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Palma Campania (NA) 15.04.2010, alle ore 18,00  
Sala consiliare del  Palazzo Municipale di Palma Campania  
 
 
Oggetto: Incontro con le associazioni locali 
 
Sono presenti: 
Michele Graziano (Consigliere delegato all’Urbanistica, Comune di Palma Campania) 
Nunziata Giuseppe (Responsabile dell’Ufficio urbanistica, Comune di Palma Campania) 
Roberto Gerundo (Responsabile scientifico, Università di Salerno) 
Isidoro Fasolino (Coordinatore tecnico, Università di Salerno) 
Michele Grimaldi (Responsabile operativo, Università di Salerno) 
 
Sono, inoltre, presenti: 
 

Nome    Cognome  associazione 
1 Coraggio Salvatore OUPC La Gazzella 
2 Nunziata Giovanna Rappresentate Il Salto 
3 Nunziata Giovanna Cooperativa l’Onda perfetta 

 
 
Michele Graziano 
Ricorda  l’impostazione data per la formazione del piano urbanistico comunale (Puc), fondata su un 
processo partecipativo ampio, finalizzato alla redazione di un documento strategico di indirizzi, cui 
pervenire entro luglio. Ricorda come l’Ac abbia voluto dare massima apertura, pubblicità e trasparenza 
al processo partecipativo al fine di avere il maggior vantaggio possibile in termini di conoscenza delle 
necessità presenti sul territorio e suggerimenti per le relative soluzioni. 

  
    Roberto Gerundo 

Precisa che l’incarico per la redazione del Puc è istituzionale, quale scelta dell’Ac a garanzia di qualità 
e di imparzialità.  
Con il piano strategico comunale (Psc), da rassegnare entro luglio, ci si prefigge di soddisfare tutte le 
esigenze e le richieste che provengono dai soggetti operanti sul territorio. L’obiettivo è, cioè, quello di 
prendere in considerazione tutte le istanze che sono state portate nel 
corso del processo partecipativo. 
Presenta la struttura del sito web dedicato al Puc, elencando tutti gli elaborati che verranno 
realizzati nel corso del processo di pianificazione previsto dalla convenzione. 
Ricorda che il sito web accompagnerà l’intero processo di pianificazione; su tale web si 
troveranno tutte le informazioni e tramite il quale si potrà comunicare e contribuire alla 
formazione degli strumenti urbanistici.  
Tra gli elaborati da redigere vi è la nuova cartografia del territorio comunale, in quanto quella 
disponibile più recente è del 2004. Sottolinea l’importanza di tale documento in quanto è la 
fotografia della situazione attuale della struttura urbana.  
Prendendo spunto dalla presenza del rappresentante della protezione civile, illustra come la 
redazione del Puc presenti, di fatto, un sostanziale punto di contatto con il piano di protezione 
civile (Ppc). In particolare, esso deve realizzare le condizioni per affrontare problemi relativi a 
possibili rischi, quali quello sismico, idrogeologico, ecc. Il Puc deve provvedere alla 
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individuazione di appositi spazi da organizzare per affrontare le fasi di gestione di eventuali 
emergenze.   
Occorre, in tale ottica, individuare aree che si prestino ad essere attrezzate per il soccorso in 
caso di calamità. 
Un primo riferimento di supporto alla individuazione di questi spazi è fornito dalla cartografia 
geologica, dalle carte dell’autorità di bacino (AdiB), dal Genio civile, in quanto ci forniscono 
informazioni circa la non utilizzabilità di determinate aree.  
 
Salvatore Coraggio  (OUPC La Gazzella) 
Pone l’attenzione sulla presenza di una cospicua parte di tessuto insediativo, in particolare nel 
centro storico, non sicura in presenza di un evento sismico. 
Ricorda che ai fini della gestione dell’emergenza occorre individuare aree di raccolta o attesa, 
con relative vie di fuga, aree di accoglienza e aree di ammassamento.  
Racconta che, in occasione della sua esperienza di soccorso a l’Aquila, non si sapeva 
nemmeno dove montare la tendopoli in quanto non erano previsti gli allacciamenti a rete, per 
carenza di attenzione alle questioni di protezione civile fino a quel momento.   
Elenca i requisiti minimi che devono possedere le aree idonee per la gestione dell’emergenza, 
ovvero presenza di impianti fognari, di allacciamenti alla rete elettrica ed idrica. Indica, come 
spazi per la gestione delle emergenze, tre aree presenti sul territorio di Palma Campania: l’area 
verde prevista nel Pip Gorga; l’area mercato in via Frauleto, alle spalle della caserma dei 
Carabinieri; il campo sportivo in via Lauri. 
Per queste aree bisogna prevedere degli accorgimenti da mettere in campo per le aree di 
raccolta e anche per i percorsi necessari a raggiungerle. 
 
Nunziata Giovanna (Cooperativa l’Onda perfetta e rappresentate de Il Salto) 
Presenta le attività dell’associazione che rappresenta, entrambe operanti nel sociale. Descrive 
le attività in cui sono impegnati, tra cui alcune volte al sostegno agli alunni, ai docenti e alle 
famiglie. Parla della presenza a Palma Campania di un centro per l’infanzia. 
Descrive, infine, i progetti in corso di predisposizione.  
 
Roberto Gerundo 
Ricordando che l’attenzione dell’urbanistica è verso gli spazi, chiede al mondo associativo di 
indicare eventuali luoghi dismessi o abbandonati o degradati, o dove si annidano problemi di 
sicurezza sociale al fine di intervenire con il Puc per rivitalizzare e riorganizzare tali spazi.   
Altro tema di interesse per l’attività di pianificazione in corso è relativo alla sicurezza sociale, 
anche in termini di bonifica di certi luoghi e di assegnazione di funzioni in grado di rimuovere 
condizioni di marginalità e disagio sociale. Invita a segnalare tali problematiche; afferma che è 
importante cominciare a individuarle, salvo poi capire chi deve intervenire e cosa fare e con 
quali risorse. 
Presenta, infine, le due iniziative che, insieme all’allestimento del sito favoriscono il 
coinvolgimento della cittadinanza alla redazione del Puc, vale a dire il bado relativo a un 
concorso di idee per disegnare il logotipo del processo di pianificazione che si è messo in 
campo per dotare il Comune di Palma Campania dei previsti strumenti urbanistici ed il 
concorso per la città dei bambini finalizzata a capire come i giovanissimi vedono, e vorrebbero 
che fosse, la Palma Campania del futuro. Precisa che si tratta di iniziative che hanno come 
obbiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’uso appropriato, in termini di 
legalità, del territorio e degli spazi pubblici e privati.  


