COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno
DICHIARAZIONE DI SINTESI ai sensi dell'art. 9, Direttiva 2001/42/CE L.R.C. n. 16/2004, Art. 47.

Premessa

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica, nell'ambito
della redazione del Piano Urbanistico Comunale di San Mango Piemonte il pubblico e le autorità
designate al processo di valutazione ambientale devono essere informate della decisione in merito al
piano stesso. Il processo di VAS prevede complessivamente la redazione di due documenti: - il
Rapporto ambientale, - la Dichiarazione di sintesi. Il Rapporto Ambientale contiene l’individuazione, la
descrizione e la valutazione degli effetti sull’ambiente prodotti dai contenuti e dalle previsioni del PUC
del Comune, sviluppandosi parallelamente alla redazione del piano stesso e sintetizzando il processo di
VAS. La Dichiarazione di sintesi, oggetto della presente trattazione, accompagna invece la delibera di
approvazione del piano n. 19 del 06.07.2017 e illustra sinteticamente il percorso svolto e le scelte
adottate fornendo un resoconto dei pareri motivati espressi in sede di Conferenza di Valutazione. La
VAS, parte integrante del processo sia decisionale che pianificatorio, comprende diversi momenti di
valutazione parallelamente ai momenti di pianificazione e di partecipazione dei portatori di interesse del
territorio: la presente dichiarazione sintetizza in che modo le considerazioni di carattere ambientale
sono state integrate nel Piano del Comune, come risultato del lavoro dell’Amministrazione comunale
nonché dei consulenti tecnici coinvolti nella redazione del PUC e di tutti i momenti di partecipazione
attuati nelle varie fasi di elaborazione del Piano con il territorio. La procedura di VAS scelta dal
Comune risulta coerente con la normativa regionale aggiornata prevedendo due tavoli di consultazione
svolti presso il Comune di San Mango Piemonte in data 12.05.2014 e 27.05.2014 con il coinvolgimento
dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. La presente
dichiarazione include anche la decisione relativa alla determinazione della conformità del piano alla
direttiva Habitat.
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LA FINALITÀ E LA STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto Ambientale per il PUC del Comune di San Mango Piemonte è stato elaborato sulla base dei
dettami della normativa comunitaria e nazionale in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente”, ed in particolare delle disposizioni dell’Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE,
dell’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e seguendo le linee guida del “Manuale operativo del
Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio”.
Il Rapporto Ambientale è stato elaborato sulla base di quanto espresso nell’art. 5 della Direttiva comunitaria
(e dal comma 4 dell’art.13 del D.Lgs. 152/2006), laddove si afferma che esso deve comprendere “le

informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano e, per evitare duplicazioni della
valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più
adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter”.
In dettaglio, il Rapporto Ambientale che accompagnerà il progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale è
stato sviluppato sulla base dello schema di seguito riportato (Tabella 1):

Coerenza con la Direttiva 42/2001/CE (allegato I)
e con il D.lgs. 152/2006 (allegato VI)

Contenuto del Rapporto ambientale

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano
o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o
programmi;

1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del
Puc
2. Rapporto tra il Puc ed altri Piani e Programmi
2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc
2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o
Programmi
3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale
3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale
pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale,
comunitario, nazionale e regionale
3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di
protezione ambientale

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale;

4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e
sua probabile evoluzione senza l’attuazione del Puc
4.1 Descrizione dello stato dell’ambiente

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua
evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del
programma;

4.1.1. risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo
e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio
4.1.2. infrastrutture: modelli insediativi; mobilità
4.1.3. attività antropiche: agricoltura; industria e commercio;
turismo
4.1.4 fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti

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

4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e
l’ambiente

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano
o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree
di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica,
quali le zone designate come zone di protezione speciale per
la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come
siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori
con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. Possibili impatti significativi del Puc sull’ambiente

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti

4.2

Caratteristiche ambientali
significativamente dal Piano

dalle

aree

interessate
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quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e
la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti
fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio
e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.
6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente
derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il
miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in
fase di attuazione

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel
modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del
programma;

7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative
individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta
delle informazioni necessarie
7.1 La scelta delle alternative individuate
7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni
richieste

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione,
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle
tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni
richieste;

8. Misure per il monitoraggio
8.1 Misure previste in merito al monitoraggio
8.2 Gli indicatori

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e
controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo,
in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione
degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati
della valutazione degli impatti e le misure correttive da
adottare;

9. Valutazione d’Incidenza

La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare
preventivamente se determinati piani o progetti possano avere
incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC),
sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone
Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali
(ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici devono
presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di
cui all’allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare
e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i
progetti possono avere sui siti.

10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere
precedenti
precedenti.

Tabella 1. Schema di VAS per il PUC

GLI OBIETTIVI E IL RUOLO DEL PUC NELLA L.R. CAMPANIA N.16/2004
La Legge Urbanistica della Campania n. 16/2004 al TITOLO II - Pianificazione territoriale e urbanistica - Capo
III - Pianificazione urbanistica comunale individua (Art. 22) gli strumenti urbanistici comunali.
Secondo l’art. 22 il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale

