa 3,5 ha (0,33%). 
 
 

ZSC-IT8030008 - Dorsale dei Monti Lattari 
 
Disposizioni strutturali 

Superfici 
(mq) 

 
% 

Tra1.1 - gli spazi aperti naturali di tutela ricadenti in zt 1a - I boschi 5113315 48,16% 

Tra1.2 - gli spazi aperti naturali di tutela ricadenti in zt 1a - Le aree naturali 589976 5,56% 

Tra1.3 - gli spazi aperti naturali di tutela ricadenti in zt 1a - Terrazzamenti 8333 0,08% 
Tra2 - gli spazi aperti boscati di tutela ecologica Ôëí le aree boscate ricadenti in z.t. 
1b P.U.T. 

 

3556972 
 

33,50% 

Tra3 - gli spazi aperti naturali di tutela idrogeologica e di difesa del suolo 565726 5,33% 

Tra4 - di tutela dei terrazzamenti 418728 3,94% 
Tra5 - aree di rispetto ambientale degli insediamenti antichi accentrati ricadenti in 2 
e 4 del PUT 

 

16136 
 

0,15% 

Tra6 - aree agricole ricadenti in z.t. 4 del PUT 106824 1,01% 

Tra7 - aree agricole ricadenti in z.t. 12 del PUT 45316 0,43% 
Fp - fasce di pertinenza fluviale del Regginna Major, dei valloni e degli altri corsi 
d’acqua 

 

59009 
 

0,56% 

Fiumi e torrenti 5542 0,05% 



 

Is1 - Tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 e 4 del PUT 36835 0,35% 

Is2 - Zone di rispetto ambientale dei tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 e 4 del PUT 7434 0,07% 

Is3 - Tessuti storici ricadenti in z.t. 1b del PUT 12724 0,12% 
Ir3 - Tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione ricadenti nella z.t. 
4 e nella z* 

 

34526 
 

0,33% 

Ip2 - tessuto esistente a prevalente destinazione produttiva ricadente in z.t. 4 del 
PUT 

 

8034 
 

0,08% 

Ip3 - Aree occupate da impianti produttivi dismessi 4963 0,05% 

Sg1 - Servizi generali e impianti tecnologici 611 0,01% 
Adr2 - Aree di recupero e riqualificazione urbanistica e paesaggistica, caratterizzate 
dalla presen* 

 

16900 
 

0,16% 

Impianto di distributore carburante 1587 0,01% 

Percorsi pedonali 7736 0,07% 

Totale 10617227 100,00% 

 

Ebbene, si evidenzia al riguardo che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano, nell’ambito del TITOLO II 
relativo alle disposizioni strutturali: 

 
• all’art. 14 e con riferimento alla Tra_ 1: 

✓ vietano ogni nuova edificazione pubblica privata, qualsiasi trasformazione del suolo (sbancamenti, 

riporti, muri di sostegno ecc.), qualunque attraversamento di strade, elettrodotti, acquedotti, 

funivie, teleferiche, diversi da quelli eventualmente previsti dal P.U.T., ogni intervento di 

rimboschimento in contrasto con la vegetazione esistente; 

✓ consentono  gli  interventi  selvicolturali  esclusivamente  indirizzati  ad  assicurare  la  rinnovazione 

naturale del sopra suolo con la eliminazione meccanica di specie estranee infestanti; 

✓ consentono limitati interventi di recupero del patrimonio edilizio legittimamente esistente (con 

esclusione anche della ristrutturazione edilizia), nel rispetto di principi costituzionalmente tutelati; 

✓ ammettono la possibilità di prevedere, nell’ambito della componente operativo/programmatica, la 

redazione ed attuazione Progetti di Intervento Unitario_PIU o di Programmi Operativi 

Comunali_POC, ovvero l’attuazione diretta di progetti unitari di restauro del paesaggio, 

culturalmente qualificati e che possono vedere anche il coinvolgimento di privati, tesi a: 

- rimuovere le cause che hanno alterato l'ambiente naturale mediante la  demolizione delle 

opere eseguite in contrasto con esso o la realizzazione degli indispensabili interventi di difesa 

suolo; 

- ripristinare l'aspetto primitivo, sia per quanto riguarda la morfologia del suolo che per quanto 

riguarda la vegetazione; 

- favorire/strutturare/promuovere la fruizione delle aree per finalità naturalistiche, scientifiche, 

didattiche e culturali. 

Al riguardo si evidenzia che i programmi previsti dalla componente operativa in attuazione di tale 

previsione (non attuabile in modalità diretta) sono stati oggetto di valutazione ambientale nell’ambito 

del RA e della connessa RI e saranno, nel prosieguo, oggetto di valutazioni integrative che, qualora 

condivise da codesto spett.le Ufficio, saranno recepite, unitamente alle eventuali ulteriori prescrizioni, 

nell’ambito del parere motivato ex art.15 D.Lgs.152/2006, andando a modificare il Piano sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale. 



Ad ogni buon conto, al fine di assicurare il rispetto delle misure di conservazione e la tutela del sito, si 

ritiene che l’eventuale attuazione degli interventi di cui sopra, ove ricadenti all’interno di Siti della Rete 

Natura 2000, debba essere preceduta da una procedura di Valutazione di Incidenza, a norma del Reg. 

Regionale n. 8/2020. 

 
• all’art. 15, con riferimento alla Tra_ 2, e all’art.16, con riferimento alla Tra_3: 

✓ (co.4) vietano ogni nuova edificazione pubblica e privata, ad eccezione: 

- la realizzazione dei necessari interventi per la difesa suolo e per la sistemazione idrogeologica, 

nel rispetto delle caratteristiche ambientali dei luoghi (solo in Tra3); 

- delle indispensabili stradette forestali … con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 

3, con andamento longitudinale tale da limitare al massimo scavi, sbancamenti e riporti, …; 

- … realizzazione di rampe di collegamento fra gli eventuali terrazzamenti esistenti di larghezza 

non superiore a ml 1,50 …; 

- la realizzazione o l'ampliamento di recinti per il bestiame con annessi capanni di ricovero e per 

le lavorazioni (Se max = 30 mq; Ve max = 90 mc; h max = 3,00 ml; distanza dai confini minima 

pari a 20 ml in caso si recinti per bestiame), a esclusivo servizio di attività connesse con la 

zootecnia e/o per la lavorazione del latte, adeguatamente documentate, e nel rispetto dei 

parametri e dei requisiti fissati al precedente art.13; 

- l’installazione temporanea di teleferiche realizzate con elementi in legno o metallo e 

completamente smontabili, purché non comporti il taglio di alberi o arbusti, per il trasporto di 

legname o di materiali per le attività forestali. 

✓ ammettono interventi di rimboschimento/rinaturalizzazione  ma con l'impiego esclusivamente di 

essenze autoctone proprie dell'habitat  locale (co.5) e il rifacimento  dei  muri di  sostegno degli 

eventuali terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra calcarea a faccia vista senza 

stilatura dei giunti (co.6) 

✓ (co.7)  consentono  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  legittimamente  esistente,  nel 

rispetto di principi costituzionalmente tutelati, e limitatissimi interventi di adeguamento (igienico- 

sanitario) dello stesso. 

Si tratta di interventi minimali, previsti in applicazione di specifica previsione di legge (art.17 L.R.35/87) 

e senza alcuna possibilità di valutazioni discrezionali, la cui effettiva incidenza non è di certo verificabile 

in assenza di una specifica previsione localizzativa e dimensionale e per la realizzazione dei quali sarà 

necessario attivare, nei casi e secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica 

procedura di VI, che possa  anche prescrivere il rispetto di adeguate misure di mitigazione  e/o di 

sostenibilità ambientale. 

 

✓ Gli artt.15 e 16, al co.2, ammettono inoltre, per le z.o. in considerazione, la possibilità di prevedere, 

nell’ambito della componente operativo/programmatica, la redazione ed attuazione Progetti di 

Intervento Unitario_PIU o di Programmi Operativi Comunali_POC, ovvero l’attuazione diretta di 

progetti unitari di restauro del paesaggio, culturalmente qualificati e che possono vedere anche il 

coinvolgimento di privati, tesi a: 

- rimuovere le cause che hanno alterato l'ambiente naturale mediante la  demolizione delle 

opere eseguite in contrasto con esso o la realizzazione degli indispensabili interventi di difesa 

suolo; 



- ripristinare l'aspetto primitivo, sia per quanto riguarda la morfologia del suolo che per quanto 

riguarda la vegetazione; 

- favorire/strutturare/promuovere la fruizione delle aree per finalità naturalistiche, scientifiche, 

didattiche e culturali. 

Al riguardo si evidenzia che i programmi previsti dalla componente operativa in attuazione di tale 

previsione (non attuabile in modalità diretta) sono stati oggetto di valutazione ambientale 

nell’ambito del RA e della connessa RI e saranno, nel prosieguo, oggetto di valutazioni integrative 

che, qualora condivise da codesto spett.le Ufficio, saranno recepite, unitamente alle eventuali 

ulteriori prescrizioni, nell’ambito del parere motivato ex art.15 D.Lgs.152/2006, andando a 

modificare il Piano sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 
• all’art. 17 e con riferimento alla Tra_ 4, oltre alle prescrizioni e agli interventi descritti ai punti 

precedenti e per i quali si rinvia alle considerazioni e alle precisazioni/integrazioni sopra specificate, i 

seguenti, ulteriori, interventi ammessi in considerazione della vocazione agricola del territorio e della 

necessità di supportare iniziative volte a favorire la conduzione agricola dello stesso e la cura degli 

impianti vegetazionali esistenti (vigneti, oliveti, agrumeti), di cui si prescrive il mantenimento: 

- la realizzazione, per una sola volta, da parte dei conduttori, ancorché in economia, dei fondi 

agricoli non inferiori a 500 mq, di piccoli capanni in legno e/o tettoie, facilmente removibili, per 

il ricovero degli attrezzi e delle derrate, di sup. coperta non superiore a 10 mq e altezza non 

maggiore a 2,20 ml alla gronda e 2.80 al colmo – h max 2.40 in caso di copertura piana. 

- la realizzazione di stalle, porcilaie, etc., connesse con la conduzione dei poderi già dotati di case 

rurali e nella misura del 15% rispetto al Volume edificato di detta casa. 

Si tratta, anche in questo caso, di interventi minimali, previsti in applicazione di specifica previsione 

di legge (art.17 L.R.35/87) e senza alcuna significativa valutazione discrezionale, la cui effettiva 

incidenza non è di certo verificabile in assenza di una specifica previsione localizzativa e 

dimensionale, per la realizzazione dei quali sarà necessario attivare, nei casi e secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica procedura di VI che possa anche prescrivere 

il rispetto di adeguate misure di mitigazione e/o di sostenibilità ambientale. 

 
• all’art. 18 e con riferimento alla Tra_ 5 (zona omogenea immediatamente prossima ai nuclei antichi 

accentrati, ricadente in ZSC per una estensione limitatissima: poco più di 1,6 ha pari allo 0,15% dell’area 

protetta): 

✓ consentono  (al  co.3)  la  sostituzione  degli  ordinamenti  colturali  esistenti  con altri  appartenenti 

comunque alla tradizione della Costiera Amalfitana; 

✓ ammettono (al co.4) l'installazione temporanea di teleferiche per il trasporto di prodotti agricoli o di 

materiali (pali, reti, concimi ecc.) per le attività agrumicole o viticole; 

✓ vietano ogni nuova edificazione pubblica privata, ad eccezione degli interventi di cui si dirà nel 

prosieguo e dei seguenti ulteriori interventi: 

- la realizzazione di rampe di collegamento fra i terrazzamenti di larghezza non superiore a m 

1,50; gli eventuali muri di sostegno dovranno essere realizzati obbligatoriamente con paramenti 

in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti; 

- il rifacimento dei muri di sostegno dei terrazzamenti obbligatoriamente con paramenti in pietra 

calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti; 



- la realizzazione, per una sola volta, da parte dei conduttori, ancorché in economia, dei fondi 

agricoli non inferiori a 500 mq, di piccoli capanni in legno e/o tettoie, facilmente removibili, per 

il ricovero degli attrezzi e delle derrate, di sup. coperta non superiore a 10 mq e altezza non 

maggiore a 2,20 ml alla gronda e 2.80 al colmo – h max 2.40 in caso di copertura piana; 

- la realizzazione di piccoli vettori meccanici per la movimentazione di prodotti agricoli in fondi 
non direttamente serviti dalla viabilità ovvero di piccoli impianti di sollevamento, di natura 

precaria e volti a soddisfare la necessità contingente di movimentare prodotti agricoli e/o 

attrezzi agricoli in siti impervi o comunque privi di accessibilità carrabile. 

- interventi di recupero del patrimonio edilizio legittimamente esistente, nel rispetto di principi 

costituzionalmente tutelati, e limitatissimi interventi di adeguamento (igienico-sanitario) dello 

stesso. 

Si tratta, ancora una volta, di interventi minimali, prevalentemente previsti in applicazione di 

specifica previsione di legge (art.17 L.R.35/87) e senza alcuna significativa valutazione discrezionale, 

la cui effettiva incidenza non è di certo verificabile in assenza di una specifica previsione 

localizzativa e dimensionale, per la realizzazione dei quali sarà necessario attivare, nei casi e 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica procedura di VI che possa 

anche prescrivere il rispetto di adeguate misure di mitigazione e/o di sostenibilità ambientale. 

 

✓ I commi 5, 6 e 7 ammettono inoltre, per le z.o. in considerazione, la possibilità di prevedere, 

 esclusivamente nell’am bito della co m po nente operativo / pro gram matica , la redazione ed 

attuazione di Piano Urbanistico Attuativo (PUA), ovvero di Progetto di Intervento Unitario (PIU), 

ovvero di Programma Operativo Comunale, ovvero di Progetto di Lavoro Pubblico, per la 

realizzazione di scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti 

sportivi, a condizione che gli stessi non interferiscano con le visuali prospettive di osservazione degli 

insediamenti antichi, e nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Nel rispetto delle medesime 

condizioni è consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e, al fine di fronteggiare le esigenze dei 

residenti e soddisfare pregresse carenze di urbanizzazione, di parcheggi pertinenziali legati agli 

immobili principali da vincolo di pertinenzialità permanente, ceduti in regime convenzionato sulla 

base di prezzi concordati con il Comune. La realizzazione di tali interventi dovrà garantire il rispetto 

di un indice di permeabilità territoriale pari al 50% (riducibile al 40% nel caso in cui le superfici 

permeabili sia interamente costituite da aree verdi con piantumazioni) e assicurare il trattamento 

preventivo delle acque di prima pioggia derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate. 

Al riguardo si evidenzia che i programmi previsti dalla componente operativa in attuazione di tale 

previsione sono stati oggetto di valutazione ambientale e non coinvolgono aree della Rete Natura 

2000. 

 
• all’art. 19 e con riferimento alla Tra_ 6, all’art.20, con riferimento alla Tra_7, all’art.36, con 

riferimento alle Adr_2, consentono, in via del tutto teorica, tutta una serie di interventi di 

trasformazione, atteso che: 

- il primo ambito in considerazione coincide con la z.t.4 del PUT, la sola in cui sono ammissibili 

interventi di ampliamento del tessuto urbano (per finalità residenziali, produttive, turistiche, 

terziarie, ecc.) nonché interventi per nuova edificabilità rurale. Al riguardo si evidenzia che tale 

zona Tra_6 è interessata da problematiche idrogeologiche rilevantissime che, se non affrontate, 

non consentono la realizzazione di alcun programma di trasformazione; 



- il secondo e il terzo ambito coincidono con la z.t. 12 del PUT, al momento interessata dalla 

programmazione di una serie di interventi di portata sovracomunale, promossi dalla Regione 

Campania a valere sui fondi comunitari, coordinati dalla Provincia di Salerno, di concerto con i 

Comuni dell’ambito. 

Nel merito, le NTA consentono, negli ambiti in trattazione la realizzazione: 
✓ in attuazione diretta, di tutti gli interventi già descritti ai punti precedenti per le altre zone del 

territorio rurale ed aperto. 

Si tratta, come già detto, di interventi minimali, prevalentemente previsti in applicazione di 

specifica previsione di legge (art.17 L.R.35/87) e senza alcuna significativa valutazione discrezionale, 

la cui effettiva incidenza non è di certo verificabile in assenza di una specifica previsione 

localizzativa e dimensionale, per la realizzazione dei quali sarà necessario attivare, nei casi e 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica procedura di VI. 

✓ ancora in attuazione diretta, (co.4 - fatta eccezione che per Tra_7) la realizzazione di nuova edilizia 

rurale da parte di imprenditori agricoli,  nel rispetto degli  obiettivi e delle condizioni  fissate al 

precedente art.13 e nel rispetto dei seguenti parametri: per le abitazioni: lotto minimo 8.000 mq, 

indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0,01 mq/mq, altezza massima 7,50 ml; per le 

pertinenze rigorosamente connesse con la conduzione agricola del fondo (stalle, porcilaie, depositi, 

ecc.), purché prive di passaggi interni di collegamento con l'abitazione e/o di servizi igienici distinti: 

indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0,01 mq/mq, altezza massima 4,00 ml alla gronda 

e 7,50 ml al colmo, e distacchi dai confini non inferiori a 10 ml. 

L’effettiva incidenza della limitatissima edilizia rurale realizzabile, in alternativa a qualsiasi altra 

previsione operativa e solo decorso  il termine di validità  delle norme di salvaguardia  ad esse 

connesse, non è di certo verificabile in assenza di una specifica previsione localizzativa e 

dimensionale; d’altro canto per l’attuazione della previsione in considerazione è comunque 

necessario attivare, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica 

procedura di VI. 

✓ esclusivamente  previo  inserimento  nell’am bito  della  com po nente  o perativo /programm atica ,  di 

programmi/progetti di trasformazione per la realizzazione di opere  pubbliche ovvero  per 

ampliamenti per finalità residenziali, produttive, terziarie, nell’ambito dei limiti del 

dimensionamento stabilito dal Piano conformemente a quanto stabilito dal PUT e dal PTCP. 

Al riguardo si evidenzia che i programmi previsti dalla componente operativa in attuazione di tale 

previsione (nessuno realizzabile per attuazione diretta) sono stati oggetto  di  valutazione 

ambientale e saranno, nel prosieguo, oggetto di valutazioni integrative che, qualora condivise da 

codesto spett.le Ufficio, saranno recepite, unitamente alle eventuali ulteriori prescrizioni, 

nell’ambito del parere motivato ex art.15 D.Lgs.152/2006, andando a modificare il Piano sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

• all’art.21 definiscono la disciplina per le fasce di rispetto dei corsi d’acqua: 
✓ ammettendo, al co.3, la previsione di percorsi pedonali, piccoli vettori meccanici (del tipo a 

monorotaia) per il trasporto di persone e merci, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la 

prosecuzione delle attività agricole, ma solo qualora compatibili con altre previsioni del PUC o degli 

strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati. Nel caso in esame (ZSC) le norme strutturali di 

PUC in precedenza richiamate per le diverse zone del territorio rurale e aperto di massima tutela 

non  consentono  la realizzazione  in attuazione diretta  di tale previsioni. Le  stesse sono  invece 



astrattamente ammesse nell’ambito delle previsioni operative (previa verifica di 

conformità/compatibilità con previsioni di Piani sovraordinati ovvero a seguito di positiva 

definizione di variante agli stessi) per il quale valgono le considerazioni su richiamate in relazione 

alle valutazioni effettuate e da effettuare nel prosieguo del presente documento in relazione alle 

previsioni operative di PUC. 

 

• all’art.22 definiscono la disciplina per arenili e scogliere: 
✓ ammettendo, fatte salve le previsioni del redigendo Piano regionale di Utilizzazione delle Aree 

Demaniali (PUAD) e compatibilmente con le previsioni dei piani sovraordinati, gli indispensabili 

servizi per la balneazione possono essere assicurati mediante la realizzazione, anche sull'arenile e/o 

sulle scogliere balneabili, di strutture precarie e stagionali - in materiali leggeri e interamente 

smontabili al cessare della stagione balneare – da ammettere nel rispetto delle previsioni stabilite 

da apposito Piano/Regolamento comunale volto a disciplinare gli usi dell’arenile ed a garantire che 

ampie parti dello stesso siano di libera fruizione, e che gli eventuali, indispensabili, servizi per la 

balneazione vengano realizzati secondo tipologie,  tecnologie  e proporzioni  che garantiscano  la 

migliore qualità sotto il profilo paesaggistico-ambientale. 

 
• all’art. 23 e con riferimento alle z.o. Adr1 = aree degradate di recupero e riqualificazione ambientale 

e paesaggistica: 

✓ nel rispetto dei requisiti fissati dalle norme stesse, la realizzazione di interventi volti al ripristino 

dell’ambiente naturale nella sua integrità originaria, il ripristino della loro funzionalità eco sistemica 

e del ruolo di connessione con altri ambiti ad elevata naturalità, al fine della costruzione della rete 

ecologica, del mantenimento della biodiversità, del ripristino degli originari valori paesaggistici e 

dell’attribuzione di nuovi valori. Nel caso di sito estrattivo dismesso occorrerà far riferimento alle 

vigenti previsioni del PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) … le destinazioni ammissibili per il 

riuso delle aree Adr1 a seguito della loro riqualificazione sono ricondotte alle seguenti categorie: - 

riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione 

naturalistica); - riuso agroforestale (colture e annessi); - riuso per il tempo libero (parchi attrezzati 

con ippo/ciclo percorsi, attività sportive e ricreative all’area aperta, aree pic-nic); riuso per la 

localizzazione di attrezzature di interesse collettivo non altrimenti localizzabili. 

