Piano urbanistico Comunale di Sant’Anastasia (PUC)
A) Premessa
Con questa pubblicazione esamineremo, con maggiori
dettagli, il Piano Urbanistico (PUC) redatto dallo studio
Benevolo.
B) Situazione esistente
Un piano urbanistico comunale deve provvedere all’organizzazione del territorio al fine di
soddisfare le esigenze di dimora, di mobilità, di lavoro, di tempo libero, d’istruzione e quant’altro
necessario alla vita della comunità. Ovviamente il tutto va proporzionato sulle dimensioni della
popolazione insediata o da insediare e, pertanto, esaminiamo per prima cosa l’entità dell’attuale
popolazione residente.
Riportiamo il grafico della popolazione residente ai vari censimenti.
Come si nota, la spinta alla crescita
della popolazione si è arrestata,
con l’inversione della tendenza.
All’ultimo
censimento
la
popolazione residente si è
attestata al valore di 27.296 unità.
Le motivazioni sono da addebitare
alla riduzione della natalità ed al
saldo negativo tra immigrati ed emigrati (più emigrati e meno immigrati, a differenza dei decenni
precedenti).
Passiamo ora ad esaminare l’esigenza primaria abitativa di questa popolazione.
Riportiamo due grafici, il primo sul numero dei vani o stanze censiti negli anni ed il secondo sul
rapporto tra i residenti e tali vani, che rappresenta il numero di vani a disposizione di ogni
residenti.
Vani abitativi per residente, valori ai censimenti
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Occorre precisare che ad oggi, anno 2016, L’ISTAT con il censimento ultimo del 2011 fornisce solo
il numero dei vani o stanze occupate dalla popolazione residente, mancano ancora i vani non
occupati. Estrapolando i valori dei censimenti precedenti, abbiamo aggiunto un 7% (circa 2500) di
vani non occupati dalla popolazione residente. Con questa estrapolazione perveniamo a 38.700 ca.
di vani abitativi ( al censimento 1951 ne esistevano 5702) ed un rapporto tra vani e residenti di

1,418, cioè una disponibilità di più di 1,4 vani per ogni residente. Al 1951 tale rapporto era di
0,376.
Questi sintetici dati danno una misura dell’intensa edificazione per uso abitativo che si è
sviluppata a Sant’Anastasia a partire dagli anni ’50 del secolo scorso. Si è sopperita ad una
gravissima carenza abitativa che, via via che veniva soddisfatta, generava di conseguenza anche un
afflusso di immigrati, notevolmente inferiore però a quanto si è determinato in altri comuni della
nostra provincia.
Questa attività edificatoria ha determinato ovviamente guasti al territorio, numerosi punti
panoramici esistenti sono stati occlusi da alti fabbricati, in particolare quelli edificati negli anni ’50
e ’60, numerosi giardini e cortili esistenti sono spariti per far posto ai nuovi fabbricati e così via. Di
contro occorre riconoscere che simile attività edificatoria ha consentito l’accesso alla proprietà
della casa, considerata, a torto o a ragione, un bene assolutamente primario, a prezzi contenuti.
Negli anni ‘50 e ’60 soprattutto, il costo di un appartamento era tale che oggi, con la stessa cifra
debitamente rivalutata, si comprerebbe a stento una stanza.
Oggi tale situazione è radicalmente cambiata. Le esigenze abitative sono state ampiamente
soddisfatte. La popolazione per di più mostra segni di decrescita ed occorre, quindi, preoccuparsi
di tutte le altre esigenze connesse a quelle abitative, di cui c’è grave carenza.
I redattori del piano hanno censito 198.290 mq di aree di proprietà pubblica esistenti per servizi e
attrezzature, a cui si potrebbero aggiungere altri 47.000 mq di aree di servizi privati se
opportunamente convenzionati ad uso pubblico. Considerato che il PUC prevede un
dimensionamento di 735.700 mq per nuove attrezzature e servizi, risulta chiaro il grave deficit
esistente.
Un deficit analogo esiste nel sistema viario, accentrato sull’asse Via A. D’Auria-Via Arco e sulle
due strade di Via Pomigliano e Via Romani che collegano Sant’Anastasia a Pomigliano. Queste
arterie non hanno agli incroci né semafori né rotonde per la regolazione del traffico. Altre due
strade di attraversamento del territorio sono la 268 del Vesuvio, di cui forse le future generazioni
ne vedranno il raddoppio delle corsie di marcia, e la 162 Dir (asse mediano).
Deficit anche più rilevante si rileva per le aree attrezzate per l’industria e l’artigianato che
mancano del tutto. In tutti questi anni simili insediamenti si sono dispersi nelle aree agricole e
anche residenziali senza infrastrutture di servizio né coordinamento tra loro.
A queste carenze strutturali, vanno aggiunti i vincoli che gravano sul territorio e i vari piani
sovraordinari esistenti che rendono davvero problematica la pianificazione urbanistica.
Ricordiamo che l’intero territorio comunale è soggetto dal 1961 al vincolo paesaggistico, le aree a
monte dell’asse stradale Via D’Auria- Via Arco, vecchia strada dei paesi vesuviani, sono vincolate,
per di più, da uno specifico Piano Paesistico, più a monte il territorio è interessato dal Parco
Nazionale del Vesuvio che, a sua volta, ha redatto uno specifico piano urbanistico sul suo
territorio. Dal 2003 tutto il territorio è inserito nella cosiddetta zona rossa a rischio vulcanico con
conseguente divieto di nuova edificazione di edifici residenziali, a cui è seguito il PSO ( piano
strategico operativo) redatto dalla Provincia di Napoli e mai approvato dalla Regione Campania,
analoga sorte ha subito il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato nel 2007 dalla
Provincia e nel 2016 dal Sindaco Metropolitano, e sempre in attesa d’approvazione, grave poi sul

