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A) Formulazione di un documento programmatico, denominato piano strategico comunale
(Psc) - indirizzi di politica urbanistica (Ipu)

B) Elaborazione di nuova cartografia di base del territorio comunale, digitale e 
georeferenziata

C) Formazione del piano urbanistico comunale (Puc, art.23, Lr 16/204 – ex Piano regolatore 
generale); consultazione delle organizzazioni di livello provinciale (art.24, Lr 16/2004); 
predisposizione di: regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec, art.28, Lr 16/2004 –
ex Regolamento edilizio); atti di programmazione (art.25, Lr 16/2004 – ex Programmi 
pluriennali di attuazione); valutazione ambientale del piano (art.47, Lr 16/2004);  

D) redazione della carta dell’uso agricolo del suolo (Lr 14/1982);

E) redazione di: zonizzazione acustica, con relativo regolamento; strumento 
comunale per l’apparato distributivo (Lr 1/2000 - ex piano commerciale).

F) redazione della tavola d’suo del suolo riferita agli immobili oggetto di condono 
edilizio di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003,  

Contenuti della convenzioneContenuti della convenzione



22.03.2010 – Consultazioni di cui all’art. 24, comma 1 della LR n. 16/2004, per la 
redazione del piano urbanistico comunale ed anche ai fini delle procedure di 
valutazione ambientale strategica del Comune di Palma Campania. 

08.04.2010 – Incontro con le categorie professionali e i tecnici locali

12.04.2010 – incontro con soggetti economici, produttivi e locali

15.04.2010 – Incontro con le associazioni territoriali

19.04.2010 – gruppi consiliari di minoranza (ore 16.00)

19.04.2010 – gruppi consiliari di maggioranza e giunta comunale (ore 18.00)

23.04.2010 – Incontro con operatori e dirigenti scolastici

25.05.2010 – Conferenza interistituzionale di pianificazione urbanistica

PartecipazionePartecipazione



22.03.2010 – Consultazioni di cui all’art. 24, comma 1 della LR n. 16/2004, 
per la redazione del piano urbanistico comunale ed anche ai fini delle 

procedure di valutazione ambientale strategica del Comune di Palma 
Campania.

Valutazione ambientale strategicaValutazione ambientale strategica

Dlibera di Giunta regionale 203/2010



Valutazione ambientale strategicaValutazione ambientale strategica



Valutazione ambientale strategicaValutazione ambientale strategica



Valutazione ambientale strategicaValutazione ambientale strategica



Valutazione ambientale strategicaValutazione ambientale strategica



Valutazione ambientale strategicaValutazione ambientale strategica



Valutazione ambientale strategicaValutazione ambientale strategica



Sono invitati a partecipare
Regione Campania

Soprintendenza ai Beni Archeologici
Soprintendenza ai Beni Paesaggistici e Ambientali

Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania
Autorità di Bacino del Sarno

Azienda sanitaria locale
Ente parco del Sarno

Consorzio dell’Area di sviluppo industriale
Distretto industriale di S. Giuseppe Vesuviano

Genio Civile di Napoli
Comuni di 

Carbonara di Nola, Domicella, Lauro, Liveri, Nola, Poggiomarino, Sarno, 
S. Giuseppe Vesuviano, S. Gennaro Vesuviano, Striano.

Conferenza interistituzionale di Conferenza interistituzionale di 
pianificazione urbanisticapianificazione urbanistica

Intervengono
Provincia Napoli 

Procura repubblica



PartecipazionePartecipazione



partecipazionepartecipazione
Il logo del processo di pianificazioneIl logo del processo di pianificazione

CONCORSO DI IDEE 
PER LA REALIZZAZIONE
DEL LOGOTIPO 
DELLA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA 
DEL COMUNE 
DI PALMA CAMPANIA



partecipazionepartecipazione
Il logo del processo di pianificazioneIl logo del processo di pianificazione



partecipazionepartecipazione
Il logo del processo di pianificazioneIl logo del processo di pianificazione



partecipazionepartecipazione
La cittLa cittàà dei bambinidei bambini

L'obiettivo di città capaci di migliorare la 
qualità della vita degli abitanti, include ormai, 
necessariamente, sia l'esigenza di indicatori 
di qualità ambientale sia quella della 
partecipazione attiva dei bambini 
e dei ragazzi.

