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PIANO URBANISTICO COMUNALE 

Preliminare 

* * * * * 

DOCUMENTO STRATEGICO 

 

 

 

0. PREMESSA 

La questione dei titoli autorizzativi rilasciati per attrezzature e poi richiesti di 
riconversione ad abitazioni e della conseguente determinazione del fabbisogno 

abitativo è stata oggetto della specifica Relazione Preliminare presentata a 
Maggio 2019, che faceva riferimento ai dati 2018. 

Nel frattempo alcuni dei titoli che autorizzavano la conversione ad abitazioni 
sono stati ritirati. Inoltre la proiezione demografica è stata aggiornata assu-
mendo come dato di partenza per famiglie e abitanti residenti il 30/11/2019, 

ultimo dato disponibile. Il fabbisogno stimato a Maggio è stato quindi rivisto, 
sulla base dei nuovi dati demografici, delle abitazioni effettivamente autoriz-

zate e spostando dal 2028 al 2029 l’orizzonte temporale del Piano. 

Il fabbisogno abitativo, tuttavia, è solo uno dei temi sviluppati nel Preliminare 

di PUC. L’impetuoso incremento delle attività di logistica è un indicatore delle 
potenzialità del sistema, derivanti sia dall’avvio del CAAN sia dall’agevole ac-
cessibilità del territorio, ma costituisce anche un problema. La notevole esten-

sione dei piazzali necessari ha infatti indotto le imprese del settore a disertare 
i lotti disponibile nella Zona per attività produttive per localizzarsi nelle aree 

agricole, o all'interno dell’area urbana. Con conseguenti problemi di flussi di 
mezzi pesanti, incompatibili con il livello di servizio delle strade periurbane 

esistenti e con la funzione residenziale.  
Ovviamente non sempre con autorizzazioni legittime e, comunque, senza un 
disegno organico.  

La loro disciplina è uno dei problemi che il PUC deve oggi affrontare.  

Ma non è il solo. Identificare problemi e potenzialità del sistema è quindi una 

fase propedeutica e necessaria per definire gli obiettivi che il PUC persegue e 
le strategie per conseguirli. 

Va inoltre precisato che il preliminare che qui si illustra è la base per la di-
scussione pubblica da attivare con la VAS, come peraltro previsto dalla nor-
mativa regionale. La mappa della trasformabilità potrà quindi essere integrata 

con le indicazioni che emergeranno nel corso della procedura di consultazione 
pubblica e che l’Amministrazione riconoscerà opportuno recepire.  
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1. PROBLEMI E POTENZIALITÀ 

L’analisi come sistema di spazi e canali, la valutazione del livello di prestazione 
che offrono i vari elementi del territorio, nonché i limiti e le vocazioni oggettive 

che li caratterizzano, hanno consentito di mettere a fuoco sia i problemi che il 
piano è chiamato a risolvere, sia le potenzialità che possono essere sfruttate. 
Ed è appena il caso di precisare che un problema può anche costituire una 

potenzialità (come meglio si vedrà più avanti). 

I problemi sono stati identificati con riferimento a 4 aree tematiche: Mobilità, 

Abitabilità, Servizi alle famiglie e alle imprese, Sicurezza del tessuto edificato. 
Le potenzialità sono state analizzate in rapporto sia alla trasformabilità delle 

varie parti del territorio sia alle possibili riconversioni di alcuni manufatti.  

In dettaglio lo stato attuale del sistema può così descriversi.  

1.1 Problemi strutturali 

La collocazione di Volla a ridosso dell’area urbana di Napoli e la sua buona 
accessibilità ne hanno determinato la rapidissima crescita demografica1, alla 

quale non si è accompagnata, tuttavia, un adeguato incremento delle funzioni 
urbane. 

In sintesi i problemi strutturali che il PUC è chiamato a risolvere possono es-
sere così descritti: 

1. la città manca di un "luogo identitario” (cioè un insieme di elementi forti, 
morfologicamente e funzionalmente riconoscibili); 

2. l'antico tessuto edilizio a nastro - ancora presente lungo gli assi centrali 

della città - è assai degradato; 

3. il tessuto edilizio recente (quello derivante dalla Legge ex 219/81) è un sus-

seguirsi di edifici in linea, variamente orientati e separati da spazi aperti 
tanto abbondanti quanto privi di qualsiasi carattere formale; ne risulta uno 

spazio urbano totalmente privo di carattere, una "periferia" ad immediato 
ridosso del centro; 

4. la città è sufficientemente dotata delle attrezzature elementari (scuole, pic-

cole aree di gioco, parcheggi, ecc.), ma è priva di strutture di livello urbano 
e/o qualificanti (scuole superiori, attrezzature di interesse comprensoriali, 

ecc.); 

5. gli assi viari centrali, che sono anche le strade commerciali più accorsate e 

che costituiscono l'unico documento dell'antico borgo rurale, sono non solo 
insufficienti a reggere il traffico che vi si svolge ma, proprio perciò, possono 
condurre alla necrosi di questa parte della città; 

6. gli unici attrattori di livello sovracomunale presenti, il centro commerciale 
"Le Ginestre" ed il mobilificio, sono ubicati nel mezzo dell'area urbanizzata, 

contribuendo ad aggravare la congestione della rete viaria; 

 

1  Dai 6.868 abitanti del 1971 ai 25.478 del 2019 la popolazione è cresciuta al ritmo del 77,7% 
nel decennio ’81-‘91, del 13,0% nel periodo ’91-’01, del 6,5% nel periodo ’01-’11, del 9,3% dal 

2010 al 2019 (cfr Tab. 3/b).  
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7. alcune delle aree destinate ad attrezzature nel vigente PRG sono state edi-

ficate con autorizzazioni formalmente terziarie ma con tipologie edilizie già 
predisposte per essere convertite ad abitazioni; 

8. parti estese del territorio, sia all'interno che all'esterno della “città consoli-
data”, sono compromesse dall'abusivismo, peraltro prevalentemente "di ne-
cessità" (si tratta in genere di ampliamenti delle abitazioni esistenti e, in 

misura minore, di case unifamiliari e/o laboratori artigiani utilizzati da chi 
li ha costruiti); 

9. le aree industriali previste dal vecchio PRG sono in gran parte compromesse 
da interventi realizzati ex Piano Casa; 

10. la prescrizione del vigente PRG di attuare la zona industriale attraverso i 
PIP ha reso impossibile sfruttare le aree ancora libere per soddisfare la do-
manda (assai consistente) di lotti produttivi di piccola taglia; 

11. gli "orti" che hanno reso Volla famosa sono ormai ridotti a poche aree, quasi 
tutte ubicate nella parte occidentale del territorio, e sono sottoposte ad una 

crescente domanda di edificazione (già attuata nella parte nord-orientale, 
dove sono localizzate molte delle nuove abitazioni); 

12. le masserie, il più pregiato documento della storia della città, sono ormai 
avviluppate dal tessuto recente e versano quasi tutte in condizioni di forte 
degrado; 

13. il sistema idrico superficiale è notevolmente degradato (il Fosso Reale è in 
abbandono, la Vasca Carbone non è in migliori condizioni). 

1.2 Problemi puntuali e areali 

Ai problemi strutturali si aggiungono poi quelli costituiti da aree il cui standard 

è poco soddisfacente e da manufatti non compatibili con il contesto. In parti-
colare si rilevano:  

1. le condizioni di congestione di Via Filichito e Via Rossi, dove sono contem-

poraneamente presenti punti e tratti ad alta frequenza di incidenti stradali, 
oltre che con difficoltà di circolazione e di parcheggio. 

2. il numero e la estensione dei "parchi" e degli insediamenti ex 219/81, tutti 
realizzati con densità edilizie medio-basse, rende sottoutilizzata gran parte 

dell'area urbanizzata; 
3. i vincoli dell’edilizia sociale hanno generato nei “parchi” un tessuto edilizio 

salubre, ma esclusivamente residenziale, privo non solo delle attrezzature 

di quartiere ma anche dei negozi di vicinato (la destinazione commerciale 
dei piani terra è bandita dalla legge di finanziamento); 

4. l’edilizia post bellica (anni ‘50÷’70) è di basso impatto (1÷2 piani), ma di 
infima qualità architettonica; 

5. gli edifici adibiti ad attività produttive incompatibili con il contesto (preva-
lentemente aree di parcheggio e/o trasbordo di mezzi pesanti) sono distri-
buiti un po’ ovunque nel tessuto urbano, con una maggiore presenza nel 

quadrante meridionale del territorio.  
6. lungo il Fosso Reale si sviluppa un’area ad alto rischio sismico (possibile 

liquefazione) 
7. alcuni opifici presenti all'interno dell'area urbanizzata sono in disuso, altri 

ospitano lavorazioni incompatibili con il contesto residenziale. 
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1.3 Le potenzialità 

In via preliminare va rilevato che molte delle zone “a problema” (aree degradate 
o prive di qualità formali; manufatti in disuso, sottoutilizzati, incompatibili con 

il contesto) sono anche “ad alta trasformabilità", una riserva preziosa di spazio 
in un territorio ormai saturo (Volla ha un'estensione di soli 6,1 Kmq). Inoltre, 
proprio perché attualmente poco appetibili, presentano alte plusvalenze poten-

ziali. Una politica di premi di edificabilità può quindi incentivarne la trasfor-
mazione compatibile.  