Si tratta di una previsione riferita ad alcuni ambiti ricadenti in siti della Rete Natura 2000, non 

eccessivamente estesi e che tuttavia versano in una condizione di profondo degrado. L’attuazione 

della previsione (co.5)   è subordinata alla predisposizione e approvazione di Piano Urbanistico 

Attuativo di riqualificazione ovvero Progetto d’Intervento Unitario, di iniziativa pubblica e/o privata, 

da  redigere  previa  intesa  con  tutti  gli  Enti  interessati,  ivi  incluso  l’Ente  di  gestione  del  Parco 

Regionale e delle aree protette coinvolte, con contestuale attivazione, se necessario, di tutte le 

necessarie  procedure  volte  alla  modifica  delle  previsioni  degli  strumenti  di  pianificazione  e/o 

programmazione sovraordinati (procedura ex art.13 L.R.C. 1/2007 ovvero accordo di programma).  

La effettiva incidenza di tale previsione non è di certo verificabile in assenza di una specifica ipotesi 

progettuale,  per  la  realizzazione  della  quale  sarà  necessario  attivare,  in  conformità  a  quanto 

stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica procedura di VI, finalizzata anche prescrivere 

il rispetto di adeguate misure di mitigazione e/o di sostenibilità ambientale. 



✓ nelle more di quanto sopra, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

del patrimonio edilizio legittimamente esistente, nel rispetto di ineludibili principi costituzionali. 

 
• all’art. 27 e all’art.28 rispettivamente riferiti ai tessuti storici ricadenti nella z.t. 2 (tessuti storici) e 4 

(tessuti e complessi edilizi storici) del P.U.T., con le relative zone di rispetto ambientale, e all’art.30, 
riferito al borgo di Erchie: 
✓ Il  PUC  si  attua  mediante  PUA  di  iniziativa  pubblica  (piani  particolareggiati  -  di  restauro  e 

risanamento conservativo - o piani di recupero), esteso all’intero ambito o sottoinsiemi dello stesso 

di adeguata dimensione, comunque almeno coincidente con un isolato racchiuso fra strade aperte 

al pubblico transito o linee di confine d’ambito. I PUA andranno elaborati nel rispetto degli indirizzi e 

prescrizioni di cui ai commi seguenti. 

Al riguardo si evidenzia che i programmi previsti dalla componente operativa in attuazione di tale 

previsione sono stati oggetto di valutazione ambientale e saranno, nel prosieguo, oggetto di 

valutazioni integrative che, qualora condivise da codesto spett.le Ufficio, saranno recepite, 

unitamente alle eventuali ulteriori prescrizioni, nell’ambito  del parere motivato  ex  art.15 

D.Lgs.152/2006, andando a modificare il Piano sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. 

E’ tuttavia solo il caso di evidenziare che il rinvio della Pianificazione generale alla Pianificazione 

attuativa è esattamente finalizzato allo studio di dettaglio delle soluzioni più idonee in relazione 

allo specifico ambito o sotto ambito di intervento al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi di 

tutela, riqualificazione, sviluppo e valorizzazione dei contesti storici e storicizzati. E’, pertanto, del 

tutto evidente che eventuali significative incidenze di interventi, comunque riferiti a contesti 

storicamente urbanizzati, sul sito della Rete Natura 2000 devono essere necessariamente valutate 

in sede di definizione delle specifiche ipotesi progettuali, anche e soprattutto, al fine di andare a 

definire le necessarie, efficaci, misure di mitigazione. 

✓ Nelle  more  della  formazione  dei  PUA  di  cui  al  presente  articolo  sono  consentiti,  sugli  edifici 

legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo (per i 

quali il rispetto dei caratteri tipologici e morfologici, viene assicurato dalle presenti norme e dalla 

specifica disciplina per essi stabilita  dal  RUEC) i  cambi  di  destinazione d’uso, non  connessi  ad 

interventi comportanti modifiche della sagoma, delle superfici e dei volumi, nell’ambito degli usi 

consentiti dalle presenti norme. 

Si tratta, ancora una volta, di interventi minimali, prevalentemente previsti in applicazione di 

specifica previsione di legge (art.17 L.R.35/87) e senza alcuna significativa valutazione discrezionale, 

la cui effettiva incidenza non è di certo verificabile in assenza di una specifica previsione 

localizzativa e dimensionale, per la realizzazione dei quali sarà necessario attivare, nei casi e 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica procedura di VI. 

 

✓ Limitatamente alle z.o. Is_2 ed esclusivamente previo inserimento nell’am bito della com po nente  

operativo/programmatica, di programmi/progetti di trasformazione per la realizzazione di opere 

pubbliche ovvero per ampliamenti per finalità residenziali, produttive, terziarie, nell’ambito dei 

limiti del dimensionamento stabilito dal Piano conformemente a quanto stabilito dal PUT e dal 

PTCP. 

Al riguardo si evidenzia che i programmi previsti dalla componente operativa in attuazione di tale 

previsione   (nessuno   realizzabile   per   attuazione   diretta)   sono   stati   oggetto   di   valutazione 



ambientale e saranno, nel prosieguo, oggetto di valutazioni integrative che, qualora condivise da 

codesto spett.le Ufficio, saranno recepite, unitamente alle eventuali ulteriori prescrizioni, 

nell’ambito del parere motivato ex art.15 D.Lgs.152/2006, andando a modificare il Piano sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 
• all’art. 29 riferito ai tessuti storici ricadenti nella z.t. 1a e 1b del PUT: 

✓ vietano ogni nuova edificazione pubblica privata, qualsiasi trasformazione del suolo (sbancamenti, 

riporti, muri di sostegno ecc.), qualunque attraversamento di strade, elettrodotti, acquedotti, 

funivie, teleferiche; 

✓ consentono limitati interventi di recupero del patrimonio edilizio legittimamente esistente (con 

esclusione anche della ristrutturazione edilizia in z.t. 1A), nel rispetto di principi costituzionalmente 

tutelati. 

Si tratta, ancora una volta, di interventi minimali, prevalentemente previsti in applicazione di 

specifica previsione di legge (art.17 L.R.35/87) e senza alcuna significativa valutazione discrezionale, 

la cui effettiva incidenza non è di certo verificabile in assenza di una specifica previsione 

localizzativa e dimensionale, per la realizzazione dei quali sarà necessario attivare, nei casi e 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica procedura di VI. 

 
• all’art. 32 e con riferimento alla Ir1= tessuti prevalentemente residenziali di recente edificazione 

ricadenti nella z.t. 1b del P.U.T.: 
✓ interventi di recupero e adeguamento del patrimonio edilizio legittimamente esistente del tutto 

analoghi a quelli previsti nelle previsioni precedentemente richiamate in riferimento alle z.o. Tra_2, 

3 e 4. 

Si ci riporta, pertanto, alle valutazioni pertinenti in precedenza effettuate a alle eventuali ulteriori 

misure di mitigazione suggerite e/o prescritte a seguito di procedura di Valutazione di Incidenza, 

ove necessaria. 

 
• all’art.34 e con riferimento alla z.o. Ir_3 e all’art.35, con riferimento alla Ir_4, consentono, in via del 

tutto teorica, tutta una serie di interventi di trasformazione, atteso che: 

- il primo ambito in considerazione coincide con la z.t.4 e la z.t. 6 del PUT, è prevalentemente 

urbanizzato (saturo dal punto di vista residenziale, per la parte ricadente in z.t. 6) le sole in cui sono 

ammissibili interventi di ampliamento del tessuto urbano (per finalità residenziali, produttive, 

turistiche, terziarie, ecc.), nonché in generale interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana.; 

- il secondo coincidono con la z.t. 6 del PUT, ed è caratterizzato dalla presenza di tessuti di recente 

edificazione a fronte mare misti ad attrezzature portuali, impianti, arenile e strutture per la 

balneazione, che richiedono l’attuazione di un programma complessivo di riqualificazione 

urbanistica, paesaggistica ed ambientale. 

Nel merito, le NTA consentono, negli ambiti in trattazione la realizzazione: 
✓ in attuazione diretta, di tutti gli interventi  di recupero e adeguamento del patrimonio edilizio 

esistente. 

Si tratta, come già detto, di interventi minimali, prevalentemente previsti in applicazione di 

specifica previsione di legge (art.17 L.R.35/87) e senza alcuna significativa valutazione discrezionale, 

la  cui  effettiva  incidenza  non  è  di  certo  verificabile  in  assenza  di  una  specifica  previsione 



localizzativa e dimensionale, per la realizzazione dei quali sarà necessario attivare, nei casi e 

secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti, specifica procedura di VI. 

✓ esclusivamente  previo  inserimento  nell’am bito  della  com po nente  operativo/programmatica,  di 

piani/programmi di recupero e riqualificazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale. 

Al riguardo si evidenzia che i programmi previsti dalla componente operativa in attuazione di tale 

previsione (nessuno realizzabile per attuazione diretta) sono stati oggetto  di  valutazione 

ambientale e saranno, nel prosieguo, oggetto di valutazioni integrative che, qualora condivise da 

codesto spett.le Ufficio, saranno recepite, unitamente alle eventuali ulteriori prescrizioni, 

nell’ambito del parere motivato ex art.15 D.Lgs.152/2006, andando a modificare il Piano sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 
Si evidenzia, ancora, che le previsioni strutturali del PUC individuano le aree della Rete Natura 2000 
ricadenti  nel  territorio  comunale  quali  elementi  centrali  e costitutivi  del  progetto  di  rete  ecologica 

 c omunale,  grafic iz z ato  nell’ambio  dell’elaborato  2.2.1 ,  per  il  quale  valgono  le  ulteriori  misure  di 
 c onserv az ione e v alorizz azione previste dall’art. 2 5 delle NTA. 

 
In conclusione e con riferimento agli elementi di criticità evidenziati in relazione alle previsioni strutturali 
del PUC incidenti su aree comunali della Rete Natura 2000, si evidenzia che: 
- a giudizio di chi scrive l’installazione di teleferiche temporanee, previste esclusivamente a supporto 

delle attività agro-forestali, consentono di perseguire forme di tutela attiva del patrimonio naturalistico 

e degli assetti idrogeologici del territorio rurale ed aperto, essendo elementi di supporto allo 

svolgimento delle predette attività esercitate, come è facilmente rilevabile dalla documentazione in 

atti, in condizioni logistiche ed orografiche nella gran parte dei casi molto impervie. Per esse, tuttavia, 

saranno individuate specifiche misure di mitigazione a seguito di procedure di Valutazione di Incidenza, 

volte ad assicurarne la sostenibilità ambientale; 

- la realizzazione di nuove abitazioni rurali è, di fatto e come ampiamente dimostrato dalla lettura delle 

NTA, totalmente irrealizzabile nella stragrande maggioranza delle superfici naturali e seminaturali delle 

ZSC di Maiori. E, anche a volerne considerare astrattamente la realizzabilità (in termini dimensionali del 

tutti irrisori andando a considerare superfici e indici esistenti, nonché sussistenza di requisiti soggettivi), 

le possibili incidenze potranno essere valutate solo in presenza di una concreta ipotesi localizzativa e 

dimensionale, a cui deve essere ordinariamente sottoposto qualsiasi intervento di nuova costruzione 

ricadente in ZSC. 

- gli effetti di interventi di qualificazione e valorizzazione urbana ammessi dalle norme strutturali di PUC 

(per la realizzazione dei parcheggi e della nuova viabilità, delle strutture unitarie per la balneazione, 

delle aree dedicate allo sport e al tempo libero, delle attività artigianali e industriali, delle strutture 

commerciali, dei pubblici servizi per il turismo, nonché  delle  nuove  edificazioni sia in ambito … 

urbano), come ampiamente dimostrato in precedenza, non possono essere realizzati, in nessun caso, 
per intervento diretto, ma dev ono essere sempre ricompresi nell’ambito della c omponente operati v a   
di PUC, rispetto a cui sono state fatte e sono approfondite nel seguito tutta una serie di valutazioni 
integrative che,  qualora condivise  da  codesto spett.le Ufficio, saranno  recepite,  unitamente  alle 

 ev entuali ulteriori presc rizioni, nell’ambito del parere moti v ato ex art. 15 D. Lgs. 152/ 2006, andando a  
 modific are il Piano s ottoposto all ’approv az ione del Consiglio Comunale . 



In riferimento al punto 2 della richiesta di integrazioni e chiarimenti 

 
Le osservazioni dalla n. 4 alla n. 9, pervenute a seguito di adozione del PUC, una volta esaminate dall’Ufficio 

di Piano, sono state oggetto di una Delibera di Giunta, parte integrante del procedimento di formazione del 

Piano Urbanistico Comunale di Maiori. 

Tali osservazioni sono tutte di natura urbanistica, ma nella n. 4 e n. 9 alcuni aspetti riferiscono alla Rete 

Natura 2000. 

In particolare, l’osservazione n. 4 proposta dall’Ing. Maria Angela Ceruso, al punto d), relativa all’ambito 

POC_04, rileva che la realizzazione attraverso intervento diretto previa approvazione di progetto di opera 

pubblica, della nuova sede del distaccamento dei VV.FF. sarebbe di pregiudizio ai valori naturalistici del Sito 

della Rete Natura 2000 in cui ricade. 

L’osservazione n. 9, formulata dal’’Ing. Amalia Pisacane, chiede di riammettere la previsione dell’area PIP in 

Loc. Demanio (formulata in fase di predisposizione della proposta preliminare di PUC). 

 
Si premette che l’ambito, specie in dx idraulica del vallone Vecite, non presenta caratteri di particolare 

pregio paesaggistico, è interessato dalla presenza molteplici strutture di recente edificazione e spesso 

fatiscenti o comunque versanti in forti condizioni di degrado, è caratterizzato da un generale disordine e 

commistione tra aree utilizzate per funzioni produttive o di deposito e stoccaggio, attrezzature di interesse 

collettivo e aree agricole ordinarie. 

Inoltre, l’ambito in questione, sempre con riferimento al versante in dx idraulica del vallone Vecite, è 

attualmente interessato da una serie di iniziative pubbliche (realizzazione di un impianto di depurazione 

intercomunale; realizzazione di un’area ecologica di interesse sovracomunale) che comporteranno la 

variazione delle previsioni del vigente Piano paesaggistico. L’estensione e la natura degli interventi pubblici 

programmati faranno sì che l’originaria previsione del PUT di destinare l’ambito territoriale in questione ad 

accogliere attrezzature sportive di livello territoriale non sarà più pienamente perseguibile e, pertanto, 

emerge la consequenziale necessità di attribuire al medesimo ambito una nuova qualificazione. In tal senso 

il PUC assume che l’ambito in questione, anche alla luce delle esigenze di riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica in precedenza evidenziate, possa essere assimilato alla  z.t.  4 del PUT di riqualificazione 

insediativa ed ambientale di 1° grado. 

 
Per tale ambito il PUC fissa, pertanto, l’obiettivo prioritario di perseguire una nuova qualità urbana 

mediante la localizzazione di attrezzature, servizi e funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico, e il 

ripristino della qualità paesaggistica e/o l’attribuzione di nuovi valori, in luogo di quelli deteriorati o 

irrimediabilmente compromessi e tenta di perseguire tali obiettivi mediante la previsione di  una serie 

integrata di programmi, più o meno complessi, che confermano le attrezzature pubbliche già programmate 

(PIU_20), contemplano la previsione di nuovi interventi e attrezzature ritenuti indispensabili per il territorio 

(POC_4), prevedono la realizzazione di interventi di qualificazione delle attrezzature e delle infrastrutture 

esistenti (POC_5; POC_6) e la previsione di una nuova, ulteriore, green infrastructure rappresentata dal 

Parco fluviale del Vallone Vecite (ATsu_13), ad integrazione del sistema di parchi  urbani  e territoriali 

delineato dal PUC. 

 
Si ritiene utile evidenziare che, nella proposta preliminare di PUC, con riferimento all’ambito “Demanio” si 

prevedeva “… la realizzazione di un insieme sistematico di interventi, realizzabili anche per lotti funzionali / 

Unità  Minime  di  Intervento,  in  parte  già  programmati  e/o  in  corso  di  programmazione,  volti  alla 



realizzazione di una serie di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, di valenza sovracomunale, di 

iniziativa pubblica e privata, contestualmente alla necessaria sistemazione complessiva dell’area e delle 

attrezzature pubbliche esistenti. In particolare il Programma integrato dovrà prevedere: 

− la realizzazione di un impianto di depurazione di portata sovracomunale (a servizio di Maiori, ma 

anche dei comuni di Minori e Tramonti); 

− la realizzazione di un’area di compostaggio/Isola Ecologica, da valutare e programmare anch’essa 

in una eventuale dimensione sovra comunale; 

− la realizzazione di un parcheggio di interscambio; 

− la realizzazione di un terminal bus per le linee di servizio pubblico; 

− la realizzazione di uno o più edifici da adibire a condominio produttivo e/o di impianti produttivi di 

iniziativa privata; 

− la sistemazione complessiva dell’area e delle attrezzature esistenti”. 

 
Di conseguenza, nell’ambito del processo di elaborazione della presente proposta definitiva di Piano, si era 

pensato, in un primo momento, di destinare le residuali aree libere (cioè non interessate dai programmi 

pubblici sopra elencati) ubicate a monte della via Demanio alla localizzazione: 

• di un Piano per Insediamenti Produttivi a prevalente destinazione commerciale e artigianale; 

• della nuova Sede distaccamento provinciale VV.FF., attesa la specifica richiesta pervenuta in tal 
senso all’Amministrazione comunale. 

 
Successive valutazioni, originariamente effettuate dal gruppo di progettazione, anche su sollecitazione 

dell’Amministrazione comunale, e successivamente confermate dagli esiti dello “Studio Trasportistico di 

supporto alla Elaborazione del P.U.C.” redatto dal Laboratorio di Analisi Sistemi di Trasporto del 

Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno (allo scopo incaricato) – parte integrante del 

progetto di PUC e alla cui lettura  integrale si rimanda -  hanno  indotto ad escludere tra le previsioni 

operative per l’Ambito Demanio: 

• la realizzazione di una ulteriore area PIP, rispetto a quella originariamente prevista (sin dalla fase 

della proposta preliminare) in località Trapulico, che pur è stata oggetto di ridimensionamento52; 

• del terminal bus per le linee del servizio pubblico effettuato dalla SITA. 

 
In sintesi, per l’ambito “Demanio” si confermano le iniziative pubbliche interessanti l’ambito, coordinando e 

integrando le stesse, nelle more della ridefinizione della complessiva destinazione attribuita all’ambito 

stesso dal vigente Piano paesaggistico, mediante la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in 

sicurezza ma anche di rigenerazione paesaggistica e ambientale. 

 
 

 

In riferimento al punto 3 della richiesta di integrazioni e chiarimenti. 

 
In relazione alla previsione di cui all’art.21, co.7, delle NTA si chiarisce che la norma rimanda la definizione 

degli interventi ammissibili per i manufatti esistenti e ricadenti in fascia di rispetto fluviale alla norma 

vigente per la zona omogenea in cui gli stessi ricadono. 



Nel caso in trattazione, gli interventi ammessi sui manufatti esistenti ricadenti in fascia di rispetto fluviale 

sono quelli ammessi dalle NTA all’: art.14, co.6; art.15, co.7; art.16, co.7; art.17, co.5; art.18, co.9, art.19, 

co.8. Si tratta tutti di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto di principi 

costituzionalmente tutelati. 

 
Sono fatte salve come è evidente e come, peraltro, più volte ribadito dalle norme del PUC, eventuali 

previsioni più restrittive definite da disposizioni normative e/o regolamentari vigenti ed applicabili ai casi di 

volta in volta in considerazione. Nel caso in trattazione: 
✓ le previsioni di cui al RD 523/1904 e, in particolare quelle di cui all’art.96, co.1, lett.f); 
✓ le previsioni relative alle fasce classificate a rischio e/o a pericolo idraulico e, in ogni caso, alla 

previsione di cui all’art.32 del Testo Unico coordinato delle norme di attuazione approvate con 

Delibera del Comitato Istituzionale n. 22 del 02.08.2016. 

 
 

In riferimento al punto 4 della richiesta di integrazioni. 

Si allega alla presente elaborazione cartografica in cui è immediatamente evidente quali sono le previsioni 

programmatiche ricadenti in aree natura 2000. 

 
 

In riferimento al punto 5 della richiesta di integrazioni. 
 

PIU_04 – Realizzazione del parcheggio di interscambio Maiori Sud di valenza comunale 
 

Fig. 1: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma è finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso completamente in 

roccia, con accesso dalla strada S.S.163 in corrispondenza dell’ingresso sud orientale al centro urbano e si 

prefigge l’obiettivo di decongestionare il traffico veicolare diretto a Maiori, consentendo l’accesso di 

visitatori e turisti a piedi o utilizzando appositi servizi navetta, attraverso le seguenti azioni: 

- Realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso multipiano, completamente interrato, di 

capacità minima pari a 200-250 posti auto, da realizzare in galleria nel versante roccioso insistente 

sul tratto iniziale del lungomare Capone con accesso dall’ampia area libera attualmente sottoposta 

al tornante definito dalla SS 163; 

- prevedere un sistema di uscita e di immissione in sicurezza sulla Strada Statale, anche mediante la 

parziale riconfigurazione dell’assetto complessivo del piazzale di accesso; 

 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta Natura ISPRA 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ad Sovrapposizione perim 
ortofoto Natu 

 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat 

Codice Carta 

Natura 
Denom

 
inazione 

 
Ambienti costieri 

16.11 Spiagge sabbiose prive di v egetazione 

 18.22 Scogliere e rupi marittime mediterranee 

Habitat agricoli, 
piantagioni, giardini 

83.16 Agrumeti 
 

 

Habitat costruiti 
 

86.1 Centri abitati 
 

 



- Subordinare la realizzazione dell’intervento alla previsione dei preventivi interventi di messa in 

sicurezza del versante roccioso interessato dall’intervento e, se necessario, dei terrazzamenti a 

monte del piazzale di accesso; 

- valutazione dell’opportunità di connettere direttamente il parcheggio con il sovrastante ex 

impianto di depurazione comunale (PIU_5). 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie di  circa  MQ 12.180 mq, comprensive delle 

superfici da ricavare in roccia, ricadente interamente all’interno del perimetro del Parco Regionale dei 

Monti Lattari, in Zona B – Area di riserva generale orientata e di protezione, ed all’interno del perimetro 

della ZSC IT8050054 e della ZPS IT 8050009. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano nelle Zone 6 (Urbanizzazione satura) e 1b (Tutela dell' ambiente naturale – 2° 

grado). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 1, e nella relativa legenda, sono elencate le formazioni vegetali, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat antropici; le aree non 

edificate dell’ambito risultano, infatti, prevalentemente coltivate. 