Il concorso immagina la tua città
ha come obiettivo di contribuire a migliorare 
la qualità di vita della città, partecipando alla 
formazione dei contenuti del Puc di Palma 
Campania, prendendo come parametro anche 
il bambino quale componente di una fascia 
sociale debole, nella convinzione che se la 
città è attenta ad una delle componenti più
deboli può esserlo poi anche nei confronti di 
tutti i cittadini. 



Questioni di interfacciaQuestioni di interfaccia



Comuni 
confinanti

Nola 
Liveri
Carbonara di Nola
Lauro
Sarno
Striano
Poggiomarino
San Gennaro Vesuviano, 
San Giuseppe Vesuviano, 
Domicella

Comuni confinanti Comuni confinanti 
con il Comune di Palma Campaniacon il Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Avellino

Provincia di Salerno



Evoluzione del numero Evoluzione del numero 
di abitantidi abitanti
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Evoluzione del numero Evoluzione del numero 
di stanzedi stanze
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Inquadramento Urbanistico territorialeInquadramento Urbanistico territoriale
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Palma Campania

Carbonara di Nola
Liveri
Nola
Poggiomarino
San Gennaro Vesuviano 
San Giuseppe 
Vesuviano
Striano
Domicella
Lauro
Sarno

Anno di  approvazioneStrumento urbanistico 
generale

Comune 

Stato della pianificazione dei comuni confinantiStato della pianificazione dei comuni confinanti

Fonte: Rapporto sessanta, 2007 



Mosaico dei piani urbanistici comunaliMosaico dei piani urbanistici comunali

San Gennaro Vesuviano

Nola

Carbonara di Nola



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionale



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionale

Rete ecologicaRete ecologica



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionale

ambienti insediativiambienti insediativi



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionale

Ambiti di paesaggioAmbiti di paesaggio



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionale
Campi territoriali complessiCampi territoriali complessi



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano Territoriale RegionalePiano Territoriale Regionale
Sistemi territoriali di sviluppoSistemi territoriali di sviluppo

E3 urbano-industriale



Parco nazionale 
del Vesuvio

Parco regionale 
del fiume Sarno

Parchi nazionali e regionaliParchi nazionali e regionali



AutoritAutoritàà di Bacinodi Bacino

Autorità di bacino Nord occidentale

Autorità di bacino del Sarno



AutoritAutoritàà di Bacino Nord occidentale di Bacino Nord occidentale –– rischio da franarischio da frana



AutoritAutoritàà di Bacino Nord occidentale di Bacino Nord occidentale –– pericolositpericolositàà da franada frana



AutoritAutoritàà di Bacino Nord occidentale di Bacino Nord occidentale –– pericolositpericolositàà idraulicaidraulica



AutoritAutoritàà di Bacino Nord occidentale di Bacino Nord occidentale –– rischio idraulicorischio idraulico



AutoritAutoritàà di Bacino del Sarno di Bacino del Sarno -- pericolositpericolositàà da franada frana



AutoritAutoritàà di Bacino del Sarno di Bacino del Sarno -- rischio da franarischio da frana



AutoritAutoritàà di Bacino del Sarno di Bacino del Sarno -- rischio Idraulicorischio Idraulico



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Proposta di Proposta di PtcpPtcp



P.02.0 - Quadro strategico A 

Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano territoriale di coordinamento provincialePiano territoriale di coordinamento provinciale

quadro strategico Aquadro strategico A



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano territoriale di coordinamento provincialePiano territoriale di coordinamento provinciale

quadro strategico Aquadro strategico A



art. 52   Aree di consolidamento urbanistico 
e di riqualificazione ambientale
Superficie territoriale 2.653.000mq di cui 
332.000 mq di Superficie coperta