In dettaglio il PUC ha identificato le seguenti potenzialità. 

1. I grandi assi a scorrimento veloce lambiscono il territorio comunale e lo ser-

vono con tre svincoli, dando a Volla un alto livello di accessibilità compren-
soriale, condizione propedeutica per la localizzazione di attività di livello so-
vracomunale. 

Nella generale congestione dell'area metropolitana di Napoli l’intero 
territorio di Volla diventa quindi fortemente attrattivo. 

2. L'avvio del Centro Agro-Alimentare di Napoli ha già fatto lievitare la domanda 
di aree per la realizzazione di attività produttive e di servizio legate all'im-

pianto. In prossimità del CAAN vi sono aree ancora libere e già ora ben servite 
dalla viabilità comprensoriale. 

E' dunque possibile sfruttare questa opportunità senza alterare l'equi-

librio complessivo del territorio. 

3. Ad est e ad ovest dell'asse centrale Via Filichito-Via Einaudi-Via Roma esi-

stono vari tratti di strade di recente realizzazione, di larghezza nettamente 
superiore a quella delle altre strade (ad esempio, ad est: Via Gramsci, Via 

De Filippo, Via A. Moro, Viale Vesuvio, Via Raffaello, Via P. Nenni; ad ovest: 
Via Romano, Via Lufrano, Via Napoli). 

Con limitati interventi è possibile collegarle con continuità e riamma-

gliarle trasversalmente all'asse centrale e agli assi di penetrazione 
provenienti dalla viabilità metropolitana. 

4. Lungo tali assi esistono ancora spazi liberi, anche nelle aree già edificate. 
Integrando gli interventi sulla viabilità con norme che incentivino la 

realizzazione di volumi commerciali (destinati a strutture di vendita di 
vicinato, di superficie inferiori a 250 mq) a diretto contatto con la 
strada, i due nuovi assi diventerebbero qualificati e qualificanti. 

5. A cavallo del tratto terminale di Via Napoli su Via Roma ci sono da un lato 
il vecchio mercato, dall’altro aree ancora libere da costruzioni. 

Uno stato di fatto che offre l’opportunità di realizzare un intervento 
unitario, che arricchisca la città con una “porta” qualificante. 

6. Il Municipio è ubicato in un'area in gran parte ancora libera, i due edifici 
realizzati sono tra quelli autorizzati come attrezzature. La cortina edilizia 
che separa il Municipio da Via Lufrano è costituita da edifici bassi e di 

scarsa qualità edilizia. L'intero comparto è lambito dai due nuovi assi por-
tanti urbani previsti dal Piano, che genereranno un notevole incremento dei 

valori fondiari. 
L’Amministrazione potrà quindi promuovere un programma coordi-

nato pubblico-privato, che realizzi il "Centro Città", per il quale va 
prima definito un PUA e poi bandito concorso di livello nazionale o 
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internazionale. Un intervento di ristrutturazione urbana ad impatto al-

tamente qualificante e a costi contenuti per il Comune, che può orien-
tare verso interventi dii pubblica utilità parte delle plusvalenze che 

esso genererà con il PUA. 

7. La recente entrata in vigore delle disposizioni che impongono una fascia di 
rispetto cimiteriale di 200 m. pone notevoli problemi di gestione delle aree 

circostanti il Cimitero, impegnate da edilizia residenziale e attività produt-
tive, che arrivano a ridosso del muro di cinta.  

La circostanza che due dei tre lati del Cimitero sono delimitati da 
strade comunali e che, in tal caso, la normativa consente di discipli-

nare a livello comunale la fascia di rispetto, rendono possibile ridurla 
lungo le strade e mantenerla lungo l’unico lato libero, quello verso Via 
Monteoliveto.  

La norma, che subordina la riduzione alla stesura di  un piano urba-
nistico, e la prossimità con il PUA che disciplina il Centro Città, sugge-

riscono di includere in tale PUA l’area cimiteriale e la zona circostante. 

8. Lungo Via Napoli e Via Lufrano esistono molte aree libere da costruzioni e 

di notevole estensione. La Vasca Carbone e l'area di proprietà comunale di 
Via Madonnelle sono ubicate ad immediato ridosso dello svincolo dell'asse 
di collegamento Lufrano-Lago Patria. Con la prossimi entrata in esercizio 

degli svincoli dell'Asse di Collegamento su Via Lufrano e su Via Filichito ed 
il completamento della strada comunale in costruzione lungo il Fosso Reale 

tutta la parte ovest del territorio si troverà interposto tra la grande viabilità 
metropolitana e la città consolidata. 

Costituisce dunque una riserva strategica, ideale per la localizzazione 
di attrezzature di livello sovracomunale. 

9. Nel Luglio 1999 il Comune ha approvato un Programma di Recupero Ur-

bano (L. 457/78 e L. 179/92) che investe, tra l'altro, buona parte del tessuto 
edilizio antico e molte delle masserie. Per ottenere una più rapida approva-

zione, il PRU si muove nell'ambito della normativa del vigente PRG, che im-
pone la conservazione dei volumi esistenti, anche se tale scelta rende "piut-

tosto scarse le risorse volumetriche per il coinvolgimento degli attori privati” 
(cfr Relazione PRU, par. 2.4). Il potenziamento dei due assi tangenziali est 

ed ovest (cfr punti 3 e 4) alleggerirebbe notevolmente il carico su quelli cen-
trali. 

Consentendo l'incremento dei volumi nel tessuto degradato centrale, 

utilizzando le aree libere per parcheggi a servizio degli assi commer-
ciali centrali e destinando le masserie ad attività di interesse pubblico 

ma convenienti per i privati (ristoranti, centro convegni, ecc.) si pos-
sono creare le condizioni di appetibilità per l'investimento privato, il 

che favorirebbe un recupero delle masserie rapido, efficace e produt-
tivo di impieghi. 

10.Nelle aree industriali previste dal PRG vigente restano ancora libere da co-

struzioni quasi 17 Ha di suoli (di cui circa 7,2 Ha nel PIP). L'andata in eser-
cizio dell'asse di collegamento ed il completamento della viabilità nel settore 

occidentale (raccordo per il CAAN, Via Lufrano, Via Palazziello) ed il poten-
ziamento degli assi trasversali urbani di Via De Carolis e Via Gramsci gene-

rerà oltre 1,3 Km di strade ben collegate alla viabilità veloce metropolitana 
e libere da costruzioni,  
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Una riserva di aree per attività produttive, sufficiente per realizzare 

circa 60÷80 lotti di 2000-2500 mq (oltre alle aree per servizi e stan-
dards). 

11.All'interno del perimetro dell'area urbanizzata ricadono molte aree produt-
tive di piccola taglia, alcune delle quali incompatibili con il contesto. 

Con una opportuna combinazione di limitazioni ed incentivi (esclusi-

vamente urbanistici), si può stimolarne la delocalizzazione, recupe-
rando aree di immediata utilizzabilità, attivando investimenti, riquali-

ficando il tessuto urbano. 

12.Con l'entrata in esercizio dello svincolo di Via Lufrano, il tratto sud di Via 

Palazziello sarà presumibilmente impegnato, oltre che dai flussi veicolari 
diretti a Volla, anche da quelli diretti alla parte nord di Ponticelli. 

Diventerà quindi appetibile la localizzazione di strutture di vendita 

lungo la strada, una opportunità che consentirà di dotare il nucleo di 
"o'pinto" dei servizi urbani elementari, pur conservandone il carattere 

rurale. 

13.Le aree lungo Via De Carolis, Via Gramsci e Via Palazziello presentano una 

struttura fondiaria tipica, con fronti strada molto corti (30÷50 m) e profon-
dità notevole (100÷300 m). 

Le eventuali trasformazioni (sia per attività produttive che residen-

ziali) potranno realizzarsi agevolmente attraverso interventi edilizi di-
retti e sarà facile ottenere le aree di uso pubblico attraverso una norma 

che subordini l'edificabilità del fronte strada con la cessione delle parti 
interne. 

14.Molte delle aree agricole residue nel settore NE del territorio sono coltivate 
a fiori, orti e serre: tutte colture ad alta redditività.  

E' quindi possibile conservarne la destinazione agricola, anche se le 

particelle sono di limitata estensione. 

15.Nella zona di Via Gramsci e Via De Carolis sono fiorite lottizzazioni legali 

solo formalmente, in gran parte già edificate. Recuperare tali insediamenti 
attraverso i Piani di Recupero previsti ex Legge 47/85 implica la destina-

zione a standards urbanistici di quasi tutti i lotti ancora liberi. 
Una soluzione di difficile attuazione, sia per i costi finanziari sia per le dif-
ficoltà politiche. 

Per permettere una migliore qualità residenziale a chi ha costruito illegal-
mente andrebbero espropriati per gli standards i lotti di chi (finora) ha ri-

spettato la legge. Una soluzione poco praticabile sul piano politico, cultu-
ralmente odiosa, socialmente diseducativa. 

Permettendo di edificare i lotti liberi ed impegnando parzialmente 
quelli di maggiore estensione per gli standards diffusi (parcheggi e 
verde di vicinato), si otterrà il completamento degli insediamenti abu-

sivi e la loro riqualificazione attraverso le ordinarie norme di piano. 
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2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Per risolvere i problemi rilevati, sfruttare le potenzialità del sistema e riferire le 
trasformazioni e i vincoli da prevedere nel PUC alle opere in programmazione da 

parte dell'Amministrazione Comunale, del PRG di Napoli e della proposta di PTC 
della Città Metropolitana di Napoli, nonché per concretizzare gli indirizzi definiti 
dall’Amministrazione, si possono definire i seguenti obiettivi generali, di livello 

comprensoriale e locale, nonché obiettivi specifici relativi ai vari segmenti del 
sistema comunità-territorio. 