La scelta è scaturita da analisi di possibilità alternative, difficilente perseguibili attesa la configurazione del 

versante costiero di Maiori capoluogo, stretto tra il versante in cui è collocato l’intervento in esame e quello 

della Torricella, a confine con il comune di Minori, in corrispondenza del quale è prevista la realizzazione 

della galleria in variante di cui al PIU_1. 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito PIU_04 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. Si rileva, nelle aree di futuro intervento, la presenza di terrazzamenti, 

coltivati ad agrumeto. 

In fase di redazione del progetto, si potranno individuare nel dettaglio i singoli interventi da realizzare, 

distinguendo le aree da destinare a parcheggio completamente interrato in roccia da quelle in cui 

effettuare interventi di messa in sicurezza del versante roccioso interessato ed, eventualmente, dei 

terrazzamenti a monte del piazzale di accesso. 

Contestualmente, nell’ambito della procedura di Valutazione di Incidenza da attivare, a norma del Reg. 

Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, potranno essere suggerite idonee misure di mitigazione delle eventuali 

incidenze sugli aspetti oggetto di tutela, che non potranno prescindere dal rispetto delle Misure di 

Conservazione di cui al DM 17/10/2007 e delle Misure di Conservazione di cui alla DGR 795/2017. 



PIU_05 – Recupero ex impianto di depurazione insistente su via Taiani 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma è finalizzato al recupero edilizio e funzionale dell’ex impianto di depurazione comunale con 

l’obiettivo di destinare lo stesso ad attrezzatura di interesse comune (standard urbanistico) e, in 

particolare, ad attrezzatura preposta allo svolgimento di funzioni ricreative a favore dei residenti e di 

supporto al turismo. Per l’attuazione del programma, le destinazioni previste sono le seguenti: 

- La riconversione dell’impianto in piscina pubblica con relativi solarium e servizi di supporto alla 

funzione (spogliatoi, servizi igienici, centro benessere, spazi per la somministrazione di alimenti e 

bevande, depositi e locali impianti, ecc.). 

- Prevedere  un  idoneo  collegamento  mediante  ascensore  con  la  sottostante  via  Taiani  e/o  con 

l’attiguo previsto parcheggio di interscambio (PIU_4); 

- Realizzazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico. 
 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie fondiaria di MQ 730,00, ricadente interamente 

all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari, in Zona  B – Area di  riserva  generale 

orientata e di protezione, ed  all’interno del perimetro della ZSC IT8050054 e della ZPS IT 8050009. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano in Zona 1b (Tutela dell' ambiente naturale – 2° grado). 

Fig. 2: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 
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Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 2, e nella relativa legenda, sono elencate le formazioni vegetali, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat antropici; le aree 

dell’ambito risultano costituite da un tessuto edificato, sedime del vecchio impianto di depurazione. 

La scelta è scaturita dalla volontà di riconvertire la struttura in attrezzatura di interesse comune (standard 

urbanistico) e, in particolare, ad attrezzatura preposta allo svolgimento di funzioni ricreative a favore dei 

residenti e di supporto al turismo. 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito PIU_05 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. Si rileva, nelle aree di futuro intervento, la presenza di strutture un 

tempo adibite ad impianto di depurazione. 

In fase di redazione del progetto, si potranno individuare nel dettaglio i singoli interventi da realizzare, 

distinguendo dalle aree da recuperare, quelle in cui realizzare il collegamento con il sottostante parcheggio 

in roccia di cui al PIU_04 e quelle in cui effettuare i necessari e prodromici interventi di messa in sicurezza 

del versante roccioso interessato. Contestualmente, nell’ambito della procedura di Valutazione di Incidenza 

da attivare, a norma del Reg. Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, potranno essere suggerite idonee misure di 

mitigazione delle eventuali incidenze sugli aspetti oggetto di tutela, che non potranno prescindere dal 

rispetto delle Misure di Conservazione di cui al DM 17/10/2007 e delle Misure di Conservazione di cui alla 

DGR 795/2017. 



PIU_06 – Parcheggio interrato nel versante orientale del lungomare Capone 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma prevede la realizzazione di un parcheggio interrato sottostante l’area pedonale del versante 

orientale del lungomare Capone con contestuale eliminazione, nel tratto interessato, di aree di sosta a raso, 

riorganizzazione della viabilità e rifacimento  dell’area pedonale esistente del lungomare, con i  relativi 

impianti, arredi e finiture. 

Gli interventi previsti per l’attuazione del programma si possono così riassumere: 

- Realizzazione di un parcheggio completamente interrato al di sotto di parte del versante orientale 

del lungomare Capone; 

- Riorganizzazione   dell’assetto   stradale   in   corrispondenza   dell’ambito   di   intervento   e   la 

riqualificazione della sovrastante area di pubblica fruizione del lungomare Capone. 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie di MQ 3.770,00, sottostante l’area pedonale del 

versante orientale del lungomare Capone, ricadente interamente all’interno del perimetro del Parco 

Regionale dei Monti Lattari, in Zona C – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo 

economico e sociale, ed  all’interno del perimetro della ZSC IT8050054 e della ZPS IT 8050009. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano nelle Zone 6 (Urbanizzazione satura). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Fig. 3: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 
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Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 3, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat antropici; le aree 

dell’ambito risultano costituite da un tessuto edificato, sedime del lungomare attuale. Il programma 

prevede la realizzazione di opere di scavo per la costruzione di aree di parcheggio interrato al di sotto di 

superfici già impermeabilizzate. 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito PIU_06 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. 

In fase di redazione del progetto esecutivo, durante la procedura di Valutazione di Incidenza da attivare, a 

norma del Reg. Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, dovranno essere suggerite idonee misure di mitigazione 

volte alla minimizzazione delle potenziali interferenze con le risorse idriche terrestri e le acque marine. 



ATsu_12 – Realizzazione di un’area di verde pubblico attrezzato in località Santa Maria delle Grazie con 
sottostanti parcheggi interrati 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma è volto a realizzare un’area verde attrezzato di pubblica fruizione nell’area libera individuata 

dal PUC e ubicata in località Santa Maria delle Grazie, di superficie complessiva pari almeno a 1.200 mq, con 

previsione di realizzazione di un parcheggio completamente interrato, per una superficie complessiva di 

circa 700/750 mq per livello. 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie di MQ 1.200,00, e si materializza in un’area libera 

individuata dal PUC ubicata in località Santa Maria delle Grazie, ricadente interamente all’interno del 

perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari, in Zona C – Area di riqualificazione dei centri abitati, di 

protezione e sviluppo economico e sociale, ed all’interno del perimetro della ZSC IT8050054. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano nelle Zone 6 (Urbanizzazione satura). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano  nella redazione  di  idonea  normativa  di  indirizzo,  la  Carta  degli  Habitat  della  regione  Campania 

Fig. 4: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 
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(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 4, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat antropici; le aree 

dell’ambito risultano costituite da un tessuto edificato, e sono rappresentate infatti da un’area iterclusa in 

un tessuto urbanizzato continuo. Il programma prevede la realizzazione di opere di scavo per la costruzione 

di aree di parcheggio interrato al di sotto di superfici permeabili, rappresentate da orti. 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito ATsu_12 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. 

In fase di redazione del progetto esecutivo, durante la procedura di Valutazione di Incidenza da attivare, a 

norma del Reg. Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, dovranno essere suggerite idonee misure di mitigazione 

volte alla minimizzazione delle potenziali interferenze con corpi idrici superficiali o falde idriche 

sotterranee. In sintesi, trattasi di un ambito urbanizzato, che non presenta caratteri di particolare pregio 

paesaggistico, tanto da essere classificato dallo stesso Piano Paesaggistico come area di riqualificazione 

insediativa ed ambientale, per la quale occorre procedere ad una “complessa riqualificazione”, che viene 

perseguita dal PUC e dal programma in trattazione (Fonte: Rapporto Ambientale). 



PIU_15 – Rheginna Artigianato: riqualificazione della cartiera Confalone 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma prevede la predisposizione di un PUA unitario di iniziativa privata (pubblica in caso di 

inadempienza) per la riqualificazione degli impianti, per la conservazione/localizzazione di attività connesse 

all’artigianato, preferibilmente di tipo avanzato e/o connesso alle produzioni tipiche locali o artistiche, o, 

ancora, all’industria innovativa nei settori ad alta intensità di conoscenza. L’insieme sistematico ed 

integrato di interventi sono volti a: 

Fig. 5: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

  

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ad Sovrapposizione perime 
ortofoto Natur 

 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat 

Codice Carta 
Denomin

 
Natura 

azione 

Habitat agricoli, piantagioni, 
giardini 

83.16 Agrumeti 
 

Habitat costruiti 86.1 Centri abitati  

Habitat costruiti 86.32 Siti produttivi e commerciali 

 



- Recupero dei manufatti esistenti (mediante le tipologie di intervento di cui alle lettere a, b e c, 

dell’art.3, co.1, DPR 380/01). Sono inoltre ammissibili: interventi di demolizione senza 

ricostruzione; interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici nel limite del 5% della 

Superficie Lorda Edificata esistente; gli  interventi volti all’adeguamento alla  vigente normativa 

antisismica; gli adeguamenti degli edifici in materia di sicurezza e in materia di superamento delle 

barriere architettoniche; la realizzazione di volumi tecnici; 

- Alla conservazione/localizzazione di attività produttive, industriali/artigianali non nocive e 

compatibili con il contesto urbano e naturale, eventualmente legate alle produzioni tipiche e locali, 

ovvero connesse all’industria innovativa nei settori ad alta intensità di conoscenza. In ogni caso 

l’intervento, nel suo complesso, e le singole attività insediate, non devono comportare mutamento 

d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter del DPR 380/01 e s.m.i. né incremento del 

carico antropico; 

- Alla sistemazione delle aree esterne e al contestuale reperimento e realizzazione degli standard 

previsti per legge (art.5 DM 1444/68) con riferimento alle funzioni attribuite. In tale contesto caso 

va considerata la realizzazione del percorso pubblico di lungofiume previsto dal PIU_12; 

- Alla messa in sicurezza delle aree, specie per quanto concerne gli aspetti connessi al 

pericolo/rischio idrogeologico, nonché alla eventuale redazione di piani di monitoraggio e pre- 

allertamento. 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie di MQ 7.770,00, e si materializza in una cortina di 

fabbricati costituenti un tessuto edificato continuo, ricadente interamente all’interno del perimetro del 

Parco Regionale dei Monti Lattari, in Zona C – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e 

sviluppo economico e sociale, e solo parzialmente (porzione Nord) all’interno del perimetro della ZSC 

IT8030008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano nelle Zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di I° grado). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 5, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat antropici; le aree 

dell’ambito risultano costituite da un tessuto edificato, continuo, e sono rappresentate infatti da un’area 

produttiva ad oggi ancora in esercizio, oggetto, nella presente proposta di Piano, di  adeguata 

riqualificazione degli impianti, per la conservazione/localizzazione di attività connesse all’artigianato, 

preferibilmente di tipo avanzato e/o connesso alle produzioni tipiche locali o artistiche, o, ancora, 

all’industria innovativa nei settori ad alta intensità di conoscenza (attività non nocive e compatibili con il 

contesto urbano e naturale). 



Tale  scelta  è  stata  anche  motivata  dalla  contestuale  esigenza  di  ridurre  la  previsioni  di  nuove  aree 
genericamente destinate all’accoglimento di funzioni produttive. 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito PIU_15 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. 

In fase di  redazione della pianificazione di  dettaglio (PUA) complessiva ed  altamente qualificata, sarà 

necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza, a norma del Reg. Regionale n. 8 del 15 luglio 

2020; in questa fase, e alla luce delle scelte localizzative, dovranno essere suggerite idonee misure di 

mitigazione volte alla minimizzazione delle potenziali interferenze indotte dalle emissioni in atmosfera 

derivanti dai cicli produttivi, dalle necessità di dotarsi di approfondimenti di carattere geomorfologico- 

idrogeologico, oltre ad individuare idonee cautele nell’esecuzione degli eventuali scavi, prevedere la 

regimentazione delle acque superficiali nonché prevedere adeguati drenaggi delle eventuali venute idriche 

intercettate in sotterraneo. Infine, Il Piano attuativo dovrà prevedere la riduzione delle superfici 

impermeabilizzate. 

Alla luce della ubicazione della proposta, si può affermare fin d’ora la piena coerenza con le Misure di 

Conservazione relative alle ZSC di cui al DM 17.10.2007 ed alla DGR 795/2017. 



PIU_16 – Rheginna Expo’: Centro espositivo, sociale e culturale polifunzionale - insediamento di Edilizia 
Residenziale Convenzionata e/o sociale 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma prevede la predisposizione di  un  PUA  unitario, di  iniziativa  privata (pubblica in  caso di 

inadempienza) per la realizzazione di un insediamento di edilizia residenziale convenzionata e/o sociale e la 

cessione dell’area per la realizzazione di un Centro espositivo, sociale e culturale (padiglioni espositivi, sale 

congressuali, auditorium, teatro, cinema, sale riunioni, laboratori, ecc.); le azioni previste per l’attuazione 

del programma si possono così riassumere: 

- Realizzazione di una quota di edilizia residenziale convenzionata e/o sociale volta a soddisfare parte 

delle esigenze locali; 

Fig. 6: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 
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- Realizzazione di standards urbanistici, per una Superficie complessiva pari al 50% della St 

dell’ambito e da cedere gratuitamente al Comune; l’area a standard dovrà accogliere le seguenti 

funzioni: 

- Centro espositivo, sociale e culturale con relative aree di parcheggio; 

- un’area di verde pubblico lungo il corso del Reginna Major volta a configurare il parco fluviale 

e comprensiva del percorso di cui al PIU_12: 

- Messa in sicurezza delle aree, specie per quanto concerne gli aspetti connessi al pericolo/rischio 

idrogeologico, nonché alla eventuale redazione di piani di monitoraggio e pre-allertamento. 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma interessa una Superficie territoriale di MQ 9.670,00, di cui MQ 4.835,00 

per edilizia residenziale e MQ 4.835,00 per attrezzature pubbliche. Tale superficie è integralmente ubicata 

all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari in Zona C – Area di riqualificazione dei centri 

abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, ed all’interno del Sito SIC/ZSC IT 8050008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano prevalentemente nella Zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di I° 

grado) e parzialmente, in una porzione ubicata sul versante Nord – Est, in Zona 2 (Tutela degli insediamenti 

antichi accentrati) 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 6, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat antropici; le aree 

dell’ambito risultano costituite da un tessuto agricolo, in attualità di coltivazione, costituito da agrumeti. 

L’ambito di integra con l’insieme integrato di piani e programmi di tipo complesso che mira alla 

realizzazione di una infrastruttura verde (nel senso proprio del termine) quale il percorso di lungofiume, 

con due testate destinate ad accogliere aree verdi attrezzate per lo sport e il tempo libero (in località Vecite 

e nel giardino di San Domenico), ma anche interventi di recupero e qualificazione delle cartiere esistenti, ed 

interventi per l’attuazione di programmi complessi mediante la costituzione di comparti di tipo 

compensativo, volti alla realizzazione di attrezzature di interesse collettivo (nel campo della cultura, dei 

servizi sociali e culturali, della formazione, della ricerca, dell’istruzione, dell’intrattenimento) unitamente a 

piccole quote di edilizia residenziale (convenzionata e/o sociale), volte a soddisfare le esigenze degli aventi 

diritto (sono stimati 25 alloggi nella porzione destinata ad Edilizia Residenziale Convenzionata e/o Sociale). 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito PIU_16 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. 



In fase di redazione del PUA, allorquando saranno definite con precisione le aree da destinare alle quote di 

edilizia residenziale e a standard, durante la procedura di Valutazione di Incidenza da attivare, a norma del 

Reg. Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, dovranno essere suggerite idonee misure di mitigazione volte alla 

minimizzazione delle potenziali  interferenze indotte dalle lavorazioni durante tale fasi, con particolare 

riguardo alla creazione di nuove superfici impermeabilizzate e alla realizzazione di operazioni di scavo e 

riporto, volte in particolar modo alla salvaguardia dei corpi idrici superficiali e falde idriche sotterranee. SI 

precisa, inoltre, che trattasi di un ambito urbanizzato, che non presenta caratteri di particolare pregio 

paesaggistico, tanto da essere classificato dallo stesso Piano Paesaggistico come area di riqualificazione 

insediativa ed ambientale, per la quale occorre procedere ad una “complessa riqualificazione”, che viene 

perseguita dal PUC e dal programma in trattazione (Fonte: Rapporto Ambientale). 

Alla luce della ubicazione della proposta, si può affermare fin d’ora la piena coerenza con le Misure di 

Conservazione relative alle ZSC di cui al DM 17.10.2007 ed alla DGR 795/2017. 



PIU_17 – Rheginna Innovazione: incubatore per la localizzazione di startup innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e di iniziative di spin-off della ricerca – insediamento di Edilizia Residenziale 
Convenzionata e/o Sociale 

 
 
 
 

  
 

etro dell’ambito alla Carta 
ra ISPRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma prevede la predisposizione di  un  PUA  unitario, di  iniziativa  privata (pubblica in  caso di 

inadempienza) per la realizzazione di un insediamento di Edilizia Residenziale Convenzionata e/o Sociale e 

la cessione dell’area per la realizzazione di un incubatore per la localizzazione di startup innovative ad alta 

intensità  di  applicazione  di  conoscenza  e  di  iniziative  di  spin-off  della  ricerca  (uffici,  laboratori,  spazi 

Fig. 7: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 
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espositivi, spazi di co-working, aule didattiche, sale riunioni, ecc.); le azioni previste per l’attuazione del 

programma si possono così riassumere: 

- Realizzazione di una quota di edilizia residenziale convenzionata e/o sociale volta a soddisfare parte 

delle esigenze locali; 

- Realizzazione  di  standards  urbanistici,  per  una  Superficie  complessiva  pari  al  50%  della  St 

dell’ambito che dovrà accogliere le seguenti funzioni: 

- la realizzazione di un incubatore per la localizzazione di startup innovative ad alta intensità di 

applicazione di conoscenza e di iniziative di spin-off della ricerca (uffici, laboratori, spazi 

espositivi, spazi di co-working, aule didattiche, sale riunioni, ecc.), con relative aree di 

parcheggio; 

- un’area di verde pubblico lungo il corso del Reginna Major volta a configurare il parco fluviale 

e comprensiva del percorso di cui al PIU_12 (Il percorso deve prevedere al minimo la 

realizzazione di una passeggiata pedonale con relativa pista ciclabile nonché di una pista 

carrabile e una fascia naturale di ambientazione pari almeno a 10 ml a partire dall’argine sx); 

- Messa in sicurezza delle aree, specie per quanto concerne gli aspetti connessi al pericolo/rischio 

idrogeologico, nonché alla eventuale redazione di piani di monitoraggio e pre-allertamento. 

 

Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma interessa una Superficie territoriale di MQ 6.300,00, di cui MQ 3.150,00 

per edilizia residenziale e MQ 3.150,00 per attrezzature pubbliche. Tale superficie è integralmente ubicata 

all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari in Zona C – Area di riqualificazione dei centri 

abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, ed all’interno del Sito SIC/ZSC IT 8050008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano prevalentemente nella Zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di I° 

grado) e parzialmente, in una porzione ubicata sul versante Sud – Est, in Zona 2 (Tutela degli insediamenti 

antichi accentrati). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 7, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat antropici; le aree 

dell’ambito risultano costituite da un tessuto agricolo, in attualità di coltivazione, costituito da agrumeti. 

L’ambito PIU_17 si integra con l’insieme integrato di piani e programmi di tipo complesso che mira alla 

realizzazione di una infrastruttura verde (nel senso proprio del termine) quale il percorso di lungofiume, 

con due testate destinate ad accogliere aree verdi attrezzate per lo sport e il tempo libero (in località Vecite 

e nel giardino di San Domenico), ma anche interventi di recupero e qualificazione delle cartiere esistenti, ed 

interventi per l’attuazione di programmi complessi mediante la costituzione di comparti di tipo 

compensativo, volti alla realizzazione di attrezzature di interesse collettivo (nel campo della cultura, dei 

servizi  sociali  e  culturali,  della  formazione,  della  ricerca,  dell’istruzione,  dell’intrattenimento  ed  in 



particolare uffici, laboratori, spazi espositivi, spazi di co-working, aule didattiche, sale riunioni, ecc) 

unitamente a piccole quote di edilizia residenziale (convenzionata e/o sociale), volte a soddisfare le 

esigenze degli aventi diritto (sono stimati 17 alloggi nella porzione destinata ad Edilizia Residenziale 

Convenzionata e/o Sociale). 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito PIU_17 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. 