territorio il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale di
Napoli (L. 183/1989) e, dulcis in fundo, il Piano Territoriale Regionale approvato definitivamente
con L.R. 13 del 2008.
Ovviamente questa pletora di normative e vincoli provoca inevitabilmente lungaggine, difficoltà
d’interpretazione con relativi conflitti e spesso inutili passaggi burocratici. A mo' d’esempio,
riportiamo, per la redazione del PUC, i risultati della richiesta di parere di compatibilità ambientale
inoltrata a:
* AGC 05 - Settore Tutela dell’ambiente della Regione Campania;
* Agenzia regionale per l’ambiente (Arpac);
* Azienda sanitaria locale Napoli 3-Sud;
* Provincia di Napoli – Direzione pianificazione urbanistica e territoriale;
* Comuni facenti parte dell’STS (sistema territoriale di sviluppo) “C7 – Comuni vesuviani” del Piano
territoriale regionale: Cercola, Massa di Somma, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, San
Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Volla;
* Comuni di prima corona (confinanti se non inclusi nel precedente STS): Pomigliano d'Arco,
Casalnuovo di Napoli, Ercolano;
* Autorità di Bacino Nord-Occidentale di Napoli;
* Direzione regionale per il paesaggio e i beni culturali;
* Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e Provincia;
* Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
* Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
* Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Sezione di Napoli presso l’Osservatorio vesuviano);
* Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile: centro funzionale
centrale per il rischio vulcanico (Roma).
All’Amministrazione Comunale sono giunti, come riportato in una scheda del piano, solo n. 2
pareri, uno dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania e uno della Soprintendenza
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e provincia.
Nel primo parere l’Autorità di Bacino fa presente che esprimerà il parere obbligatorio di
competenza in seguito alla presentazione di tutti gli elaborati tecnici previsti dalle norme vigenti in
materia.
Nel secondo parere la Soprintendenza si riferisce in modo particolare alla disciplina per i tessuti
storici, per i quali in sintesi chiede la tutela degli edifici anteriori al 1942, con adeguati interventi di
restauro conservativo e manutenzione ordinaria, evitando opere di sventramento e
riconfigurazione urbanistica, e quelli di pertinenza colonica e rurale.
Nient’altro.
C) Generalità sul Nuovo Piano Urbanistico (PUC)
Nell’attuale situazione normativa è certamente complesso muoversi tra vincoli, autorità varie,
piani urbanistici sovraordinari approvati o in attesa d’approvazione, spesso slegati tra loro se non
in conflitto. Piani urbanistici spesso fumosi, poco aderenti alla realtà dei territori che pretendono
di regolamentare ed alle effettive possibilità economiche per la loro trasformazione, destinati ad
ammuffire nei cassetti degli uffici. Esempio sono il PSO ( piano strategico operativo per la zona
rossa) ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, redatti e mai approvati.

In simile situazione, sarebbe stato opportuno ed auspicabile che la redazione del PUC Anastasiano
fosse stato l’occasione per promuovere un’azione coordinata con altri comuni per spingere la
Regione Campania ad una maggiore semplificazione normativa, più aderente alla realtà dei
territori, e riunire sotto una solo autorità regionale le competenze in materia urbanistica ed
ambientale, anziché disperderle a destra e a manca.
Tutto questo non c’è stato, a parte la sterile polemica sulla zona rossa ed i relativi confini. La
conseguenza è che i redattori del PUC si sono mossi, sulla falsariga dei piani sovraordinari redatti e
mai approvati, con la stessa logica fumosa della trasformazione radicale del territorio, considerato
alla stregua di una tavolozza su cui plasmare il modello di una nuova città. E’ mancato ai redattori
un sano realismo necessario a calarsi nella realtà socio-economica del paese e dei suoi costumi ed
abitudini e dell’effettive sue possibilità di trasformazione e miglioramento.
D) Articolazione del PUC
Il PUC è articolato in Piano strutturale e Piano operativo.
Il Piano strutturale, valido a tempo indeterminato, codifica le linee fondamentali di
trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei suoi valori naturali, ambientali
e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali,
dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità.
Il Piano operativo (detto anche piano del sindaco) è volto a definire gli interventi di
trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla
programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali dell’Amministrazione. Il PUC deve
essere accompagnato dal primo piano operativo.
E) IL piano strutturale
Il Piano strutturale prevede la riforma dell’attuale modello insediativo della città in una struttura
bipolare, con una progressiva delocalizzazione di parte del tessuto urbano, attualmente accentrato
prevalentemente
sull’asse
Sant’Anastasia centro- Madonna
dell’Arco, sull’asse Romani-Ponte di
Ferro-Starza. In quest’opera di
riforma, da realizzare sul lungo
termine, vengono essenzialmente
distinti i seguenti comparti urbani (U):
- tessuti e i borghi d’impianto
storico (U1) di Madonna dell’Arco e
Sant’Anastasia, preesistenti agli anni
‘50 del secolo scorso, considerati
invarianti strutturali (cioè parti del
territorio non trasformabili) per i
quali, quindi, non è consentita alcuna
ristrutturazione o riconfigurazione
urbanistica, ma solo interventi di
restauro e manutenzione ordinaria;
-