2.1 A livello comprensoriale 

Gli obiettivi generali che hanno valenza sovracomunale e che il PUC dovrà con-

seguire sono: 

a) fare di Volla un centro di servizio dell'area metropolitana, potenziando le 
attrezzature di livello sovracomunale e contenendo al massimo la funzione 

residenziale, per evitare che la città diventi un‘area “dormitorio” in tutto 
dipendente da Napoli; 

b) qualificare la città, nel comprensorio vesuviano e nell’area metropolitana, 
attraverso la realizzazione di una struttura di formazione superiore e ri-

cerca, da collegare al CAAN e all'antica tradizione di agricoltura di qualità 
di Volla; 

c) sfruttare l’avvio del CAAN per promuovere tutte le attività dell'indotto (lo-

gistica, aziende di suporto, alberghi, funzioni didattiche e scientifiche ecc.); 

d) riservare alla logistica a servizio del CAAN parte dell’area posta tra la SP 1 

e le linee ferroviarie; 

e) riorganizzare la struttura urbana in funzione della entrata in esercizio dei 

grandi assi di comunicazione metropolitani; 

f) ubicare le attrezzature di livello sovracomunale in aree immediatamente 
accessibili dagli assi di scorrimento metropolitani. 

2.2 A livello locale 

A livello locale il PUC persegue i seguenti obiettivi: 

a) restituire alla città una "struttura" chiara, efficiente, identitaria e  rappre-
sentativa, favorendone, ovunque possibile, la complessità sociale, funzio-

nale e insediativa (identità e riconoscibilità delle parti urbane); 

b) promuovere la realizzazione di un “Centro Città”, che inglobi le attrezzature 
e gli edifici esistenti in un disegno urbano di alta qualità formale, forte-

mente identitario e di percettibilità sovracomunale, da conseguire attra-
verso un concorso internazionale; 

c) contenere il consumo del suolo agricolo, soddisfacendo la domanda abita-
tiva urbana attraverso l’utilizzazione delle aree residue esistenti nella “città 

consolidata” e canalizzando quella della campagna all’interno dei “nuclei 
rurali”; 

d) ribaltare, di conseguenza, la procedura di dimensionamento del piano, de-

finendo la popolazione massima insediabile sulla base della capacità del 
territorio a sostenerla e non viceversa; 
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e) stimolare gli imprenditori a realizzare alloggi da immettere sul mercato 

dell’affitto a prezzo convenzionato e controllato dal Comune; 

f) utilizzare le zone destinate ad attrezzature per promuovere la realizzazione 

di attività miste, per contribuire alla funzionalità e complessità del tessuto 
urbano, per aumentare la vivibilità del territorio nel contesto metropoli-
tano; 

g) ricucire i diversi frammenti dell’abitato privi di qualità insediative, per 
creare “centralità” riconoscibili ed attrezzate; 

h) eliminare l’edilizia post-bellica di bassa qualità, da identificare puntual-
mente, promuovendone la sostituzione attraverso meccanismi premiali; 

i) recepire integralmente i vincoli esistenti e quelli di recente introduzione; 

j) proteggere le risorse esistenti, anche se non specificatamente vincolate. In 
questo quadro si potrà rendere efficace la tutela degli elementi di pregio, 

promuovendone utilizzi al tempo stesso vantaggiosi per i proprietari, utili 
alla comunità e rispettosi della specificità della risorsa. 

3. TRASFORMABILITÀ DEL TERRITORIO E CRITERI PEREQUATIVI 

Il riuso del territorio è da lungo tempo uno dei punti centrali delle politiche ur-

bane ed uno dei temi più gettonati nei convegni degli urbanisti. “Aree intersti-
ziali”, “aree dismesse”, “contenitori”, “riqualificazione”, “intervenire nel co-
struito”, “ridurre il consumo di suolo” sono termini entrati stabilmente nel les-

sico della disciplina. Gli interventi organici di riqualificazione urbana finora rea-
lizzate in Italia sono stati, in generale, di taglia medio/grande, realizzati in si-

stemi urbani a forte dinamica di sviluppo, di solito con il coinvolgimento di attori 
di notevole peso economico e politico. Malgrado la rilevanza degli attori coinvolti 

e l’entità degli interventi, tuttavia, le varie esperienze non avrebbero mai potuto 
arrivare in porto senza le recenti disposizioni legislative. E’ solo grazie agli ac-
cordi di programma e ai programmi urbani complessi che è stato possibile rea-

lizzare gran parte degli interventi di riqualificazione urbana, quasi sempre “con-
tro” le previsioni degli strumenti urbanistici. 

Tale circostanza non ha favorito una riflessione disciplinare su alcune questioni 
centrali sottese al riuso. Come costruire strumenti di governo delle trasforma-

zioni territoriali che favoriscano – o che, almeno, non ostacolino – lo sviluppo ma 
che garantiscano gli equilibri complessivi? Come evitare il piano esecutivo ma, 
al tempo stesso, garantire la coerenza dell’insieme? Come definire procedure più 

efficaci per sfruttare le plusvalenze generate dalla crescita urbana per conse-
guire, almeno in parte, obiettivi di utilità generale? Su tali questioni una rifles-

sione metodologica è assolutamente necessaria, soprattutto per affrontare un 
aspetto tecnico di grande rilievo, finora scarsamente indagato: il criterio con cui 

nei piani urbanistici vengono definiti i parametri che determinano l’intensità 
d’uso delle aree da riutilizzare e le procedure con cui si attua la trasformazione. 
Insomma, le plusvalenze che il piano attribuisce al tessuto consolidato. Quelle 

che, in effetti, costituiscono le “risorse nascoste” del sistema, quelle che favori-
scono o ostacolano il riuso delle aree residue. 

È infatti del tutto evidente che quanto più il piano rende “conveniente” il recu-
pero dell’edificato, tanto più gli operatori tenderanno ad intervenire nel costruito 

anziché nelle aree di espansione. Ma in quante relazioni di PUC si legge che il 
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Piano “punta a soddisfare la domanda abitativa prevalentemente attraverso il 

recupero del patrimonio degradato”, mentre le Norme di Attuazione consentono 
la sostituzione edilizia solo a parità di volume (o di superficie utile)? In quanti 

PUC raffinate analisi tipologiche dimostrano la sapienza degli antichi costruttori, 
che hanno mirabilmente sfruttato il “lotto gotico”, spesso esteso non più di 40÷70 
mq, per realizzare delle saluberrime cellule abitative bi-esposizionali a schiera, 

che coprono l’80% della particella di proprietà, mentre le NA impongono, per le 
nuove costruzioni, un “lotto minimo” di 500 mq e distanze dai confini di 5÷10 

m?  

3.1  Le regole della trasformazione 

“Minimizzare il consumo di suolo, massimizzare la trasformabilità degli edifici”: è 
questa la vision sulla quale si propone di costruire l’apparato normativo del PUC. 

Per concretizzarla e per superare gli anacoluti metodologici sopra analizzati si 
propone infatti che il PUC regoli la trasformazione del territorio attraverso: 

▪ Interventi Edilizi Diretti (IED), resi tra loro congruenti attraverso il disegno 

di dettaglio della viabilità, anche di quella minore; 

▪ Piani Urbanistici Attuativi (PUA) pubblici solo per le aree in cui le attrez-

zature pubbliche da realizzare sono prevalenti (Centro Città – Cimitero); 

▪ “Schede-progetto” che definiscano i criteri con cui i PUA vanno redatti; 

▪ liberalizzazione degli ampliamenti degli edifici, interventi che risultano 
vantaggiosi sia per il proprietario (aumento del valore dell’immobile) sia 
per la collettività (aumento del gettito fiscale); 

▪ incentivo alla costruzione sul confine, che è vantaggiosa per il proprietario 
(migliore sfruttamento del lotto; incentivo a successive costruzioni in ade-

renza, che riducono la dispersione termica)) e per la collettività (minore 
lunghezza delle reti; minor consumo di suolo); 

▪ controllo del carico di utenza sul territorio attraverso il numero di Unità 
Immobiliari (UI) realizzabili, parametro che garantisce, molto meglio del 
volume, un controllo preciso e rigoroso sulle famiglie che si insedieranno; 

▪ eliminazione del “lotto minimo”, il che consente di sfruttare anche le pic-
cole “aree interstiziali”, favorendo l’inserimento nel costruito e lo sfrutta-

mento delle aree già dotate di urbanizzazioni; 

▪ introduzione del “lotto massimo”, la superficie (e/o la capacità edificatoria) 

al di là della quale la trasformazione è subordinata ad una convenzione 
che regoli le quantità e le modalità di cessione delle aree di uso pubblico; 

▪ sostituzione delle usuali norme che indicano “ciò che puoi fare nella tua 

proprietà” (ad esempio, puoi realizzare un edificio che ha una certa altezza, 
con balconi che sporgono non più di tot metri, ecc), con norme che defini-

scono con precisione “ciò che non puoi fare ai vicini o alla collettività” (né 
l’edificio che vuoi costruire, né il balcone, possono intaccare la Visuale 