In fase di redazione del PUA, allorquando saranno definite con precisione le aree da destinare alle quote di 

edilizia residenziale e a standard, durante la procedura di Valutazione di Incidenza da attivare, a norma del 

Reg. Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, dovranno essere suggerite idonee misure di mitigazione volte alla 

minimizzazione delle potenziali  interferenze indotte dalle lavorazioni durante tale fasi, con particolare 

riguardo alla creazione di nuove superfici impermeabilizzate e alla realizzazione di operazioni di scavo e 

riporto, volte in particolar modo alla salvaguardia dei corpi idrici superficiali e falde idriche sotterranee. SI 

precisa, inoltre, che trattasi di un ambito urbanizzato, che non presenta caratteri di particolare pregio 

paesaggistico, tanto da essere classificato dallo stesso Piano Paesaggistico come area di riqualificazione 

insediativa ed ambientale, per la quale occorre procedere ad una “complessa riqualificazione”, che viene 

perseguita dal PUC e dal programma in trattazione (Fonte: Rapporto Ambientale). 

Alla luce della ubicazione della proposta, si può affermare fin d’ora la piena coerenza con le Misure di 

Conservazione relative alle ZSC di cui al DM 17.10.2007 ed alla DGR 795/2017. 



PIU_18 – Rheginna Cultura: Polo culturale, museale ed espositivo – Insediamento di Edilizia Residenziale 
Convenzionata e/o Sociale 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma prevede la predisposizione di  un  PUA  unitario, di  iniziativa  privata (pubblica in  caso di 

inadempienza) per la realizzazione di un insediamento di Edilizia Residenziale Convenzionata e/o Sociale e 

la cessione dell’area per la realizzazione di un Polo museale ed espositivo (sale espositive, auditorium, sale 

riunioni, laboratori, ecc.); le azioni previste per l’attuazione del programma si possono così riassumere: 

- Realizzazione di una quota di edilizia residenziale convenzionata e/o sociale volta a soddisfare parte 

delle esigenze locali; 

Fig. 8: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 
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- Realizzazione di standards urbanistici, che dovrà accogliere le seguenti funzioni: 

- la realizzazione di un Polo museale ed espositivo con relative aree di parcheggio; 

- un’area di verde pubblico lungo il corso del Reginna Major volta a configurare il parco fluviale 

e comprensiva del percorso di cui al PIU_12; 

- Messa in sicurezza delle aree, specie per quanto concerne gli aspetti connessi al pericolo/rischio 

idrogeologico, nonché alla eventuale redazione di piani di monitoraggio e pre-allertamento. 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma interessa una Superficie territoriale di MQ 4.300,00, di cui MQ 2.150,00 

per edilizia residenziale e MQ 2.150,00 per attrezzature pubbliche. Tale superficie è integralmente ubicata 

all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari in Zona C – Area di riqualificazione dei centri 

abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, ed all’interno del Sito SIC/ZSC IT 8050008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano nella Zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di I° grado). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 8, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat agricoli e antropici; 

le aree dell’ambito risultano costituite da un tessuto agricolo, in attualità di coltivazione, costituito da 

agrumeti. 

L’ambito PIU_18 si integra con l’insieme integrato di piani e programmi di tipo complesso che mira alla 

realizzazione di una infrastruttura verde (nel senso proprio del termine) quale il percorso di lungofiume, 

con due testate destinate ad accogliere aree verdi attrezzate per lo sport e il tempo libero (in località Vecite 

e nel giardino di San Domenico), ma anche interventi di recupero e qualificazione delle cartiere esistenti, ed 

interventi per l’attuazione di programmi complessi mediante la costituzione di comparti di tipo 

compensativo, volti alla realizzazione di attrezzature di interesse collettivo (nel campo della cultura, dei 

servizi sociali e culturali, della formazione, della ricerca, dell’istruzione, dell’intrattenimento ed in 

particolare un Polo museale ed espositivo e relative aree di parcheggio) unitamente a piccole quote di 

edilizia residenziale (convenzionata e/o sociale), volte a soddisfare le esigenze degli aventi diritto (sono 

stimati 11 alloggi nella porzione destinata ad Edilizia Residenziale Convenzionata e/o Sociale). 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito PIU_18 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. 

In fase di redazione del PUA, allorquando saranno definite con precisione le aree da destinare alle quote di 

edilizia residenziale e a standard, durante la procedura di Valutazione di Incidenza da attivare, a norma del 

Reg. Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, dovranno essere suggerite idonee misure di mitigazione volte alla 

minimizzazione delle potenziali  interferenze indotte dalle lavorazioni durante tale fasi, con particolare 



riguardo alla creazione di nuove superfici impermeabilizzate e alla realizzazione di operazioni di scavo e 

riporto, volte in particolar modo alla salvaguardia dei corpi idrici superficiali e falde idriche sotterranee. SI 

precisa, inoltre, che trattasi di un ambito urbanizzato, che non presenta caratteri di particolare pregio 

paesaggistico, tanto da essere classificato dallo stesso Piano Paesaggistico come area di riqualificazione 

insediativa ed ambientale, per la quale occorre procedere ad una “complessa riqualificazione”, che viene 

perseguita dal PUC e dal programma in trattazione (Fonte: Rapporto Ambientale). 

Alla luce della ubicazione della proposta, si può affermare fin d’ora la piena coerenza con le Misure di 

Conservazione relative alle ZSC di cui al DM 17.10.2007 ed alla DGR 795/2017. 



PIU_19 – Verde attrezzato e servizi in località Vecite 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma prevede la predisposizione di un progetto unitario, di iniziativa pubblica (o dei privati aventi 

titolo) per la realizzazione di un’area di verde pubblico attrezzata per il libero gioco e lo sport, con relativi 

servizi di supporto alla funzione. 

Nell’ambito del programma dovrà essere previsto un insieme unitario, sistematico ed integrato di interventi 

volti alla realizzazione di una area di verde pubblico, attrezzato per il libero gioco e lo sport,  parte 

integrante e sostanziale del Parco Fluviale del Reginna Major, comprendente: 

- la realizzazione del percorso di lungofiume di cui al PIU_12; 

- la realizzazione di manufatti per l’accoglimento di attrezzature e servizi di supporto all’attrezzatura 

pubblica (spogliatoi, locali di deposito, locali di servizio, locali per la somministrazione di alimenti e 

bevande, sale riunioni, emeroteca, multiteca, ludoteca, ecc.); 

- la messa in sicurezza delle aree, specie per quanto concerne gli aspetti connessi al pericolo/rischio 

idrogeologico, nonché alla eventuale redazione di piani di monitoraggio e pre-allertamento. 

Fig. 9: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 
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Dimensioni e/o ambito di riferimento 
 

L’area interessata dal Programma interessa una Superficie territoriale di MQ 2.768,00, integralmente 

ubicata all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari in Zona C – Area di riqualificazione 

dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, ed all’interno del Sito SIC/ZSC IT 8050008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano nella Zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di I° grado). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 9, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat agricoli e antropici; 

le aree dell’ambito risultano costituite da un tessuto agricolo, in attualità di coltivazione, costituito da 

agrumeti. 

L’ambito PIU_19 si integra con l’insieme integrato di piani e programmi di tipo complesso che mira alla 

realizzazione di una infrastruttura verde (nel senso proprio del termine) quale il percorso di lungofiume, di 

cui rappresentata la testata Nord destinata ad accogliere aree verdi attrezzate per lo sport e il tempo libero. 

 
Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito PIU_19 non presenta superfici naturali e/o seminaturali riconducibili ad habitat di 

cui all’All. I della Direttiva 92/43/CE. 

In fase di redazione del progetto definitivo, allorquando saranno definite con precisione le opere a farsi 

(con particolare attenzione ai manufatti destinati all’accoglimento di attrezzature e servizi di supporto 

all’attrezzatura pubblica), durante la procedura di Valutazione di Incidenza da attivare, a norma del Reg. 

Regionale n. 8 del 15 luglio 2020, dovranno essere suggerite idonee misure di mitigazione volte alla 

minimizzazione delle potenziali interferenze indotte dalle lavorazioni durante tale fasi, con particolare 

riguardo alla creazione di nuove superfici impermeabilizzate e alla realizzazione di operazioni di scavo e 

riporto, volte in particolar modo alla salvaguardia dei corpi idrici superficiali e falde idriche sotterranee. SI 

precisa, inoltre, che trattasi di un ambito urbanizzato, che non presenta caratteri di particolare pregio 

paesaggistico, tanto da essere classificato dallo stesso Piano Paesaggistico come area di riqualificazione 

insediativa ed ambientale, per la quale occorre procedere ad una “complessa riqualificazione”, che viene 

perseguita dal PUC e dal programma in trattazione (Fonte: Rapporto Ambientale). 

Alla luce della ubicazione della proposta, si può affermare fin d’ora la piena coerenza con le Misure di 

Conservazione relative alle ZSC di cui al DM 17.10.2007 ed alla DGR 795/2017. 



 

ATi_01 – Realizzazione di un P.I.P. prevalentemente destinato al settore agricolo-alimentare in località 
Trapulico 
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Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il programma prevede la riorganizzazione, trasformazione, messa in sicurezza e riqualificazione di un’area 

in parte inedificata e in parte contrassegnata dalla presenza di opere e manufatti in parte dismessi e già a 

destinazione produttiva, rientrante in un ambito già individuato dal vigente Piano paesaggistico quale 

suscettibile di trasformazioni anche per l’accoglimento di funzioni urbane non altrimenti localizzabili, al fine 

di: 

- Insediare nuove attività produttive ed artigianali, anche e soprattutto nei settori della lavorazione 

e/o trasformazione di prodotti agricoli, tipici e/o locali; 

- Accogliere il trasferimento delle attività presenti nel centro abitato, o in altre aree del territorio 

particolarmente sensibili, e non compatibili, perché inquinanti o non consoni alle caratteristiche dei 

luoghi. 

Fig. 10: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

  

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ad ortofoto Sovrapposizione perime 
Natura 

 

Legenda: 

Struttura generale 
dell’Habitat 

Codice Carta 
Denomi

 
Natura 

nazione 

Habitat agricoli, piantagioni, 
giardini 

83.16 Agrumeti 
 

 



Dimensioni e/o ambito di riferimento 
 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie territoriale di MQ 19.800,00, ricadente 

interamente all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari, in Zona C – Area di 

riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, e parzialmente in Zona B – 

Area di riserva generale orientata e di protezione, ed all’interno del Sito SIC/ZSC IT8030008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano nella Zona 4 (Riqualificazione insediativa ed ambientale di I° grado). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 10, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat prevalentemente 

agricoli e antropici; le aree dell’ambito risultano costituite da un tessuto agricolo, in attualità di 

coltivazione, costituito da agrumeti, e da presenza di serre oltre che da manufatti precari o comunque di 

recente edificazione 

Le motivazioni alla base della scelta risiedono nel fatto chel’area oggetto del programma in trattazione era 

già stata individuata nell’ambito della proposta preliminare di PUC unitamente ad altra area già occupata da 

manufatti produttivi dismessi o da dismettere; nel corso della elaborazione della proposta definitiva si era 

invece deciso di non considerare quest’ultima e di prevedere, invece, una ulteriore area in località Demanio 

da destinare, unitamente a quella in località Trapulico, alla realizzazione di Piani per Insediamenti 

Produttivi. 

Successive valutazioni, originariamente effettuate dal gruppo di progettazione, anche su sollecitazione 

dell’Amministrazione comunale, e successivamente confermate dagli esiti dello “Studio Trasportistico di 

supporto  alla  Elaborazione  del  P.U.C.”  redatto  dal  Laboratorio  di  Analisi  Sistemi  di  Trasporto  del 

Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno (allo scopo incaricato) – che costituisce parte 

integrante del progetto definitivo di PUC e alla cui lettura integrale si rimanda - hanno indotto ad escludere 

la realizzazione dell’area PIP in località Demanio. 

Peraltro l’ambito prescelto (in località Trapulico) è già caratterizzato dalla presenza estesa di serre, da 

manufatti precari o comunque di recente edificazione e privi di qualsiasi pregio architettonico e, per la 

rimanente  parte,  da  ampie  aree  libere,  in  parte  non  coltivate.  Esso  è  posizionato  in  una  posizione 

strategica,  ai  margini  del  tessuto  urbano,  in  assenza  di  habitat  naturali  e/o  seminaturali,  e  si  presta 

elettivamente ad un intervento di riqualificazione insediativa, in conformità alle previsioni per la z.t. 4 del 

PUT in cui l’ambito stesso ricade. In considerazione della sua posizione e del fatto che la componente 

operativa di Piano prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali comunque indispensabili e, allo 

stesso tempo, idonei a garantire la più corretta accessibilità carrabile alle aree in trattazione, l’ambito in 

parola è stato alla fine prescelto per la localizzazione di un Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.). 



 

Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito ATi_01 non presenta superfici naturali e/o seminaturali, ma si rilevano habitat 

antropici distinti in tessuto edificato e coltivazioni, a prevalenza agrumicole. Lungo i versanti alti dell’ambito 

si denota la presenza di terrazzamenti. 

In ogni caso, mentre l’assenza di habitat naturali e seminaturali consente di affermare che i futuri interventi 

saranno pienamente coerenti con le Misure di Conservazione di cui alla DGR 795/2017, particolare 

attenzione dovrà essere riservata, nella progettazione degli interventi di cui al PUA, all’individuazione di 

eventuali terrazzamenti e/o scarpate, al fine di rispettare le misure di conservazione di cui al DM 

17/10/2007. 

Alla luce dell’abrogazione del Reg. Regionale 01/2010 – Disposizioni in materia di Valutazione di Incidenza, 

ogni intervento dovrà essere assoggettato a procedura di Valutazione di Incidenza; nell’ambito del 

procedimento dovrà essere, in ogni caso, valutata la presenza/assenza degli habitat cartografati nel Sito, 

con specifico riferimento agli habitat di cui alla tab. 1. 

Per questo motivo, e nella considerazione che i singoli interventi progettuali non possono essere dettagliati 

a questo livello della pianificazione generale, nella redazione del Piano Urbanistico Attuativo, la Valutazione 

di Incidenza Appropriata dovrà tenere conto delle seguenti Misure di Mitigazione: 

o divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio 

agrario con alta valenza ecologica (DM 17/10/2007); 

o divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco 

oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di 

rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione 

economicamente sostenibile(DM 17/10/2007); 

o divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore (DM 17/10/2007); 

o prevedere la realizzazione degli interventi in periodi non significativi per la fauna selvatica; 

o valutare la coerenza alla Zona di appartenenza di cui alla Zonizzazione Acustica delle 

tipologie di attività che verranno insediate nell’ambito, e prevedere l’attuazione di tutti gli 

accorgimenti disponibili al fine di mimìnimizzare le potenziali interferenze indotte dalle 

emissioni rumorose. 



 

POC_04 – Nuova Sede distaccamento provinciale VV.FF. in località Demanio 
 

Fig. 11: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ad ortofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Foreste e Boschi 
45.31 Leccete termomediterranee 

41.9 Boschi a Castanea sativa 

Habitat agricoli, piantagioni, 
giardini 

83.16 Agrumeti 

85 Parchi, giardini e aree verdi 

Habitat costruiti 86.1 Centri abitati 

 
Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Nell’ambito è prevista la realizzazione della nuova Sede del distaccamento provinciale dei VV.FF.; i 

manufatti dovranno prevedere spazi destinati al settore operativo (autorimessa, locale equipaggiamento, 

uffici e centralino, servizi igienici, magazzino, ecc.) e spazi destinati al settore logistico (ristorazione, spazio 

convegno, alloggiamenti, aule didattiche e per l’allenamento motorio, ecc.), oltre che i necessari locali 



 

tecnici. L’area esterna dovrà consentire la agevole movimentazione dei mezzi e l’eventuale collocazione di 

una torre per esercitazioni di tipo componibile, e pertanto amovibile e recuperabile. Per l’attuazione del 

Programma è necessario realizzare i dovuti interventi sul versante incombente, necessari alla messa in 

sicurezza dal punto di vista idrogeologico. 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie territoriale di MQ 4.860,00, ricadente 

interamente all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Lattari, in Zona C – Area di 

riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, ed all’interno del Sito 

SIC/ZSC IT8030008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano prevalentemente in Zona 12 (Attrezzature sportive integrate) e, in piccola parte, 

in Zona 1b (Tutela dell' ambiente naturale – 2° grado). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 11, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat prevalentemente 

agricoli e antropici; le aree dell’ambito risultano costituite da un tessuto agricolo, in attualità di 

coltivazione, costituito da agrumeti. 

Le motivazioni alla base della scelta risiedono nel fatto che l’area, ricadente nel versante in dx idraulica del 

vallone Vecite, è attualmente interessata da una serie di iniziative pubbliche (realizzazione di un impianto di 

depurazione intercomunale; realizzazione di un’area ecologica di interesse sovracomunale) che 

comporteranno la variazione delle previsioni del vigente Piano paesaggistico. L’estensione e la natura degli 

interventi 

pubblici programmati comportano la necessità di attribuire alla medesima area (loc. Demanio) una nuova 

qualificazione. In tal senso il PUC assume che l’ambito in questione, anche alla luce delle esigenze di 

riqualificazione urbanistica e paesaggistica, possa essere assimilato alla Zona Territoriale 4 del PUT di 

riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado. 

Per tale ambito il PUC fissa, pertanto, l’obiettivo prioritario di perseguire una nuova qualità urbana 

mediante la localizzazione di attrezzature, servizi e funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico, e il 

ripristino della qualità paesaggistica e/o l’attribuzione di nuovi valori, in luogo di quelli deteriorati o 

irrimediabilmente compromessi e tenta di perseguire tali obiettivi mediante la previsione di una serie 

integrata di programmi, più o meno complessi, che confermano le attrezzature pubbliche già programmate 

(PIU_20), contemplano la previsione di nuovi interventi e attrezzature ritenuti indispensabili per il territorio 

(POC_4), prevedono la realizzazione di interventi di qualificazione delle attrezzature e delle infrastrutture 

esistenti (POC_5; POC_6) e la previsione di una nuova, ulteriore, green infrastructure rappresentata dal 

Parco fluviale del Vallone Vecite (ATsu_13), ad integrazione del sistema di parchi  urbani  e territoriali 

delineato dal PUC. 



 

Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

L’areale di cui all’ambito POC_04 non presenta superfici naturali e/o seminaturali, ma si rilevano habitat 

antropici distinti in tessuto edificato di scarso valore architettonico e coltivazioni, a prevalenza agrumicole. 

In fase di redazione del progetto definitivo, allorquando saranno definite con precisione le opere a farsi, 

durante la procedura di Valutazione di Incidenza da attivare, a norma del Reg. Regionale n. 8 del 15 luglio 

2020, dovranno essere suggerite idonee misure di mitigazione volte alla minimizzazione delle potenziali 

interferenze indotte dalle lavorazioni durante le fasi dei lavori, con particolare riguardo alla creazione di 

nuove superfici impermeabilizzate e alla realizzazione di operazioni di scavo e riporto, volte in particolar 

modo alla salvaguardia dei corpi idrici superficiali e falde idriche sotterranee. 

Alla luce della ubicazione della proposta, si può affermare fin d’ora la piena coerenza con le Misure di 

Conservazione relative alle ZSC di cui al DM 17.10.2007 ed alla DGR 795/2017. 



 

PIU_20 – Impianto pubblico polifunzionale di rilievo sovracomunale in località Demanio 
 

Fig. 12: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ad ortofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Foreste e Boschi 
45.31 Leccete termomediterranee 

41.9 Boschi a Castanea sativa 

Habitat agricoli, piantagioni, 
giardini 

82.3 Colture estensive e sistemi agricoli complessi 

85 Parchi, giardini e aree verdi 



 

 

Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il Programma prevede la realizzazione di una serie di interventi di portata sovra comunale, in  stato 

avanzato di programmazione, con la Provincia di Salerno soggetto capofila, finalizzati alla: 

- realizzazione di un nuovo impianto di depurazione di natura sovracomunale (a servizio dei comuni 

di Maiori, Minori e Tramonti); 

- realizzazione di un’isola ecologica, sempre di valenza sovra comunale; 

- realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione d’uso per circa 80 posti auto, con valenza di 

parcheggio di interscambio nell’accesso da nord (valico di Chiunzi) al centro urbano; 

- realizzazione interventi sul versante incombente, necessari alla messa in sicurezza dal punto di vista 

idrogeologico, e in particolare opere di mitigazione attive e passive, di tipo intensivo ed estensivo. 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie territoriale di MQ 6.980,00, oltre le aree a monte 

oggetto di intervento di risanamento idrogeologico, e ricade interamente all’interno del perimetro del 

Parco Regionale dei Monti Lattari, in Zona C – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e 

sviluppo economico e sociale, ed all’interno del Sito SIC/ZSC IT8030008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano prevalentemente in Zona 12 (Attrezzature sportive integrate) e, in piccola parte, 

in Zona 1b (Tutela dell' ambiente naturale – 2° grado). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 12, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat prevalentemente 

antropici, con superfici pressoché totalmente impermeabilizzate. 

Per contro, considerato che una delle previsioni per l’ambito è inerente la realizzazione di interventi sul 

versante incombente, necessari alla messa in sicurezza dal punto  di vista idrogeologico, le formazioni 

vegetali che si potrebbero configurare come habitat sono: 

 
 
 
 
 

 

Tali formazioni si riscontrano a monte dell’area individuata dall’ambito PIU_20, classificate con il Codice 

45.31 e sono le leccete termoditerranee. 

