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PREMESSA 
I comuni di Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Cercola, ricadenti nel territorio della 

Città Metropolitana di Napoli, nell'ambito delle politiche di miglioramento del sistema della 

mobilità urbana e di riduzione del deficit infrastrutturale connesso all'attuazione del piano di 

evacuazione per l'emergenza Vesuvio hanno previsto, in ragione dell'autorizzazione concessa 

dalla Città Metropolitana con nota prot. n prot.U.0145650 del 08.11.2018, la riqualificazione con 

il relativo allargamento della SP Valente nel tratto ricompreso tra l'incrocio di via Cupa Travi e 

quello di via L.Giordano. 

Orbene, ai fini dell'attuazione dell'intervento è stata predisposta un'analisi di dettaglio del 

territorio al fine di determinare, sulla base dei vincoli di carattere amministrativo ed ambientali 

presenti, la relativa compatibilità attuativa. Dunque, mediante la tecnica dell'overlay mapping 

applicata alle cartografie tematiche degli strumenti di pianificazione e tutela del territorio è 

stato possibile riscontrare la compatibilità delle opere ovvero, la necessità per il comune di 

Massa di Somma di dover procedere ad una variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del DPR 

327/2001 ed s.m.i.  

Nel prosieguo pertanto, sulla base delle previsioni progettuali del presente progetto definitivo e, 

quindi dell'ambito territoriale in cui l'opera è inserita si illustrerà la procedura attuativa da 

implementare al fine di acquisire, così come previsto dalla norma la variante urbanistica.  

 

AMBITO TERRITORIALE  
L'intervento di riqualificazione di via Valente assume, visto lo sviluppo dell'attuale tracciato ed 

ancorché dotata di una sezione trasversale insufficiente rispetto alle componenti di traffico, 

funzione strategica all'interno della rete viaria di collegamento tra i comuni di Massa di Somma, 

Cercola e San Sebastiano al Vesuvio. Invero, il suo andamento planimetrico, trasversale rispetto 

all'attuale rete di penetrazione così come definita dal DM 05.11.2001, rappresenta un 

importante collegamento tra i comuni vesuviani ed alcune viabilità sovraordiante quali: la SS. 

268, il raccordo SS 162 e viale Europa, individuate all'interno del piano di evacuazione per 

l'emergenza Vesuvio come vettori di percorrenza prioritari. 

La riqualificazione di via Valente pertanto, consente di completare la transizione, secondo una 

percorrenza privilegiata, tra la rete di distribuzione e quella di penetrazione eliminando, 
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sulle viabilità minori, caratterizzate da una significativa antropizzazione e da caratteristiche 

geometriche e funzionali inadeguate, i fenomeni di superamento della relativa capacità. 

Il tracciato, così come rappresentato nell'immagine successiva, inizia dal raccordo con la SS.162, 

da cui è possibile accedere ai comuni di Massa di Somma e Pollena Trocchia e poi si sviluppa in 

direzione di San Sebastiano al Vesuvio. Nel primo tratto (giallo), la sezione stradale si presenta 

non in condizioni ottimali per quanto riguarda la sovrastruttura e con geometrie non 

direttamente assimilabili ad una categoria di cui al DM 05.11.2001.  

Tuttavia, in tale tratto non si rilevano criticità di deflusso del traffico fino all'approssimarsi con 

l'intersezione con via Cimitero e via C.Travi (viabilità di accesso al comune di Cercola), in cui si 

realizza una riduzione repentina di sezione trasversale che impedisce, di fatto, un transito 

veicolare e pedonale sicuro e confortevole. In tale tratto, evidenziato in rosso, la sezione 

trasversale è insufficiente con dimensioni prossime alla sagoma limite prevista dal codice della 

strada, che di fatto impediscono idonee e sicure condizioni di circolazione. 

Tale criticità, si riflette fino al successivo incrocio con via del Verde e via Catini, da dove inizia 

poi il comune di San Sebastiano al Vesuvio, tratto (aracione), dove per effetto anche della 

sezione ridotta e di una sosta non regolata lungo il margine della piattaforma, si continuano a 

realizzare fenomeni di traffico intenso, con conseguente ricaduta sulla qualità urbana.  