Libera che il piano garantisce agli edifici esistenti, o realizzabili, nel fondo 
del vicino; se frazioni un appartamento in due devi lasciare posti auto e 

verde per la nuova Unità Immobiliare); 

▪ promozione della tutela attiva delle risorse ambientali, storiche e culturali 
di cui dispone la comunità, prevedendo che in tutti quei casi in cui 
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l'intervento diretto risulta particolarmente delicato (tessuto edificato di 

pregio, prossimità di monumenti o edifici notevoli, aree di notevole valore 
ambientale, ecc.) si allarghi il ventaglio ed aumenti l'entità delle trasfor-

mazioni possibili se il progetto viene corredato da uno studio di dettaglio 
della compatibilità dell'intervento a farsi con il contesto in cui si inserisce;  

▪ predisposizione di criteri standards e di strumenti operativi da utilizzare a 

tal fine, affinché lo studio degli effetti prodotti sul contesto risulti tecnica-
mente rigoroso e non sia esposto ad una valutazione discrezionale dell'Am-

ministrazione; 

Con tali criteri sarà possibile inserire i nuovi manufatti nelle aree residue, anche 

quando queste sono di estensione limitata e/o di forma difficile. Inoltre, ampliare 
la libertà del progettista, ma definendo con precisione i diritti dei vicini, si rivela 
criterio molto rigoroso nel garantire la compatibilità ambientale. 

3.2 Le aree agricole 

La tutela delle aree agricole è obiettivo centrale della pianificazione urbanistica, 

sia per ridurre il consumo di suolo sia per supportare le attività che qui si svol-
gono. Nel PTC dell’Area Metropolitana di Napoli la città consolidata è circondata 

da un’ampia fascia di “Aree agricole periurbane”. Nella realtà il territorio è ben 
diversamente utilizzato: le aree ancora coltivate sono di estensione complessiva 
ridottissima, frantumate in appezzamenti residuati dalla edificazione, spesso il-

legale (cfr All. 1). 

Fin qui 

3.3 La perequazione 

Il piano urbanistico genera, in sostanza, una sventagliata di plusvalenze (le aree 

trasformabili dal proprietario) e minusvalenze (le aree destinate ad uso pubblico). 
È dunque del tutto comprensibile che la sua produzione sia difficile e, quasi 
sempre, conflittuale.  

Per conseguire il pari trattamento delle proprietà immobiliari, a prescindere dalla 
loro trasformabilità, sul finire del secolo scorso è stato introdotto nella disciplina 

urbanistica il criterio della “perequazione”, consistente nell’attribuire a tutte le 
aree incluse nel perimetro urbano un diritto edificatorio “di base”, incrementa-

bile nelle aree ad alta trasformabilità (residenziali, terziarie, produttive), non rea-
lizzabile in quelle destinate ad uso pubblico (verde, standards urbanistici, attrez-
zature).  

Per sfruttare l’intera edificabilità attribuita alle aree ad alta trasformabilità si 
possono acquistare i diritti edificatori “di base” attribuiti alle aree di uso pub-

blico, ma qui non realizzabili, e trasferire gratuitamente al Comune le aree rela-
tive. Il meccanismo persegue due obiettivi: a) garantire una “equa distribuzione” 

delle plusvalenze tra tutti i proprietari dei suoli, trasformabili o non, e b) acqui-
sire gratuitamente le aree destinate ad uso pubblico. 

Il criterio è stato reso obbligatorio dalla Legge Urbanistica della Campania (LRC 

16/04, Art. 32), con riferimento ai comparti. 

La formula è raffinata, ma presenta alcuni inconvenienti. Innanzitutto la sostan-

ziale impossibilità di attuare il PUC attraverso i comparti. Poi, la inapplicabilità 
della procedura per l’acquisizione di aree di uso pubblico di piccola dimensione. 

Infine, la difficoltà di acquisire solo parte dei diritti delle aree inedificabili.  
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In buona sostanza, il meccanismo di perequazione standard potrebbe essere uti-

lizzato solo per interventi di una notevole taglia. Si determinerebbe quindi una 
evidente discriminazione tra grandi e piccoli costruttori. Inoltre la perequazione 

garantirebbe solo l’acquisizione delle aree, ma non la realizzazione delle attrez-
zature. 

Per superare tali limitazioni il PUC di Volla costruirà delle Norme di Attuazione 

del PUC capaci di indurre l’“autoregolazione” del sistema. Verranno infatti pre-
visti regole e disegno di suolo capaci di sfruttare la ricerca di profitto di tutti gli 

attori del sistema per conseguire obiettivi di utilità generale: acquisire agevol-
mente le aree di uso pubblico, stimolare la realizzazione delle attrezzature da 

parte di privati imprenditori.  

In pratica il PUC prevederà: 

a) una normativa che offra incrementi di edificabilità proporzionali alla su-

perficie delle aree di uso pubblico (standards e viabilità) ricadenti nel lotto, 
se queste vengono cedute gratuitamente al Comune;  

b) una normativa che stimoli gli investitori a realizzare le attrezzature di in-
teresse generale che il Comune non intende realizzare in proprio. 

Per queste ultime PUC prevederà che tutte le attrezzature di interesse generale, 
quelle comuni ed alcuni standards possono essere realizzati anche dai privati. 
In particolare verranno prospettate due possibili alternative: la cessione gratuita 

delle attrezzature al Comune o una convenzione che disciplini le modalità di uso 
delle attrezzature da parte del Comune. 

Per ristorare l’imprenditore del costo delle attrezzature il PUC prevederà che sul 
perimetro del lotto possono essere realizzati volumi “vendibili”, la cui superficie 

sarà definita dalle NTA in rapporto da un lato alla redditività dell’attrezzatura da 
realizzare (una biblioteca non genera profitti, una piscina si autosostiene) dall’al-
tro alla formula adottata (cessione o uso parziale).  

L’insieme di tali “regole” presenta i seguenti vantaggi: 

• le aree di standards e la viabilità verranno acquisite gratuitamente man 
mano che verranno edificati i lotti in cui ricadono; 

• non si ha decadenza delle destinazioni ad uso pubblico (le famigerate “aree 
bianche”), perché le aree non sono preordinate all’esproprio;  

• il Comune può attuare il piano “utilizzando” risorse private; 

• la formula del’uso dell’attrezzatura solleva l’amministrazione pubblica 
dall’onere della gestione, per la quale il pubblico è, in genere, poco effi-
ciente. 

È opportuno sottolineare che con tale formula non solo si facilita la realizzazione 
delle attrezzature di interesse generale, ma si evita anche il fenomeno delle fami-

gerate “aree bianche” (le aree destinate ad uso pubblico che non vengono relaiz-
zate entro 5 anni e che, per legge, restano non coperte da disciplina urbanistica): 
non essendo destinate all''esproprio, non si applica la norma che caduca la de-

stinazione pubblica. Le aree restano destinate all'uso previsto dal PUC, realizza-
bili sia dal pubblico che dal privato. 

4. PROIEZIONI E DOTAZIONI TERRITORIALI 
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Per conseguire gli obiettivi generali sopra descritti il PUC dovrà conseguire un 

insieme di obiettivi specifici, che attengono alla capacità insediativa, alle attrez-
zature di interesse generale da prevedere, alle dotazioni di verde e servizi in grado 

di potenziare l’offerta per il tempo libero, agli interventi di potenziamento delle 
attività produttive, alla disciplina per il recupero dell’edificato degradato e la va-
lorizzazione delle residue aree agricole, agli interventi sulla viabilità. 

In dettaglio, con riferimento alla dinamica pregressa e alle conseguenti proie-
zioni, tali obiettivi possono così illustrarsi. 

4.1 Dinamica demografica 

La popolazione di Volla è in costante e notevole incremento demografico. Dopo il 

boom del decennio ’81-91, legato ai programmi di edilizia residenziale pubblica 
post terremoto, la popolazione ha continuato a crescere a ritmo sostenuto: 13,0% 
nel decennio ’91-01, 6,5% tra il 2001 e il 2011, 9,3% nell’ultimo decennio (cfr 

Tab. P.1, quadro 2). Ancora più significativo è la dinamica delle famiglie: +29,1% 
nel decennio ’91-01, +18,8% tra il 2001 e il 2011, + 20,3% nell’ultimo decennio. 

L’insieme di tali dati dimostra da un lato che il ritmo di incremento, in progres-
siva riduzione tra il 1981 e il 2011, ha ripreso a crescere negli ultimi 10 anni, 

dall’altro che le famiglie crescono più rapidamente della popolazione nel suo 
complesso. Una tendenza che si spiega con la progressiva riduzione dell’am-
piezza dei nuclei familiari. Il fenomeno è di rilevanza generale, ma a Volla è più 

marcato che nell’area metropolitana: dai 4,57 Comp/Fam del 1981 si è giunti a 
3,12 Comp/Fam del 2019, con una riduzione del 31,7%. Nello stesso periodo 

l’ampiezza dei nuclei familiari nella Provincia è passato da 3,61 Comp/Fam a 
2,74 , con una riduzione del 23,89 %. 

L’analisi dei dati demografici, svolta con differenti periodi di riferimento, mostra 
che la dinamica delle famiglie è sempre più regolare di quella degli abitanti: nel 
periodo 1981–2019 il coefficiente di correlazione varia da 0,97 a 0,99 per le 

prime, è di 0,80÷0,88 per i secondi (Tab. P.1, quadro 3, col. 1981÷1919, 
1991÷1919, 2001÷2019); diventa dello stesso ordine nell’ultimo decennio (Tab. 