regionale e provinciale.
Il piano urbanistico comunale - Puc -, secondo l’art. 23 è lo strumento urbanistico generale del Comune e
disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche
mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà. Il Puc, in coerenza con le disposizioni
del Ptr e del Ptcp, deve individuare gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli
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indirizzi per l'attuazione degli stessi; definire gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la
previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggisticoambientali, agro-silvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti
ambientali degli interventi stessi; determinare i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di
urbanizzazione; stabilire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non
suscettibili di trasformazione; indicare le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone,
garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio
comunale; promuovere l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata,
prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; disciplinare i sistemi di mobilità di beni e
persone; tutelare e valorizzare il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche
vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi
realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli; assicurare la piena compatibilità delle previsioni in
esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante
da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.
Inoltre il Puc è tenuto ad individuare la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre
1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23
dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.
Il Regolamento di attuazione per il governo del territorio del 4 agosto 2011, n. 5, all’articolo 9 ribadisce la
composizione del PUC in parte strutturale, a tempo indeterminato, e della parte programmatica, a termine,
come previsto all’articolo 3 della legge regionale n. 16/2004.
Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in attuazione
dell’articolo 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP.
La componente strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3, precisandoli
ove necessario. Con delibera di giunta regionale sono stabiliti i criteri di scelta ed i limiti di individuazione dei
comuni che utilizzeranno la parte strutturale dei PTCP come piano strutturale del rispettivo territorio
comunale.
La componente programmatica del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del PUC, per la
sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 16/2004, la
ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4,
indicando: destinazione d’uso; indici fondiari e territoriali; parametri edilizi e urbanistici; standard urbanistici;
attrezzature e servizi. La componente programmatica/operativa del PUC, elaborata anche per porzioni di
territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 25 della
legge regionale n. 16/2004.
Il “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di
Governo del territorio” individua, oltre alle componenti strutturali e programmatiche del PUC, anche un Piano
Preliminare composto da elementi conoscitivi del territorio e da un documento strategico, formato con la
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procedura ritenuta idonea dall’Amministrazione procedente. L’accertamento di conformità rispetto ai piani
sovraordinati e di settore si svolge sulla base del preliminare di piano, del relativo documento strategico o di
ogni altro documento che l’Amministrazione ritiene utile ai fini dell’attività di pianificazione.
Il documento strategico, in particolare, prevede linee d’azione interattive, dedicate al rafforzamento del
tessuto urbano e territoriale tramite interventi migliorativi per l’aspetto fisico, funzionale e ambientale della
città.
Il Piano Preliminare è formato:
1.

dal quadro conoscitivo che descrive e valuta:
1.1.lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti;
1.2.l’uso ed assetto storico del territorio;
1.3.le condizioni geologiche, idrauliche, naturalistiche e ambientali del territorio (stato dell’ambiente);
1.4.gli assetti fisici, funzionali e produttivi del territorio.
1.5.la rete delle infrastrutture esistenti, incluse quelle previste dagli altri strumenti di pianificazione e
programmazione sovraordinati e dei servizi per la mobilità di maggiore rilevanza;
1.6.la ricognizione del patrimonio dismesso, sottoutilizzato e/o degradato e l’elenco dei beni pubblici.
1.7.la carta unica del territorio (vincoli, tutele, vulnerabilità).

2.

dal documento strategico che indica:
2.1.gli obiettivi generali e le scelte di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del
territorio urbano e rurale;
2.2.la trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale, inclusa l’adozione di principi e
criteri perequativi e compensativi da implementare ed attuare nel piano programmatico/operativo;
2.3.gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali;
2.4.le relazione di coerenza degli obiettivi generali che si intendono perseguire con i contenuti del Ptr e
del Ptcp.

Le disposizioni strutturali del piano sono, secondo il Manuale Operativo, costituite di base da una serie di
documenti e cartografie tra loro integrati, quali:
1. il quadro degli obiettivi e delle strategie, il “corpus” del Psc, che descrive in maniera puntuale le scelte
strategiche, i criteri guida e le forme di attuazione del Piano e le politiche da attuare in relazione alle
dinamiche urbane, inclusi gli aspetti sociali, economici ed ambientali;
2. il quadro delle regole, che esplicita il contenuto normativo del Psc, specificandone il valore di indirizzo, di
direttiva o di prescrizione;
3. il quadro delle scelte pianificatorie che è formato da almeno quattro categorie di elaborati:
3.1.il rapporto tra costruito consolidato e il paesaggio, l’ambiente naturale e rurale (sistemi e sub
sistemi). I rischi. Le interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico,
infrastrutturale e insediativo;
3.2.La classificazione del territorio secondo unità territoriali organiche elementari e la perimetrazione
delle aree di trasformabilità urbana, con l’indicazione delle funzioni caratterizzanti (produttive,
residenziali, commerciali, direzionali/terziarie e miste);
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3.3.la determinazione degli standards residenziali (l’housing sociale ed il sistema servizi),

degli

standards urbanistici (in grado di garantire funzionalità e vivibilità) e degli standards ambientali; la
determinazione del fabbisogno insediativo e le priorità relative alle opere di urbanizzazione, in
coerenza con i carichi insediativi previsti dalla programmazione sovraordinata.
3.4.il sistema delle infrastrutture e attrezzature urbane: sistema delle infrastrutture per la mobilità;
attrezzature e spazi collettivi; dotazioni ecologiche e ambientali;
La componente programmatica/operativa del Puc contiene:
1. la individuazione delle zone di trasformazione, con la definizione delle scelte per la residenza, per le
attività produttive e per le attività distributive, con l'indicazione delle modalità attuative (intervento
diretto, Pua ovvero con procedure di perequazione) con le relative destinazioni d'uso, indici fondiari e
territoriali, parametri edilizi, standard urbanistici, residenziali ed ambientali. Le aree di trasformazione
sono individuate quali ambiti ottimali di intervento, nell'ottica dell'integrazione delle diverse funzioni
urbane e della sostenibilità ambientale, gestionale ed economica degli interventi.
2. Gli atti di programmazione degli interventi da attuare nell’arco temporale di tre anni, di cui all’articolo 25
della L.R. n. 16/2004.

Fase

Attività pianificatoria

Processo di

integrazione

Tempi

Con l’attività
Vas
Preliminare

Preliminare

Il Comune elabora il PRELIMINARE
DI PUC composto da indicazioni
strutturali del piano e da un
documento strategico.

DOCUMENTO DI SCOPING (sui possibili
effetti ambientali significativi dell'attuazione
del Puc ed eventualmente un questionario
per la consultazione dei Sca)

TEMPISTICA DA
CONVENZIONE

Il preliminare di piano è sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali,
culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste ed in generale
organizza eventuali incontri con il pubblico mediante compilazione di questionari

TEMPISTICA DA
CONVENZIONE

Preliminare

Il Comune, in qualità di autorità procedente,
inoltra istanza di Vas all’Autorità competente
del Comune. L’Autorità competente
comunale definisce i Sca.
Indizione di un tavolo di consultazione,
articolato almeno in due sedute: la prima,
di tipo introduttivo volta ad illustrare il
rapporto preliminare e ad acquisire le prime
osservazioni in merito; la seconda, finalizzata
ad acquisire i pareri definitivi degli Sca in
merito al rapporto preliminare, esaminare le
osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere
atto degli eventuali pareri obbligatori previsti

DI NORMA NON
SUPERIORE A 45 GG.
MASSIMO 90 GG.

Preliminare

La giunta Comunale approva il
preliminare di piano.