città consolidata (U2), edifici costruiti prevalentemente sull’asse Sant’Anastasia centro Madonna dell’Arco tra gli anni ’60 e ’80 del secolo scorso, per essi si prospetta la
riqualificazione e la riorganizzazione del tessuto edilizio, con l’obiettivo di pervenire a una

riforma insediativa volta alla decompressione delle parti più congestionate, privilegiando,
quindi, abbattimenti con ripristino dell’area di sedime o ristrutturazione con cambio di
destinazione d’uso (chiaramente da abitazione ad altro); in entrambi i casi la funzione di
residenza eliminata sarebbe trasferita a valle, sull’asse Romani-Ponte di Ferro-Starza;
-

insediamenti di Via Pomigliano (U3), sorti nel punto di contatto tra la città consolidata e la
direttrice di Via Pomigliano, tra la stazione della Circumvesuviana e lo svincolo della S.S.
268 del Vesuvio, si prospettano interventi per il miglioramento degli spazi pubblici e dei
servizi e l’integrazione funzionale tra le differenti tipologie d’insediamento;

-

città residenziale pubblica (U4), quartieri di edilizia residenziale pubblica sorti a valle del
Santuario di Madonna dell’Arco e lungo la direttrice di Via Romani, occorrono interventi
volti al miglioramento della qualità degli spazi pubblici e dei servizi.

A questa ipotesi di riforma del tessuto urbano, facciamo le nostre osservazioni.
- Centro storico (UI)
Prendendo in esame i vari rischi che incombono sul territorio di Sant’Anastasia, sismico,
idrogeologico, vulcanico, certamente la parte più esposta è costituita dal centro storico e per
l’ubicazione e per la vetustà di costruzione e tipologia d’insediamento; in particolare le ridotte
distanze tra gli edifici costituiscono un ulteriore rischio e pericolo in caso di calamità.
(Ricordiamo che le primitive distanze di 1,5 m dai confini e 3 m dagli edifici prospicienti del codice
civile, sono state riportate dal DM 2/4/68, rispettivamente, a m 5 e m 10 per assicurare, tra l’altro,
le necessarie condizioni di igiene e di illuminamento naturale ai fabbricati, oltre a facilitarne
l’evacuazione in caso di pericolo).
Certamente nel centro antico esistono edifici ed impianti di cui è necessario e opportuno
preservarli nella loro struttura originaria per pregio e memoria del passato, intorno ad essi però ci
sono anche strutture fatiscenti, con ridottissima distanza reciproca ed a margine di strette
stradine, impossibilitate, quindi, a ricevere luce ed aria a sufficienza per la loro igienicità, oltre alle
difficoltà di deflusso in caso di calamità.
Impedire qualsiasi ristrutturazione urbanistica, che significa anche demolizione senza o parziale
ricostruzione di fabbricati per consentire una diversa configurazione, in casi strettamente
indispensabili per assicurare le condizioni prima citate, significa in pratica condannare al degrado
questi luoghi, che diventeranno simboli di emarginazione ed abbandono, come già avviene sia a
Sant’Anastasia che altrove.
- Città consolidata (U2)

Qui ci sono gli edifici di maggiore altezza che più deturpano il paesaggio per il loro impatto visivo.
La prima ipotesi prospettata di abbattimento per un ripristino paesaggistico, sembra alquanto
utopistica. Occorrerebbero, a parte il consenso dei proprietari, ingenti risorse per la demolizione e
ripristino dell’area di sedime, con trasferimento a valle della funzione residenziale.
Altrettanto utopistica è l’altra ipotesi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso
e trasferimento delle residenze. A parte le risorse finanziarie, c’è da considerare che il
trasferimento altrove della funzione residenziale trascina con se anche le altre funzioni connesse
alle residenze, quali negozi di prossimità, uffici ed altre attività terziarie. Scarse possibilità, quindi,
di trovare altre utilizzazioni per tali edifici. Purtroppo il danno al paesaggio è stato fatto e
difficilmente si può far girare all’indietro l’orologio della storia.
Queste prospettive vanno necessariamente limitate ai manufatti in situazioni di grave ed
accertato rischio idrogeologico, il rischio vulcanico vale ovviamente per tutto il tessuto urbano.

