
Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Governo Territorio, Tutela Beni 
Paesistico-Ambientale e Culturali – Settore Urbanistica – Avviso - Progetto MINSTRALS – 
Monitoraggio satellitare dell’abusivismo edilizio e delle modifiche edilizie e trasformazioni del 
territorio - D.G.R.C. n° 155 del 9/02/2007 ed allegato Accordo quadro tra la Regione Campania e la 
Provincia di Benevento, pubblicato sul B.U.R.C. n° 14 del 12/03/2007. 

Il Dirigente del Settore Urbanistica 

PREMESSO CHE: 

 è già stata avviata  la fase operativa del progetto MINSTRALS per il monitoraggio satellitare delle 
trasformazioni e gli abusi edilizi sul territorio regionale dal 17 maggio 2007; 

 la stazione satellitare MARSEC – centro di ricerca promosso e finanziato dalla Provincia di 
Benevento – in tale data ha reso disponibili sul proprio sito accessibile, dal sito web della 
Regione Campania, le osservazioni satellitari per alcuni gruppi di Comuni della Campania.

 1^ gruppo

Caivano - Capodrise – Casagiove – Casalnuovo – Casapulla – Caserta – Curti – Macerata 
Campania – Marcianise – Orta di Atella – Portico di Caserta – Recale – San Marco Evangelista – 
San Nicola la Strada – San Prisco;; D 

COMUNI  2^ gruppo COMUNI  3^ gruppo 
AVERSA CE ARZANO NA 
CAPUA CE CALVIZZANO NA 
CARINARO CE CARDITO NA 
CASALUCE CE CASAL DI PRINCIPE CE 
CESA CE CASANDRINO NA 
FRIGNANO CE CASAPESENNA CE 
GRICIGNANO D’AVERSA CE CRISPANO NA 

FRATTAMAGGIORE NA SAN MARCELLINO CE 
FRATTAMINORE NA 

SAN TAMMARO CE GRAZZANISE CE 
SANTA MARIA CAPUA VETERE CE GRUMO NEVANO NA 
SANTA MARIA LA FOSSA CE MELITO DI NAPOLI NA 
SUCCIVO CE MUGNANO DI NAPOLI NA 
TEVEROLA CE PARETE CE 
TRENTOLA DUCENTA CE SAN CIPRIANO D’AVERSA CE 

SANT’ANTIMO NA VILLA DI BRIANO CE 
SANT’ARPINO CE 

 ad ogni Comune è stata assegnata  Username e Password personalizzata, con l’indicazione di 
cambiare la password al primo accesso; 

 ai fini della vigilanza dell’abusivismo edilizio prevista dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. n° 10/2004, 
gli uffici comunali competenti sono devono aggiornare tramite internet tutte le informazioni 
relative alle trasformazioni e alle modificazioni del territorio rilevati dal sistema satellitare, 
seguendo le istruzioni indicate. 
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AVVISA 

Che  la stazione satellitare MARSEC dal 31 2007  ha reso disponibili sul proprio sito accessibile dal sito 
web della Regione Campania le osservazioni satellitari anche per i seguenti Comuni, ai quali è stata 
assegnata la relativa login e la password che sono state trasmesse a mezzo fax dal Servizio 01 del 
Settore Urbanistica: 

1. BACOLI (NA)

2. CANCELLO ED ARNONE (CE) 

3. CASTEL VOLTURNO (CE) 

4. LUSCIANO (CE) 

5. MONTE DI PROCIDA (NA) 

6. VILLA LITERNO (CE)

7.  FRATTAMINORE (NA)

Gli uffici competenti di ciascun Comune possono accedere alle informazioni relative alle trasformazioni 
del proprio territorio dal sito  www.regione.campania.it,  Navigazione tematica, Ambiente e territorio 

 Settore Urbanistica  tema progetto MINSTRALS  accedi al Sistema Mistrals. 

Al primo accesso ogni Comune dovrà cambiare la password trasmessa a mezzo fax dal Settore 
Urbanistica della Regione Campania. 

I Comuni che eventualmente non abbiano ricevuto il login e  la password di primo accesso, devono 
contattare i referenti del servizio abusivismo di seguito indicati, che provvederanno a comunicargliele: 
1)  ing. Raffaele Maglione al n° 0817969499; fax 0817969497 
2)  ing. Salvatore Giordano al n° 0817969501; fax 0817969497 

Nella sezione progetto MINSTRALS è presente il manuale nel quale sono riportate tutte le istruzioni per 
accedere alle informazioni, per poter interagire e per integrare le informazioni relative ad ogni singola 
trasformazione/modificazione. 
Il sistema provvederà ad inviare le integrazioni effettuate dai comuni ai competenti uffici della Regione 
Campania per gli adempimenti di competenza. 

Le integrazioni con le informazioni richieste ad ogni singola modificazione/trasformazione realizzate 
devono essere effettuate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Le informazioni sulle trasformazioni del territorio costituiscono per gli uffici comunali utile strumento, non 
solo per la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi, ma anche per avere una visione del territorioutilE  
per l’attività di pianificazione , per l’aggiornarmento della cartografia e per qualsiasi altra azione, senza 
alcun costo per le amministrazioni comunali. 

                                                                               Il Dirigente 
                                                               Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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