Il Comune, contestualmente, approva il
rapporto preliminare e il preliminare di Puc.

TEMPISTICA NON
DEFINITA

Redazione PUC

Il Comune redige il piano.

Redazione Rapporto ambientale definitivo e
sintesi non tecnica

TEMPISTICA DA
CONVENZIONE

Adozione

Adozione

La Giunta Comunale
piano.

adotta il

Il rapporto ambientale costituisce parte
integrante del piano e sono adottati
contestualmente in Giunta.
Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione
Campania (Burc) e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è depositato
presso l’ufficio competente e la segreteria dell’amministrazione procedente ed è
pubblicato all’albo dell’ente in uno all’avviso relativo alla Vas.

TEMPISTICA DA
CONVENZIONE

Tabella 2. Processo PUC – VAS dopo regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n.
5/2011
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ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PUC DI SAN MANGO
PIEMONTE
Il PUC di San Mango Piemonte cerca di trasformare una condizione di svantaggio territoriale in un punto di
forza: tra Salerno e i Picentini vi sono luoghi, paesi, genti, la cui presenza deve essere riconosciuta,
valorizzata, proiettata nel futuro. Non si tratta di rivendicare una orgogliosa e vana autonomia, bensì capire
che nelle situazioni intermedie vi è una duplice ricchezza, costituita dal partecipare a più dimensioni senza
annullarsi in una sola di esse, ma ponendosi come luogo di mediazione. Un luogo di mediazione dotato di
una sua specifica identità, fondata non solo sulle proprie specificità ma anche sulle relazioni instaurate nel
territorio più ampio.
Tradurre tutto questo in uno strumento urbanistico significa innanzitutto riconoscere questa situazione
intermedia, che per San Mango è rappresentata dalla forte pressione esercitata dalla concentrazione urbana
salernitana e dalla rete geografico-insediativa dei Monti Picentini. La posizione geografica del Comune di S.
Mango Piemonte, e la rete stradale di accesso, hanno determinato negli ultimi anni una mutazione dell’antico
originario assetto territoriale: un territorio fortemente connotato in senso agricolo, punteggiato di piccoli
insediamenti edilizi lungo la linea “pede-collinare” e nella piana ondulata, è divenuto un ambito di
localizzazione residenziale della pressione demografica e della domanda edilizia proveniente dall’area urbana
salernitana.
L’identità dei luoghi ne è stata profondamente alterata.
I modelli insediativi sono stati basati sul modulo edilizio delle più tradizionali periferie meridionali, mentre
sono state completamente ignorate le connessioni alla morfologia insediativa preesistente e al territorio
aperto. Questo fenomeno è riscontrabile sia sotto il profilo dei modelli insediativi realizzati negli ultimi trenta
anni, che nelle dinamiche demografiche inerenti l’immigrazione da Salerno. Questo processo parte dagli anni
settanta, ma il punto di svolta è stato, probabilmente, il sisma del 1980: da quella data si è assecondata la
domanda proveniente dall’area salernitana, rinunziando a qualsiasi tipo di filtro. S. Mango ha “importato”
residenti e residenze, perdendo la sua connotazione agricola, ma non è riuscito a darsi una nuova specifica
dimensione: guardando l’agro del Comune di S. Mango è facile rimanere suggestionati da una campagna
rimasta senza contadini, dove la città non è ancora arrivata.
Le tematiche che il PUC intende declinare sono appresso descritte:

1. I nuclei insediativi originari (originali)
Il precedente Piano Regolatore non ha individuato nuclei storici e questo ha consentito la totale
manomissione dei modelli insediativi antichi e delle tipologie tradizionali. Pochi esempi ancora sopravvivono.
La delimitazione e la predisposizione di una normativa di riferimento si rende necessaria per salvaguardare
ciò che resta del modello insediativo tradizionale e per sperimentare nuove tipologie residenziali a partire
dallo studio e dall’analisi di modelli tradizionali. In particolare sono da perimetrare il nucleo che gravita
intorno a via Relli, il nucleo di Piedimonte, il nucleo adiacente piazza La Rocca, i beni e le masserie già
catalogate ai sensi della L.R. n. 26/2002.

7

Il recupero di tutti gli spazi interstiziali, delle corti, o di aree comuni oggi abbandonate, suscettibili di
diventare spazi pubblici, costituisce un obiettivo prioritario per la riqualificazione del patrimonio edilizio
fatiscente o allo stato di rudere insieme, ove possibile, ad un sistema di premialità volumetrica aggiuntiva
per la riqualificazione urbanistica ed edilizia.

2. I Parchi: Parco Monticelli, Parco Fiorito, Parco Gardenia.
Consolidare i parchi. Chi ha scelto di comprare la casa nei “parchi” lo ha fatto sia perché conveniente da un
punto di vista economico sia per la possibilità (il mito) del “parco”. Questa immagine e questa idea devono
essere consolidate. Parchi, ma senza unità. Allo stato attuale si presentano come semi-case, semi-isolate con
semi-giardini. Non sono state mantenute le promesse degli imprenditori di spazi ricreativi.
Allo scempio di un territorio naturale si è sommata una tipologia abitativa inefficace, una qualità residenziale
scadente e, infine, problemi di natura geologica.
In tale ottica andranno esplorate tutte le possibilità e gli strumenti utilizzabili, ivi comprese le premialità
volumetriche connesse agli interventi di ristrutturazione, finalizzati alla riqualificazione ambientale,
urbanistica ed edilizia, anche a livello della singola unità immobiliare. Il complessivo restyling di questi
“parchi” è una priorità.
Affinché questa situazione di bordo, questo senso di esclusione e di estraneità al territorio possa essere
rimosso si dovrà consolidare l’idea e il modello di “parco” e trasformare una situazione di emarginazione in
una nuova centralità. Per questo si dovrà favorire la creazione di condomini a cui affidare la gestione di aree
pubbliche da destinare ad esigenze specifiche (aree protette per gioco, parcheggi, ecc.). Si dovrà aumentare
la dotazione di verde e si dovranno connettere i parchi al centro di San Mango Piemonte trasformando la
viabilità esistente in una passeggiata comoda, sicura, ombreggiata e panoramica: una strada-parco
densamente alberata.

