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Regione Campania Giunta Regionale del 20 giugno 2003 - Deliberazione n. 2146 – Area Generale di 
Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici - Ambientali e Culturali  – Mitigazione 
rischio Vesuvio – Assemblea Sindaci 
 
PREMESSO 

-  che nell’ambito delle “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” pubblicate sul 
B.U.R.C. – numero speciale del 24.12.2002, viene affrontato il tema del Rischio Vulcanico con le 
problematiche connesse, che riguarda in modo particolare, come progetto stralcio, il territorio alle 
falde del Vesuvio, ove la situazione di alta densità abitativa  richiede un programma di mitigazione 
del rischio con indirizzi di pianificazione territoriale dell’area in esame, da affrontare a breve, media 
e lunga scadenza; 

-  che il documento della “Commissione Grandi Rischi” individua i seguenti 18 comuni della cosiddetta 
“zona rossa” a rischio vulcanico: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, 
Ottaviano, Pollena Trocchia,  Pompei,  Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano,  San 
Sebastiano al Vesuvio,  Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del 
Greco, Trecase. 

 
CONSIDERATO 

-  che l’Assessorato all’Urbanistica, Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici Ambientali e 
culturali, allo scopo di mitigare il rischio vulcanico nell’area vesuviana, in un’ottica di riqualificazione 
ambientale e di sviluppo economico e sociale, con il consenso informato delle popolazioni, ha 
definito delle linee guida che, oltre a prevedere vari incentivi atti ad agevolare lo spostamento di 
parte della popolazione dalle zone a rischio,  ritiene essenziale il consenso informato delle 
popolazioni e delle forze economiche e sociali e il pieno coinvolgimento delle Amministrazioni 
Pubbliche locali, al fine di perseguire un progetto globale di mitigazione del rischio vulcanico con 
interventi globali e condivisi che, interessando gli aspetti edilizi, urbanistici, ambientali e sociali, 
rendano più sostenibile la vivibilità nell’area; 

 
-  che le iniziative per bloccare l’espansione edilizia e l’abusivismo, per creare un adeguato piano di 

mobilità, per sperimentare i possibili meccanismi di incentivazione  per i cittadini, per educare e 
addestrare la popolazione per l’emergenza, per formare una eventuale società di trasformazione 
territoriale in grado di gestire le trasformazioni,  richiedono il consenso e il pieno  coinvolgimento 
delle 18 Amministrazioni Comunali comprese nell’area a rischio Vesuvio;  

 
-  che risulta necessaria la costituzione di un’Assemblea istituzionalmente riconosciuta che comprenda 

anche tutti i Comuni interessati, oltre l’Amministrazione Provinciale e l’Ente Parco Vesuvio; 
 
-  che risulta, altresì, opportuna la costituzione di un FORUM del Partenariato economico e sociale, che 

veda il coinvolgimento e la partecipazione permanente delle forze economiche e sociali presenti sul 
territorio interessato dal programma di azioni finalizzate alla mitigazione ed al governo del rischio 
Vesuvio, nell’ottica di un rinnovato sviluppo eco-compatibile nell’area vesuviana; 

 
 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

-  di istituire, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, e in sintonia 
con la delibera di G.R. avente per oggetto “Linee guida per la Pianificazione Territoriale Regionale. 
Programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio”, l’Assemblea dei Sindaci per la 
mitigazione del rischio Vesuvio, avente sede presso l’Assessorato Regionale alla Gestione del 
Territorio, con il compito di valutare, scegliere, programmare, approvare interventi di interesse 
generale, da controllare anche in fase di attuazione, in sinergia con la Regione e le altre 
Amministrazioni interessate, tali che possano incidere nel processo di riqualificazione edilizia, 
urbanistica, ambientale e sociale compatibile con il rischio vulcanico; 

 
-  la detta Assemblea, la cui costituzione e i cui compiti saranno dettagliatamente disciplinati da un 

apposito successivo atto monocratico, avrà come presidente l’Assessore regionale all’Urbanistica e 
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come componenti, oltre i 18 Sindaci dei Comuni in premessa indicati, i rappresentanti, appositamente 
delegati, dell’Amministrazione Provinciale di Napoli e dell’Ente Parco del Vesuvio”;  

 
-  di istituire il FORUM del Partenariato economico-sociale, quale organo consultivo permanente per 

l’attuazione del programma di azione per la mitigazione e il governo del rischio Vesuvio, avente sede 
presso l’Assessorato Regionale alla Gestione del Territorio; 

 
-  il funzionamento del detto FORUM sarà dettagliatamente disciplinato con successivo atto 

monocratico, previa consultazione delle stesse forze del partenariato economico-sociale presenti sul 
territorio interessato dal programma di azioni su indicato; 

 
-  di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, ai Settori Regionali 

Edilizia Pubblica Abitativa, Urbanistica, Politica del Territorio, Beni Paesistico Ambientali, Trasporti, 
Protezione Civile ed al  B.U.R.C. per la  pubblicazione. 

 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
     Brancati Bassolino 
 