Invero, le intersezioni con via del Verde e Via Catini, così come quella tra via Cimitero e Via 

Cupa Travi assumono valenza di "corsia di accumulo" nell'attesa di poter transitare da e verso via 

Valente, con conseguente riverbero dei fenomeni di congestione verso le altre viabilità.  

 
Figura n.1 - Inquadramento generale su Ortofoto 
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Orbene, la riqualificazione della viabilità oggetto di intervento insieme ad i tratti correlati, 

realizzerebbe un'importante ridistribuzione dei flussi di traffico dal centro abitato alle parti più 

periferiche, decongestionando alcuni tratti interni fortemente antropizzati e, quindi, 

completerebbe il sistema di via di fuga dei paesi vesuviani collegando, i nodi ed i nuclei abitati 

maggiormente sfavoriti per effetto della distanza e delle difficili condizioni di traffico con le 

viabilità sovraordinate.  

Dunque, la realizzazione delle opere, così come rappresentato nelle tavole grafiche del presente 

progetto definitivo consente di: 

- rendere funzionale il sistema di collegamento delle viabilità interne ai centri abitati 

alle pendici del Vesuvio con i principali vettori dedicati al sistema di via di fuga; 

- migliorare le condizioni di circolazione tra di comuni direttamente interessati e tra 

questi ed i rispettivi centri abitati, ridistribuendo in modo più accurato ed omogeneo i 

flussi di traffico tra gli archi maggiormente caricati per effetto della carenza di una 

viabilità sicura e dall'agevole percorrenza; 

- eliminare gli elementi di concausa che pregiudicano la sicurezza della circolazione e 

le condizioni di deflusso veicolare con particolare riguardo agli scenari di emergenza;  

- migliorare il sistema di mobilità adeguando e potenziando la direttrice principale tra i 

centri vesuviani e la SS 162 e la SS 268 e, quindi connettendo secondo tempi di 

percorrenza minori le utenze al centro della Città di Napoli ed ai raccordi autostradali 

CE - SA -AV. 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 
La viabilità oggetto d'intervento si presenta per quanto riguarda la sezione stradale inadeguata, 

con dimensioni trasversali non conformi alla normativa, che di fatto non consentono il transito 

veicolare in sicurezza e per doppio senso di marcia, come invece accade nello scenario attuale. 

Tale circostanza, così come evidenziano le immagini successive degenera in fenomeni di traffico 

di non facile gestione, in quanto subordinati ad una commistione non regolata, tra le 

caratteristiche geometriche inadeguate e comportamenti di guida poco virtuosi, che tendono 

esaltarsi in occasione del transito dei mezzi pesanti e/o di quelli dedicati all'emergenza quali: 

VVFF, Polizia, Ambulanze - Pronto Soccorso etc etc.  
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Figura n.2 - Vista sezione attuale via Valente - ingresso fabbricati su strada  

La presenza di diversi nuclei abitativi lungo la viabilità tende, inoltre ad esaltare le 

problematiche connesse alla manovrabilità veicolare ed alla sicurezza pedonale, ulteriormente 

compromesse dalla presenza di un'illuminazione inadeguata, dall'assenza di camminamenti 

pedonali, da una sovrastruttura stradale non in condizioni ottimali e, dell'assenza di un impianto 

di smaltimento delle acque meteoriche.  

 
Figura n.3 - Vista sezione attuale via Valente  

 
Figura n.4 - Vista sezione attuale via Valente- camminamento pedonale non sicuro   
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SISTEMA DEI VINCOLI E PROCEDURE ATTUATIVE 
L'area di intervento è stata analizzata in dettaglio attraverso, un rilievo dedicato fornito dalla 

S.A. ovvero, mediante la consultazione della cartografia tematica sia degli strumenti di 

pianificazione e disciplina del territorio, sia di quelli dedicati alla tutela del paesaggio e 

dell'ambiente, rispetto ai quali si è valutata la compatibilità delle opere.  

Di seguito si riportano, per le diverse tematiche analizzate, le previsioni dei singoli piani e le 

procedure consequenziali che dovranno essere attuate in particolare da parte del comune di 

Massa di Somma.  