Piano territoriale di coordinamento provincialePiano territoriale di coordinamento provinciale
quadro strategico A  quadro strategico A  

art. 52 Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazioneart. 52 Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione
ambientaleambientale



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano territoriale di coordinamento provincialePiano territoriale di coordinamento provinciale

quadro strategico Bquadro strategico B



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano territoriale di coordinamento provincialePiano territoriale di coordinamento provinciale
Individuazione Parchi provinciali e proposte Individuazione Parchi provinciali e proposte 

di ampliamento parchi regionalidi ampliamento parchi regionali



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano territoriale di coordinamento provincialePiano territoriale di coordinamento provinciale

quadro strategico Cquadro strategico C



Pianificazione Pianificazione sovraordinatasovraordinata
Piano territoriale di coordinamento provincialePiano territoriale di coordinamento provinciale

quadro strategico Dquadro strategico D



Osservazioni al Osservazioni al PtcpPtcp 1a Osservazione
Tenuto conto di essere parte dei comuni soci dell’Agenzia di sviluppo, di 
cui condivide strategia d’ambito , chiede di essere inserita nell’STS 
nolano. . Inoltre chiede , così come meglio espresso, nell’allegato I –
Osservazioni generali – che la dominante dell’STS nolano venga 
sostituta  in “rurale, urbano,  logistico - produttiva” , soprattutto 
tenuto conto della grossa presenza di attività logistiche nel territorio 
comunale.
2a osservazione
La disciplina del territorio indicata dal PTC sembra attribuire al comune 
di palma Campania una vocazione agricola , essendo per lo più
ricompressa nell’art. 46 “ aree agricole di rilevanza agronomica “.
I suoli compresi nell’ambito di territorio posto  al confine con  il comune 
di San Gennaro, abbandonati e disciplinati dall’art. 46 , sono per lo più
abbandonati  per mancanza di addetti al settore agricolo, oggi 
prevalentemente occupati ,nel settore produttivo e logistico. 
Si chiede , quindi , che la vocazione attribuita la comune di palma dalla 
disciplina del PTC venga rivista in relazione  all’attuale economia del 
luogo e che le aree meglio prevista nella planimetria allegata, venga 
disciplinate con un  adeguato articolato. 
3a osservazione
L’area, disciplinata dall’art. 46 “ aree agricole di interesse agronomico”
localizzata al confine nord dell’area individuata nel PTC  come  “area e 
complessi per insediamenti produttivi di interesse sovracomunale” e 
disciplinata dall’art 55 , è oggetto di una specifica programmazione da 
parte  della Regione Campania, condivisa dal comune di Palma 
Campania.
In particolare, essa è stata individuata  da  uno studio di pre-fattibilità
realizzato dalla  Regione Campania come adatta all’insediamento del 
progetto Oro Rosso, il polo conserviero , che il paser individua tra tra i 5 
progetti strategici per l’economia regionale campana   in grado di 
ottenere risorse regionali e comunitarie , per le quali già si è ottenuto 
assenso di massima .
Si osserva che tale area è stata compresa, i tra quella “ non 
trasformabili” , o meglio tra le are agricole di rilevanza agronomica , 
disciplinate dall’art. 46.
L’amministrazione comunale di palma Campania chiede che l’area, 
meglio  indicata nella planimetria allegata, venga stralciata da quelle 
comprese nell’art. 46 e disciplinato con un articolato adeguato, che non 
impedisca l’avanzare dei piani e dei programmi in atto, peraltro oggetto 
di uno specifico studio di fattibilità , redatto dal comune stesso.



Osservazioni al Osservazioni al PtcpPtcp

4a Osservazione
Il piano non tiene conto dei piani attuativi già approvati – PIP PEEP , 
assoggettandone l’area alla disciplina dell’art.  46

5a Osservazione
Il Ptc nel tendere ad evitare la saldatura tra i centri edificati, disciplina aree 
residenziali esistenti e non totalmente edificate all’art.46 .
Tale scelta , sempre che non sia il frutto di un mero  errore materiale,  
determina l’isolamento di tali aree edificate , sia rispetto al centro urbani che 
rispetto ai comuni limitrofi . 
Si chiede , quindi, che le aree edificate ,nate lungo delle direttrici viarie  
principali vengano stralciate dall’art. 46 e disciplinate con articolato adeguato.