Nessuna osservazione particolare per gli altri comparti U3 e U4.
Ci occupiamo ora delle unità territoriali denominate periurbane (“P”) dagli estensori del PUC,
così caratterizzate:
- P1, Città diffusa di valle, ovvero le frazioni vallive di Starza-Rosanea, Romani, Ponte di Ferro e
relativi contesti di riferimento;
- P2, Diffusione insediativa mediana, ovvero le aree agricole in larga parte non utilizzate,
connotate da notevole dispersione edilizia, anche di tipo non residenziale, situate nella parte
mediana del territorio comunale, lungo le principali strade di risalita all’ambito pedemontano
(Via Romani e Via Pomigliano) e nei pressi di aree degradate confinanti con il Comune di
Pollena-Trocchia.
- P3, Diffusione insediativa collinare, ovvero il settore misto posto tra l’anulare vesuviana storica,
la frazione di Capodivilla e le pendice del Monte Somma, nei pressi dell’Alveo Santo Spirito. E’
caratterizzata da fenomeni di edificazione spontanea e abbandono produttivo.
Città diffusa di valle (P1). il Piano
prevede la ricerca di un nuovo
equilibrio tra sistemi ambientali e
sistemi insediativi, con sostanziale
riforma del sistema infrastrutturale
locale, anche con l’obiettivo di
razionalizzare il sistema delle vie di
fuga in caso di emergenza vulcanica,
da perseguire per mezzo di:
- individuazione, a integrazione dei
nuclei residenziali esistenti, di aree
di “atterraggio” per le nuove
cubature residenziali provenienti,
per demolizione o ristrutturazione
(con cambio di destinazione d’uso da
residenziale ad altri
usi), da aree “critiche” e di maggiore
densità abitativa poste a monte;
- razionalizzazione degli impianti produttivi, con particolare attenzione alla messa a sistema delle
aree per la logistica, e la creazione di poli produttivi integrati nel paesaggio ed ecologicamente
sostenibili (per attività artigianali, commerciali e direzionali);
- riqualificazione del sistema degli spazi aperti dismessi dall’agricoltura, promuovendo usi
sociali degli stessi, anche mediante l’immissione di nuove attrezzature e servizi, di tipo ricreativo,
per fiere all’aperto e per lo sport.
Diffusione insediativa mediana (P2). il Piano prevede la rigenerazione urbana e ambientale del
contesto per mezzo di:

- valorizzazione e ripristino dei caratteri residui del paesaggio rurale, salvaguardando le aree di
maggiore fertilità o utilizzate per colture specializzate o considerate rilevanti dal punto di vista
paesaggistico;
- riqualificazione del sistema degli spazi aperti dismessi dall’agricoltura, promuovendo usi
sociali degli stessi, mediante l’immissione di nuove attrezzature e servizi, di tipo ricreativo,
per fiere all’aperto e per lo sport;
- realizzazione di strade e piste ciclopedonali;
- realizzazione d’insediamenti produttivi inseriti nel paesaggio (ad esclusione del manifatturiero e
del commercio di grande distribuzione), a basso impatto ambientale, anche a carattere turistico-ricettivo;
- riforma degli insediamenti edilizi esistenti, volti alla trasformazione in chiave non residenziale del
loro contesto;
- messa in sicurezza del sistema dei canali e degli alvei.
Diffusione insediativa collinare (P3). Per questo comparto, in cui più accentuato è la commistione
tra capannoni produttivi, spazi aperti non utilizzati e palazzine residenziali, il Piano strutturale mira
alla decompressione insediativa del contesto, con ripristino delle aree di sedime dei manufatti che
saranno delocalizzati e la strutturazione di un polo di servizio al Parco Nazionale del Vesuvio,
finalizzato allo sviluppo dell’agriturismo e del turismo naturalistico, per mezzo delle seguenti
azioni:
- valorizzazione e ripristino dei caratteri residui del paesaggio rurale, salvaguardando le aree di

maggiore fertilità o utilizzate per colture specializzate o considerate rilevanti dal punto di vista
paesaggistico;
- riqualificazione del sistema degli spazi aperti dismessi dall’agricoltura, promuovendo usi
sociali degli stessi, mediante l’immissione di nuove attrezzature e servizi, di tipo ricreativo,
per fiere all’aperto e per lo sport;
- realizzazione di strade e piste ciclopedonali;
- incentivazione alla delocalizzazione delle residenze e delle attività produttive in altro contesto;
- messa in sicurezza del sistema dei canali e degli alvei.

A completamento dell’esame delle unità territoriali, consideriamo le Unità extra-urbane (“E”),
comprendenti i seguenti contesti:
- E1, Pendici del monte Somma, contenute all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio;
- E2, Orti arborati pedemontani, suoli meno acclivi dei precedenti, inseriti nella terrazza
cuneiforme delimitata dal ciglio orografico delle sorgenti dell’Olivella verso monte e dalle
propaggini urbane verso valle, inseriti parzialmente nel Parco Nazionale del Vesuvio e

interamente nella zona di Protezione integrale del Piano territoriale paesistico (Ptp);
- E3, Agricola di pianura, vasto ambito pianeggiante agricolo.
Pendici del monte Somma (E1).
L’area
è
sottoposta
alla
disciplina del Piano del Parco
Nazionale del Vesuvio cui si
rimanda.
Orti arborati pedemontani
(E2). Il contesto è caratterizzato
da una notevole e diffusa
qualità paesaggistica, con scorci
panoramici sulla Piana Nolana.
L’obiettivo del PUC è di
conservare, anche mediante
interventi
di
ripristini
paesaggistici, il carattere e la
natura
del
contesto
pedemontano, da perseguire
mediante:
interventi
volti
conservazione
del
agricolo residuale;