 

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - EX ADB CAMPANIA CENTRALE 

Dalla cartografia tematica dell'ex ADB Campania centrale, oggi Distretto meridionale, 

rappresentativa dei livelli di rischio idraulico e da frana dei territori ricompresi nel relativo 

ambito territoriale, si rileva che la viabilità oggetto di intervento, non ricade in zona a rischio e 

pericolosità idraulica e da frana, e ne interferisce con le zone del reticolo idrografico 

caratterizzate da severi livelli di attenzione. Orbene, le opere previste interessando un tracciato 

esistente possono essere ricomprese negli interventi di manutenzione straordinaria consentiti 

dalle Norme di Attuazione del PSAI, nondimeno non ricadendo in aree caratterizzate da 

pericolosità e rischio da frana e/o idraulico, non necessitano dello studio di compatibilità di cui 

all'art. 51 dello stesso corpo normativo e, dunque, le opere previste risultano essere compatibili 

con quanto disciplinato dal piano stralcio dell'assetto idrogeologico.  

 
Figura n.5 - Stralcio cartografia ex Autorità di Bacino - Campania Centrale - Rischio Idraulico  
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Figura n.6 - Stralcio cartografia ex Autorità di Bacino - Campania Centrale - Rischio da Frana   
 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, si rileva che l'area di intervento : 

- non interferisce con le aree di rispetto dei corpi idrici, così come disciplinato dall'art. 

142 del Dlgs 42/2004 ed s.m.i., e rappresentato in figura n. 9; 

- non rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, così come rappresentato in 

figura n.10 e, pertanto non risulta sottoposta al relativo vincolo di tutela dettato 

dall'Ente Parco; 

- non rientra nella perimetrazione delle zone umide e nei boschi di cui all'elenco 

previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  

- non risulta ricadere nei territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 

danneggiati dal fuoco e, in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come 

definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

- non risulta essere sottoposta a vincolo archeologico e pertanto, non risulta necessario 

avviare la procedura di interesse preventivo di cui all'art. 25 del Dlgs 50/2016 ed 

s.m.i.; 

- risulta ricadere nelle aree ricomprese nei territori vulcanici ai sensi dell'art. 142 lett. 

l) del Dlgs 42/2004 ed s.m.i. e, pertanto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai 

sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo, in ragione del quale è risultato 
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necessario redigere la relazione paesaggistica al fine di acquisire il relativo parere 

autorizzativo da parte della Sopraintendenza Territorialmente competente. 

- non rientra in zona ZPS e/o SIC e ne risulta essere perimetrale a quelle individuate 

lungo le pendici del Vesuvio.  

 

 
Figura n.7 - Cartografia zone di rispetto dei corpi idrici - art. 142 del Dlgs 42/2004 ed s.m.i.  

 

 
Figura n.8 - Cartografia perimetrazione Parco Nazionale del Vesuvio  

 

Via Valente 

Via Valente 
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Figura n.9 - Cartografia perimetro zone umide e boschi  

 
 

 
Figura n.10 - Cartografia perimetrazione delle aree ricomprese nei territori vulcanici  

Via Valente 

Via Valente 
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Figura n.11 - Cartografia perimetrazione aree SIC e ZPS  

 

Per quanto riguarda invece, il PTC della città metropolitana si rileva che l'attuale tracciato 

rientra nel grafo stradale di piano e rappresenta la linea di confine tra i diversi comuni, 

interessando per l'intero sviluppo dell'intervento aree agricole. Orbene, l'intervento prevede, 

con la sola eccezione del tratto ricadente nel comune di Cercola, in cui la viabilità presenta una 

sezione trasversale che può essere adeguata senza esigenza di esproprio, la necessità di 

acquisire, per i tratti ricadenti nel comune di Massa di Somma e di San Sebastiano al Vesuvio, 

parte delle particelle limitrofe all'attuale tracciato. 

 

Dunque, atteso che si dovrà dar seguito alle procedure espropriative, così come disciplinato dal 

DPR 327/2001 ed s.m.i., per le quali la stazione appaltante ha incaricato, unitamente all'attività 

di rilievo geometrico dei professionisti dedicati, si dovrà procedere, visto anche la destinazione 

urbanistica delle particelle interessate da esproprio, ad una variante urbanistica ai sensi dell'art. 

19 del DPR 327/2001, per i cui dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche. Invero, nelle 

immagini successive nn. 14 - 15 - 16 sono riportati gli stralci dello strumento urbanistico attuale 

e di quello di variante, che il consiglio comunale di Massa Di Somma dovrà approvare.  