3. Le aree per la produzione
Il vigente strumento urbanistico comunale è costituito dal Piano Regolatore Generale redatto ed approvato a
ridosso degli eventi sismici del 1980. In questo strumento non è stata prevista una zona omogenea destinata
ad insediamenti produttivi, e questa mancata previsione si è riverberata sia sull’assetto del Piano stesso
(“caricando” le altre zone omogenee del peso di ospitare le suddette localizzazioni) sia bloccando ipotesi di
sviluppo economico legato alle attività produttive di rango medio-alto.
Rispetto a tale situazione, ed in presenza di una precisa “domanda” di aree dedicate specificatamente alle
attività produttive sono state individuate precise linee di indirizzo secondo una logica innovativa che
determini la totale connessione delle attività da insediarsi con il totale ciclo di vita che sul territorio si svolge,
evitando separazioni e ghettizzazioni, e sviluppando invece integrazioni e pluralità di funzioni, in connessione
al tessuto insediativo esistente.
E’ stato inoltre previsto che gli interventi dovessero essere impostati alla massima salvaguardia ecologicoambientale del sito, prevedendo l’insediamento di attività e soluzioni progettuali ad impatto ambientale nullo,
ecologicamente compatibili sotto ogni profilo, e valorizzatrici dei valori ambientali del territorio.

4. Il territorio “aperto”
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Le recenti “Linee Guida per il Paesaggio” del Piano Territoriale Regionale della Regione Campania, il cui
provvedimento di adozione è stato pubblicato sul BURC del 10 Gennaio 2007, hanno recepito ciò che negli
strumenti urbanistici e di pianificazione più avanzati è da tempo presente: la considerazione che lo “spazio
non urbano” (o non destinato a diventare tale) non è uno spazio di risulta, un non luogo, un territorio
semplicemente “agricolo” o suscettibile di esserlo.
Il territorio non urbano e destinato a rimanere tale, cioè non destinato allo sviluppo della urbanizzazione,
non è uno spazio indifferenziato e monofunzionale (agricolo) ma è un elemento essenziale del complessivo
equilibrio territoriale.
Parimenti, si è dovuto riconoscere che l’esercizio della attività agricola non può e non deve, oggi, essere
ristretto nella angusta e vecchia dimensione delle mera produzione agricola, ma adempie a molte altre
funzioni e con molte altre deve coniugarsi: è questo il concetto di “agricoltura multifunzionale” che è
divenuto ormai dato disciplinare acquisito.
Le aree agricole sono, dunque, solo una delle componenti dello “spazio aperto”, e le relative attività devono
essere inquadrate nel concetto di “agricoltura multifunzionale”.
Il territorio non urbanizzato e da non urbanizzare è composto e articolato secondo una complessità di spazi,
che devono essere riconosciuti e valorizzati.
Funzione estetico-paesaggistica e riequilibrio ecologico-ambientale sono due fondamentali aspetti di tale
complessità, che possono anche essere indipendenti dagli usi agricoli.
Parallelamente, le attività agricole devono, allora, essere integrate con altre compatibili che devono renderne
effettivamente remunerativo l’esercizio: le attività integrabili e compatibili sono quelle collegate
all’agriturismo, al turismo agrario, alla valorizzazione paesaggistica dei luoghi, alla funzione ecologicoambientale delle aree non edificate, a funzioni speciali come fattorie didattiche e comunità specializzate di
natura terapeutico-sanitaria o di recupero di particolari soggetti.
Secondo questa impostazione, i nuclei insediativi, anche gli episodi singoli ed isolati, sono stati considerati
nella loro funzione di elementi organizzativi dello spazio e di punti di agglomerazione, da valorizzare.
Bisogna cioè puntare a definire regole che determinino la riqualificazione, la rifunzionalizzazione di questi
nuclei, nonché l’agglomerazione edilizia intorno ad essi, favorendo altresì l’accorpamento dei fondi agricoli.
Al fine di favorire la costituzione di nuclei rurali e l’accorpamento dei fondi agricoli, le integrazioni funzionali e
i nuovi fabbricati dovranno essere realizzati in contiguità con i preesistenti corpi di fabbrica, o con relazione
diretta con i fabbricati preesistenti, in modo da costituire degli agglomerati a guisa di “borgo rurale”; di
conseguenza le altezze e la configurazione tipologica degli ampliamenti e dei nuovi corpi di fabbrica
dovranno armonizzarsi con le preesistenze.
Andranno quindi favoriti ed incentivati, se non prescritti, gli asservimenti volumetrici di superfici site nella
medesima zona.
La realizzazione di nuove superfici residenziali agricole dovrà avvenire prioritariamente attraverso
mutamento di destinazioni d’uso di edifici preesistenti, o parti di essi; anche gli ampliamenti delle residenze
agricole dovranno avvenire prioritariamente a seguito di mutamento di destinazioni d’uso di edifici
preesistenti, o di parti di essi.
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Particolare attenzione andrà riservata alla qualità degli interventi, includendo in questa ottica anche gli
elementi accessori e complementari, come le tettoie ed i ricoveri.
Questi elementi accessori e complementari potranno essere realizzati solo a condizione che vengano rimosse
tutte le baracche, tettoie e ricoveri eventualmente esistenti, a qualsiasi uso adibiti, realizzati con materiali
precari e/o di recupero (lamiere, plastica, ecc.), e che i nuovi interventi si configurino come elementi di
valorizzazione paesaggistica.
Altrettanta cura all’aspetto qualitativo degli interventi dovrà essere riservata alle aree scoperte e alle
recinzioni.
In sostanza, si tratta di operare una vera e propria pianificazione dello “spazio aperto”, non più inteso come
residuale e indistinto, ma come elemento fondante del complessivo equilibrio territoriale, indispensabile alla
stessa urbanizzazione, valutato nella sua complessità e funzionalmente articolato.

