
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 
 

Regione Campania Giunta Regionale del 20 giugno 2003 - Deliberazione n. 2147 – Area Generale di 
Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici - Ambientali e Culturali  – Mitigazione 
rischio Vesuvio - Progetto pilota Boscoreale - Approvazione 

 

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 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; 

 
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 coinvolgimento delle Amministrazioni Pubbliche 
locali e il consenso informato delle popolazioni e delle forze economiche e sociali, ha definito delle 
linee guida che, oltre a prevedere vari incentivi atti ad agevolare lo spostamento di parte della 
popolazione dalle zone a rischio,  favorisce sul territorio dell’area interessata progetti di 
sperimentazione con esperienze pilota, con questionari diretti alla popolazione, tramite i quali si 
possano verificare i possibili meccanismi di incentivazione diretta ed indiretta per i cittadini, quali 
offerta di alloggio popolare equivalente in altro Comune, buono casa per l’acquisto di un 
appartamento, contributo sul fitto  o altre soluzioni prospettate direttamente dai residenti;  

 

ATTESO  
-  che, in particolare, sul  territorio del Comune di Boscoreale è  ubicato un patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica, per circa 600 nuclei familiari, estremamente degradato (località Passanti Scafati 
e Villa Regina), che comporta anche rilevanti problematiche  di  ordine sociale, per cui già il C.I.P.E. 
ha stanziato ingenti risorse per interventi di manutenzione straordinaria; 

- che nell’ambito del documento di indirizzo “Governo del rischio Vesuvio” il Comune di Boscoreale, 
d’intesa con la Regione, al fine di agevolare il lavoro di programmazione volto alla riduzione del rischio 
Vesuvio, ha già avviato un  progetto sperimentale che prevede una serie di misure atte a ridurre il peso 
abitativo degli insediamenti “Piano Napoli” in località Passanti Scafati e Villa regina, predisponendo, 
tra l’altro,  appositi questionari per una indagine conoscitiva dei possibili meccanismi di incentivazione 
e delle problematiche legate ai trasferimenti; 

-  che l’ambito di “Villa Regina” a Boscoreale è oggetto di un programma di recupero urbano ai sensi 
della L.493/93 che sarà messo in relazione con l’indagine conoscitiva disposta dal Comune di 
Boscoreale;  

 

CONSIDERATO 
-  che appare utile coordinare l’utilizzo delle risorse già messe a disposizione dal C.I.P.E. con altre a 

carico della Regione, avvalendosi anche delle risultanze della indagine comunale svolta con questionari 
direttamente presso la popolazione interessata; 

-  che, allo scopo di raggiungere  il  consenso informato della popolazione, la condivisione e 
l’accettazione del programma di mitigazione del rischio vulcanico attraverso azioni continue e capillari 
di informazione, in sinergia con le Amministrazioni locali e gli altri Enti interessati, vanno approvati e 
auspicati tutti i progetti  sperimentali in tal senso; 
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PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

-  di approvare, 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 presso l’Assessorato Regionale all’Urbanistica “Linee guida 
per la Pianificazione Territoriale Regionale. Programma di azioni per la mitigazione del rischio 
Vesuvio”, il progetto di sperimentazione avviato dal Comune di Boscoreale, che, per ridurre il peso 
abitativo degli insediamenti in località Passanti Scafati e Villa Regina prevede meccanismi di 
incentivazione diretta ed indiretta per i cittadini, quali: offerta di alloggi E.R.P. comunque acquisiti in 
altri Comuni,  buoni casa per l’acquisto di alloggi, contributi sul fitto  o altre soluzioni prospettate 
dagli stessi residenti con i questionari appositamente predisposti;  

-  di prevedere, per la realizzazione di tale progetto pilota, un importo di € 10.000.000,00 da far gravare  
sull’ U.P.B. 1.3.10 del bilancio regionale 2003; 

-  di rinviare a successivi atti regionali i provvedimenti che si dovessero rendere necessari per la 
realizzazione del progetto; 

-  di auspicare e sostenere ulteriori progetti sperimentali anche in altri Comuni dell’area interessata, allo 
scopo di ottenere un monitoraggio più completo e attendibile circa il consenso della popolazione, le 
misure e gli incentivi proponibili per consentire l’avvio del programma regionale di mitigazione del 
rischio vulcanico, nel contesto dei vari provvedimenti previsti per la riduzione dell’alta densità 
abitativa nelle aree a rischio, per il blocco dell’espansione edilizia,  per la riconversione urbanistica 
tesa a un nuovo sviluppo sostenibile; 

-  di precisare, in ossequio a quanto previsto dalla delibera di G.R. n°1565 del 24.04.2003, che l’efficacia 
del presente atto e l’assunzione del conseguente impegno di spesa è subordinata all’avvenuta 
approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Regionale ed all’approvazione del Bilancio annuale 
2003 nel bilancio gestionale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n°7; 

-  di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, al Settore Regionale 
E.P.A., Politica del Territorio, Urbanistica e al B.U.R.C. per la  pubblicazione; 

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
     Brancati Bassolino 
 