alla
verde

- integrazione paesaggistica dei
manufatti
legittimamente
realizzati o muniti di sanatoria, demolizione e ricomposizione delle relative aree di sedime per
quelli non condonabili;
- miglioramento del rapporto di connessione con le propaggini degli insediamenti urbani di
Madonna dell’Arco e di Sant’Anastasia, a mezzo la realizzazione di un percorso naturalistico di
bordo;
- decomposizione della densità abitativa a mezzo incentivi al trasferimento delle cubature
residenziali esistenti;
- delocalizzazione, in aree dedicate, delle funzioni produttive disperse nel territorio agricolo;
- miglioramento dell’accessibilità agli orti pedemontani mediante l’installazione di collegamenti
meccanizzati a servizio dell’agricoltura, risalite meccaniche a fune o monorotaie (idea molta
suggestiva certamente, considerando però il contesto in cui dovrebbe inserirsi, caratterizzato da
eccessivo frazionamento fondiario e assenza di spirito cooperativo, difficilmente realizzabile per i
costi di costruzione e di gestione).
Agricola di pianura (E3). Comprende un vasto ambito pianeggiante o sub-pianeggiante,
caratterizzato da diffuse coltivazioni a frutteto e da fenomeni di abbandono dei fondi, punteggiato

da usi residenziali, produttivi e terziari, depositi, attrezzature sportive in uso o inutilizzate (vedi
ippodromo Gianguglielmo). Le azioni previste sono:
- valorizzazione dei caratteri consolidati del paesaggio rurale;
- regolazione degli impianti serricoli, limitando l’installazione di nuove serre;
- decompressione della densità residenziale esistente a mezzo incentivi al trasferimento delle
cubature esistenti;
- riqualificazione degli spazi aperti dismessi dall’agricoltura, promuovendone il recupero per fini
agricoli o usi sociali;
- realizzazione a mezzo PIP (Piani d’insediamenti produttivi) di un Centro agro-alimentare.
F) Città giardino di valle
Esaminiamo più nel dettaglio la costituzione della cosiddetta “città giardino di valle”, sull’asse
Romani-Ponte di Ferro-Starza, da realizzare con la decompressione insediativa dell’attuale “città di
monte”, situata sulla direttrice Madonna dell’Arco-Sant’Anastasia.
L’asse Romani-Ponte di Ferro-Starza, a quota 68 m ca. sul livello del mare, dista in linea d’aria di
circa 2 km dalla direttrice Madonna dell’Arco-Sant’Anastasia che è, a sua volta, ubicata a quota
150 m all’incirca sul livello del mare. L’aumento di distanza di 2 km dal Vesuvio non mette di certo
in sicurezza gli abitanti, rimane la zona rossa di rischio. L’affermazione dei redattori del PUC che lo
spostamento a valle delle residenze rappresenterebbe una naturale via di fuga, in quanto
basterebbe un quarto d’ora di cammino a piedi per raggiungere il confine di Pomigliano e mettersi
così in salvo in caso d’eruzione, è una sciocchezza che potevano evitare di dire. Il confine
amministrativo del Comune di Pomigliano non rappresenta di certo una specie di diaframma di
protezione dalle eruzioni, si passa semplicemente da una ipotesi di zona rossa di massimo pericolo
ad una zona gialla di minor pericolo.
Considerando poi che si passerebbe da un clima più salubre determinato dai 150 m sul livello del
mare a uno di 68 m certamente meno salubre, non si comprende davvero quale sarebbe lo
stimolo che potrebbe indurre una parte degli anastasiani ad abbandonare le attuali residenze a
monte e costruirsene altrettante a valle. Se io cittadino voglio mettermi al sicuro dalle eruzioni del
Vesuvio e sopportare il disagio dell’inserimento in altri ambienti, mi sposterò ben lontano da zone
rosse o gialle che siano.
D’altra parte, se queste sono le motivazioni, non si comprende il mantenimento delle attuali
residenze nei borghi storici di Madonna dell’Arco e Sant’Anastasia, che certamente non sono
meno esposte.
Se è vero, come diceva un compianto uomo politico, che pensar male si fa peccato ma quasi
sempre s’indovina, non vorremmo che la costruzione di questa città di valle sia un semplice
escamotage per aggirare il divieto di costruzione di nuove residenze imposte dalla legge 21 sulla
zona rossa, obiettivo perseguito tenacemente dalla passata amministrazione Esposito, che ha
dettato le regole di questo nuovo Piano urbanistico.
Premesso quanto sopra, esaminiamo nel dettaglio la configurazione di questa nuova città che
pomposamente i redattori denominano “città giardino”.