E’ evidente che ubicazione, modalità realizzative e tipologia di opere, potranno essere individuati solo in 

una progettazione preliminare, non essendo possibile a questo livello di pianificazione generale. 

Tab. n. 1: habitat po tenzialm ente interessati dall’Am bito P IU_20  

Sito Natura 2000 Codice Natura 2000 Denominazione 

ZSC IT 8030008 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 



 

Allo stesso modo, nella fase di redazione di studio per la Valutazione di Incidenza  Appropriata,  sarà 

possibile dettagliare la presenza o assenza degli habitat di cui alla tab. 1. 

Non essendo possibile, a questo livello di pianificazione generale, individuare con precisione le aree che 

saranno interessate dalle azioni previste, e quindi gli habitat potenzialmente presenti, è bene suggerire 

alcune misure di mitigazione delle potenziali incidenze, anche e soprattutto al fine di minimizzare eventuali 

interferenze con le componenti biotiche ed abiotiche. 

Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

− Rispetto assoluto delle Misure di Conservazione di cui alla DGR 795/2018, ed in particolare: 

o nell'habitat 9340, é fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e 

senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure 

di carattere alternativo all’abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del 

tronco in piedi per un’altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa 

legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume 

potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti 

collettivi locali (9340, Cerambyx cerdo); 

o nell’habitat 9340, é fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età 

media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze 

di difesa idrogeologica e le condizioni stazionarie (9340). 

Alla luce della ubicazione della proposta, e delle coperture vegetali rilevate, si può affermare fin d’ora la 

piena coerenza con le Misure di Conservazione relative alle ZSC di cui al DM 17.10.2007. 



 

POC_5 – riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo esistente in località Demanio 
 

Fig. 13: Stralcio Carta della Natura 
(Fonte ISPRA 2018. Dati del Sistema Informativo di Carta della Natura della regione Campania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito ad ortofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrapposizione perimetro dell’ambito alla Carta Natura ISPRA 

Legenda: 

Struttura generale dell’Habitat Codice Carta Natura Denominazione 

Foreste e Boschi 45.31 Leccete termomediterranee 

Habitat agricoli, piantagioni, 
giardini 

85 Parchi, giardini e aree verdi 

Ambienti fluviali 24.225 Greti mediterranei 



 

Obiettivi e azioni previsti nell’ambito 

Il Programma prevede programma prevede l’ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione  dell’impianto 

sportivo esistente e dei relativi servizi, previa realizzazione degli interventi sul versante incombente, necessari alla 

messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico, e in particolare opere di mitigazione attive e passive, di tipo 

intensivo ed estensivo. 

 
Dimensioni e/o ambito di riferimento 

L’area interessata dal Programma presenta una superficie territoriale di MQ 9.920,00 comprensiva 

dell’impianto esistente, e ricade interamente all’interno del perimetro del Parco Regionale  dei  Monti 

Lattari, in Zona C – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale, 

ed all’interno del Sito SIC/ZSC IT8030008. 

Ai sensi della L.R. 27 giugno 1987, n. 35 – Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, le 

aree individuate rientrano prevalentemente in Zona 12 (Attrezzature sportive integrate) e, in piccola parte, 

in Zona 1b (Tutela dell' ambiente naturale – 2° grado). 

 
Analisi cartografiche e relative Considerazioni 

Oltre alla cartografia dell’uso del suolo, utile a dettagliare utilizzi specifici al fine di supportare l’ufficio di 

piano nella redazione di idonea normativa di  indirizzo, la  Carta degli  Habitat della  regione Campania 

(Bagnaia R., Viglietti S., Laureti L., Giacanelli V., Ceralli D., Bianco P., Loreto .A, Luce E., Fusco L, 2018. Carta 

della Natura della Regione Campania: Carta degli Habitat. ISPRA) fornisce una prima indicazione della 

potenziale presenza di formazioni vegetali riferibili ad un habitat naturale e/o seminaturale incluso 

nell’Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

In Fig. 13, e nella relativa legenda, sono elencate gli habitat rilevati, come risultano dalla summenzionata 

Carta, che non si configurano come habitat naturali e/o seminaturali ma come habitat prevalentemente 

antropici, con superfici pressoché totalmente destinate ad attività sportive (trattasi di un campo sportivo 

esistente e delle relative attrezzature ed aree a parcheggio). 

Per contro, considerato che una delle previsioni per l’ambito è inerente la realizzazione di interventi sul 

versante incombente, necessari alla messa in sicurezza dal punto  di vista idrogeologico, le formazioni 

vegetali che si potrebbero configurare come habitat sono: 

 

Tab. n. 2: habitat po tenzialm ente interessati dall’Am bito P IU_20  

Sito Natura 2000 Codice Natura 2000 Denominazione 

ZSC IT 8030008 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 

Tali formazioni si riscontrano a monte dell’area individuata dall’ambito POC_05, classificate con il Codice 

45.31 e sono le leccete termoditerranee. 

E’ evidente che ubicazione, modalità realizzative e tipologia di opere, potranno essere individuati solo in 

una progettazione preliminare, non essendo possibile a questo livello di pianificazione generale. 

Allo  stesso  modo,  nella  fase  di  redazione  di  studio  per  la  Valutazione  di  Incidenza  Appropriata,  sarà 

possibile dettagliare la presenza o assenza degli habitat di cui alla tab. 2. 

Non essendo possibile, a questo livello di pianificazione generale, individuare con precisione le aree che 

saranno interessate dalle azioni previste, e quindi gli habitat potenzialmente presenti, è bene suggerire 



 

alcune misure di mitigazione delle potenziali incidenze, anche e soprattutto al fine di minimizzare eventuali 

interferenze con le componenti biotiche ed abiotiche. 

Coerenza con le Misure di Conservazione e proposta Misure di Mitigazione 

− Rispetto assoluto delle Misure di Conservazione di cui alla DGR 795/2018, ed in particolare: 

o nell'habitat 9340, é fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e 

senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure 

di carattere alternativo all’abbattimento é comunque fatto obbligo di rilasciare parte del 

tronco in piedi per un’altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa 

legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume 

potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti 

collettivi locali (9340, Cerambyx cerdo); 

o nell’habitat 9340, é fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età 

media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze 

di difesa idrogeologica e le condizioni stazionarie (9340). 

Alla luce della ubicazione della proposta, e delle coperture vegetali rilevate, si può affermare fin d’ora la 

piena coerenza con le Misure di Conservazione relative alle ZSC di cui al DM 17.10.2007. 
 

 

In riferimento al punto 6 della richiesta di integrazioni e chiarimenti. 

 
Il programma è volto alla definizione di un sistema integrato di azioni per la difesa del tratto di costa 

prospiciente il lungomare di Maiori fortemente esposto all’azione erosiva del moto ondoso attraverso la 

realizzazione di un sistema di barriere sommerse e il rifornimento artificiale di sabbia per bilanciare le 

perdite di sedimenti (ripascimento). 

L’areale è interamente marino, solo parzialmente confinate con la Rete Natura 2000. Come già evidenziato 

anche nell’elaborato 3.2.1, sarà necessario dotarsi di una serie di studi estesi all’intera unità fisiografica, 

attraverso i quali la progettazione definitiva ed esecutiva andrà preventivamente a identificare la tipologia 

ed entità dei fenomeni evolutivi, le condizioni meteomarine locali, le caratteristiche del trasporto solido 

litoraneo, il grado e tipo di antropizzazione dell'area, per poi definire nel dettaglio gli interventi volti alla 

ricostruzione del profillo costiero; soltanto in quella sede, potrà essere valutata la presenza/assenza degli 

specifici habitat marini oggetto di tutela ai sensi della Direttiva Habitat, al fine di suggerire le eventuali 

misure di mitigazione e/o minimizzazione delle potenziali incidenze. 

 
 

 

In riferimento al punto 7 della richiesta di integrazioni e chiarimenti. 
 

Con riferimento all’osservazione con cui si segnala che “…le misure di mitigazione presenti nello Studio di 

Incidenza … non sono state inserite all’interno delle NTA o in altri documenti normativi del Piano né è stato 

inserito nelle norme un rimando alle valutazioni effettuate nello Studio di Incidenza”, si evidenzia che 

l’art.62 delle NTA dell’adottato PUC di Maiori prevede, al comma 9, che “Nell’attuazione degli interventi 

previsti dalla componente operativa del PUC dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione 

degli  impatti:  … quelle  previste  nell’ambito  del  Rapporto  Ambientale  e  dello  Studio  di  Incidenza  come 



 

risultanti a seguito del procedimento di VAS-VI condotto per l’approvazione del PUC e risultante nella 

decisione finale dell’Autorità competente”. 

Al fine di rafforzare tale previsione ed estenderla anche agli interventi direttamente realizzabili sulla base 
delle disposizioni strutturali, anche al fine di rendere “…le misure di mitigazione proposte un indirizzo per le 
successive fasi di progettazione…” ed evitare che “…si riducano  a  meri  esercizi  teorici” si propone  di 
integrare l’art.5 delle NTA con un nuovo comma che preveda quando di seguito riportato: 

“Le prescrizioni, le misure di mitigazione e di sostenibilità ambientale impartite in sede di Rapporto 
Ambientale e connessa Relazione di Incidenza, così come successivamente modificati e/o integrati in 
accoglimento di osservazioni impartite dagli Enti preposti e/o positivamente valutati e recepiti in sede di 
espressione del parere motivato ex art.15 D.Lgs.152/2006, costituiscono parte integrante e sostanziale delle 
presenti Norme e il loro rispetto risulta cogente ai fini della conformità al PUC dei progettati interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia”. 

Qualora le integrazioni su proposte siano condivise da codesto spett.le Ufficio, le stesse saranno recepite, 

unitamente alle eventuali ulteriori prescrizioni, nell’ambito del parere motivato ex art.15 D.Lgs.152/2006, 

andando a modificare il Piano sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 
Al riguardo, si ritiene utile segnalare in questa sede che le integrazioni su proposte, così come le ulteriori 

modifiche derivanti dal processo di valutazione ambientale e/o impartite da prescrizioni degli Enti preposti 

all’espressione di pareri obbligatori per legge, conformemente a quanto stabilito dall’art.3 del 

Reg.Reg.5/2011 possono essere recepite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del PUC e le 

stesse, qualora non incidenti sullo stato di fatto e di diritto degli immobili, non comportano variazione alle 

previsioni di Piano tali da richiedere la riadozione e la ripubblicazione dello stesso. 

 
 

In riferimento al punto 8 della richiesta di integrazioni e chiarimenti 

 
La formazione del Piano Urbanistico Comunale costituisce il momento centrale per la definizione 

dell’assetto urbanistico e delle prospettive di valorizzazione e crescita sociale, economica e culturale del 

territorio comunale al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, assicurando il 

perseguimento degli obiettivi stabiliti dall’art.2 della L.R.16/04 e s.m.i. e dalla L.R. 13/08, di cui si richiama il 

seguente: 

− promozione  dell’uso  razionale  e  dello  sviluppo  ordinato  del  territorio  urbano  ed  extraurbano 

mediante il minimo consumo di suolo. 

 
Tra le azioni previste, il programma denominato Il Parco Fluviale del Reghinna Major si pone l’obiettivo di 

realizzare una green infrastructure integrata a servizi e funzioni urbane per la rigenerazione paesaggistica e 

ambientale dell’ambito fluviale, la manutenzione e la messa in sicurezza dello stesso con riferimento al 

pericolo idrogeologico, la valorizzazione dei servizi ecosistemici, la localizzazione di funzioni urbane 

compatibili ed ecosostenibili, ricorrendo prevalentemente all’impiego di risorse finanziarie private. 

 
All’interno del programma, gli ambiti ricadenti nel perimetro della ZSC sono i seguenti: 

 

AMBITO DENOMINAZIONE 
SUPERFICIE 

(MQ) 
STANDARD 

URBANISTICI 
PIU _15 Rheginna Artigianato: riqualificazione della cartiera Confalone 7770,00 50% 

PIU _16 Rheginna   Expo’:   Centro   espositivo,   sociale   e   culturale 9670,00 50% 



 

 

 polifunzionale - insediamento di Edilizia Residenziale 
Convenzionata e/o sociale 

  

 
 

PIU _17 

Rheginna Innovazione: incubatore per la localizzazione di 
startup innovative ad alta intensità di applicazione di 
conoscenza e di iniziative di spin-off della ricerca – 
insediamento di Edilizia Residenziale Convenzionata e/o 
Sociale 

 
 

6.300,00 

 
 

50% 

 

PIU _18 
Rheginna Cultura: Polo culturale, museale ed espositivo – 
insediamento di Edilizia Residenziale Convenzionata e/o 
Sociale 

 

4.300,00 
 

50% 

PIU _19 Verde attrezzato e servizi in località Vecite 2.768,00  
 

La superficie totale degli ambiti inclusi nel programma ammonta a Ha 3,08, di cui per standard urbanistici il 

50% della superficie; si rammenta in questa sede che la cessione delle superfici volta al soddisfacimento 

degli standards indotti dalla nuova edificazione prevista dagli ambiti, prevede, oltre alle superfici di 

parcheggio, anche e soprattutto aree da destinare a verde pubblico lungo il corso del Reginna Major, volte 

a configurare il parco fluviale, comprensive del percorso lungofiume di cui al PIU_12. 

Per questo motivo non è possibile stabilire in questa sede, le superfici che verranno impegnate nella 

realizzazione dei nuovi parcheggi, per i quali si prevedono le seguenti, aggiuntive, prescrizioni: 

- le aree a parcheggio dovranno essere dimensionate, nell’ambito del PUA, al rigoroso 

soddisfacimento delle esigenze indotte dalla trasformazione programmata, nel rispetto dei 

parametri fissati per legge; 

- almeno il 10% dell’area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde con alberatura 

idonea per tale tipo di aree; 

- il perimetro dell’area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro e 

di opacità superiore al 75%; 

- le  eventuali  coperture  devono  essere  realizzate  con  pensiline  fotovoltaiche  a  servizio 

dell’impianto di illuminazione del parcheggio. 

 
Inoltre, un’ulteriore considerazione è d’obbligo: la superficie complessiva impegnata nel Programma, pari a 

Ha 3,08, rappresenta una percentuale dello 0,00021 % della intera superficie della ZSC IT8050030, oltre ad 

essere posta ai margini meridionali dell’area tutelata, che include anche parte del centro abitato di Maiori. 

 
 

In riferimento al punto 9 della richiesta di integrazioni e chiarimenti. 

 
Si evidenzia che il “Sentito” dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari è stato regolarmente richiesto con 

nota di questo Comune per la quale, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro. 

E’ stata cura di questo Ente sollecitare per le vie brevi, ed in uno spirito di collaborazione istituzionale, la 

trasmissione di quanto richiesto, e ci si impegna a farlo nuovamente anche in modo formale, trasmettendo 

all’Ente parco la presente documentazione integrativa. 



 

In riferimento al punto 10 della richiesta di integrazioni e chiarimenti. 

 
Com’è noto la individuazione degli interventi da sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale è effettuata, ope legis, ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, 

come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c)1 (art.6, co.5, D.Lgs.152/2006). 

In particolare: 

• ai sensi dell’art.6, co.6, del D.Lgs.152/2006, la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: 

a)  i pr ogetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o 

essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due 

anni; 

b)  le modifiche o le estensioni dei pr ogetti elencati nell’allegato II, II -bis, III e IV alla parte seconda del 

presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e 

negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti 

nei medesimi allegati II e III; 

c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e 

delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 

marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015; 

d)  i pr ogetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e 

delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 

marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015. 

• ai       sensi       dell’art.6,       co.7,       del       D.Lgs.152/2006,       la       VIA       è       effettuata       per: 

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; 

b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o 

interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette 

come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; 

c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente 

o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 

due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità 

competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; 

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento 

degli eventuali valori limite ivi stabiliti; 

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del 

presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità 

competente     valuti     che     possano     produrre     impatti     ambientali     significativi     e     negativi; 

 
 

1 impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti 
fattori: 

popolazione e salute umana; 
biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della 
direttiva 2009/147/CE; 
territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
interazione tra i fattori sopra elencati. 
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o 
calamità pertinenti il progetto medesimo; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2_A_II


 

f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello 

svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal 

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre 

impatti ambientali significativi e negativi. 

In tale quadro si ritiene pleonastico, inutile e ininfluente introdurre, nell’ambito delle NTA, un rinvio, 
ancorché dinamico, a specifiche misure di legge, da applicare indipendentemente dal fatto che le stesse 

siano richiamate in un atto regolamentare di natura del tutto diversa; se così non fosse occorrerebbe 

richiamare nell’ambito delle NTA tutti i riferimenti normativi e regolamentari, nazionali e regionali, 

incidenti sull’attività edilizia e, più in generale, sulla trasformazione urbanistica e non del territorio 

urbanizzato ed inedificato. 

In tal senso è solo il caso di  evidenziare in questa sede che il legislatore nazionale ha, peraltro, già 

affrontato tale aspetto nell’ambito della definizione del RET (a cui è peraltro adeguato il RUEC di Maiori) 

con la ricognizione della disciplina generale dell’attività edilizia vigente riportata nell’Allegato B dell’Intesa, 

stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i 

Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio‐tipo di cui all'articolo 4, comma 1‐sexies del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Le disposizioni elencate, operano direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nelle rimanenti 

parti del Regolamento Edilizio e prevalgono sempre su eventuali contenuti contrastanti proposti dallo 

stesso. 

Per finire si evidenzia, tuttavia, che nell’ambito del RA sono state già evidenziati gli interventi per i quali 
occorrerà attivare le procedure in trattazione ovvero per i quali occorrerà verificare, in fase progettuale, 
il superamento delle soglie dimensionali definite per legge, anche in considerazione del fatto che le 
stesse sono ridotte della metà, rientrando l’intero territorio comunale in area naturale protetta e sito 
UNESCO ed in considerazione della presenza delle aree della Rete Natura 2000. 

 
 

arch. Giovanni Infante dott. agr. Fabio Sorrentino 
INFANTE GIOVANNI 
ORDINE ARCHITETTI 
PPC PROV. SALERNO 
architetto 
28.05.2021 16:32:02 
UTC 
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DECRETO N.82/S-2020 
del 07/09/2021 

OGGETTO: 
Valutazione di Incidenza (VI) – Valutazione Appropriata – integrata alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanis�co Comunale (PUC) del Comune di 
Maiori (SA)   
“Sen�to” – di cui all’art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 – dell’Ente Parco Regionale dei 
Mon� La�ari 

Premesso che: 
- con Legge n.394 del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree prote�e”, sono stati stabili� i principi 

fondamentali della disciplina delle aree naturali prote�e regionali; 
- con Legge Regionale n.33 del 1 se�embre 1993, “Is�tuzione di parchi e riserve naturali in Campania” sono 

sta� defini� i principi e le norme per l’is�tuzione e la ges�one dei parchi e delle riserve naturali in Campania; 
- con delibera della Giunta Regionale della Campania n.2777 del 26 se�embre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. 

n. 54 del 17 novembre 2003, è stato is�tuito, ai sensi e per gli effe� della L.R. della Campania n.33/1993, il
“Parco Naturale Regionale dei Mon� La�ari” congiuntamente alla definizione della “perimetrazione 
provvisoria” e delle rela�ve “norme di salvaguardia”; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.781 del 13 novembre 2003 (BURC 
Speciale del 27-05-2004) è stato is�tuito l’”Ente Parco Regionale dei Mon� La�ari”; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania – DGR n.270 del 15 maggio 2017 (B.U.R.C. 
n.41/2017) – è stata ra�ficata la nomina del Presidente dell’Ente Parco dei Mon� La�ari;

- con Decreto Inter Assessorile, dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione 
Campania n.40 del 12 marzo 2018 e successivo Decreto Dirigenziale n.49 del 13 marzo 2018, è stato 
ra�ficato la nomina, ai sensi della DGRC n.1217 del 23 se�embre 2005, recante la disciplina in via 
provvisoria della ges�one ordinaria degli En� Parco, nelle more delle nomine dei Dire�ori, del Responsabile 
Amministra�vo dell’Ente Parco dei Mon� La�ari; 

- con la Dire�va 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, meglio conosciuta come Dire�va Uccelli, 
concernente la conservazione degli uccelli selva�ci, successivamente abrogata e sos�tuita integralmente 
dalla versione codificata della Dire�va 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 
novembre 2009 (GUCE del 26 gennaio 2010, serie L 20) si ci pone l’obie�vo di contribuire alla protezione 
dell’avifauna selva�ca; 

- con la dire�va n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, meglio conosciuta come Dire�va Habitat, 
rela�va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selva�che 
(GUCE del 22-07-1992, serie L 206), si ci pone lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità 
a�raverso la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selva�ca presen� sul 
territorio dell’Unione europea; 

Allegato 10
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- con il DPR n.357 dell’8 se�embre 1997 “Regolamento recante a�uazione della dire�va 92/43/CEE rela�va 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selva�ca” (GU SG 
n.248 del 23-10-1997 – S.O. n.219), è stata recepita e data a�uazione alla sudde�a Dire�va Habitat a livello 
nazionale ed integra il recepimento della sudde�a Dire�va Uccelli avvenuta con Legge 157 del 11 febbraio 
1992; 

- con il DPR n.120 del 12 marzo 2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 se�embre 1997, n.357, concernente a�uazione della dire�va 92/43/CEE 
rela�va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selva�ca” 
(GU SG n.124 del 30-5-2003), sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato DPR 357/1997; 

 
Considerato che: 
- al comma 3 dell’art.6 del Dire�va Habitat si recita che “È costituita una rete ecologica europea coerente di zone 

speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali 
elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, 
il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie 
interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione 
speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE”. 