P.1, quadro 3, col. 2010–2019). Ne deriva, per le proiezioni ‘81–19, ’91÷19 e 
‘01÷19, un coefficiente di errore di 1,5÷2,3% per le famiglie, contro 1,4÷5,7% per 

gli abitanti; per il periodo 2010÷2019 il coefficiente è sostanzialmente lo stesso: 
1,2 per le famiglie, 1,1 per gli abitanti. 

Da rilevare, comunque, che i dati relativi all'ultimo decennio non solo risultano 

omogenei per famiglie ed abitanti, ma presentano anche i coefficienti di errore 
più bassi. Due dati che indicano una maggiore attendibilità della proiezione co-

struita su tale periodo. 

La popolazione di Volla al 30/11/2019 ammontava a 8.173 famiglie e 25.478 

abitanti. La proiezione al 2029 su dati 2010÷2019 (il periodo prescritto dalla LRC 
16/09) fornisce una popolazione “probabile” a scadenza di 9.439 famiglie e 
27.629 abitanti. Applicando a tale valore l’errore statistico risulta una popola-

zione al 2029 stimabile in un range di 9.325÷9.552 famiglie e 27.331÷27.927 
abitanti (Tab. P.1, quadro 4). 

Tale proiezione è nettamente maggiore di quella effettuata a Maggio 2019, che 
stimava una popolazione al 2028 di 8.935 famiglie e 26.292 abitanti.  

La differenza è dovuta all'aggiornamento dei dati di partenza.  
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La proiezione 2019 è stata infatti effettuata su dati al 31/12/2018, quella attuale 

è svolta con i dati aggiornati al 30/11/2019. Il notevole incremento demografico 
registrato nel 2019 (+397 famiglie, +600 abitanti) ha determinato di conseguenza 

l’impennata della proiezione, soprattutto per le famiglie. 

4.2 Fabbisogno abitativo e aree residenziali 

Uno dei primi step nella redazione di un PUC è la determinazione del fabbisogno 

abitativo. Dalla consistenza del patrimonio abitativo esistente si giunge al fabbi-
sogno da soddisfare in base all'evoluzione demografica e socio-economica della 

città. In assenza di un censimento diretto delle abitazioni esistenti alla data di 
partenza del PUC il patrimonio abitativo di partenza può valutarsi aggiungendo 

alle abitazioni esistenti al Censimento 2011 quelle realizzate dal 2012 in poi. 

A Volla la procedura è resa un po’ meno lineare. La mancata entrata in vigore 
del PUC adottato nel 2010 ha alimentato un gran numero di interventi nelle Zone 

F (per Attrezzature di interesse generale) e D (per Attività produttive) previste nel 
PRG, poi trasformate (o oggetto di richiesta di trasformazione) in residenze in 

forza del cd Piano Casa. Molte delle SCIA con cui è stata richiesta la conversione 
da attrezzatura a residenza sono state poi annullate dall’Ufficio Tecnico Comu-

nale. Alcune delle SCIA divenute operative, inoltre, sono state ritirate. 

Successivamente è intervenuta la magistratura, che ha sequestrato alcuni degli 
immobili realizzati in forza dei Permessi di Costruire (PdC) rilasciati come attrez-

zature e poi convertiti in abitazioni ex SCIA diventate esecutive.  

Allo stato attuale una parte delle abitazioni autorizzate – o realizzate ma non 

autorizzate – è in una sorta di limbo: potranno infatti essere dichiarate legittime 
o non. Il gran numero di abitazioni che si trovano in tali condizioni rende quindi 

incerta la determinazione dello stock di abitazioni da considerare esistente. 

La determinazione del fabbisogno abitativo che di seguito viene svolta muove 
quindi dalla produzione edilizia 2012-2018, ma non può non tener conto della 

questione dei titoli autorizzativi annullati o contestati. 

4.2.1 La questione dei titoli autorizzativi ex PRG e Piano Casa 

Con la caducazione del PUC 2010 – e delle relative norme di salvaguardia – ha 
ripreso vigenza il PRG 1991 (approvato con D.P.G.R. n. 7616 del 16.07.1991, ma 

la cui redazione risale agli anni ‘80), immediatamente sfruttata dai grandi co-
struttori per richiedere PdC nelle Zone F. I PdC erano ovviamente richiesti per 
realizzare attrezzature, ma quasi tutti gli edifici progettati avevano una tipologia 

che ne rendeva facile la riconversione ad abitazioni. Riconversioni puntualmente 
richieste negli anni successivi, molte consolidatesi con il silenzio-assenso. 

Successivamente alcuni dei titoli autorizzativi consolidatisi sono stati annullati 
dall’UTC, altri sono stati ritenuti illegittimi dalla magistratura, con conseguente 

sequestro degli immobili. Altri ancora sono stati ritirati. 

Nel determinare la consistenza dello stock di abitazioni esistenti all’avvio del PUC 
si è posta quindi la questione se le abitazioni i cui titoli autorizzativi sono conte-

stati vadano o non computate come “esistenti”. Una questione che, con le proce-
dure di annullamento e contestazione tuttora in corso, può essere affrontata solo 

stimando il possibile destino dei titoli autorizzativi. 
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In effetti le abitazioni autorizzate con i titoli annullati/contestati non possono 

essere considerate “inesistenti”. Un tale criterio farebbe infatti aumentare il fab-
bisogno di abitazioni che il PUC è chiamato a soddisfare, con conseguente au-

mento delle aree da impegnare per la loro edificazione. Ma se i titoli annul-
lati/contestati verranno poi dichiarati legittimi il PUC risulterebbe sovradimen-
sionato. Da una parte si consumerebbero aree agricole più del necessario, dall’al-

tra gli standards urbanistici risulterebbero insufficienti.  

Se, viceversa, risulteranno illegittimi, le abitazioni difficilmente verranno demo-

lite; è più probabile che vengano acquisite al patrimonio comunale: entreranno 
quindi nello stock di abitazioni esistenti. 

Ai fini della determinazione del fabbisogno abitativo appare quindi metodologi-
camente corretto considerare tutte le abitazioni autorizzate, al netto delle SCIA 
ritirate, come facenti parte dello stock esistente.  

4.2.2 La produzione edilizia 2012-2018 

Il comune di Volla ha commissionato una analisi approfondita di tutti i titoli 

autorizzativi rilasciati dal Gennaio 2012 fino al Dicembre 2018. In tale periodo 
risultano autorizzate 1.703 nuove abitazioni (Tab. P.2), di cui 390 con SCIA. Per 

queste ultime è ipotizzabile che siano quelle risultanti dalla richiesta di riconver-
sione di unità immobiliari terziarie. Ipotesi confermata dalle 369 UI terziarie e 
produttive che nello stesso periodo 

risultano perse. 

La Fig. 1 mostra l’andamento della 

produzione abitativa autorizzata con 
PdC e con SCIA. Si rileva che dopo i 

picchi di autorizzazioni rilasciate ne-
gli anni 2012-2013 i PdC sono an-
dati gradualmente decrescendo e, 

parallelamente, sono aumentate le 
SCIA negli anni 2015-2017. Un an-

damento che riflette il fenomeno so-
pra descritto: edifici autorizzati per 

attrezzature e poi trasformati in abi-
tazioni 

Una analisi della produzione 2012-2018 mostra che delle 1.154 abitazioni auto-

rizzate con PdC relativi ad edifici di nuova costruzione - quindi ragionevolmente 
al riparo di annullamento o contestazioni – 501 risultano ultimate e di queste 

329 sono occupate. È un dato che non incide sul dimensionamento, ma fornisce 
la dimensione politica della questione.  

L’analisi più dettagliata dei titoli autorizzativi rilasciati per anno e per zona omo-
genea del PRG mostra che alle abitazioni risultanti da interventi di nuova co-
struzione vanno aggiunte quelle derivanti dagli altri tipi di intervento (amplia-

menti, frazionamenti, modifiche di destinazione d’uso) per un totale di 1.703 abz 
(Tab. P.3). Di queste 419 ricadono in Zona D e 183 in Zona E. Tali abitazioni 

sono state realizzate in gran parte ex Piano Casa e Decreto Sviluppo, sono quindi 
al riparo di possibili contestazioni. 

4.2.3 Il fabbisogno abitativo 
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L’analisi della consistenza e delle condizioni d’uso dello stock di abitazioni esi-

stenti - primo step per la determinazione del fabbisogno abitativo - è resa com-
plicata del gran numero di interventi ancora in corso di realizzazione al 

31/12/2019. Aggiungendo alle 7.473 abitazioni censite nel 2011 le 1.703 abz 
autorizzate tra il 2012 e il 2018 e le 30 del 2019 si ricava un totale di 9.206 
abitazioni esistenti al 2019 (Tab. P.4, quadro 1, col 4).  

Non tutte, ovviamente, sono occupate, ma il dato non è di facile determinazione. 
Il Comune non dispone di rilievo diretto sulle abitazioni occupate ma, incro-

ciando i dati anagrafici con quelli delle utenze, si è ricavato che delle abitazioni 
di nuova costruzione 329 risultano occupate.  