S’interviene su un territorio dove più si è sviluppato negli anni scorsi l’abusivismo edilizio che ha
realizzato sia residenze sia insediamenti di varia tipologia, commerciale, logistica, artigianale,
industriale, in assenza di infrastrutture adeguate e servizi, unica eccezione una scuola elementare
costruita di recente in sostituzione di una precedente dismessa.
I redattori del Piano così s’esprimono “Si prospetta, nella parte valliva del territorio, oggi
interessata da notevoli fenomeni di sub
urbanizzazione, la strutturazione di un
settore “rurbano”, a bassa densità
territoriale, da realizzare con modelli
morfologici e accorgimenti paesaggistici
atti a integrare porzioni edificate
preesistenti, aree di nuovo impianto e
campagna
in
una
composizione
equilibrata ma aperta, al contempo
urbana, rurale e naturalistica; una
campagna urbana integrata con centri
civici/commerciali di media dimensione
(in parte preesistenti) e percorsa dalla
cosiddetta “arabesca”, una viabilità che
inviluppa e ricollega i monconi stradali
esistenti, in larga parte da declassare a viabilità ciclo-pedonale, alla sentieristica rurale e che
consentirebbe, in caso d’emergenza, di raggiungere il contiguo comune di Pomigliano d’Arco senza
mezzi, con al più quindici minuti di cammino”.
Giudichi il lettore la fattibilità di realizzazione di una simile città nel contesto prima descritto.
G) La riforma del sistema stradale
Attualmente la rete stradale è costituita essenzialmente da:
- le due strade di collegamento territoriale costituite dalla S.S. 268 del Vesuvio più a monte e dalla
S.S. 162Dir più a valle; le due strade scaricano i flussi veicolari sull' asse storico di risalita costituito
da Via Pomigliano (essenzialmente) e in minima parte (per una sola direzione di corsia della 268)
su Via Romani, già gravati dal traffico di distribuzione tra quartieri e di accesso alle attività che su
di esse gravitano;
- la storica strada vesuviana (già Via
Ottaviano) che raccoglie i flussi di
traffico d'attraversamento est-ovest
tra il centro di Sant'Anastasia e
Madonna dell'Arco;
- la viabilità dei quartieri, che in parte
ricalcano vecchi tracciati agricoli che
via via sono stati inurbati.
I redattori del Piano propongono, per
far fronte alla palese carenza
dell'attuale viabilità e razionalizzare le

vie di fuga in caso di emergenza vulcanica:
- la costruzione di un anello di distribuzione tra quartieri (in colore verde) che, mettendo a
sistema tracciati esistenti e modeste integrazioni viarie, realizzi una strada-parco (parkway) atta a
scaricare Via Pomigliano e Via Romani dal traffico di distribuzione tra insediamenti di valle e
quelli di monte;
- la costruzione di una viabilità locale in cui acquisti importanza lo spazio pubblico ciclo-pedonale
e podistico, una volta liberata dai traffici d'attraversamento/distribuzione;
- la chiusura dei percorsi agricoli inurbati con una gemmazione di "ovuli" di disimpegno dei
quartieri e degli insediamenti produttivi e di servizi, esistenti e di nuova realizzazione.

In questa prospettiva, Via Pomigliano e Via
Romani, pur rimanendo le dorsali principali,
sarebbero interessate, secondo i redattori del
Piano, da modesti traffici carrabili locali e
potrebbero essere utilizzate ad un unica
direzione di marcia. Entrambe le strade
dovranno essere dotate di spazi pubblici
attrezzati per i pedoni e le biciclette, oltre a
quelli riservati al trasporto pubblico, da
realizzare con bus dedicati o tramvia leggera
(monorotaia o funicolare).
A questa ipotesi di viabilità, molta ambiziosa,
osserviamo per inciso che, dagli anni '70 del
secolo scorso ad oggi, non si è riusciti a
completare di poche centinaie di metri la strada
di circumvallazione Via Gen. De Rosa- Via
Merone che permetterebbe di bypassare per
intero Via D'Auria e Via Madonna dell'Arco.
Immaginiamo, quindi, quanto tempo ci vorrebbe per realizzare tutta la viabilità prevista da questo
PUC, ammesso che ci si riuscisse.
Seconda osservazione: come si può ipotizzare che Via Pomigliano e Via Romani, pur restando
dorsali principali della viabilità, siano interessati da modesti traffici locali? Attualmente e anche
nella futura ristrutturazione, da quanto si sappia, gli svincoli delle due S.S. 268 e 164Dir sono su
queste due strade e, quindi, inevitabilmente il traffico da e per Sant'Anastasia è e sarà dirottato su
queste due arterie.
Pensare, poi, di utilizzarle ad unico senso di marcia per ricavare lo spazio attrezzato per la viabilità
ciclo-pedonale e quello riservato al trasporto pubblico mi sembra alquanto fantasioso, per non
dire altro. Considerando tra l'altro l'invecchiamento della popolazione, possiamo mai immaginare
che i cittadini si rechino in bicicletta da Sant'Anastasia Centro al supermercato Piccolo alla Starza
per fare la spesa, superando al ritorno un dislivello di circa 100 m e respirando i gas di scarico delle
auto che circolano a lato?