- al comma 3 dell’art.6 del Dire�va Habitat è stabilito che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso 
e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo .”…. 

- al comma 7 dell’art.5 del DPR n.357 – così come modificato dall’art.6 del DPR 120/2003 – si prevede che 
“La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di 
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale 
protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area 
stessa”; 

 
Considerato inoltre che: 
- la Giunta Regionale della Campania, in coerenza con quanto disposto dalla Dire�va HABITAT, dal D.P.R. 

357/1997 e tenendo conto degli indirizzi forni� dalla Commissione Europea in merito all’a�uazione delle 
disposizioni dell’ar�colo 6, paragrafi 3 e 4 della dire�va “Habitat”, ha disciplinato il procedimento di 
valutazione di incidenza, emanando con DPGR n.9 del 29 gennaio 2010 (BURC n.10/2010) il Regolamento 
n.1/2010, concernente “Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza”; stabilendo 
all’ar�colo 4, comma 4, che “Per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette ai sensi della 
legge 6 dicembre 1991, n.394 prima della fase di screening o di valutazione appropriata deve essere 
acquisito il “sentito” dell’Ente di Gestione dell’area protetta sul piano, programma, progetto o intervento”; 

- la stessa Regione Campania, al comma 4 dell’art.1 della L.R. 16/2014 (così come modificato dall’art.4 
comma 1 della L.R. 26 del 02/08/2018), ha stabilito che “Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, 
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche) così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono 
attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di 
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Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio 
regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza 
che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei 
comuni sentito il parere dell’Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che 
riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico 
venatori.” 

- la Regione Campania, al successivo comma 5 dell’art.1 della L.R. 16/2014, ha stabilito che “L’ufficio preposto 
alla valutazione di incidenza è individuato all’interno dell’ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in 
materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia 
urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell’autorità competente, 
possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l’articolazione funzionale 
come previsto dal presente comma.”; 

- la Regione Campania, al successivo comma 2 dell’art.4 della L.R. 26/2018, ha stabilito che “A decorrere dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di 
valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai 
sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi” 

- la Giunta Regionale della Campania, in esito alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1 della L.R. 
16/2014, modifica� e integra� dall’art.4, commi 1 e 2 della L.R. n.26 del 02 agosto 2018, ha approvato: 
o con DGR n.62 del 23 febbraio 2015 (BURC 16/2015) il “Disciplinare per l’a�ribuzione ai Comuni delle 

competenze in materia di valutazione di incidenza”; 
o con DGR n.167 del 31 marzo 2015 (BURC 29/2015) le “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione 

di Incidenza in Regione Campania”; 
o con DGR n.740 del 13 novembre 2018 (BURC n.83/2018) –al fine di dare a�uazione alle disposizioni di 

cui all’art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n.26/2018 – è stato aggiornato il “Disciplinare per l’a�ribuzione ai 
Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza” che sos�tuisce quello 
precedentemente approvato con la DGR n.62 del 23.02.2015, pubblicata sul BURC n.16/2015; 

o con DGR n.814 del 04 dicembre 2018 (BURC 92/2018) le nuove “Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la 
Valutazione di Incidenza in Regione Campania” elaborate in o�emperanza dell’art.9, comma 2 del 
Regolamento VINCA n.1/2010 – che sos�tuiscono integralmente le preceden� “Linee Guida” emanate 
con DGR n.167 del 31/03/2015 (BURC n.29/2015) e tengono sia delle disposizioni della DGR 62 del 
23/02/2015 (BURC n.19/2015) nonché del nuovo “Disciplinare per l’a�ribuzione ai Comuni delle 
competenze in materia di Valutazione di Incidenza”, aggiornato alle disposizioni di cui al citato art. 4 
della L.R. 26/2018 ed approvato con la sopra richiamata DGR n.740/2018, nelle quali, tra l’altro, sono 
riportate le indicazioni per lo svolgimento delle a�vità di competenza delle Autorità competen� in 
materia di Valutazione di Incidenza e delle a�vità di controllo delle funzioni delegate ai sensi dell’art.1, 
comma 4 e 5 della L.R. 16/2014;  

- la Giunta Regionale della Campania, con le ul�me disposizioni di cui alle citate Linee Guida della DGR 
n.814/2018, al fine di uniformare le procedure su tu�o il territorio regionale, emanate ha definito: 
o di estendere l’acquisizione del “sen�to”, dell’Ente Gestore dell’area prote�a, anche alle procedure di 

valutazione di competenza regionale; 
o di prevedere l’acquisizione del “sen�to”, dell’Ente Gestore dell’area prote�a, sia nel caso di Valutazione 
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di Incidenza in “verifica preliminare” di cui all’art.5 del citato Reg. n.1/2010, che nel caso di Valutazione 
di Incidenza in “verifica appropriata” di cui all’art.6 del citato Reg. n.1/2010; 

- il MATTM con DM del 21/05/2019 – pubblicato sulla Gazze�a Ufficiale n.129 del 04/06/2019 – avente ad 
ogge�o: “Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione 
biogeografica mediterranea della Regione Campania” – ha provveduto a designate centotré si� insisten� 
nel territorio della Regione Campania, già propos� alla Commissione Europea quali Si� di Importanza 
Comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della Dire�va 92/43/CEE, quali Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Mediterranea, come da Allegato 1 allo stesso DM; 

- con l’Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'ar�colo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state ado�ate Linee Guida nazionali 
per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, 
pubblicate sulla Gazze�a Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019; 

- la Giunta Regionale della Campania, con DGR n.684 del 30/12/2019 avente ad ogge�o “Individuazione, ai 
sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti 
affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 
357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"” – ha individuato, tra gli altri, l’Ente Parco Regionale dei 
Mon� La�ari, quale “ente gestore” delle ZSC Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e delle ZPS Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) indicate all’allegato 2 della stessa DGR; 

- la Giunta Regionale della Campania, con Regolamento regionale n.98 del 15 luglio 2020 (BURC 144/2020) – 
in a�uazione alla DGR n.207 del 28/04/2020 – ha disposto l’abrogazione del Regolamento Regionale n.1 
del 29 gennaio 2010, concernente “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”; 

- La Giunta Regionale della Campania, con D.G.R. della Campania n.280 del 30/06/2021 – pubblicata BURC 
66 del 05 luglio 2021 – avente ad ogge�o: “Recepimento delle "Linee Guida nazionali per la Valutazione di 
Incidenza (vinca) - Dire�va 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "linee guida 
e criteri di indirizzo per l'effe�uazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania”, in cui TUTTAVIA 
è stato precisato che: “le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di 
Incidenza in Regione Campania" trovano applicazione alle istanze presentate a partire dal quindicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione”, ovvero, dunque, dal giorno 
p.v. 20 luglio 2021; 

 
Tenuto conto che: 
- la Dire�va Habitat stabilisce una rete ecologica diffusa su tu�o il territorio dell'Unione denominata Natura 

2000, quale principale strumento della poli�ca finalizzata a garan�re il mantenimento a lungo termine della 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selva�che sul territorio 
degli Sta� Membri; 

- la “Rete Natura 2000” è cos�tuita dai Propos� Si� di Interesse Comunitario (pSIC), Si� di Interesse 
Comunitario (SIC), iden�fica� dagli Sta� Membri secondo quanto stabilito dalla Dire�va Habitat, che 
vengono successivamente designa� quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) is�tuite ai sensi della Dire�va 2009/147/CE "Uccelli" concernente la 
conservazione degli uccelli selva�ci; 

- il recepimento e l’a�uazione della sudde�a Dire�va Habitat a livello nazionale sono disciplina� dal D.P.R. 
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n. 357 dell’8 se�embre 1997, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003; 
- la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione 

degli habitat naturali e della flora e della fauna selva�che, cos�tuiscono un obie�vo essenziale di interesse 
generale perseguito dalla Comunità europea; 

- la “Valutazione di Incidenza” è il procedimento di cara�ere preven�vo al quale è necessario so�oporre 
qualsiasi piano o proge�o che possa avere incidenze significa�ve su un sito o proposto sito della Rete 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e proge� e tenuto conto degli obie�vi e 
misure di conservazione del sito stesso; 

 
A�eso che: 
- con ul�ma deliberazione presidenziale dell’Ente Parco Regionale dei Mon� La�ari n.7 del 07 maggio 2018 

– integrata con delibera n.6 del 26.09.2019 – in riferimento agli a� amministra�vi precedentemente 
intervenu� in materia ed ai quali si fa rimando – si è proceduto, tra l’altro, alla formulazione di un “Atto 
unico di indirizzo e regolamentazione per l’implementazione ed il funzionamento delle attività ascrivibili alle 
funzioni necessarie: – nell’ambito del rilascio del “sentito parere”, di cui all’art.5, comma 7 del D.P.R. 
n.357/1997 e successive modifiche e integrazioni e all’art.1, commi 4 e 5, della L.R. n.16/2014”, deliberando, 
tra l’altro, l’is�tuzione di un “Ufficio” ed di una “Commissione” per le a�vità concernen� il rilascio del 
“Sen�to” previsto dal contesto norma�vo e disposi�vo esaminato, per tu� i si� della Rete Natura 2000 
della Regione Campania, che interessano anche parzialmente il territorio dell’Area Prote�a, stabilendo al 
tempo stesso che: “nelle more dell’implementazione della Commissione di cui al punto 2.1 e 2.6 nonché dell’ufficio 
di cui al punto 2.2 e delle relative nomine, nonché nelle more della definizione del regolamento attinente di cui al punto 
2.4 – al fine di assicurare l’operato amministrativo di competenza di quest’Ente – che le procedure per il rilascio del 
Sentito di cui all’art. 5, comma 7 del D.P.R. n.357/1997 e successive modifiche e integrazioni e all’art.1, commi 4 e 5, 
della L.R. n.16/2014, siano seguite ed attuate dal Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco, che a tal fine è 
incaricato di svolgere anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP) al fine di coordinare e coadiuvare le 
istruttorie svolte dall’attuale ufficio; disporre altresì, che il provvedimento amministrativo concernente il rilascio del 
“Sentito” de quo, verrà emanato a firma del Responsabile Amministrativo e dal Presidente dell’Ente Parco Regionale 
dei Monti Lattari” 

 
 

Visto: 
- la nota prot.17428 del 01/12/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maiori (SA) 

– in qualità di Autorità Procedente della “Procedura di Valutazione di Incidenza (VI) – Valutazione 
Appropriata – integrata alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Piano 
Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Maiori (SA)” – trasmessa a mezzo PEC in pari data ed 
acquisita agli a� dell’Ente Parco al Prot. n.2219 del 04/12/2020 – concernente “Richiesta 
espressione del sentito di cui all’art.5, comma 7 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell’art.1, comma 4 
della L.R. 16/2014 e ss. mm. e ii.” con rimando alla documentazione tecnica e amministra�va della 
proposta di PUC – ado�ata con Delibera di Giunta Comunale n.72 del 11/06/2020 – resa 
disponibile sulla pagina web dedicata, sul  sito is�tuzionale, all’indirizzo 
h�ps://comune.maiori.sa.it/proposta-defini�va-piano-urbanis�co-comunale-p-u-c/, nell’ambito della 
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consultazione di cui all’art.13 del D.lgs. 152/2006; 
 

Visto: 
- la nota prot. n.013124 del 09/03/2021 dell’Ufficio di STAFF 50.17.92 “STAFF Tecnico Amministra�vo - 

Valutazioni Ambientali” della Regione Campania – trasmessa per conoscenza a mezzo PEC in data 
10/03/2021 ed acquisita agli a� dell’Ente Parco al Prot. n.000397del 10/03/2021 – con cui in qualità di 
Autorità Competente regionale – con riferimento alla procedura di Valutazione di Incidenza integrata nel 
procedimento di VAS del PUC del Comune di Maiori (SA) – contraddis�nta dal CUP 8868 – è stato formulato 
“richiesta di integrazioni e chiarimen�”;  

- la nota prot. n.000704 del 21/04/2021 di questo Ente, - trasmessa a mezzo PEC in pari data – all’Autorità 
Procedente del PUC del Comune di Maiori (SA), con cui “attesa l’importanza delle integrazioni richieste 
dall’Autorità Competente regionale e la valenza delle stesse sull’analisi di Valutazione di Incidenza a farsi, 
in considerazione della necessità di usufruire di tutti gli elementi che interessano i risultati dello studio di 
Valutazione di Incidenza che riguarda la pianificazione territoriale per la verifica  delle possibili esternalità 
negative che le realizzazioni previste dal PUC potrebbero avere sulle componenti del territorio delle Rete 
Natura 2000” è stato comunicato la necessità di acquisire gli a� integra�vi ed i chiarimen� defini� in merito 
alla procedura CUP 8868, con la richiamata nota n.0131224 del 09/03/2021 dell’Autorità Competente 
regionale; 

- la nota prot.8864 del 16/06/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maiori (SA) – in qualità 
di Autorità Procedente della VAS del PUC del Comune di Maiori (SA) – trasmessa a mezzo PEC in pari data 
ed acquisita agli a� dell’Ente Parco al Prot. n.1099 del 16/06/2021 – con cui, a riscontro della nota prot. 
n.704/2021 di questo Ente, è stata trasmessa la documentazione integra�va e di chiarimento in merito alla 
procedura CUP 8868, richiesta con la nota n.0131224/2021 dell’Autorità Competente regionale, trasmessa 
alla stessa Autorità in data 07.06.2021 con nota prot. n.8305 del Comune di Maiori (SA); 

- la nota prot.9524 del 29/06/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maiori (SA) – in qualità 
di Autorità Procedente della VAS del PUC del Comune di Maiori (SA) – trasmessa per conoscenza a mezzo 
PEC in pari data ed acquisita agli a� dell’Ente Parco al Prot. n.1200 del 29/06/2021 – con cui è stata richiesta 
una “proroga di almeno 30 gg.” in merito in merito alla procedura CUP 8868 per consen�re l’acquisizione 
del “Sen�to” de quo, da parte di questo Ente; 

- la nota prot.11269 del 04/08/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maiori (SA) – in 
qualità di Autorità Procedente della VAS del PUC del Comune di Maiori (SA) – trasmessa a mezzo PEC in pari 
data ed acquisita agli a� dell’Ente Parco al Prot. n.1476 del 06/08/2021 – con cui è stata richiesta una 
“proroga di ulteriori 60 gg.” in merito in merito alla procedura CUP 8868 per consen�re l’acquisizione del 
“Sen�to” de quo, da parte di questo Ente; con la stessa è stato sollecitato la conclusione del procedimento 
de quo; 

 
Dato a�o che: 
-  con rimando alle note prot. n.17428/2020 e prot. n.8864/2021 dell’Autorità Competente del 

Comune di Maiori (SA), la documentazione fornita e quella disponibile sul sito web, è comprensiva 
dei seguen� elabora�: 
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 Delibera di Giunta Comunale del Comune di Conca dei Marini n.72 del 11.06.2020, concernente “Adozione proposta PUC e 
dell’allegato Rapporto Ambientali”; 
 Delibera di Giunta Comunale del Comune di Conca dei Marini n.138 del 17/09/2020, concernente “Procedimento di formazione 

e pubblicazione del Piano Urbanistico Comunale di Maiori e connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica: ESAME 
DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE, CONTRODEDUZIONI, DECISIONI”, comprensiva di: “Relazione di esame delle osservazioni 
pervenute e di proposta delle consequenziali controdeduzioni – di cui al prot n.13887 del 15/06/2020” 
 Elabora� di PUC, ado�a� con DGC n.72 del 11.06.2020, unitamente a quelli modifica� a seguito del recepimento 

delle osservazioni con DGC n.138 del 17/09/2020(indicati in seguito come “novembre 2020”): 
 

R.1 Relazione generale (novembre 2020) 
R.1.1 Allegato 1: Analisi socio economica 
R.1.2 Allegato 2: Studio traspor�s�co 
R.2 Norme Tecniche di A�uazione (novembre 2020) 
1.1.0 Inquadramento territoriale 
1.1.1.a Il Piano Territoriale Regionale: i Quadri Territoriali di Riferimento 
1.1.1.b Il Piano Territoriale Regionale: Carta dei Paesaggi della Campania 
1.1.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: Elemen� conosci�vi e strategie alla scala provinciale 
1.1.3 Il Piano Urbanis�co Territoriale dell’Area Sorren�no – Amalfitana 
1.1.4 Misure di salvaguardia del Parco Regionale dei Mon� La�ari ed il nuovo Piano Preliminare Stru�urale  
1.1.5.a Piano Stralcio per l’Asse�o Idrogeologico: Carta della Pericolosità da Frana 
1.1.5.b Piano Stralcio per l’Asse�o Idrogeologico: Carta del Rischio da Frana 
1.1.5.c Piano Stralcio per l’Asse�o Idrogeologico: Fasce fluviali e re�colo idrografico  
1.1.5.d Piano Stralcio per l’Asse�o Idrogeologico: Carta del Rischio Idraulico 
1.1.5.e Piano Stralcio per l’Asse�o Idrogeologico: Carta della Pericolosità da Colata 
1.1.5.f Piano Stralcio per l’Asse�o Idrogeologico: Carta del Rischio da Colata 
1.1.6.a Piano di Ges�one del Rischio Alluvioni: mappe della pericolosità da alluvioni 
1.1.6.b Piano di Ges�one del Rischio Alluvioni: mappe del rischio da alluvioni 
1.2.1 Il Piano Regolatore Generale del 2000 
1.3.1a,b,c,d La Carta dei Vincoli: Beni culturali e paesaggis�ci 
1.3.2a,b,c,d La Carta dei Vincoli: Beni ambientali 
1.3.3a,b,c,d La Carta dei Vincoli: le fasce di rispe�o 
2.1.1.a La disciplina del territorio comunale – quadrante a (novembre 2020) 
2.1.1.b La disciplina del territorio comunale – quadrante b (novembre 2020) 
2.1.1.c La disciplina del territorio comunale – quadrante c (novembre 2020) 
2.1.1.d La disciplina del territorio comunale – quadrante d (novembre 2020) 
2.1.2.a La disciplina del territorio comunale – quadrante Maiori (novembre 2020) 
2.1.2.b La disciplina del territorio comunale – quadrante Ponteprimario (novembre 2020) 
2.1.2.c La disciplina del territorio comunale – quadrante Capo d’Orso (novembre 2020) 
2.1.2.d La disciplina del territorio comunale – quadrante Erchie (novembre 2020) 
2.2.1.a,b,c,d La Rete Ecologica Comunale 
3.1.1.a Disposizioni programma�che: gli ambi� di trasformazione – quadrante a (novembre 2020) 
3.1.1.b Disposizioni programma�che: gli ambi� di trasformazione – quadrante b (novembre 2020) 
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3.1.1.c Disposizioni programma�che: gli ambi� di trasformazione – quadrante c (novembre 2020) 
3.1.1.d Disposizioni programma�che: gli ambi� di trasformazione – quadrante d (novembre 2020) 

3.1.2.a 

Disposizioni programma�che: gli ambi� di trasformazione – quadrante Maiori  
(novembre 2020) 

3.1.2.b 

Disposizioni programma�che: gli ambi� di trasformazione – quadrante Ponteprimario  
(novembre 2020) 

3.1.2.c 

Disposizioni programma�che: gli ambi� di trasformazione – quadrante Capo d’Orso  
(novembre 2020) 

3.1.2.d 

Disposizioni programma�che: gli ambi� di trasformazione – quadrante Erchie 
(novembre 2020) 

3.2.1 

Disposizioni programma�che: le schede opera�ve 
(novembre 2020) 

3.3.1 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e la carta della 
pericolosità da frana (PSAI) (novembre 2020) 

3.3.2 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e la carta del rischio da 
frana (PSAI) (novembre 2020) 

3.3.3 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e la carta delle fasce 
fluviali e del re�colo idrografico (PSAI) (novembre 2020) 

3.3.4 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e la carta del rischio 
idraulico (PSAI) (novembre 2020) 

3.3.5 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e la carta della 
pericolosità da colata (PSAI) (novembre 2020) 

3.3.6 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e la carta del rischio da 
colata (PSAI) (novembre 2020) 

3.3.7 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e la mappa della 
pericolosità idraulica (PGRA) (novembre 2020) 

3.3.8 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e la mappa del rischio 
idraulico (PGRA) (novembre 2020) 

3.3.9 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e le Zone Speciali di 
Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) (novembre 2020) 

 

ALLEGATI  
 

Allegato A: VAS/VINCA 
A.1 Rapporto Ambientale (maggio 2020) 
A.2 Sintesi non Tecnica (maggio 2020) 
 

Allegato B: Studio geologico (maggio 2020) 
B.1 – Relazione geologica 
B.1.2 – Tabelle e grafici indagini geognos�che 
B.2.1 – Carta di inquadramento geologico 
B.2.2 – Carta geolitologica 
B.2.2.1 – Carta degli spessori dei terreni di copertura 
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B.2.3 – Carta geomorfologica 
B.2.4 – Carta idrogeologica 
B.2.5 – Carta del re�colo idrografico e dei so�obacini idrografici  
B.2.6 – Carta delle fasce al�metriche 
B.2.6.1 – Carta delle pendenze 
B.2.6.2 – Carta della esposizione dei versan� 
B.2.7 – Carta ubicazione indagini geognos�che 
B.2.8 – Carta della franosità e della stabilità 
B.2.9 – Carta geologico-tecnica 
B.2.10 – Carta delle Microzone Omogenee Pericolosità Sismica 
 

Allegato C: Studio agronomico (maggio 2020) 
C.1 Relazione agronomica ed ambientale 
C.2.1 a,b,c,d Carta dell’uso del suolo – 1:5.000 
C.2.2 a,b,c,d Carta delle risorse naturalis�che ed agroforestali – 1:5.000 
C.2.3 a,b,c,d Carta della Biodiversità – 1:5.000 
 

Allegato D: Anagrafe Edilizia (maggio 2020) 
D.1 Relazione – documento di sintesi 
D.2.1 Sintesi cartografica: ambi� di rilevamento ed individuazione degli edifici – 1:5.000 
D.2.2 Sintesi cartografica: classificazione degli edifici per epoca di costruzione – 1:5.000 
D.2.3 Sintesi cartografica: edifici per uso prevalente ed individuazione alloggi malsani e sovraffolla� – 1:5.000 
 

Allegato E: Piano di zonizzazione acus�ca (maggio 2020) 
E.1 Relazione tecnica 
E.2 Regolamento e norme a�ua�ve per la disciplina delle a�vità rumorose 
E.3 a,b,c,d Zonizzazione Acus�ca del territorio comunale – 1:5.000 
 

 Elabora� di PUC trasmessi con nota 8864 del 16/06/2021 del Comune di Maiori (SA) ed acquis� al prot. 1099 del 
17/06/2021 – indica� in seguito come “giugno 2021”:  
 

Nota prot n. 8305 del 07/06/2021, concernente trasmissione degli a� prodo� a seguito della richiesta di 
integrazioni e chiarimen� dell’Autorità Competente regionale – formulata con la citata nota n.0131224/2021;  

Relazione tecnica illustra�va – firmata digitalmente in data 29/05/2021 – resa a riscontro dei chiarimen� e 
integrazioni di cui al punto 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della nota prot. n.0131224/2021 dell’Autorità Competente 
regionale (giugno 2021);  
a luogo si osserva che la stessa rappresenta una integrazione allo studio di Valutazione di Incidenza svolta al capitolo 
9 del Rapporto Ambientale. 