Va però considerato[F1] che, al contrario delle abitazioni realizzate dai costruttori 
nelle zone D ed F, che restano a lungo in attesa di effettiva utilizzazione, quelle 
costruite nelle campagne (181 abz) sono da considerare quasi totalmente utiliz-

zate. Come pure sono da ritenere in gran parte occupate le abitazioni derivanti 
da interventi di ristrutturazione, ampliamento e modifica di destinazione d’uso 

(1.703 – 1.154 = 549 abz) (Tab. P.4, quadro    , col      ). 

In definitiva si può stimare che alle 329 abz occupate stimate dall’UTC se ne 

possano aggiungersi almeno altre 700, portando a 7.699 le abitazioni occupate 
al 2019 dalle 8.172 famiglie. Ne risulta un coefficiente di coabitazione del 6,14% 
(Tab. P.5, quadro 1, col 5), più alto di quello registrato nel 2011 (2,33%), ma 

accettabile. 

L’assenza di dati certi sulle abitazioni effettivamente occupate genera un note-

vole range di errore dell’indice di coabitazione, che è del 24,2% (Tab. P.5, quadro 
2, col. 5), ma non inficia la determinazione del “probabile” fabbisogno a scadenza.  

Nel redigendo PUC il fabbisogno abitativo al 2029 viene infatti stimato con il 
metodo sistemico. In tale metodo si assume che lo stock di abitazioni presenti 
sia direttamente dipendente dalla capacità di spesa delle famiglie e dalla loro 

“cultura” abitativa (maggiore o minore coabitazione). Il rapporto tra le abitazioni 
globalmente presenti in un dato anno e le famiglie residenti allo stesso anno 

fornisce il moltiplicatore “famiglie>abitazioni”. Un parametro che ingloba l’intero 
stock di abitazioni: occupate, in coabitazione, non occupate. E la cui proiezione 

presenta un range di errore dell’1,7%, un valore assolutamente fisiologico (Tab. 
P.5, quadro 2, col 6).  

Proiettando a scadenza sia la popolazione residente sia il moltiplicatore fami-

glie>abitazioni si ricava lo stock globalmente necessario per quella comunità, 
con quella capacità di spesa, con quella cultura dell’abitare. Mettendo quindi la 

proiezione al riparo dalle incertezze dei dati sulle abitazioni.  

Considerato che le proiezioni demografiche al 2029 danno una popolazione di 

9.302 famiglie (Tab. P.5, quadro 1, col 1)), che il coefficiente famiglie>abitazioni 
al 2029 sarà di 1,12 abz/fam (Tab. P.5, quadro 1, col 6), al sistema saranno 
quindi globalmente necessarie 10.447 abz. (Tab. P.5, quadro 3, col 4) Detratte le 

9.206 abz esistenti, per far fronte all'incremento demografico vanno realizzate 
altre 1.241 abz. (Tab. P.5, quadro 3, col 4), A tale quota va poi aggiunta quella 

necessaria a coprire le abitazioni che si perderanno nel decennio, per formare 
alloggi più grandi, perché destinate a studi professionali o negozi, ecc., pari ad 

ulteriori 125 abz (Tab. P.5, quadro 3, col 11). Si ricava un fabbisogno totale di 
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1.366 nuove abitazioni, con un range che va da un min di 1.011 abz ad un max 

di 1.679 abz.  

Per soddisfare tale fabbisogno sono sufficienti le aree libere esistenti nel perime-

tro della “Città consolidata” (l’insieme delle aree da riqualificare, da saturare e 
da completare, nonché di quelle destinate ad attrezzature di interesse generale 
interne a tali aree), al netto delle aree da destinare a standards e ad attrezzature.  

Nel Preliminare di PUC non sono quindi previste aree di espansione residenziale. 

4.3 Attrezzature di interesse generale 

Per elevare la qualità urbana della città il PUC dovrà: 

a) favorire la creazione di "centri di quartiere" attraverso la localizzazione con-

centrata di attrezzature, in modo da farne il supporto della nuova "strut-
tura" della città; 

b) prevedere attrezzature di interesse generale (Centro di produzione multi-

mediale con annesso auditorium; Struttura di ricerca di supporto all'a-
groalimentare) - da gestire anche eventualmente in partenariato con sog-

getti privati, associazioni, ecc. – capaci di costituire luoghi d’incontro, ospi-
tare attività con elevato grado di socialità, generare interessi identitari; 

c) utilizzare le masserie come attrezzature per il tempo libero; 
d) realizzare “Orti Urbani” a disposizione dei cittadini nelle aree inedificabili 

poste a ridosso del Cimitero; 

4.4 Turismo e tempo libero 

Oggi Volla non è certamente una meta di grande appeal turistico. Le risorse di 

cui dispone, tuttavia, consentono di strutturare il PUC in modo da:  

a) potenziare l'offerta turistica, attivando le risorse storico-culturali (masse-

rie) e potenziando quelle ambientali (Fosso Reale); 

b) favorire la realizzazione di strutture ricettive diffuse nel tessuto residen-
ziale attraverso incrementi degli indici di zona per tali destinazioni d’uso; 

c) realizzare un grande parco periurbano attrezzato (10,4 ha) a cavallo del 
Fosso Reale, facilmente accessibile dai grandi assi viari, in modo da favo-

rirne l’attrattività comprensoriale; 

d) realizzare un parco urbano (2,8 ha) tra Via Napoli e Via Palazziello, di cui 

possono beneficiare anche le contigue aree di interesse generale destinate 
ad istruzione superiore e a Centro di produzione multimediale; 

e) realizzare a cavallo dell’innesto di Via Napoli su Via Roma una struttura 

attrezzata a parco e tempo libero: la “porta sud” della città; 

f) incentivare la realizzazione di attrezzature sportive rendendone vantag-

giosa la realizzazione da parte dei privati, ad esempio nelle aree a verde; 

4.5  
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Attività produttive 

Le attività produttive a supporto del CAAN si sono notevolmente sviluppate negli 
ultimi anni, affiancando la fiorente struttura commerciale della città. In verità i 

dati disponibili sulle attività produttive non sono aggiornati, risalgono al Censi-
mento del 2011; comunque, sono significativi. 

L’analisi delle Unità Produttive (UP) per settori di attività Ateco 2007 mostra in-

fatti da una parte la assoluta prevalenza delle attività di commercio, all'ingrosso 
e al dettaglio, che costituiscono il 41,4% del totale delle UP esistenti al 2011 (Tab. 

P.6/A), dall’altra la inconsistenza delle attività agricole: il raffronto tra i due cen-
simenti mostra che nel decennio il loro peso si è ridotto, passando da un già 

misero 0,19% delle UP totali del 2001 allo 0,15% del 2011. 

Ancora più significativa è l’analisi delle variazioni intercensuarie (Tab. P.6/B): 
tra il 2001 e il 2011 si registra la crescita notevole delle UP immobiliari e delle 

attività professionali, in parte ad esse connesse. Subito dopo si piazzano le atti-
vità di supporto alle imprese, di magazzinaggio e logistica. Quest’ultima, in par-

ticolare, ha avuto un notevole incremento negli anni successivi ma, al momento, 
non si dispone di dati certificati. In ogni caso tali attività pongono oggi problemi, 

perché in parte sono localizzate nell’area urbana, con evidenti disfunzioni. do-
vute ai flussi di mezzi pesanti, incompatibili con la funzione residenziale. 

Per secondare tale trend di crescita ed eliminare le disfunzioni il PUC prevederà: 

a) un polo logistico a supporto dell’indotto CAAN, nelle aree comprese tra la 
SP 61 e la linea ferroviaria;  

b) uno stimolo all'attività della piccola imprenditoria locale, attraverso la pre-
visione di (limitate) aree artigianali e di servizio e norme specifiche che 

favoriscono gli interventi di piccola taglia, valutando, in questa direzione, 
la possibile riconversione delle strutture produttive ancora esistenti all'in-
terno della città consolidata; 

c) la promuovere della riallocazione nel territorio comunale delle attività di 
logistica, oggi inserite nella città consolidata; 

d) la valorizzare della capacità imprenditoriale della comunità attraverso una 
normativa che incentivi la realizzazione di laboratori e negozi. 