5. La rete della mobilita’
Il sistema della mobilità è semplice. Il territorio è attraversato, sul margine sud, dall’autostrada Salerno –
Reggio Calabria, che presenta uno svincolo a servizio territorio del Comune di San Mango e più in generale
dei Picenti e dei quartieri alti di Salerno.
Vi è poi una viabilità di attraversamento dai quartieri collinari di Salerno per Fuorni, più a sud, e per
Castiglione del Genovesi e San Cipriano Picentino più a nord.
Il nuovo piano prevede una viabilità anulare che costituirà l’ossatura del sistema della mobilità

6. Il paesaggio
Il paesaggio non è un quadro statico esterno a noi; il paesaggio è un elemento di autoriconoscimento degli
abitanti di un territorio, e deriva da una attribuzione di valore agli elementi visivi: non vi è paesaggio senza
osservatore, e un osservatore senza memoria non è capace di vedere.
Un territorio, una comunità, si rappresenta nel paesaggio, comunica se stesso agli altri, trasmette valori.
Per chi risiede in un luogo il paesaggio è il proprio paesaggio, un fattore della propria identità, un fattore di
riconoscimento, un fattore di sicurezza individuale.
Per il visitatore, turista o viandante che sia, il paesaggio è un elemento di diversificazione, un luogo dove
cercare e trovare un ambiente diverso da quello solito, che accolga il visitatore e lo faccia stare bene.
Per ognuno di noi, abitante o visitatore, il paesaggio è bellezza. La bellezza è rintracciabile ovunque, in ogni
luogo ove siano conservate le giuste relazioni tra l’uomo e l’ambiente, tra le opere dell’uomo e quelle della
natura: relazioni che non sono fisse e immutabili ma dinamiche ed evolutive.

7. La decorosità del territorio
Troppe opere “incompiute” si vedono nel territorio: intonaci non finiti, recinzioni precarie realizzate con i
materiali più disparati (lamiere, reti), tettoie e coperture fatte con materiali di recupero, tinteggiature parziali
e dei colori più disparati. Se ne ricava, a volte, una impressione di precarietà.
La “decorosità” del territorio è il biglietto da visita di una comunità: non solamente apparenza di facciata ma
sostanza del proprio essere. La decorosità del territorio è costituita dalla definizione e dalla cura non solo
degli elementi strutturali ma anche dei particolari minuti.
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Ogni intervento, sia inerente fabbricati sia gli spazi aperti, così come per le proprietà private che quelle
pubbliche, deve essere definito nel proprio aspetto, ultimato, e avere dignità formale.
Occorre, allora, prescrivere modalità di intervento precise anche sotto questo aspetto, attraverso regole da
osservare e indicazioni di buone pratiche da seguire.
TEMI DELLA
PIANIFICAZIONE
Nuclei insediativi originari
(originali)

OBIETTIVI/AZIONI
·
·
·
·
·
·
·

salvaguardare ciò che resta del modello insediativo tradizionale
sperimentare nuove tipologie residenziali
riqualificazione del patrimonio edilizio fatiscente o allo stato di rudere
consolidare i parchi
creazione di condomini a cui affidare la gestione di aree pubbliche da destinare
ad esigenze specifiche (aree protette per gioco, parcheggi, ecc.)
aumentare la dotazione di verde
prevedere zone omogenee destinate ad insediamenti produttivi

La rete della mobilità

·
·
·

costituire degli agglomerati a guisa di “borgo rurale”
operare una vera e propria pianificazione dello “spazio aperto”
una viabilità anulare che costituirà l’ossatura del sistema della mobilità

La decorosità del territorio

·

I Parchi: Parco Monticelli,
Parco Fiorito,
Parco Gardenia
Le aree per la produzione
Il territorio "aperto"

intervenire su ogni singolo elemento di cui entra a far parte il territorio per
migliorare la "decorosità" dello stesso
Tabella 3. Obiettivi principali del PUC di S. Mango Piemonte.

Il Piano di S. Mango deve fondarsi su alcuni chiari elementi fondativi strutturali:
-

gli ambiti urbani esistenti devono essere oggetto di interventi di compattazione e riqualificazione
edilizia ed urbanistica, con particolare attenzione ai nuclei originari;

-

gli interventi pubblici devono fungere da elementi attivatori di un circuito virtuoso al quale gli
interventi privati si devono raccordare, per cui i singoli interventi di realizzazione di attrezzature
pubbliche devono diventare elementi di compattazione dell’ambito urbano, o poli di agglomerazione
degli interventi privati; inoltre tra interventi pubblici e interventi privati deve ricercarsi la massima
sinergia, anche con interventi attuativi di tipo misto pubblico-privato;

-

gli interventi pubblici di attrezzature con valenza extraurbana devono essere collocati in aree di
riequilibrio territoriale, o per ricompattare al nucleo urbano centrale gli insediamenti isolati;

-

la localizzazione degli interventi residenziali privati o pubblici deve avvenire individuando aree di
ricomposizione urbana, e questi interventi devono essere dotati di un insieme articolato di funzioni
(plurifunzionalità) che oltre a garantire una serie di servizi pubblici e privati al singolo insediamento,
consentano di migliorare la complessiva dotazione urbana di servizi e attrezzature, sia pubblici che
privati;

-

la rete della viabilità principale deve essere oggetto di interventi di riqualificazione, anche
ambientale, miranti a realizzare dei veri e propri percorsi per la fruizione del paesaggio;

-

i corsi d’acqua del Sordina e del Fuorni e le loro rive devono costituire elemento di valorizzazione del
paesaggio, aperti alla fruizione collettiva;
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-

la salvaguardia del territorio non urbano deve avvenire prevalentemente concentrando la nuova
edificazione consentita, di qualsiasi tipo, presso i nuclei esistenti;

-

agli usi agricoli dei suoli si devono correlare tutti gli usi compatibili, per la valorizzazione della stessa
agricoltura;

-

per il territorio non urbano, oltre agli usi agricoli, devono essere consentiti usi di tutela che non
penalizzino i proprietari ma consentano una tutela attiva attraverso usi compatibili.