Elabora� grafici prodo� a seguito della richiesta di integrazione di cui al punto 4 della nota prot. n.0131224/2021 dell’Autorità 
Competente regionale, dis�n� in: 

3.3.9 
a  

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e le Zone Speciali di 
Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) (giugno 2021) 
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3.3.9 
b 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e le Zone Speciali di 
Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) (giugno 2021) 

3.3.9 
c 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e le Zone Speciali di 
Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) (giugno 2021) 

3.3.9 
d 

Disposizioni programma�che: sovrapposizione degli ambi� di trasformazione e le Zone Speciali di 
Conservazione della Rete Natura 2000 (ZPS) (giugno 2021) 

 
Rilevato che: 
- dall’esamina della documentazione amministra�va acquisita dal sito web, si evince che: 
o conformemente alle disposizioni norma�ve della L.R. n.16/2004 concernente “Norme sul 

governo del territorio” e al Regolamento n.5/2011 concernente “Regolamento di a�uazione della 
L.R. n.16/2004” che disciplinano il processo di formazione dei “Piani Urbanis�ci Comunali”, 
nonché ai de�ami del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., concernente “Norme in materia 
ambientale”, che nel recepire la Dire�va 2001/42/CE, introduce formalmente a livello europeo 
la “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) quale strumento di valutazione degli effe� di 
determina� piani e programmi sull’ambiente e ne disciplina le procedure per lo svolgimento della 
stessa, la redazione e la proposta del “PUC del Comune di Maiori (SA)”: 
 è so�oposta a VAS ai sensi dell’art.6, comma 2 del D.lg. Vo n.152/2006 e ss.mm.ii., ed ai sensi 

dell’art.2, comma 1 del Regolamento regionale concernente “A�uazione della valutazione 
ambientale strategica (VAS) in Regione Campania”, emanato con DPGR n.17 del 18/12/2009 
– BURC 77/2009; 

 è so�oposta alla Valutazione di Incidenza, integrata alla VAS, ai sensi dell’art.10, comma 3 del 
D.lg. Vo n.152/2006 e ss.mm. e ii. ed ai sensi delle disposizioni regionali; 

 è stata so�oposta – conformemente a quanto previsto dall’art.5 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii., 
“Partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varian�” – alle fasi di 
partecipazione al procedimento di formazione del piano a�raverso il coinvolgimento dei 
sogge� priva� e pubblici;  

o con delibera della Giunta Comunale n.100 del 16/05/2017 – come si evince dalla deliberazione 
n.72/2020 – è stata operata l’adozione della proposta di “Preliminare di Piano” e del “Rapporto 
Ambientale Preliminare” (RAP) (Cfr. anche Rapporto Ambientale, Capitolo 3);  

o con a� contestuali al processo di formazione del piano, è stata avviata la valutazione ambientale 
strategica (VAS); 

o conformemente a quanto previsto da “redazione del rapporto ambientale” di cui all’art.13, 
comma 1 e 2 del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., nonché dall’art.7, comma 1 e 2 del citato Reg. 
5/2011, in avvio della fase di elaborazione della Proposta di PUC, è stata condo�a la fase di 
scoping, con i Sogge� Competen� in Materia Ambientale (SCA), di cui all’art.2, comma 4 dello 
stesso Reg. 5/2011 – i cui esi� – come si evince dalla deliberazioni n.72/2020 – sono rappresenta� 
nel “Verbale conclusivo delle attività e delle decisioni preliminari assunte di concerto tra Autorità 
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procedente ed Autorità competente ai fini della VAS ed ai fini della consultazione del Pubblico” 
del 21.04.2017 (Cfr. anche Rapporto Ambientale, Capitolo 3);  

o con delibera – della Giunta Comunale – n.100 del 16/05/2017, è stata operata l’approvazione 
della proposta di “Preliminare di Piano” e del “Rapporto Ambientale Preliminare” (RAP);  

o in o�emperanza al processo di formazione seguito dall’Autorità procedente, così come sopra 
specificato, è stato reda�o il Rapporto Ambientale, integrato con la Valutazione di Incidenza e la 
Sintesi non tecnica; 

o ai sensi dell’art.3 del richiamato Reg.5/2011 e per mezzo della delibera di Giunta Comunale – 
n.72 del 11/06/2020 è stata ado�ata la proposta di PUC in esame e del Rapporto Ambientale; 

o con avviso pubblicato sul BURC n.134 del 29/06/2020, conformemente a quanto previsto da 
“consultazione” di cui all’art.14, comma 1 e 2 del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., nonché dall’art.7, 
comma 3 del citato Reg. 5/2011, è stato dato avvio – tra l’altro –alla “ulteriore consultazione dei 
sogge� pubblici e priva�”, dello strumento urbanis�co, a�vata dal 29/06/2020 e conclusasi 
entro il termine di 60 gg. previs�, nonché con l’analisi e la presa d’a�o delle osservazioni 
pervenute – sancite nella “Relazione di esame delle osservazioni pervenute e di proposta delle 
consequenziali controdeduzioni – di cui al prot n.13887 del 15/06/2020” ra�ficata con la delibera 
di Giunta Comunale n.138 del 1517/09/2021, avente ad ogge�o “Esame delle osservazioni 
pervenute, controdeduzioni e decisioni”;  

 
Tenuto conto che:  
- gli elabora� così acquis� sono riferi� a quelli ado�a� con la proposta defini�va di PUC – ado�ata 

con Delibera di Giunta Comunale n.72 del 011/06/2020 – e a quelli defini� a seguito della Delibera 
di Giunta Comunale n.138 del 17/09/2020 in esito alla consultazione di cui all’art.14, comma 1 e 2 
del D.lgs. 152/2006; 

- gli elabora� così acquis� dunque, “sono aggiorna� in base alle osservazioni”, approvate e 
formalizzate nella citata delibera n.138/2020– pervenute in esito consultazione di cui all’art.14, 
comma 5 del D.lgs. 152/2006 – contraddis�n� nel presente a�o dalla dizione “novembre 2021”; 

 
Considerato: 
- che, nel caso in specie – così come si evince dal portale regionale della Campania “Sistema 

Informa�vo per le procedure di Valutazione Ambientali VIA/VAS/VI” – al seguente link:  
h�p://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VI_files_new/Proge�/prg_8868_
prot_2020.602730_del_16-12-2020.vi – è stata presentata l’istanza di Valutazione di Incidenza – 
Verifica Appropriata – all’Autorità Competente regionale – STAFF 50.17.92 “Staff Tecnico 
Amministra�vo 501792 - Valutazioni Ambientali della Regione Campania - iden�ficata dal numero 
di CUP 8868; 

 
Accertato: 
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- nel caso in specie, tra�asi di Valutazione di Incidenza (VI) – Valutazione Appropriata, da svolgersi 
in integrazione con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in esito alla consultazione di cui 
all’art.14 del D. Lgs. n.152/2006; 

- tale procedura, trova applicazione ed esplicitazione, anche nelle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo 
per l’effe�uazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" – approvate con D.G.R. 
n.814 del 04/12/2018 nonché nelle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - 
Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4  – pubblicate sulla Gazze�a Ufficiale Serie 
Generale n.303 del 28-12-2019 – ado�ate con l’Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'ar�colo 8, comma 6, 
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

 
Tenuto Conto che: 
- il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) assicura un elevato livello di protezione 

ambientale, che accompagna la formazione del PUC; 
 
VISTO: 
- il documento “Rapporto Ambientale in uno con lo studio di “Valutazione di Incidenza – 

Valutazione Appropriata” – riportato al capitolo 9 dello stesso – e i soli elabora� tecnici e grafici 
di per�nenza del PUC di Maiori (SA);  

- la Relazione tecnica illustra�va – firmata digitalmente in data 29/05/2021 – resa a riscontro dei 
chiarimen� e integrazioni di cui al punto 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della nota prot. 
n.0131224/2021 dell’Autorità Competente regionale (giugno 2021) –che comporta integrazione 
al capitolo 9 del Rapporto Ambientale” – e elabora� tecnici e grafici richiama�; 

 
Considerato che: 
- il citato elaborato “Rapporto Ambientale”, �ene conto dei vincoli sovraordina� in quanto a pagina 

33, riporta testualmente che: “Coerentemente con tale impostazione, la proposta definitiva di Puc propone, 
anzitutto, un articolato quadro conoscitivo volto: ▪ all’analisi ed interpretazione dei contenuti e delle previsioni dei pian i 
d’area vasta incidenti sulle scelte di pianificazione per il territorio comunale (PTR e Carta dei Paesaggi della Campania; 
PTCP della Provincia di Salerno; Piano Urbanistico Territoriale per l’Area Sorrentino –Amalfitana e Norme di 
salvaguardia del Parco dei Monti Lattari; Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico predisposti dalle co mpetenti 
Autorità di Bacino) nonché delle altre previsioni normative e/o regolamentari pertinenti e significative; ▪ alla 
descrizione dei caratteri territoriali con riferimento alle componenti ecologiche e naturalistiche, geo -morfologiche, alla 
struttura rurale ed agro-forestale, ai fenomeni di dissesto idrogeologico, agli elementi di valore storico, archeologico, 
architettonico, culturale e testimoniale, alla struttura insediativa ed infrastrutturale, approfonditi ulteriormente in fase 
di elaborazione della proposta definitiva di PUC sula base dei contributi offerti dalle analisi e studi di settore effettuati; 
▪ alla interpretazione dei caratteri della struttura insediativa e territoriale;  a delineare i caratteri delle dinamiche 
demografiche e della struttura della popolazione; ▪ a descrivere le principali caratteristiche del sistema economico.  
Tale quadro conoscitivo ha rappresentato il punto di partenza sulla base del quale sono state effettuate le 
consequenziali analisi interpretative e valutative ed effettuate le scelte che hanno condotto alla definizione di un 
quadro strategico complessivo, nell’ambito del quale sono state poi specificate le scelte di breve, medio e lungo 
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termine, conformemente alle disposizioni operative di cui all’art.9 del Regolamento di Attuazione per il Governo del 
Territorio 4 agosto 2011, n.5. a proposta definitiva di PUC delinea un articolato quadro strategico complessivamente 
volto a garantire la crescita sociale, economica e culturale della comunità locale, al fine di garantirne lo sviluppo, nel 
rispetto del principio di sostenibilità, ed in particolare declina un insieme sistematico di strategie e di azioni volte al 
contestuale raggiungimento dei seguenti, fondamentali, macro - obiettivi: ▪ la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio naturale, identitario ed antropico; ▪ la prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio naturale ed antropico; 
▪ la tutela, il recupero, la valorizzazione e riorganizzazione della struttura insediativa e del patrimonio culturale; ▪  la 
definizione di un sistema di mobilità intermodale e sostenibile; ▪ il rafforzamento e l’integrazione delle funzioni e 
dell’offerta per il turismo. Per il conseguimento di tali macro-obiettivi la proposta definitiva di PUC definisce una serie 
di misure volte al raggiungimento di obiettivi specifici, al perseguimento d’indirizzi strategici, e ad attuare azioni  
d’intervento che, sinteticamente, si tenterà di esplicitare nel seguito. Obiettivi, indirizzi ed azioni sono definiti ed 
illustrati, per mera comodità espositiva, nell’ambito del macro-obiettivo a cui esse concorrono in maniera più evidente, 
senza tuttavia trascurarne, il carattere  sistemico e, conseguentemente, le molteplici ricadute, le reciproche relazioni, i 
possibili livelli multipli di efficacia.  

- il citato elaborato “Rapporto Ambientale”, richiama gli strumen� con cui saranno realizzate le 
azioni del PUC, così come anche specificato a pagina 133 della Relazione Generale (NOVEMBRE 
2020), rilevabili testualmente in: “Gli Ambiti di Trasformazione si articolano in due famiglie:  gli Ambiti di 
trasformazione per standard urbanistici (ATsu), individuati sulla base delle vocazioni e le effettive necessità della 
struttura insediativa e delle sue diverse parti, destinati prioritariamente all’acquisizione pubblica dei suoli e alla 
realizzazione di attrezzature rientranti negli standard urbanistici  di cui al D.M. 1444/1968, anche attraverso la 
demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti; rientrano all’interno di tali ambiti anche quelli destinati ad 
incrementare le dotazioni di aree pubbliche per realizzare aree verdi e parchi di interesse urbano e territoriale;  gli 
Ambiti di trasformazione per insediamenti integrati (ATi), destinati alla riqualificazione/completamento di tessuti 
urbanistici ed edilizi recenti, incompleti e dequalificati o alla riconversione di aree e manufatti produttivi dismessi, 
anche attraverso la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.  S pecifiche Schede sono state definite per i 
programmi di realizzazione di interventi di natura strategica e/o attrezzature pubbliche (Progetti d’Intervento Unitario 
– PIU) e per la realizzazione di Programmi Operativi Comunali (POC).  
Tali schede: - descrivono l’intervento definendone finalità, natura, parametri localizzativi e dimensionali, parametri 
edilizi ed urbanistici (se del caso); - definiscono gli eventuali interventi di recupero paesaggistico e gli eventuali 
interventi volti alla riduzione/mitigazione delle condizioni di pericolo e, quindi, di rischio idrogeologico; - precisano le 
modalità di attuazione; 

- nel rispe�o dei principi e dei criteri precedentemente enuncia�  e, sopra�u�o, al fine di perseguire 
la concreta realizzazione di un insieme sistema�co di servizi e a�rezzature, pubbliche e private, a 
vantaggio dell’intera colle�vità, il PUC individua, nell’ambito degli elabora� del quadro strategico, 
programmi complessi, realizzabili nel breve-medio periodo (Cfr. elaborato 3.2.1 “Disposizioni 
programma�che: le schede opera�ve”); 

- il citato elaborato “Rapporto Ambientale”, nel tenere conto dei vincoli sovraordina� precisa a 
pagina 46, testualmente che: “E’ solo il caso di evidenziare in questa sede che la componente 
operativo/programmatica del PUC individua specifiche iniziative, ritenute coerenti con le previsioni strutturali e 
strategiche e con i criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale definiti dal PUC stesso e dai principali strumenti 
di pianificazione e programmazione provinciali e regionali, e tuttavia risultanti in contrasto con specifiche previsioni 
definite da strumenti di pianificazione di settore sovraordinati, per i quali è stata più  volta evidenziata e stabilita la 
necessità di adeguamento e attualizzazione, ad oggi rimasta non attuata. In forza del principio di flessibilità e di 
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sussidiarietà affermati dalla legge 16/04 la realizzazione di tali specifiche iniziative resta subordinata (come 
esplicitamente evidenziato, se del caso, in ciascuna scheda relative alla singola proposta programmatica) alla positiva 
definizione di specifica procedura di accordo di programma, volta a modificare le contrastanti disposizioni 
sovraordinate, ovvero, in caso di esclusivo contrasto con le disposizioni del P.U.T. di cui alla Legge Regionale 35/87, 
alla positiva definizione del procedimento di cui all’art.13 della L.R.C. 19 gennaio 2007, n.1.”;  

- che tali ul�me previsioni procedurali sono più volte riprese nella relazione del Rapporto 
Ambientale (cfr. Capitolo 7) e sono confermate nell’ambito dell’elaborato 3.2.1 “Disposizioni 
programma�che: le schede opera�ve”; 

- che inoltre tali ul�me previsioni procedurali sono state previste all’art.63, comma 6 “Contenu� ed 
efficacia delle Schede per gli A� di Programmazione degli Interven� (A.P.I.)” delle NTA (Cfr. 
Elaborato R2 del novembre 2020); 

- che inoltre al all’art.62, comma 5 “Ambi� di Trasformazione” delle NTA è testualmente riportato 
che “Le trasformazioni ammesse negli ambiti di intervento devono comunque garantire la tutela delle 
risorse di interesse naturale e culturale secondo quanto stabilito dal Titolo II delle Norme del PUC, anche se 
non specificamente richiamate nelle Schede API” (rif. TITOLO III “Disposizioni Stru�urali” dell’Elaborato R2 del 
novembre 2020); 

 

Preso a�o che: 
- la “componente stru�urale” e la “componente programma�ca” - come sinte�camente 

esplicitate all’art.4 “Ar�colazione del PUC: componente stru�urale e componente 
programma�ca/opera�va” delle NTA (Cfr. Elaborato R2 del novembre 2020 ) sono fortemente vincolate 
ed indirizzate dai piani di tutela sovraordina�, immediatamente prescri�vi sulla classificazione 
delle aree e sulle ipotesi di trasformazione del sito, (Cfr. all’art.6, comma 1 “Rappor� con gli strumen� di 
pianificazione sovraordinata” delle NTA); 

- che in par�colare si osserva che, per la gran parte delle scelte opera�ve della componente 
programma�ca, le modalità per il perseguimento degli obie�vi enuncia� viene, di fa�o, 
demandata alla pianificazione a�ua�va che dovrà valutare, sulla base di analisi e studi specifici, di 
natura generale e se�oriale, gli elemen� di fa�bilità e se le stesse compor�no modifiche o 
variazioni o contrasto alle previsioni della pianificazione sovraordinata (ivi incluso dunque la Rete 
Natura 2000);  

- in tale contesto lo studio di Valutazione di Incidenza in esame (rif. capitolo 9 del Rapporto 
Ambientale):  
 Indica le seguen� previsioni opera�ve interne che ricadono all’interno del Sito Natura 2000: 