4.6 Aree agricole 

La tradizionale produzione agricola di ortaggi è oggi fortemente ridotta, ma non 
è scomparsa. Il PUC dovrà quindi: 

a) elevare la qualità di vita nell'insediamento rurale, favorendo il completa-
mento dei nuclei esistenti e dotandoli dei necessari servizi; 

b) stimolare la razionalizzazione del processo produttivo, a partire dalla sal-
vaguardia delle tradizionali produzioni ortive; 

c) tutelare le aree agricole utilizzate per coltivazioni ad alto reddito, limitan-
done l’uso per attività diverse da quelle agricole; 
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4.7 Viabilità 

La facile accessibilità del territorio e la conseguente attrattività della struttura 
commerciale determinano congestione di traffico negli assi commerciali. Per cor-

reggere tali disfunzioni il PUC dovrà prevedere 

a) due assi di attraversamento NO-SE (grosso modo paralleli a Via Filichito – 
Via Roma, che così vedrebbero valorizzato il ruolo commerciale che hanno), 

da realizzare prevalentemente attraverso il riammagliamento e l’integra-
zione della viabilità esistente; 

b) il potenziamento di Via Palazziello, in modo da renderlo idoneo a suppor-
tare il flusso di mezzi pesanti che già oggi lo interessa, e più ancora lo 

interesserà con l’incremento delle attività di logistica che si localizzeranno 
nel settore SW del territori. 

c) la riorganizzazione della viabilità portante urbana in modo che abbia una 

chiara gerarchia ed una "struttura" riconoscibile almeno quanto quella che 
ha dato origine alla città; 

d) una rete ciclo-pedonale completa che, attraverso percorsi riservati e/o su 
strade a fondo cieco, colleghi tutte le aree verdi, le scuole e le attrezzature; 

 

Napoli, Gennaio 2020 

 I PROGETTISTI 

 (Ing. F. Ferrigni)  

 

 

 (Ing Andrea Della Pietra) 

 

 

  



 C:\Users\Ferruccio\Documents\Dati\Volla\PUC 2020\Preliminare\Documento strategico 20 rev 20_01.docx      23/28 

Comune di VOLLA
PIANO URBANISTICO COMUNALE 2020

TAB.  P.1 ANALISI E PROIEZIONI DEMOGRAFICHE

1. Proiezione al 2028 a seconda del periodo di riferimento 2. Variazioni intercensuarie

Famiglie Abitanti Ab/Fm Famiglie Abitanti Ab/Fm Famiglie Abitanti Ab/Fm Famiglie Abitanti Ab/Fm unità % unità %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1981 2.541  11.601     4,57  
1982 2.881  11.641     4,04  
1983 3.017  12.224   4,05  
1984 3.206 13.297    4,15   
1985 3.492 14.639   4,19   
1986 3.757  15.833   4,21   
1987 3.995 16.852   4,22  
1988 4.195  17.619     4,20  
1989 4.394 18.393   4,19   
1990 4.503 18.992   4,22  
1991 4.515  19.119     4,23  4.515   19.119     4,23  
1992 4.549 19.300   4,24  4.549  19.300   4,24  
1993 4.725 19.884   4,21   4.725   19.884   4,21   
1994 4.818  20.284  4,21   4.818   20.284  4,21   
1995 5.088 21.170     4,16   5.088  21.170     4,16   
1996 5.272 21.702    4,12   5.272   21.702    4,12   
1997 5.416  22.212   4,10   5.416   22.212   4,10   
1998 5.507 22.556  4,10   5.507   22.556  4,10   
1999 5.591  22.741    4,07  5.591   22.741    4,07  
2000 5.689 22.197    3,90  5.689  22.197    3,90  
2001 5.831  21.596   3,70  5.831   21.596   3,70  5.831   21.596   3,70  
2002 6.219  22.824  3,67  6.219   22.824  3,67  6.219   22.824  3,67  
2003 6.327 23.090  3,65  6.327   23.090  3,65  6.327   23.090  3,65  
2004 6.422 23.251   3,62  6.422  23.251   3,62  6.422  23.251   3,62  
2005 6.455 23.198   3,59  6.455  23.198   3,59  6.455  23.198   3,59  
2006 6.525 23.214   3,56  6.525  23.214   3,56  6.525  23.214   3,56  
2007 6.606 23.287   3,53  6.606  23.287   3,53  6.606  23.287   3,53  
2008 6.665 23.228  3,49  6.665  23.228  3,49  6.665  23.228  3,49  
2009 6.738 23.295  3,46  6.738   23.295  3,46  6.738   23.295  3,46  
2010 6.794 23.312   3,43  6.794   23.312   3,43  6.794   23.312   3,43  6.794   23.312   3,43  
2011 6.928 23.008  3,32  6.928  23.008  3,32  6.928  23.008  3,32  6.928  23.008  3,32  
2012 7.004 23.332  3,33  7.004   23.332  3,33  7.004   23.332  3,33  7.004   23.332  3,33  
2013 7.100  23.443  3,30  7.100    23.443  3,30  7.100    23.443  3,30  7.100    23.443  3,30  
2014 7.175   23.596  3,29  7.175    23.596  3,29  7.175    23.596  3,29  7.175    23.596  3,29  
2015 7.282 23.755   3,26  7.282   23.755   3,26  7.282   23.755   3,26  7.282   23.755   3,26  
2016 7.417   24.002  3,24  7.417    24.002  3,24  7.417    24.002  3,24  7.417    24.002  3,24  
2017 7.619  24.354  3,20  7.619    24.354  3,20  7.619    24.354  3,20  7.619    24.354  3,20  
2018 7.776  24.878   3,20  7.776    24.878   3,20  7.776    24.878   3,20  7.776    24.878   3,20  
2019 8.173  25.478   3,12   8.173    25.478   3,12   8.173    25.478   3,12   8.173    25.478   3,12   

2.030   9.521  29.848   2,79   9.165    26.553   2,52  8.674   25.180    2,76   9.439   27.629   2,84  

3. Funzioni statistiche di supporto agli scenari

Famiglie Abitanti Ab/Fm Famiglie Abitanti Ab/Fm Famiglie Abitanti Ab/Fm Famiglie Abitanti Ab/Fm

Dev. Stad. 1508 3845 0,41 994 1383 0,37 568 553 0,16 738 0,08
Correlazione 0,99 0,90 -0,94 0,99 0,88 -0,98 0,98 0,80 -0,99 0,98 -0,88

R
2 0,98 0,81 0,89 0,98 0,78 0,96 0,95 0,64 0,99 0,87 0,92

Confidenza 473 1207 0,13 362 532 0,14 255 271 0,08 457 0,05
Errore standard 221 1687 0,14 147 676 0,08 133 353 0,02 298 0,03

Errore % 2,3 5,7 4,9 1,6 2,5 3,0 1,5 1,4 0,7 1,1 0,90

4. Previsioni al 2029, corrette con l'errore statistico  

Famiglie Abitanti Ab/Fm Famiglie Abitanti Ab/Fm Famiglie Abitanti Ab/Fm Abitanti Ab/Fm
min 9.300 28.161 2,65 9.018 25.877 2,45 8.541 24.827 2,74 27.331 2,81
med 9.521 29.848 2,79 9.165 26.553 2,52 8.674 25.180 2,76 27.629 2,84
max 9.742 31.535 2,93 9.313 27.229 2,60 8.807 25.533 2,78 27.927 2,86

NOTE

1 Anno di rilevamento 14-16 Incrementi relativi ai corrrispondenti anni del quadro 1 - [es: 14=2 (1981) - 2 (1971)]
2-5-8-11 Famiglie residenti al 31/12, ex anagrafe comunale (per il 2019 dati al 30/11) Per l'ultimo decennio: variazione 2010-2019 

3-6-9-12 Abitanti residenti al 31/12, ex anagrafe comunale (per il 2019 dati al 30/11) 15 Variazione del numero di famiglie [14] espressa in percentuale [15=14/2(anno iniziale)*100] 
4-7-10-13 Numero medio di componenti per famiglia [4=3/2] ; [7=6/5] ; [10=9/8] ; [13=12/11] 17 Variazione della popolazione [16] espressa in percentuale [17=16/3(anno iniziale)*100] 

1974

Anno
PERIODI DI RIFERIMENTO

Famiglie Abitanti

77,7 7.518 64,8

1981 - 2019 1991 - 2019 2001 - 2019 2010 - 2019

1316 29,1 2.477 13,0

1097 18,8 1.412 6,5

1.379 20,3   2.166  9,3   

FUNZIONI 1981 - 2019 1991 - 2019 2001 - 2019 2010 - 2019
QUALIFICA DENOMINAZIONE

DI ATTENDIBILITA'

404
0,97
0,94
251

9.325
9.439
9.552

DI ERRORE
114
1,2

SCENARI 1981 - 2019 1991 - 2019 2001 - 2019 2010 - 2019
Famiglie
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Comune di VOLLA

REVISIONE PUC (Edizione 2020)

Analisi produzione edilizia 2012-2018

Tab.  P.2 -  Riepilogo  per anno e titolo autorizzativo

A T P A T P A T P

Note 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c

PdC 146 -138 -1 229 14 5 375 -124 4

SCIA 4 3 -1 16 -3 7 20 0 6

PdC 266 -18 -3 493 40 1 666 23 -1 

SCIA 6 3 0 17 9 7 23 12 7

PdC 201 30 -3 344 19 2 545 49 -1 

SCIA 4 -4 0 14 6 3 18 2 3

PdC 163 23 -2 101 46 8 264 69 6

SCIA 15 -73 -6 96 9 6 111 -64 0

PdC 56 6 0 59 157 0 115 163 0

SCIA 17 -30 -15 57 9 6 74 -21 -9 

PdC 101 7 -1 85 19 9 186 26 8

SCIA 51 -139 -5 175 23 5 226 -116 0

PdC 6 1 1 2 0 0 8 1 1

SCIA 9 -3 -1 15 5 16 24 2 15

Totale con PdC 939 -89 -9 1313 295 25 2159 207 17

Totale con SCIA 106 -243 -28 390 58 50 496 -185 22

TOTALE 1045 -332 -37 1703 353 75 2655 22 39

NOTE

1 Volume oggetto dell'intervento: a, esistente; b. generato; c. totale risultante. [1c=1a+1b] 

2 Superficie della particella oggetto di intervento

3 Superficie utile: a, esistente; b, generata; c, risultante. [3c=3a+3b] 

4 Unità Immobiliari esistenti: 4a, Abitative; 4b, Terziarie; 4c, Produttive

5 Nuove Unità Immobiliari generate dall'intervento: 5a, Abitative; 5b, Terziarie; 5c, Produttive

6 Unità immobiliari risultanti dall'intervento: [6a=4a+5a; 6b=4b+5b; 6c=4c+5c]

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A
n

n
o

TITOLO

UNITÁ IMMOBILIARI

Esistenti Realizzate Totali

 



