
Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Governo Territorio, Tutela Beni Paesisti-
co-Ambientale e Culturali – Settore Urbanistica – Avviso - Progetto MINSTRALS – Monitoraggio sa-
tellitare 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 Bene-
vento, 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 MISTRALS 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 Be-
nevento – a partire dalla stessa data già ha reso disponibili sul proprio sito accessibile, dal sito 
web della Regione Campania, le osservazioni satellitari per i seguenti Comuni della Campania:
1^ guppo:       Caivano - Capodrise – Casagiove – Casalnuovo – Casapulla – Caserta – Curti – 
Macerata Campania – Marcianise – Orta di Atella – Portico di Caserta – Recale – San Marco E-
vangelista – San Nicola la Strada – San Prisco.
2^ gruppo: Aversa,Capua,Marinaro,Casaluce,Cesa,Frignano,Gricignano D’aversa, San Marcel-
lino, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere,Santa Maria La Fossa, Succivo, Tevero-
la,Trentola Ducenta,Villa Di Briano. 
3^gruppo: Arzano, Calvizzano, Cardito,Casal Di Principe, Calandri-
no,Casapesenna,Crispano,Frattamaggiore,Frattaminore,Grazzanise, Grumo Nevano,Melito Di 
Napoli,Mugnano Di Napoli, Parete,San Cipriano D’aversa, Sant’antimo,Sant’arpino, 
4^ gruppo:      Bacoli, Cancello Ed Arnone, Caste Volturno, Lusciano, Monte Di Procida, Villa Li-
terno;
5^ gruppo:    Agerola, Amalfi, Angri, Atrani, Casola Di Napoli, Conca Dei Marini, Corbara, Furo-
re, Gragnano, Lettere, Minori, Pimonte, Pompei, Praiano, Ravello, Snata Maria La Cari-
ta’,Sant’antonio Abate, Scafati;
ad ogni Comune è stata assegnata e comunicata 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  devono aggiornare tramite internet tutte le informazioni relative alle 
trasformazioni e alle modificazioni del territorio rilevati dal sistema satellitare, seguendo le istru-
zioni indicate. 

AVVISA 

Che  la stazione satellitare MARSEC   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, comunicate ai competenti uffici comunali a mezzo fax dal Servizio 01 del 
Settore Urbanistica: 

1. SCALA (SA) 
2. NAPOLI  
3. ISCHIA (NA) 
4. BENEVENTO (BN) 
5. ACERRA (NA) 
6. MADDALONI (CE) 
7. BARANO D'ISCHIA (NA) 
8. CASAMICCIOLA TERME (NA) 
9. FORIO (NA) 
10. LACCO AMENO (NA) 
11. SERRATA FONTANA (NA) 
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12. CARINOLA (CE) 
13. CELLOLE  (CE)  
14. FALCIANO DEL MASSICO (CE) 
15. FRANCOLISE (CE) 
16. MONDRAGONE  (CE)  
17. SESSA AURUNCA (CE) 

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 Urbani-
stica della Regione Campania. 

I Comuni che eventualmente non abbiano ricevuto il login e  la password di primo accesso, devono con-
tattare i referenti del servizio abusivismo di seguito indicati, che provvederanno a comunicargliele: 
1)  ing. Salvatore Giordano al n° 0817969501; fax 0817969497 
2)  ing. Raffaele Maglione al n° 0817969499; 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 relative ad ogni singola modificazione/trasformazione devo-
no essere effettuate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Si evidenzia che 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 territorio utile  per l’attività di pianificazione , per l’aggiornamento della cartografia e per qualsiasi al-
tra azione, senza alcun costo per le amministrazioni comunali. 

                                                                               Il Dirigente 
                                                               Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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