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Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per Ciclo Integrato 
delle acque e dei rifiuti,  
STAFF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
staff.501792@pec.regione.campania.it 
 
GORI S.p.A. 
protocollo@cert.goriacqua.com 
 
Al Comune di Pollena Trocchia 
protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it 

 
OGGETTO: CUP 9402- Istanza di VIncA  
“Sentito” ex art. 5 del DPR  357/1997 n. Prot. 5370 del 03/08/2022, nell’ambito dello screening per 
il progetto “Interventi di sistemazione dell'area di accesso al serbatoio Vigna Caracciolo nel 
comune di Pollena Trocchia (NA)”, sito nel comune di Pollena Trocchia alla Via Vigna Caracciolo, 
identificato all’UTE al f.gl 8, p.lle 838 e 937 – Rif. pratica Comune di Pollena Trocchia CILA prot. 
N.10459 del 10-05-2022 – Proponente: Soc.  GORI S.P.A. CUP    
 
PREMESSO CHE, con nota prot. n. 5370 del 03/08/2022, la Giunta Regionale della Campania - 
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali trasmetteva richiesta dei “sentito” ex art. 5, co. 7 del DPR 357/1997, sul progetto 
“Interventi di sistemazione dell'area di accesso al serbatoio Vigna Caracciolo nel comune di 
Pollena Trocchia (NA)”, sito nel comune di Pollena Trocchia; 

ESAMINATA la documentazione relativa al progetto, trasmessa dal proponente allo Staff regionale 
“Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” per la procedura di screening, e pubblicata sul sito della 
Regione Campania; 

CONSIDERATO che il progetto ricade nella Zona Speciale di Conservazione IT8030021 “Monte 
Somma” ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE; 

RICHIAMATI 

il Piano del Parco Nazionale del Vesuvio e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvato 
dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.01.2010 e pubblicato su B.U.R.C. n. 9 del 27.01.2010, 
in regime di prorogatio; 

le Misure di Conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Regione Campania, 
approvate con Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 e pubblicate su BURC n. 5 
del 18.01.2018, recepite ed integrate nella pianificazione dell’Ente con Delibera di Consiglio 
Direttivo n. 33 del 27.10.2017; 

la D.G.R.C. n. 684 del 30.12.2019, con la quale l’Ente Parco è stato individuato soggetto 
affidatario della gestione delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciale 
ricadenti all’interno del Parco nazionale del Vesuvio, designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE 
"Uccelli", di seguito indicate: 

CODICE SITO DENOMINAZIONE ESTENSIONE REGIONE BIOGEOGRAFICA 

ZSC IT8030021 MONTE SOMMA 2200 HA Mediterranea 

ZSC IT8030036 VESUVIO 3600 HA Mediterranea 

ZPS IT8030037 VESUVIO E M. SOMMA 6250,605 HA Mediterranea 
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la D.G.R.C. n. 207/2020 di abrogazione del Regolamento Regionale n. 1 del 29 gennaio 2010 
(disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza); 
 

la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, recante il recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la 
Valutazione di Incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/Cee "Habitat" Art. 6, Paragrafi 3 e 4". 
Aggiornamento delle "Linee Guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di 
Incidenza in Regione Campania” 

CONSIDERATO che  

il Piano del Parco nazionale del Vesuvio è stato concepito e redatto con riferimento ad un’area 
che, nella sua quasi interezza, è costituita da siti della Rete Natura 2000; 

le Misure di Conservazione predisposte dalla Regione Campania relative alle ZSC ricadenti 
all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio sono state preventivamente condivise con l’Ente Parco 
e successivamente integrate nella pianificazione dell’Ente, con Delibera di Consiglio Direttivo n. 33 
del 27.10.2017; 

nelle more dell’approvazione del redigendo Piano di Gestione dei siti Natura 2000 compresi 
all’interno dell’area protetta, il Piano del Parco, integrato con le Misure di Conservazione dei Siti 
Natura 2000, garantisce anche gli obiettivi di conservazione dei siti stessi ed assume valore di 
Piano di Gestione; 

l’Ente Parco esprime, pertanto, il proprio parere sulla base del vigente strumento di pianificazione 
(Piano del Parco integrato con le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000) per i siti che si 
estendono nel perimetro dell’area protetta e delle aree contigue: ZSC IT8030021 “Monte Somma”, 
ZSC IT8030036 “Vesuvio”, ZPS IT8030037 “Vesuvio e Monte Somma”; 