   

Comune di VOLLA

REVISIONE PUC (Edizione 2020)

Analisi produzione edilizia 2012-2018

Tab. P.3 - Unità Immobiliari realizzate, per anno, destinazione d'uso, zona e titolo

TOTALE x ZONA

A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P

Note 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

PdC 6      38   52   32   11     31     1      171     
SCIA 4       10 5     18 12 13 8 70

Totale 10     48  57  50  23  44    9    241

PdC 83    99   25   12    6     8      1      234   
SCIA 3      4 11 2 1 4 25

Totale 86    -     -     103 -     -     25  -     -     23  -     -     8    -     -     9      -     -     5    -    -    259

PdC 59    96   3     10    30   2      200   
SCIA 8      2 5     2 2 2 21

Totale 67    -     -     98  -     -     8    -     -     12   -     -     32  -     -     4      -     -     -     -    -    221

PdC 1       197  186  9     13     406   
SCIA 2 7 4 13

Totale 1       -     -     197 -     -     186 -     -     11    -     -     7    -     -     17     -     -     -     -    -    419

PdC 75     42   39   11     1      4       172    
SCIA 1-       1 49 19 140 208

Totale 74    -     -     43  -     -     39  -     -     60  -     -     20  -     -     144   -     -     -     -    -    380

PdC 5      21    39   27   11     27     130    
SCIA 1       1 4     14 15 15 3 53

Totale 6      -     -     22  -     -     43  -     -     41   -     -     26  -     -     42    -     -     3    -    -    183

PdC 229  493 344 101   59   85    2     1.313  

SCIA 15     18    14    96   57   175    15    390   

Totale 244  511   358 197  116   260  17    1.703 

Destinazione Destinazione Destinazione Destinazione

2012 2013 2014 2015

E

TO
TA

LI

Destinazione

A

B

C

D

F

ZO
N

A

TI
TO

LO

2016 2017 2018

Destinazione Destinazione Destinazione

 



   

Comune di VOLLA

PIANO URBANISTICO COMUNALE (Edizione 2020)

TAB.  P.5 STIMA DEL FABBBISOGNO ABITATIVO

Metodo sistemico        

1. EVOLUZIONE E PROIEZIONE DEI PARAMETRI

Occupate Non Totali

Uni tà di  misura fam abz abz abz % abz/fam %

note 1 2 3 4 5 6 7

1991           4.797      4.795          398     5.193         0,04 1,08         7,7 

2001           5.836      5.831          540     6.371         0,09 1,09         8,5 

2011           6.928      6.770          703     7.473         2,33 1,08         9,4 

2019           8.172      7.799        1.407     9.206         4,78 1,13        15,3 

min 9.189 4,86 1,10 14,19 

2029 probab 9.302 5,86 1,12 15,98

max 9.416 6,87 1,14 17,77 

2. FUNZIONI STATISTICHE DI SUPPORTO ALLE PROIEZIONI 

Famiglie Coabitaz. Moltiplic. Inoccup.
Uni tà di  misura fam fam/abz abz/fam inocc/tot

note 1 5 6 7

Deviazione standard 1255 1,950 0,019 2,995

Correlazione 0,996 0,931 0,668 0,906

R2 0,991 0,866 0,447 0,821

Confidenza 1230 1,911 0,019 2,935

Errore standard 165 1,01 0,020 1,791

Errore % 2,0 21,1 1,8 11,2

3. FABBISOGNO STIMATO

unità di misura fam abz/fam abz abz abz abz abz

note 1 6 8 4 10 11 12

min               9.189 1,10         10.136             930            70        1.000 

probab           9.302 1,12      10.447       1.241        125      1.366 

max                9.416 1,14         10.762           1.556           140         1.696 

NOTE

1 8 Abitazioni globalmente necessarie alle famiglie al 2029 [8=1*6]

10

2

3 11

COEFFIC

INOCCUP

SCENARI 

AL

RIFERIMENTO

   
F

U
N

Z
IO

N
I 

S
T

A
T

IS
T

IC
H

E

DI AFFIDABILITA'

DI ERRORE

FAMIGLIE
ABITAZIONI

COABIT.
MOLTIPL.

FAM>AB

ANALISI DEL FABBISOGNO (in abitazioni)

FAMIGLIE

MOLTIPL. 

FAM>ABZ

ABZ

necessarie 

al 2030

ABZ 

esistenti

NUOVE ABZ DA PRODURRE

Incremento 

demogr.

Destinate 

altro uso
TOTALE

SCENARI AL 2029     9.206 

Proiezione al 2029  sulla base dei dati  annui comunali, corretta 

con l'errore statistico [min=med-errore; max=med+errore]. Differenza tra le abitazioni necessarie a scadenza e quelle 

esistenti [10=8-4] Dati ISTAT per gli anni dei censimenti. Per il 2019 dati 

Dati ISTAT per gli anni dei censimenti. Per il 2018 il dato è 

ricavato come differenza tra le abz totali rilevate dal Comune e 

Abitazioni che si perdono perché vengono destinate ad altro 

uso (uffici, negozi, ecc) o perché vengono fuse per formare 

alloggi più grandi.
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Comune di VOLLA

REVISIONE PUC (Edizione 2020)

Tab. P.6  -  Analisi della struttura produttiva

A) Rank-size per n° di unità produttive

VARIAZ. 2001 2011 VARIAZ.

n° Peso n° Peso % n° n° %

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 

autoveicoli e motocicli
473     44,8    560     41,4    18,4    882     1.385  57,0    

attività manifatturiere 145     13,7    132     9,8      9,0-      730     562     23,0-    
trasporto terrestre e mediante condotte 95       9,0      107 7,9      12,6    373 523 40,2    

costruzioni 69       6,5      119     8,8      72,5    256     412     60,9    

attività professionali, scientifiche e tecniche 51       4,8      108     8,0      111,8  77       135     75,3    

sanità e assistenza sociale 44       4,2      64       4,7      45,5    62       148     138,7  

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 45       4,3      63       4,7      40,0    74       194     162,2  

altre attività di servizi 51       4,8      63       4,7      23,5    73       82       12,3    

noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese 19       1,8      35       2,6      84,2    59       243     311,9  

attività artistiche, sportive e di intrattenimento 8         0,8      14       1,0      75,0    10       47       370,0  
attività immobiliari 9         0,9      29       2,1      222,2  11       50       354,5  
attività finanziarie e assicurative 18       1,7      24       1,8      33,3    45       50       11,1    
fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti 7         0,7      10       0,7      42,9    
magazzinaggio e supporto ai trasporti 5         0,5      9 0,7      80,0    8 39 387,5  
servizi di informazione e comunicazione 8         0,8      6         0,4      25,0-    22       13       40,9-    

istruzione 5         0,5      6         0,4      20,0    25       27       8,0      

agricoltura, silvicoltura e pesca 2         0,19    2         0,15    -      2         10       400,0  

totale 1.055  100,0  1.353  100,0  28,2    2.770  3.983  43,8    

B) Rank-size per variazione % 2001-2011 del numero di unità produttive

2001 2011 VARIAZ. 2001 2011 VARIAZ.

n° n° % n° n° %

attività immobiliari 9         29       222,2  11       50       354,5  

attività professionali, scientifiche e tecniche 51       108     111,8  77       135     75,3    

noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese 19       35       84,2    59       243     311,9  
magazzinaggio e supporto ai trasporti 5         9 80,0    8 39 387,5  

attività artistiche, sportive e di intrattenimento 8         14       75,0    10       47       370,0  

costruzioni 69       119     72,5    256     412     60,9    

sanità e assistenza sociale 44       64       45,5    62       148     138,7  
fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti 7         10       42,9    

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 45       63       40,0    74       194     162,2  
attività finanziarie e assicurative 18       24       33,3    45       50       11,1    

altre attività di servizi 51       63       23,5    73       82       12,3    

istruzione 5         6         20,0    25       27       8,0      
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 

autoveicoli e motocicli
473     560     18,4    882     1.385  57,0    

trasporto terrestre e mediante condotte 95       107 12,6    373 523 40,2    

agricoltura, silvicoltura e pesca 2         2         -      2         10       400,0  

attività manifatturiere 145     132     9,0-      730     562     23,0-    
servizi di informazione e comunicazione 8         6         25,0-    22       13       40,9-    

totale 1.055  1.353  28,2    2.770  3.983  43,8    

Ateco 2007

Ateco 2007
UNITÁ ADDETTI

2001 2011

UNITÁ ADDETTI

 
 



28/28   Documento strategico 

Allegato 1 

LE PREVISIONI DEL PTC “Città Metropolitana di Napoli” e lo STATO EFFETTIVO DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTC STATO DI FATTO 

  

  
 

 

                      

Insediamenti prevalentemente consolidati 

Aree di consolidamento urbanistico e riqualificazione ambientale 

Aree agricole periurbane 

Aree coltivate (S > 3.000 mq) 

Aree impegnate da serre 

Aree agricole di particolare rilevanza agronomica 

Aree e complessi per servizi e attrezzature pubbliche di particolare rilevanza agronomica 

 