I redattori del Piano, del resto, prospettano viabilità ciclo- pedonale da per tutto, come si è potuto
evincere dall'illustrazione sin qui esposta, confondendo, a nostro parere, le esigenze della
moderna mobilità per il lavoro, il commercio e quant'altro richiesto dall'organizzazione sociale,
con lo sport e le attività ludiche. Ben venga, invece, una pista ciclo-pedonale che consenta di
girare, in piena sicurezza e lontano dai traffici automobilistici, per le campagne, visitare i casali,
godere dei profumi della terra.
Anche l'ipotesi di costruire una tramvia leggera (monorotaia o funicolare) su queste due arterie
per sopperire al trasporto pubblico è ancora più fantasiosa. Hanno considerato a quanto dovrebbe
ammontare l'entità dell'utenza per far fronte ai costi di costruzione e gestione?
Per completare il discorso sulla viabilità, c'è da dire che i redattori prospettano anche la
realizzazione, per la valorizzazione turistica del Parco Vesuvio, di un accesso al Parco a mezzo di
due campi- parcheggi nei punti d'intersezione della parkway con la viabilità locale e le risalite
pedonali attrezzate per l'ingresso al Parco stesso, il primo in corrispondenza di Madonna dell'Arco
e l'altro in corrispondenza del quartiere Capodivilla.
Anche simile proposta non sembra tener
conto della reale situazione del Parco
Vesuvio che si trascina dalla sua istituzione.
Ogni qual volta si parla di questo Parco, si
prospettano sempre le sue grandi
potenzialità turistiche, prendendo ad
esempio ciò che si è realizzato in Parchi del
centro e nord Italia.
Perché si concretizzino simili prospettive,
occorrerebbe sviluppare una ospitalità
diffusa a mezzo la creazione di una rete di
"case del Parco", con servizi d'informazione
di base ai turisti, di ristoro e ricettività, di
vendita di prodotti agricoli e artigianali,
oltre ad una sentieristica capillare e ben
manutenzionata sull'area del Parco stesso.
Allo stato attuale e malgrado i venti anni trascorsi dalla sua istituzione, le uniche attività
d'attrazione sono quelle preesistenti: l'accesso al cono e i ristoranti per cerimonie.
In concomitanza nessuna misura è stata messa in atto per la salvaguardia dell'agricoltura in area
Parco. La relativa superficie agricola, difatti, è passata dai 3000 ettari del 1990 a 700 nel 2010 (dati
del Ministero dell'ambiente del 2014). Ad oggi, presumibilmente, sarà anche di meno.
Stiamo assistendo, quindi, impassibili all'estinzione sia dei prodotti agricoli tipici dell'area
vesuviana sia dei relativi agricoltori.
H) La struttura produttiva
Esaminiamo ora la proposta di assetto della struttura produttiva, per la quale i redattori del PUC
fanno questa premessa sulla situazione esistente:
" Si registra la diffusa inattuazione del Piano Regolatore per quanto attiene le zone produttive:
solo per alcune di queste sono stati appena adottati piani attuativi, il cui iter di approvazione
peraltro non è ancora concluso o anche, quando concluso, non ha dato esiti concreti. Le

motivazioni della mancata realizzazione delle previsioni del Piano sono molteplici e complesse,
spesso legate alle dinamiche economiche dell’intera area vesuviana e più in generale all’area
metropolitana di Napoli e non semplicemente ai processi di livello strettamente locale. Senz’altro in
questo, come in altri casi coevi, il PRG manca sia di concrete strategie di attuazione sia di “visione”
capace di aggregare consenso e partecipazione attuativa da parte della popolazione locale. Solo a
titolo esemplificativo, si pone all’attenzione il caso delle aree destinate alla realizzazione di centri
commerciali, che il Piano ha individuato in almeno due vasti comparti, uno a nord delle ex Officine
FAG, l’altro lungo via Pomigliano. Tali previsioni sono inattuate, malgrado nell’area metropolitana
di Napoli, dalla metà degli anni 90 fino ai primi anni dell’anno 2000 si è registrata una massiccia
realizzazione di complessi commerciali destinati alla media e grande struttura di vendita. Il
territorio del Comune di Sant’Anastasia non ha attratto iniziative di tal genere sia per condizioni di
tipo infrastrutturale (collegamento con le reti viarie sovracomunali) sia di tipo socio-demografico (il
bacino di utenza di un centro commerciale non può essere riferito alle dimensioni comunali), sia
ancora per problemi di localizzazione delle proposte aree di impianto.
La scarsa attuazione delle aree destinate ad attività produttive, testimonia poi del
sovradimensionamento della quantità edificatorie rispetto alle reali esigenze del territorio e
della collettività di Sant’Anastasia, oltre alla ridotta capacità di attrazione di investimenti
esogeni: una condizione che con gli anni ha chiarito ancor di più l’inconcretezza dell’eccedenza di
offerta a fronte di una domanda limitata".
Riportiamo l'elenco nominativo delle aree menzionate per le quali sono in corso i piani attuativi,
secondo le informazioni fornite dal Comune ai redattori del Piano:
- 01- Piano degli insediamenti produttivi di via Pomigliano
- 02- Piano degli insediamenti produttivi di via Romani
- 03- Piano di lottizzazione di via Pomigliano
- 04- Piano di lottizzazione di via Starza-Rosanea
- 05- Ulteriore Piano di lottizzazione di via Starza- Rosanea
- 06- Edificio polifunzionale
- 07- Struttura alberghiera/commerciale/direzionale di via Romani
- 08- Insediamenti commerciali/terziari su area dismessa FAG
- 09- Centro commerciale in via Pomigliano
- 10- Centro commerciale in via De Filippo
- 11- Attrezzature private in via Romani - via Fusco
- 12- Piano urbanistico attuativo in via Gramsci
- 13- Piano urbanistico attuativo in via Romani - Rustica Srl
Di questi piani gli unici realizzati o in corso di realizzazione sono quelli indicati con i numeri 4 e 5.
La relativa dislocazione è
rappresentata a lato.
A fronte della premessa
sulla situazione esistente,
c'era d'aspettarsi che i
redattori del PUC fossero
consequenziali,
sottoponendo a revisione
tutte le aree produttive
previste dal PRG vigente e