Il modello insediativo – Lo spazio comune
S. Mango deve essere pensato secondo un modello insediativo a bassa densità, a forte valenza ambientale e
paesistica, posto allo snodo tra l’area urbana salernitana e l’agro dei Monti Picentini e del relativo Parco
Regionale.
Non è il modello insediativo scelto (compatto, diffuso, disperso, ecc.) che determina la qualità dello sviluppo
del territorio, sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello ambientale, e quindi sotto il profilo della
sostenibilità dello sviluppo; bensì il confronto che qualsiasi modello insediativo deve instaurare con le regole
del locale sistema territoriale, con lo specifico “luogo”.
Comprendere l’identità dei luoghi significa rintracciare le regole che hanno determinato in ogni preciso luogo
l’equilibrio ambientale e le caratteristiche paesaggistiche, per riformulare un sistema di regole anche
innovative ma che abbiano come connotato essenziale il riequilibrio tra fattori naturali, antropici e culturali.
Nella specifica situazione di S. Mango, lo “spazio comune” assume rilevanza fondamentale.
Non si tratta dello “spazio pubblico” come viene oggi considerato comunemente lo spazio la cui fruizione è
aperta a tutti, indistintamente, in quanto spazio di pubblica proprietà.
Si tratta, bensì, di un particolare tipo di articolazione dello spazio aperto di connessione tra unità abitative,
utilizzabile fondamentalmente da parte di un gruppo, o di uno spazio coperto o di ambienti chiusi, utilizzabile
sempre da parte di un gruppo.
Uno spazio di mediazione, quindi, tra lo spazio propriamente privato della residenza (e degli ambienti
connessi alla residenza) e lo spazio pubblico di pubblica proprietà di generale fruizione.
Questo “spazio comune” assume oggi la forma di cortili, di aie, di tettoie, di depositi, che equivalgono a
elementi fortemente caratterizzanti una specifica conduzione agricola, una dominante “rurale” dello spazio.
Il nuovo piano prevede una viabilità anulare che costituirà l’ossatura del sistema della mobilità:
una viabilità circolare realizzata con l’adeguamento delle strade provinciali, qualche nuovo tratto dove non è
possibile l’adeguamento della sezione della carreggiata ed il raccordo con qualche tratto comunale. In
particolare l’anello è costituito dalla strada provinciale che da Fuorni sale verso il centro di San Mango e da
questo attraversando i “Parchi” si congiunge con la viabilità che proviene da Fuorni. La sezione stradale sarà
adeguata per tutto il percorso e avrà, ove possibili, ampi marciapiedi alberati e questi, fuori dai centri abitati,
diventeranno prati alberati e fioriti ai margini della strada. Questa viabilità anulare è prevista con i requisiti di
idoneità per la completa copertura del territorio di un servizio pubblico di trasporto persone, su gomma, atto
anche a realizzare le necessarie interconnessioni della rete comunale con quella sovracomunale e
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interprovinciale. Infatti, su questa viabilità principale ed in prossimità del nuovo svincolo di San Mango sarà
posto il raccordo con la circumcollinare del Comune di Salerno e una stazione BUS.
La realizzazione del Terminal Bus, inoltre, è finalizzata ad inserire il Comune nelle linee di comunicazione con
gli aeroporti regionali, le sedi universitarie, le stazioni ferroviarie.
Settori produttivi
I settori produttivi ruotano intorno al piccolo commercio, e a poche e piccole attività legate alla preparazione
di prodotti semilavorati per le pasticcerie, costruzione di apparecchiature per estetica, import – export di
video giochi.
Nel Piano Regolatore Generale vigente non è stata prevista una zona omogenea destinata ad insediamenti
produttivi, e questa mancata previsione si è riverberata sia sull’assetto del Piano stesso (“caricando” le altre
zone omogenee del peso di ospitare le suddette localizzazioni) sia bloccando ipotesi di sviluppo economico
legato alle attività produttive di rango medio-alto.
Rispetto a tale situazione, ed in presenza di una precisa “domanda” di aree dedicate specificatamente alle
attività produttive sarà individuata una specifica area da destinare a zona produttiva.
Lo standard correlato alle ipotesi di crescita è interno al perimetro delle aree di trasformazione residenziale e
produttive; le relative localizzazioni e specificazioni tipologiche saranno effettuate nell’ambito dei progetti
urbani attuativi. Le aree di trasformazione sono, quindi, equilibrate al loro interno per quanto riguarda la
dotazione di standard indotto. Le urbanizzazioni, come riportato nelle schede di ciascun comparto, sono
poste a carico dei soggetti attuatori degli interventi e sono definite, in sede di Piani Attuativi, da apposita
convenzione.
Uno degli obiettivi strategici del PUC riguarda la dotazione di standard per il soddisfacimento del deficit
pregresso e per nuovi servizi di livello generale. Il PUC individua all’esterno delle aree di trasformazione
residenziale le aree necessarie per risanare il deficit pregresso e per conseguire una maggiore dotazione
dello standard rispetto al minimo di legge da destinare a servizi di livello generale.
Il PUC prevede l’acquisizione gratuita delle aree private incluse nei comparti edificatori e l’esproprio per le
aree esterne ai comparti.
IL PERCORSO DI CONDIVISIONE ATTIVATO
La Valutazione Ambientale Strategica ha seguito il Piano Urbanistico Comunale in tutte le sue fasi: dalla redazione
alla sua approvazione per proseguire successivamente con il monitoraggio dello stesso. Secondo il regolamento
n.5/2011 " DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO", il processo di costruzione del PUC dovrà
essere scandito da fasi di coinvolgimento e di confronto con la comunità locale, con i “portatori di interessi” e
con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Di seguito si sintetizzano gli step di condivisione
previsti dalla procedura di piano (Tabella 4):
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STEP DI

ATTORI

ATTIVITA'

STRUMENTI

Ufficio di Piano, organizzazioni

Condivisione dello stato dell’ambiente e

CONDIVISIONE

I

sociali, culturali, economico

del preliminare di piano

Incontri pubblici con ausilio di

professionali, sindacali ed

questionari

ambientaliste e cittadinanza
Definizione dei Soggetti Competenti in
Materia Ambientale.

II

Autorità Procedente e Autorità
Competente

Nella fase di scoping sarà indetto un
tavolo di consultazione, articolato in due
sedute: la prima, di tipo introduttivo volta
ad illustrare il rapporto preliminare e ad
acquisire le prime osservazioni in merito;
la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri
definitivi degli Sca in merito al rapporto
preliminare, esaminare le osservazioni ed i
pareri pervenuti, prendere atto degli
eventuali pareri obbligatori previsti.
Durante la fase di confronto tra l'AP e l'AC
saranno:
- individuati i singoli settori del pubblico
interessati
all’iter
decisionale
da
coinvolgere in fase di consultazione del
pubblico;
- individuate le modalità di coordinamento
tra le fasi di pianificazione e le fasi di
VAS con riferimento alle consultazioni
del pubblico;
- indivisuate le rilevanze dei possibili
effetti.
Le attività svolte durante l’incontro
saranno oggetto di un apposito verbale,
da allegare al rapporto preliminare da
sottoporre agli SCA per le attività del
tavolo di consultazione.
Il tavolo di consultazione ha il compito
anche di esprimersi in merito al
preliminare di piano contenente le
informazioni e i dati necessari alla verifica
degli effetti significativi sull'ambiente, sulla
salute e sul patrimonio culturale.
Il tavolo ha, inoltre, il compito di:
- definire la portata ed il livello di
dettaglio delle informazioni da includere
nel rapporto ambientale;
- acquisire elementi informativi volti a
costruire
un
quadro
conoscitivo
condiviso, per quanto concerne i limiti e
le
condizioni
per
uno
sviluppo
sostenibile;
- acquisire i pareri dei soggetti interessati;
- stabilire le modalità di coordinamento

Tavolo di consultazione e verbali

per la consultazione dei SCA e del
pubblico

sul

Piano

e

sul

rapporto

ambientale al fine di evitare duplicazioni
delle procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione

previste

dalla

L.R.