ATTESO che questo Ente ha già espresso proprio Nulla Osta ex art. 13 della L. 394/91 Prot. 3683 
del 19/05/2022 sull’intervento in parola (Rif. pratica n.o. 96/22), giusta documentazione trasmessa 
dal Comune di Pollena Trocchia: 

1. modello CILA prot. comunale N.10459/2022, 
2. relazione tecnico descrittiva con documentazione fotografica, 
3. tavole di inquadramento ed elaborati grafici; 
 

dalla quale si evince che l’intervento sull’area di accesso al serbatoio idrico consiste in: 
- Ripristino della canaletta di drenaggio esistente 
- Posa in opera di due canalette prefabbricate 36x100x28 cm, della lunghezza di 5,00 mt 

ortogonalmente fra loro secondo le linee di pendenza 
- Inserimento all’incrocio delle canalette di un tubo drenante in pvc con rinfianco di pietrisco  
- Pavimentazione del piazzale antistante il serbatoio con terra stabilizzata (mq 140.00) su uno 

strato di sottofondo in misto granulare di natura vulcanica certificato, 
 

e che l’intervento è funzionale alla rimozione di problematiche legate alla difficoltà di accesso al 
serbatoio, in caso di eventi meteorici con fenomeni erosivi da ruscellamento; 
 

RIBADITO che l’intervento proposto, per entità e finalità, è coerente con quanto previsto dalla 
normativa vigente nel territorio protetto; 
 

CONSIDERATO che non sussistono di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della legge 
n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

in forza della Legge Quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii., del vigente Piano del Parco e 
delle relative NTA per i siti ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio; 
 

in forza della D.G.R.C. n. 684 del 30.12.2019, con la quale l’Ente Parco è stato individuato 
soggetto affidatario della gestione delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione 
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Speciale ricadenti all’interno del Parco nazionale del Vesuvio, designate ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 
2009/147/CE "Uccelli"; 

 
 

ESPRIME IL SEGUENTE “SENTITO” 
(ai fini della Valutazione di Incidenza) 

 

per quanto nelle specifiche competenze di questo Ente ai sensi della normativa vigente, non si 
rilevano motivi ostativi alla attuazione dell’intervento in parola, denominato “Interventi di 
sistemazione dell'area di accesso al serbatoio Vigna Caracciolo nel comune di Pollena Trocchia 
(NA)”. Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con la vigente pianificazione del Parco Nazionale 
del Vesuvio; le azioni in esso previste non producono perdita o interruzione di habitat, o 
interferenze con le naturali dinamiche delle popolazioni faunistiche presenti; non appaiono attività 
che possano comportare significative modifiche fisiche del territorio, con conseguente consumo di 
suolo e di risorse naturali, né che producano inquinamento ambientale, in quanto mirano a 
garantire l’efficienza e la funzionalità della rete idrica a livello locale. 
 

Al fine di mitigare l’impatto dei lavori in fase di cantiere e non arrecare disturbo alle specie presenti, 
si richiamano le prescrizioni contenute nel citato Nulla Osta Prot. 3683 del 19/05/2022, già allegato 
alla documentazione presentata, e si formulano le seguenti ulteriori raccomandazioni:  
 

1. si raccomanda che l’esecuzione dei lavori sia effettuata nei periodi di minimo disturbo della 
fauna selvatica, nelle fasce orarie centrali della giornata, al fine di non produrre inquinamento 
acustico ed atmosferico e sia programmata in modo tale da essere conclusa o sospesa durante 
il periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nel SIC IT 8030021 – Monte Somma, ed 
elencate nel formulario del Sito;  

2. andrà garantito il rispetto di elevati indici di permeabilità dei suoli.  

 

COMUNICA 
che il presente parere è rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. 

 

INOLTRA 
il presente parere alla Autorità Comunale competente per gli atti consequenziali e affinché ne 
curino l’affissione all’albo per sette giorni, come previsto dall’art 13 c. 1 della L.394/1991. 
 

 
 
        

Il Direttore 
dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio 

 
Stefano Donati 
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