6a Osservazione
Si fa presente che gli elaborati grafici , non tengono conto della realizzando 
strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di lauro con 
l’autostrada Caserta- Salerno , il cui tracciato attraversa il comune di Palma 
Campania , individuata dal PTR con il codice 97.

7a osservazione
Si chiede che venga valutato la programmazione di un ulteriore nodo 
intermodale che comprenda il casello di palma Campania , la strada Vallo di 
lauro Caserta- Salerno,nonché la stazione dell’alta velocità di Striano. 



ProduzioneProduzione



Forze lavoro - TOTALE 5769

Forze lavoro - Occupati 4345

Forze lavoro - Disoccupati e altre 
persone in cerca di occupazione 843

Occupati  A,B - Agricoltura Totale 612

Occupati - Altre attività
(Commercio/riparazioni, 
Alberghi/ristoranti) 734

Occupati  - Altre attività
(Trasporti/comunicazioni)

146

Occupati - Altre attività
(Intermediazione) 64

Occupati - Altre attività (Immobiliari, 
professionali, imprenditoriali) 160

Occupati - Altre attività
(Pubblica Amm., difesa, assicur. 
sociale) 346

Occupati - Altre attività (Istruzione) 606

Occupati - Altre Attività (Sanità, 
Servizi sociali) 259

Occupati - Altre attività
(Servizi pubblici/domestici, org. 
extraterritoriali) 139

Occupati  - Altre attività Totale 2454

Fonte: Istat, 2001Fonte: Istat, 2001

Forza lavoro e occupatiForza lavoro e occupati

Occupati - Industria                        
(Estrazione, Produzione energia) 32

Occupati - Industria (Manifatturiere) 998

Industria (Costruzioni) 249

Occupati - Industria Totale 1279



Pianificazione urbanisticaPianificazione urbanistica
Piano regolatore generalePiano regolatore generale

vigentevigente



Pianificazione urbanisticaPianificazione urbanistica
Piano per gli insediamenti produttiviPiano per gli insediamenti produttivi

GorgaGorga



Pianificazione urbanisticaPianificazione urbanistica
Piano per gli insediamenti produttiviPiano per gli insediamenti produttivi

NovescheNovesche



Beni culturaliBeni culturali



AmbienteAmbiente
Vincoli Vincoli sovraordinatisovraordinati e di pianoe di piano

Tavola dei vincoli del Prg vigente



Beni culturaliBeni culturali
Centro storicoCentro storico

Stratificazione storico Stratificazione storico insediativainsediativa

Fonte Programma di valorizzazione 
del centro storico  ai sensi della 
Lr 26/2002, Delibera 25/2003



Beni culturaliBeni culturali
Centro storicoCentro storico

Piano di recuperoPiano di recupero



Beni culturaliBeni culturali
Siti archeologiciSiti archeologici

Carta delle strutture storiche e archeologiche Carta delle strutture storiche e archeologiche 
del paesaggiodel paesaggio

Fonte Ptr, 2008



Beni culturaliBeni culturali
Edifici di pregioEdifici di pregio

Fonte Programma di valorizzazione 
del centro storico  ai sensi della 
Lr 26/2002, Delibera 25/2003



Beni culturaliBeni culturali
Edifici di pregioEdifici di pregio

Fonte Programma di valorizzazione 
del centro storico  ai sensi della 
Lr 26/2002, Delibera 25/2003



Zona AgricolaZona Agricola



Edificato in zona agricolaEdificato in zona agricola

Superficie coperta complessiva
in zona agricola 23 ha (2004) 

Superficie Zto Agricola
1693,7 ha



Edificato in zona agricolaEdificato in zona agricola



Edificato in zona agricolaEdificato in zona agricola



Edificato in zona agricolaEdificato in zona agricola



Edificato in zona agricolaEdificato in zona agricola
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