16/2004.
III

Autorità Competente e
Autorità Procedente

Messa a disposizione del pubblico della
proposta

di

ambientale

piano

ed

del

rapporto

Deposito presso gli uffici e
pubblicazione sul proprio sito
web.

14

IV

V

Cittadini e in genere
interessati al procedimento

Autorità Competente e
Autorità Procedente

Presa visione del rapporto ambientale
presentazione delle proprie osservazioni
forma scritta, anche fornendo nuovi
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Acquisizione e valutazione di tutta

e
in
o
la

documentazione presentata, nonché delle
osservazioni,

delle

suggerimenti inoltrati

Tabella 4. Processo di condivisione attivato
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obiezioni

e

Istituto delle osservazioni

dei

Attività tecnico-istruttorie

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DALLE AREE INTERESSATE SIGNIFICATIVAMENTE DAL PIANO
Le aree interessate significativamente dal PUC risultano essere sul territorio di San Mango Piemonte la ZPS
IT8040021 “Picentini” e il Parco Regionale dei Monti Picentini che sono descritte assieme alle possibili
interferenze con il PUC stesso all’interno della Valutazione di Incidenza. Per tutte le altre aree si fa
riferimento nei vari capitoli del Rapporto Ambientale.

RELAZIONI DI SISTEMA TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO E L’AMBIENTE
Le schede di:
Coerenza tra ZPS e PUC;
Coerenza tra Parco Regionale Monti Picentini e PUC;
Coerenza tra Vincolo Idrogeologico e PUC;
Coerenza tra PAI/Pericolosità da Frana e PUC;
Coerenza tra PAI/Pericolosità Idraulica e zone E;
Coerenza tra PAI/Rischio Frana e PUC;
Sono state concepite per verificare le possibili incoerenze tra gli ambiti di PUC così come configurati dallo
strutturale di piano e le caratteristiche ambientali più rilevanti del territorio comunale di San Mango
Piemonte. Da questa operazione di overlay mapping risulta che sostanzialmente le previsioni di piano
risultano essere coerenti con le caratteristiche ambientali.

POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL’AMBIENTE

Questa sezione della VAS ha dato risposta alle disposizioni di cui al punto f) dell’Allegato I della Direttiva
42/2001/CE, ed all’Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato ed integrato con il
D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008).
La valutazione dei possibili impatti ambientali del Puc è stata effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi
del Puc ed i quattro settori principali di riferimento, di cui alla relazione sullo stato dell’ambiente, 1anche in
funzione delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.
Per tale confronto è stata utilizzata una matrice di valutazione costruita ad hoc, che registri i possibili impatti
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano comunale. Gli impatti sono stati qualificati utilizzando una
griglia di valutazione comprendente le caratteristiche declinate nella tabella che segue:
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Risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio;
Infrastrutture: modelli insediativi; mobilità;
Attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo;
Fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti.
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Categoria

Definizione

Declinazione

Note

Impatto netto

Valuta la significatività e la natura preponderante dei
potenziali impatti significativi, in relazione allo
specifico obiettivo ambientale.

positivo
negativo
incerto
non significativo

La natura dell’impatto sarà qualificata sulla
base di un bilanciamento tra i potenziali
impatti positivi e negativi.

Durata

Valuta la presumibile durata dell’impatto.

duraturo
temporaneo

La durata sarà attribuita sulla base della
natura strutturale e non strutturale del
lineamento strategico valutato.

Diretto/indiretto

Valuta se l’interazione del lineamento strategico con
l’obiettivo è di tipo diretto o indiretto.
Valuta se si ravvisa la presenza di criticità anche in
funzione delle qualificazioni attribuite alle categorie
precedenti.

diretto
indiretto
!
No

Criticità

Il punto esclamativo evidenzia la presenza di
una criticità, la cui esplicazione è riportata in
una successiva matrice.

Legenda matrice:
Effetto: P=positivo; N=negativo; I=incerto
Durata: D=duraturo; T=temporaneo
Diretto/indiretto: D=diretto; I=indiretto
Criticità: !=si ravvisa l’esistenza di criticità; No=non si ravvisa l’esistenza di criticità
N.S:= effetti non significativi
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Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE EFFETTO

I

NS

NS

P

P

NS

P

P

P

P

P

P

P

NS

NS

I

P

NS

P

Riqualificare il patrimonio edilizio fatiscente o
allo stato di rudere
Consolidare i parchi

I

I

I

P

P

P

NS

I

P

I

P

I

I

I

I

I

I

NS

NS

NS

NS

I

I

I

Creare condomini a cui affidare la gestione di
aree pubbliche da destinare ad esigenze
specifiche (aree protette per gioco, parcheggi,
ecc.)
Aumentare la dotazione di verde

P

P

P

P

NS

NS

NS

NS

NS

I

I

I

P

P

P

P

P

I

P

NS

P

NS

NS

NS

N

N

N

N

N

NS

N

P

NS

N

P

N

NS

NS

NS

P

P

I

NS

NS

P

P

NS

P

P

P

P

P

P

I

P

NS

P

NS

NS

NS

N

NS

N

N

P

P

NS

P

P

N

NS

NS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Prevedere zone omogenee destinate ad
insediamenti produttivi
Costituire degli agglomerati a guisa di “borgo
rurale”
Operare una vera e propria pianificazione dello
“spazio aperto”
Creare una viabilità anulare che costituirà
l’ossatura del sistema della mobilità
Intervenire su ogni singolo elemento di cui
entra a far parte il territorio per migliorare la
"decorosità" dello stesso
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mobilità

rifiuti

P

energia

P

rumore

NS

turismo

NS

industria e
commercio

NS

agricoltura

Salvaguardare ciò che resta del modello
insediativo tradizionale
Sperimentare nuove tipologie residenziali