Sistema Dei Parchi 
- ATsu_1: Ambito di Trasformazione per standard urbanistici “il parco agricolo del limone della  Costa d’Amalfi”; 
- ATsu_2: Ambito di Trasformazione per standard urbanistici “l parco naturalistico dell’Annunziata”; 
- ATsu_3: Ambito di Trasformazione per standard urbanistici “il parco naturalistico di Capo d’Orso”; 
- ATsu_4: Ambito di Trasformazione per standard urbanistici “il parco naturalistico delle Vene di  San Pietro”; 
- ATsu_5: Ambito di Trasformazione per standard urbanistici “il parco del Castello di San Nicola di Thoro Plano”; 
- ATsu_6: Ambito di Trasformazione per standard urbanistici “Il parco delle Torri costiere”;  
- PIU_23: recupero e riqualificazione della cava dismessa di Erchie; 
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- PIU_24: recupero e riqualificazione della cava dismessa di Capo d’Orso; 
Gli interventi per il fronte di mare e le aree interne di recente formazione 
- PIU_0: programma di riqualificazione e valorizzazione del fronte di mare di Maiori; 
- PIU_3: realizzazione di un sistema di protezione dall’azione erosiva per la fascia costiera di Maiori capoluogo; 
- PIU_4: realizzazione del parcheggio di interscambio Maiori Sud di valenza comunale; 
- PIU_5: recupero ex impianto di depurazione insistente su via Taiani; 
- PIU_6: parcheggio interrato nel versante orientale del lungomare Capone; 
Gli interventi per il tessuto consolidato 
- PIU_11: adeguamento e messa in sicurezza via vecchia Chiunzi; 
- ATsu_12: realizzazione di un’area di verde pubblico attrezzato in località Santa Maria delle Grazie con sottostanti 
parcheggi interrati 
Il Parco fluviale del Rheginna Major 
- PIU_12: il lungofiume del P.F. Rheginna Major; 
- PIU_15: Rheginna Artigianato: riqualificazione della cartiera Confalone; 
- PIU_16: Rheginna Expo’: Centro espositivo, sociale e culturale polifunzionale - insediamento di 
Edilizia Residenziale Convenzionata e/o sociale; 
- PIU_17: Rheginna Innovazione: incubatore per la localizzazione di startup innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e di iniziative di spin-off della ricerca – insediamento di Edilizia Residenziale 
Convenzionata e/o Sociale; 
- PIU_18: Rheginna Cultura: Polo culturale, museale ed espositivo – insediamento di Edilizia Residenziale 
Convenzionata e/o Sociale; 
- PIU_19: verde attrezzato e servizi in località Vecite; 
Nuovi insediamenti 
- ATi_1: realizzazione di un P.I.P. prevalentemente destinato al settore agricolo -alimentare in località Trapulico; 
L’ambito “Demanio” 
- POC_4 nuova Sede distaccamento provinciale VV.FF. in località Demanio; 
- PIU_20: impianto pubblico polifunzionale di rilievo sovracomunale in località Demanio; 
- POC_5: riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo esistente in località Demanio; 
- POC_6: adeguamento e messa in sicurezza via Demanio; 
- ATsu_13: il parco fluviale della vallone Vecite; 
Altri interventi infrastrutturali per la mobilità 
- PIU_21: completamento della viabilità interpoderale comunale; 
- POC_7: realizzazione di un nuovo ponte di collegamento tra la nuova e la vecchia via per Chiunzi in località 
Ponteprimario; 
- PIU_22: adeguamento e messa in sicurezza SS163 e SP2. 
 esamina le stesse previsioni opera�ve e – sulla base di una considerazione generale individuabile 

in “le azioni previste dai programmi degli ambiti individuati prevedono la realizzazione di una 
serie di opere, tipologicamente differenti, che non è possibile dettagliare a questo livello di 
pianificazione generale” che accomuna tu�e le previsioni opera�ve esaminate – conclude: 
� con la necessità che la proge�azione preliminare effe�ui indagini approfondite sugli aspe� ecosistemi 

delle aree interessate dagli interven�;  
� con assogge�are, nell’o�ca della realizzazione dell’azioni previste, i singoli interven� ad opportune 

procedure di Valutazione di Incidenza, al fine di accertare se gli interven� propos�, singolarmente e/o 
congiuntamente, possano essere causa di incidenze nega�ve sugli aspe� ogge�o di tutela, e di proporre 
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le più idonee misure di mitigazione delle eventuali incidenze; 
 con l’indicazione di “misure di mitigazione”, definite specificatamente solo in alcuni casi e dunque, per 
lo più, raffiguranti principi cui ispirarsi per la progettazione successiva e con rimando a quelle aggiuntive, 
indicate nel Rapporto Ambientale per la definizione delle previsioni operative; 

 in tale contesto la Relazione tecnica illustrativa – firmata digitalmente in data 29/05/2021 – e 
elaborati tecnici e grafici richiamati individuati in 3.3.9 a – 3.3.9 b – 3.3.9 c 3.3.9 d – resa a riscontro 
dei chiarimenti e integrazioni di cui al punto 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della nota prot. 
n.0131224/2021 dell’Autorità Competente regionale (giugno 2021) – che comporta integrazione 
allo studio di Valutazione di Incidenza di cui al capitolo 9 del Rapporto Ambientale”: 
 descrive le previsioni strutturali interessanti i siti natura 2000 e valuta degli effetti delle opere 
potenzialmente realizzabili in tali aree per effetto dell’attuazione diretta delle stesse previsioni strutturali 
del PUC; 
 approfondisce –per gli specifici ambiti della “componente programmatica” del PUC, richiesti dall’Autorità 
regionale nella nota n.0131224/2021 ed in base alle modalità definite con la stessa – le analisi delle 
incidenze producendo schede sintetiche con specifico riferimento agli aspetti ambientali e naturalistici, 
sovrapponendo il perimetro degli ambiti ad un ortofoto ed alla Carta della Natura ISPRA – ARPAC, per 
giungere ad una valutazione più completa delle incidenze ambientali, in uno con un analisi di coerenza 
dell’aree scelte e selezionate quali aree più adatte alle diverse opere consentite nell’ambito 
programmatico definito e con una analisi di coerenza con le misure di conservazione sito specifiche delle 
sole siti ZSC interessati;  

 in tale contesto, lo studio integrativo di Valutazione di Incidenza: 
 conferma la necessità e dunque la prescrizione di sottoporre a successive ed opportune procedure di 
Valutazione di Incidenza sia le previsioni operative che le previsioni strutturali del PUC interessanti i siti 
natura 2000, al fine di accertare se gli interventi proposti, singolarmente e/o congiuntamente, possano 
essere causa di incidenze negative sugli aspetti oggetto di tutela, e di proporre le più idonee misure di 
mitigazione delle eventuali incidenze; 
 propone – con riferimento alla specifica richiesta di cui al punto 7 della nota n.0131224/2021 dell’Autorità 
regionale – al fine di rendere “…le misure di mitigazione proposte un indirizzo per le successive fasi di 
progettazione…” ed evitare che “…si riducano a meri esercizi teorici” ed al fine di rafforzare tale previsione 
ed estenderla anche agli interventi direttamente realizzabili sulla base delle disposizioni strutturali, si 
propone di integrare l’art.5 delle NTA (rif. “Natura ed efficacia delle disposizioni del PUC”) con un nuovo 
comma che preveda quando di seguito riportato: “Le prescrizioni, le misure di mitigazione e di 
sostenibilità ambientale impartite in sede di Rapporto Ambientale e connessa Relazione di Incidenza, così 
come successivamente modificati e/o integrati in accoglimento di osservazioni impartite dagli Enti preposti 
e/o positivamente valutati e recepiti in sede di espressione del parere motivato ex art.15 D.Lgs.152/2006, 
costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Norme e il loro rispetto risulta cogente ai fini 
della conformità al PUC dei progettati interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia”; 
 specifica che: “qualora le integrazioni su proposte siano condivise da codesto spett. le Ufficio (alias 
Autorità regionale), le stesse saranno recepite, unitamente alle eventuali ulteriori prescrizioni, nell’ambito 
del parere motivato ex art.15 D. Lgs.152/2006, andando a modificare il Piano sottoposto all’approvazione 
del Consiglio Comunale. Al riguardo, si ritiene utile segnalare in questa sede che le integrazioni su proposte, 
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così come le ulteriori modifiche derivanti dal processo di valutazione ambientale e/o impartite da 
prescrizioni degli Enti preposti all’espressione di pareri obbligatori per legge, conformemente a quanto 
stabilito dall’art.3 del Reg.Reg.5/2011 possono essere recepite dal Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del PUC e le stesse, qualora non incidenti sullo stato di fatto e di diritto degli immobili, non 
comportano variazione alle previsioni di Piano tali da richiedere la riadozione e la ripubblicazione dello 
stesso.”; 

 anche la nota prot. n. prot n. 8305 del 07/06/2021 – concernente trasmissione degli atti prodotti 
a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti dell’Autorità Competente regionale – 
formulata con la citata nota n.0131224/2021 – chiarisce che il documento contenente valutazioni, 
precisazioni e proposte integrative/suppletive al PUC, al Rapporto Ambientale e allo Studio di 
Incidenza già prodotto (alias Relazione tecnica illustrativa – firmata digitalmente in data 
29/05/2021), qualora siano condivise da codesto spett. le Ufficio, saranno recepite, unitamente 
alle eventuali ulteriori prescrizioni, nell’ambito del parere motivato ex art.15 D. Lgs.152/2006, 
andando a modificare il Piano sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 le previsioni operative interne, che ricadono all’interno del Sito Natura 2000, esaminate nello 
studio di Valutazione di Incidenza in esame (rif. capitolo 9) sono meglio specificati nell’elaborato 
3.2.1 “Disposizioni Programmatiche: le schede operative” ed altresì localizzate – anche se non 
intuitivamente e facilmente visibili – nell’elaborato grafico integrativo 3.3.9 a – 3.3.9 b – 3.3.9 c 
3.3.9 d – in cui è rilevabile la sovrapposizione degli ambiti di trasformazione delle disposizioni 
Programmatiche e le zone della Rete Natura 2000”;  
 le previsioni strutturali sono invece graficamente indicate negli elaborati 2.1.1 a, b, c, d denominati 
“La disciplina del territorio comunale”; 

 
Osservato che: 
 l’acquisizione del “sentito”, per l’ambito normativo e dispositivo di cui l’art.1, comma 4 della L.R. 
16/201 e ss. mm. e ii., è dovuto per la valutazione di incidenza inerente i siti della Rete Natura 2000 
regionale (pSIC, SIC, ZPS e ZSC), che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette 
regionali di cui alla L.R. 33/1993, ovvero che ricadono anche parzialmente all’interno dell’area 
protetta rappresentata dall’“Ente Parco Regionale dei Monti Lattari”;  

 
Tenuto conto inoltre che: 
- la Rete Natura 2000 ricadente anche solo parzialmente all’interno dell’Area Protetta Monti Lattari è 

comprensiva dei seguenti siti: 
ZSC-IT8030008 Dorsale dei Monti Lattari    (ex SIC) 
ZSC-IT8050051 Valloni della Costiera Amalfitana   (ex SIC) 
ZSC-IT8030006 Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano  (ex SIC) 
ZSC-IT8050054 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea (ex SIC) 
ZPS-IT8050009 Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea 
ZPS-IT8050045 Sorgenti del vallone delle ferriere di Amalfi 
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così come rilevabile nella cartografia ufficiale della Rete Natura 2000 e dagli atti richiamati; 
- l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, risulta essere anche “soggetto gestore” della sopra indicata Rete 

Natura 2000, così come determinato con la richiamata DGR della Campania n.684/2019; 
 
Tenuto Conto che: 
 lo studio di Valutazione di Incidenza Valutazione Appropriata in esame – si riferisce alla Valutazione 
dell’incidenze significative degli interventi pianificati dal PUC del Comune di Maiori (SA), le cui previsioni 
programmatiche ricadono in parte sui siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania denominati: 
“Zona Speciale di Conservazione (ZSC) – Dorsale dei Monti Lattari”, identificato con il codice IT8030008; 
“Zona Speciale di Conservazione (ZSC) – Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” identificato 
con il codice IT8050054; “Zona di Protezione Speciale (ZPS) – Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente 
Bonea” identificato con il codice IT8050009; 
 nel caso in specie, gli “obiettivi e misure di conservazione”, definiti e stabilite in Regione 
Campania, risultano tra l’altro essere indicati nei seguenti atti: 
 “Obiettivi e Misure di Conservazione” di cui all’art.2 del citato DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM 

– pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n129 del 04/06/2019 – con specifico rimando, tra l’altro, alla DGR 
della Campania n.795 del 29/12/2007 – pubblicata sul BURC n.8/2018, ad oggetto “Approvazione Misure 
di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di 
Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;  

 DGR della Campania n.803 del 16/06/2006 – pubblicata sul BURC n.30 del 10-07-2006, ad oggetto 
“Direttiva Comunitaria 79/409/CEE “Uccelli” - Provvedimenti”, concernente misure di conservazione per 
le Zone di Protezione Speciale; 

 DGR della Campania n.2295 del 29/12/2007 – pubblicata sul BURC n.13 del 31-03-2008, ad oggetto 
“Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) della Regione Campania”;  

 
Ritenuto: 
 sulla base di quanto sopra richiamato, di poter procedere alle opportune considerazioni e 
valutazioni istruttorie, concernenti il rilascio del “Sentito parere dell’Ente Parco” previsto dall’art.5 
del DPR 357 dell’8 settembre 1997 e ss.mm.ii e dal comma 4 dell’art. 1 della Legge Regionale 
Campania del 7 agosto 2014 n.16”, per l’istanza in esame; 

 
Rilevato che: 
 è stata acquisita al prot. n.001682 del 07/09/2021 la relazione istruttoria del 07/09/2021 che, 
sulla base delle valutazioni ed analisi svolte sull’istanza in esame, esprime parere favorevole al 
rilascio del “Sentito parere dell’Ente Parco” previsto dall’art.5 del DPR 357 dell’8 settembre 1997 e 
ss.mm. e ii e dal comma 4 dell’art. 1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16”, 
previo assolvimento di opportune prescrizioni di merito; 
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Visto: 
 gli atti normativi ed amministrativi richiamati in premessa; 

 

DECRETA 
 

Sulla base delle premesse di fatto e di diritto sopra specificate, che qui si intendono fatte proprie 
nonché alla stregua dell’istruttoria compiuta e per i motivi richiamati in premessa, che qui si 
intendono integralmente riportati ed approvati: 
A) atteso la natura “programmatica e previsionale” del “Piano Urbanistico Comunale” (PUC) del 

Comune di Maiori (SA) – atteso quanto definito dall’art.1, comma 4 della L.R. 16/2014, nella 
versione integrata a seguito delle modifiche intervenute con l’art.4, comma 1 della LR: 16/2018; 
attesi oltremodo gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione 
Campania e l’importanza della definizione dell’uso delle risorse naturali e di quelle che vengono 
influenzate direttamente o indirettamente dall’intervento; attesa la necessità di verificare la 
compatibilità dell’eventuale degrado degli habitat e la sussistenza di perturbazione delle specie; 
attesa la necessità di escludere l’alterazione o la diminuzione dei caratteri connotativi o la perdita 
e deturpazione delle risorse naturali nonché dei caratteri visivi e morfologici del sito interessato 
alla realizzazione ed all’esercizio dell’iniziativa; atteso necessario disporre di un quadro 
informativo adeguato per la valutazione delle significatività delle incidenze; atteso infine lo 
svolgimento di una opportuna Valutazione di Incidenza il cui esito positivo è da ritenersi condicio 
sine qua non del presente provvedimento – si ritiene di esprime PARERE FAVOREVOLE alla 
concessione del “SENTITO PARERE DELL’ENTE PARCO DE MONTI LATTARI” – previsto all’art.5, 
comma 7, del DPR 357 del 08 settembre 1997 e s.m.i. e dal comma 4 dell’art. 1 della L.R. della 
Campania del 7 agosto 2014 n.16 – richiesto con nota prot. 17428 del 01/12/2020 – trasmessa 
a mezzo PEC in pari data ed acquisita agli atti dell’Ente Parco al Prot. n.2219 del 04/12/2020 – 
del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maiori (SA) – integrata con nota prot.8864 del 
16/06/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maiori (SA) – trasmessa a mezzo PEC in 
pari data ed acquisita agli atti dell’Ente Parco al Prot. n.1099 del 16/06/2021 – in qualità di Autorità 
Procedente della “Procedura di Valutazione di Incidenza (VI) – Valutazione Appropriata – 
integrata alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” – attivata per le operazioni relative al 
“Piano Urbanistico Comunale del Comune di Maiori (SA)” – (limitatamente a quanto sopra 
rappresentato e meglio specificato negli elaborati esaminati) – subordinato all’assolvimento delle 
seguenti prescrizioni:  

 
1) rettificare l’art.3, comma 6 delle NTA del PUC in esame – “Contenuti e obiettivi del PUC”, viene 

definito che: “In coerenza con le disposizioni delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 
79/409/CEE le previsioni del PUC vengono inoltre sottoposte a valutazione di incidenza per le 
aree comprese in SIC e/o ZPS” con la frase “In coerenza con le disposizioni delle direttive 
comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, le previsioni del PUC vengono inoltre sottoposte a valutazione di 
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incidenza per le aree comprese nella ZSC “Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea”, codice 
identificativo IT 8050054 e per le aree comprese nella ZSC “Dorsale dei Monti Lattari”, codice 
identificativo IT 8030008 – quali siti individuati come Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 
2000 della Regione Campania, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della stessa Direttiva 
92/43/CEE – e per le aree comprese nella ZPS “Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea”, 
codice identificativo IT 8050009 – quali siti individuati come Zona di Protezione Speciale della Rete 
Natura 2000 della Regione Campania, designata ai sensi designata ai sensi della Direttiva 79/409/CEE 
relativa alla conservazione degli uccelli selvatici ed ai sensi della stessa Direttiva 92/43/CEE – il cui Ente Gestore 
è stato individuato con DGR n.684 del 31/12/2019 – pubblicata sul portale Casa di Vetro della Regione 
Campania –avente ad oggetto: “Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della 
Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"”; 
 
 

2) in considerazione della natura della Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata 
fornita, finalizzata ad individuare le potenziali e generali incidenze connesse all’attuazione 
delle diverse tipologie di intervento previste dal PUC, ove possibile, indicazioni preliminari in 
merito a possibili elementi/aspetti da considerare ed approfondire nelle successive fasi di 
valutazione e di progettazione e realizzazione degli interventi stessi – come rilevabile 
testualmente nelle varie conclusioni della stessa “valutazione di incidenza” eseguita, che nel 
riportare indicazioni e/o misure di mitigazione, laddove individuate, per la progettazione degli 
interventi, prevede l’attivazione di procedure di valutazione di incidenza da effettuate nel 
corso della definizione esecutiva degli interventi previsti, per ogni ambito di trasformazione 
definito; in modo da garantire che le scelte progettuali siano compatibili con lo stato della 
biodiversità della Rete Natura 2000 – (rif. Capitolo 9 del Rapporto Ambientale e Studio di 
Valutazione di Incidenza integrativo del maggio 2021) – ed al fine di eliminare o mitigare o 
compensare gli impatti potenzialmente negativi ed amplificare quelli positivi favorendo quindi 
il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 
della Regione Campania, che ricadono anche parzialmente all’interno del Comune di Maiori 
(SA) – integrare l’art.62, comma 9 delle NTA del PUC in esame – “Ambiti di trasformazione”, 
in cui viene definito che: “Nell’attuazione degli interventi previsti dalla componente operativa 
del PUC dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione degli impatti ….. - quelle 
previste nell’ambito del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza come risultanti a 
seguito del procedimento di VAS-VI condotto per l’approvazione del PUC e risultante nella 
decisione finale dell’Autorità competente”,  
a. precisando che “Le previsioni operative interne che ricadono all’interno del Sito Natura 2000, 
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dovranno essere sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata – ai 
sensi delle disposizioni e procedure vigenti, al fine di verificarne l’effettiva fattibilità, favorendo la 
presentazioni di progetti organici complessivi per ogni ambito di trasformazione individuato, al fine 
di favorire l’esplicitazione della coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi di conservazione e di 
integrità del sito interessato dall’intervento; l’individuazione delle conseguenze significative, e 
giuridicamente rilevanti, dell’intervento progettato sul sito della Rete Natura 2000, in relazione al 
rischio della sua compromissione, con riferimento agli obiettivi di conservazione del sito; la 
definizione degli eventuali impatti sugli obiettivi di conservazione dei siti interessati della Rete 
Natura 2000 della Regione Campania; la definizione dell’uso delle risorse naturali e di quelle che 
vengono influenzate direttamente o indirettamente dagli interventi e quanto altro utile alla 
valutazione degli effetti riguardo alle connessioni ecologiche; l’individuazione di “alternative” o 
“misure di mitigazione”, al fine di ridurre o eliminare gli effetti negativi del PUC e dei singoli 
interventi sugli obiettivi di conservazione generali e specifici del sito, nonché eventuali misure di 
compensazione, anche alla luce degli studi conoscitivi eventualmente condotti; regolamentare lo 
svolgimento degli interventi previsti dal PUC, in periodi idonei a non perturbare il ciclo biologico 
delle specie interessate dal sito, con particolare riferimento al ciclo riproduttivo o durante lo 
svernamento e la migrazione.”; 

b. aggiungendo che: “Nell definizione e/o attuazione degli interventi previsti dalla componente operativa del 
PUC dovrà essere garantito il rispetto e l’applicazione di quanto previsto dagli obiettivi e dalle norme generali 
e specifiche di conservazione vigenti e/o Piano di Gestione vigente definito dall’Ente Gestore dei siti 
denominati “Dorsale dei Monti Lattari” ZSC IT 8030008, “Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente 
Bonea” ZSC IT 8050054, quali siti Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 della Regione 
Campania, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della stessa Direttiva 92/43/CEE nonché del sito denominato 
“Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” ZPS IT 8050009 – quale sito individuato come Zona di 
Protezione Speciale della Rete Natura 2000 della Regione Campania, designata ai sensi designata ai sensi 
della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici ed ai sensi della stessa Direttiva 
92/43/CEE; 

 
 

3) che l’Autorità Procedente del PUC in esame, curi la trasmissione a questo Ente, degli esiti della 
Valutazione di Incidenza, emessi dell’Autorità regionale Competente alla valutazione di 
Incidenza de quo nonché dell’avviso avviso di avvenuta pubblicazione della decisione di cui 
all'art. 17 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.; 

 
B) che l’Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli 

altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto esecutivo con il progetto 
definitivo esaminato dalla Commissione ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì 
obbligo, che nel caso che l’ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere 
varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti 
sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente “sentito”; 
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C) che il presente “sentito”, rilasciato dall’Ente Parco dall’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, 

non sostituisce gli esiti della Valutazione di Incidenza da espletare a cura dell’Autorità 
Competente deputata alla Valutazione di incidenza; 

 

D) che il presente “Sentito”, non costituisce “Nulla Osta di conformità alle Norme di Salvaguardia”, 
di cui alla DGR n.2777 del 26 settembre 2003 – pubblicata sul B.U.R.C. n.54 del 17 novembre 2003 
– ripubblicate su BURC Speciale del 27/05/2004, e che lo stesso dovrà essere richiesto ai sensi 
dell’art.13 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991 – “Legge quadro sulle Aree protette”, a 
conclusione della procedura di Valutazione; 

 

E) che il presente “Sentito” sarà trasmesso all’Autorità Procedente del Comune di Maiori (NA) ed 
all’Autorità Competente regionale; 

 

F) che il presente “Sentito” sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco Regionale dei Monti 
Lattari, all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale; 

 
 
Il Responsabile Amministrativo 
Antonio Malafronte 

………………………………………..      Il Presidente 
Tristano Dello Ioio 
……………………………………….. 
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