disperse sul territorio comunale, alfine d'individuare le poche che abbiano sia possibilità concrete
di realizzazione sia compatibilità con il nuovo assetto territoriale, eliminando le restanti.
Ricordiamo che sono trascorsi 20 e più anni dall'approvazione del PRG, a cui si aggiungono i circa
15 anni occorsi per la sua elaborazione, più che sufficienti, quindi, per prendere atto della
situazione esistente che non corrisponde con quella ipotizzata a suo tempo, come del resto è stato
riconosciuto dai redattori.
I suddetti redattori si limitano invece a prevedere essenzialmente la realizzazione di tre
insediamenti produttivi d'iniziativa pubblica per queste attività:
- un centro agro-alimentare dislocato verso via Romani, sull'area già prevista come zona
artigianale di iniziativa pubblica dal vigente Piano Regolatore (n. 2 dell'elenco precedente);
- un centro per attività produttive integrate (direzionali, commerciali, manifatturiere, servizi), su
via Pomigliano, sull'area anch'essa già prevista come zona artigianale d'iniziativa pubblica dal
vigente Piano Regolatore (n. 1 dell'elenco precedente);
- un centro per la logistica e le autodemolizioni in corrispondenza di una cava dismessa in
contrada Macedonia.
La realizzazione di questi insediamenti si attuerà mediante Piani per insediamenti produttivi (PIP),
ai sensi della L. 865/1971.
La relativa dislocazione è la seguente :

I) PIANI OPERATIVI E CONSIDERAZIONI FINALI
Terminiamo la trattazione sul PUC con un breve cenno sui piani operativi ed alcune considerazioni
finali.
Come detto all'inizio, il Piano Urbanistico Comunale si articola in Piano strutturale (che abbiamo
trattato sin'ora), valido a tempo indeterminato, e Piani operativi con validità temporale di cinque
anni, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali
dell’Amministrazione. L'approvazione del PUC deve essere accompagnato dal primo piano
operativo.

I redattori si limitano, in questa fase, a fissare gli obiettivi del primo piano operativo, definito
come piano per i servizi e la crescita locale, secondo le seguenti tre linee d'intervento:
- razionalizzazione delle linee di fuga per favorire il deflusso in caso di emergenza vulcanica;
- individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio;
- impianto di un’area produttiva da insediare mediante urbanizzazione pubblica ai sensi della L.
865/1971, al fine di promuovere lo sviluppo produttivo.
A conclusioni della trattazione possiamo fare alcune considerazioni finali, a parte quelle già
espresse sulle singole articolazione del documento.
Il progetto di piano presentato dallo studio Benevolo ed associati si caratterizza certamente per la
sua ampiezza, eccessiva a nostro parere. Difetta, difatti, di sintesi, inutilmente ripetitivo nelle sue
articolazioni, caricato di troppi particolari non essenziali che rendono ardua la lettura e la
comprensione. Si ha l'impressione che i redattori siano convinti che la bontà del loro lavoro si
misuri dalla numerosità e dimensioni delle varie articolazioni in cui hanno suddiviso la trattazione
anziché dalla relativa qualità.
Considerando poi la difficoltà di immaginare quale configurazione potrebbe assumere il territorio
anastasiano su un arco di tempo indefinito, qual è l'orizzonte temporale del piano strutturale,
è risultato facile farsi prendere dall'immaginazione e disegnare, difettando di un sano realismo,
una città "ideale", con scarse probabilità che possa diventare città "reale".
A mo d'esempio riportiamo il disegno di come loro immaginano la futura società agricola
anastasiana:
contadina
con
cappello e vestito alla
moda che passeggia
tranquillamente per la
campagna,
ragazzini che si
divertano a fare gli
agricoltori,
- uomini che
non
danno
l'impressione
della fatica dei campi,
- pulizia e ordine
tutt'intorno.
Bello davvero, peccato che la realtà dei nostri campi agricoli sia ben diversa.
Analoghi disegni abbondano nella trattazione del PUC. Evidentemente i redattori hanno pensato
di guadagnarsi il consenso della cittadinanza con simili illusioni.
Noi siamo convinti, invece, che non ci sia niente di peggio di un piano urbanistico progettato sul
sogno anziché sulla realtà.
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