Obiettivi di piano

modelli insediativi

(strategie/azioni/progetti/norme)

ecosistemi e
paesaggio

fattori di
interferenza

suolo e sottosuolo

attività
antropiche

risorse idriche

infrastrutture

aria

risorse ambientali
primarie

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE DURATA

infrastrutture

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Riqualificare il patrimonio edilizio fatiscente o
allo stato di rudere
Consolidare i parchi

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Creare condomini a cui affidare la gestione di
aree pubbliche da destinare ad esigenze
specifiche (aree protette per gioco, parcheggi,
ecc.)
Aumentare la dotazione di verde

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Prevedere zone omogenee destinate ad
insediamenti produttivi
Costituire degli agglomerati a guisa di “borgo
rurale”
Operare una vera e propria pianificazione dello
“spazio aperto”
Creare una viabilità anulare che costituirà
l’ossatura del sistema della mobilità
Intervenire su ogni singolo elemento di cui
entra a far parte il territorio per migliorare la
"decorosità" dello stesso
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rifiuti

turismo

D

energia

industria e commercio

D

rumore

agricoltura

D

mobilità

ecosistemi e paesaggio

Salvaguardare ciò che resta del modello
insediativo tradizionale
Sperimentare nuove tipologie residenziali

Obiettivi di piano

modelli insediativi

(strategie/azioni/progetti/norme)

suolo e sottosuolo

fattori di
interferenza

risorse idriche

attività
antropiche

aria

risorse ambientali
primarie

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE DIRETTO/INDIRETTO

infrastrutture

turismo

I

I

D

D

I

I

D

D

D

D

mobilità

rifiuti

industria e commercio

I

energia

agricoltura

I

rumore

ecosistemi e paesaggio

Salvaguardare ciò che resta del modello
insediativo tradizionale
Sperimentare nuove tipologie residenziali

Obiettivi di piano

modelli insediativi

(strategie/azioni/progetti/norme)

suolo e sottosuolo

fattori di
interferenza

risorse idriche

attività
antropiche

aria

risorse ambientali
primarie
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D

D

D

D

D

I

I

D

D

D

D

Riqualificare il patrimonio edilizio fatiscente o
allo stato di rudere
Consolidare i parchi
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I

I

I

D

D

D

Creare condomini a cui affidare la gestione di
aree pubbliche da destinare ad esigenze
specifiche (aree protette per gioco, parcheggi,
ecc.)
Aumentare la dotazione di verde
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D
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Prevedere zone omogenee destinate ad
insediamenti produttivi
Costituire degli agglomerati a guisa di “borgo
rurale”
Operare una vera e propria pianificazione dello
“spazio aperto”
Creare una viabilità anulare che costituirà
l’ossatura del sistema della mobilità
Intervenire su ogni singolo elemento di cui
entra a far parte il territorio per migliorare la
"decorosità" dello stesso
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Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE CRITICITÀ
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Riqualificare il patrimonio edilizio fatiscente o
allo stato di rudere
Consolidare i parchi

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

!

!

!

!

!

!

!

No

No

!

!

!

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

!

No

No

!

No

No

No

No

No

!

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Creare condomini a cui affidare la gestione di
aree pubbliche da destinare ad esigenze
specifiche (aree protette per gioco, parcheggi,
ecc.)
Aumentare la dotazione di verde
Prevedere zone omogenee destinate ad
insediamenti produttivi
Costituire degli agglomerati a guisa di “borgo
rurale”
Operare una vera e propria pianificazione dello
“spazio aperto”
Creare una viabilità anulare che costituirà
l’ossatura del sistema della mobilità
Intervenire su ogni singolo elemento di cui
entra a far parte il territorio per migliorare la
"decorosità" dello stesso

mobilità

rifiuti

industria e commercio

No

energia

agricoltura

No

rumore

ecosistemi e paesaggio

Salvaguardare ciò che resta del modello
insediativo tradizionale
Sperimentare nuove tipologie residenziali

Obiettivi di piano

modelli insediativi

(strategie/azioni/progetti/norme)

suolo e sottosuolo

fattori di
interferenza

risorse idriche

attività
antropiche

aria

risorse ambientali
primarie

MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC E INDICAZIONI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE

Lo scopo della lettera g) dell’Allegato I della Direttiva 42/2001/CE (Allegato VI alla Parte II del D.Lgs.
n.152/2006 e s.m. e i.), a cui fa riferimento questo capitolo, è di garantire che il rapporto ambientale discuta
in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati.
Le misure di mitigazione previste, li dove riscontrati possibili impatti negativi sull’ambiente, sono state
descritte all’interno delle norme stesse di piano e nelle schede monografiche allegate al RA.
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SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DELLE DIFFICOLTÀ
INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

LA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE
Il PUC di San Mango Piemonte costituisce il nuovo strumento di governo del territorio comunale e, rispetto
alla “alternativa 0” rappresentata dal PRG, si arricchisce di tutti i valori di sostenibilità ambientale dettati dai
piani e programmi sovraordinati. Si rinvia alla relazione di piano la descrizione degli interventi. Di seguito si
riportano gli allegati grafici in merito al confronto tra PUC e PRG. Prima di inserire le schede di confronto tra
il PRG e il PUC, si riportano sinteticamente le alternative proposte e rimodellate in sede di auditing con il
pubblico interessato e con la Provincia di Salerno per quanto riguarda la localizzazione di alcune aree di
trasformazione residenziale e dell’area produttiva dettate entrambe dal dover conformarsi al rispetto di
vincoli e valori ecologici.
Documento preliminare di Piano
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Preliminare di Piano (Aree di trasformazione residenziale – I proposta)

INSERIRE SCHEDE A3

Atr1 - (Aree di trasformazione residenziale – Proposta finale a seguito di verifiche dei rischi idrogeologici)
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Atr2 - (Aree di trasformazione residenziale – Proposta finale a seguito di verifiche dei rischi idrogeologici)

Atr3 - (Aree di trasformazione residenziale – Proposta finale a seguito di verifiche dei rischi idrogeologici)
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Preliminare di Piano (Insediamenti produttivi – I proposta)

Insediamenti produttivi – Studi successivi alla I proposta
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Insediamenti produttivi – Proposta di piano definitiva

Proposta di PUC a seguito di valutazione delle alternative
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