Via Valente 
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Figura n.14 - Stralcio PDF - Massa di Somma - Zona Residenziale (B4) - Zona di rispetto verde 

Cimiteriale (P) - Zona Residenziale (C1) 

 

Figura n.15 - Stralcio Variante PDF - Massa di Somma - Viabilità Urbana  
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DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE 
La viabilità oggetto di intervento riveste una rilevante importanza all'interno del sistema viario 

sovracomunale in quanto di distribuzione e penetrazione da e verso i centri di Massa Di Somma, 

Cercola e San Sebastiano al Vesuvio e, verso i principali nodi di collegamento con la viabilità 

sovraordinata quali: la SS 162 – SS 268 e viale Europa.  

 
Figura n.16 - Planimetria Generale di Progetto  

 

L'intervento di progetto, infatti, tende a migliorare, attraverso l’ampliamento della sezione 

stradale di via Valente e la riqualificazione dei tratti di viabilità ad essa connessi, la funzione di 

collegamento e di distribuzione dei flussi di traffico tra i centri abitati e la viabilità 

sovraordinata tra l'altro integrata nel sistema di via di fuga del rischio Vesuvio ottimizzando, 

inoltre, i tempi di percorrenza tra i principali centri oggi fortemente danneggiati per la carenza 

di un sistema infrastrutturale adeguato alle caratteristiche e alle componenti di traffico 

esistenti.  

Orbene il progetto prevede la riqualificazione del tratto di via Valente partendo 

dall’intersezione con via Cimitero e via Cupa Travi attraverso la realizzazione di una rotatoria 

compatta dal raggio esterno di 20.0m ed il successivo adeguamento della sezione stradale fino al 

successivo incrocio con via del Verde e via Catini.  
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Figura n.17 - Planimetria Generale di Progetto  

 
In particolare, in tale tratto, la viabilità presenta inizialmente un’unica carreggiata con doppio 

senso di marcia e con corsie da 2.75 m oltre 0.5 m di banchina in cui è stata inserita la cunetta, 

fino all’intersezione con una traversa privata identificata come p.to D nella planimetria di 

progetto, dove poi prosegue a senso unico in direzione di San Sebastiano, fino all’incrocio con 

via Catini e via del Verde.  In corrispondenza di tale incrocio si è poi prevista la realizzazione di 

una piccola rampa a senso unico percorribile in direzione opposta, ovvero da San Sebastiano al 

Vesuvio verso Massa di Somma, al fine di superare la presenza di un agglomerato edilizio, che di 

fatto non consente di rendere omogenea la sezione di progetto di Via Valente per tutto il suo 

sviluppo. 

 
Figura n.18 - Rampa monodirezionale da San Sebastiano al Vesuvio verso Massa di Somma   
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A corredo dell’ampliamento della sezione stradale si è prevista la realizzazione: 

- dei camminamenti pedonali per una larghezza complessiva di 1.50 m posizionati su 

entrambi i lati della carreggiata ovvero, su di uno solo a seconda della diversa 

configurazione della sezione di progetto; 

- dell’impianto di smaltimento delle acque reflue nel tratto oggi sprovvisto di via 

Valente al fine di garantire, in occasione degli eventi meteorici, idonee condizioni di 

sicurezza; 

- dell’impianto di pubblica illuminazione in corrispondenza di via Valente e delle 

diverse intersezioni oggetto di intervento, garantendo un valore di illuminamento 

coerente con la categoria di strada e con le componenti di traffico veicolari e 

pedonali presenti; 

- delle opere di sostegno necessarie a delimitare la piattaforma stradale nel rispetto 

dei dislivelli presenti rispetto alle quote del terreno ed alle proprietà private; 

- delle intersezioni e dei parcheggi necessari a garantire la domanda di sosta e di 

spostamento da e verso i principali nodi attrattori presenti lungo la viabilità di 

progetto; 

- della sovrastruttura stradale i cui spessori sono stati dimensionati, in funzione delle 

tipologie di traffico previste, mediante il catalogo delle pavimentazioni stradali. 

 

L'ipotesi progettuale, condivisa con la committenza è stata quella di migliorare e potenziare la 

mobilità dell’intero ambito rispondendo alla domanda di spostamento che oggi, per effetto del 

deficit infrastrutturale, attraversa i centri urbani degenerando in scenari congestivi e non sicuri. 
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Figura n 19 - Planimetria Generale di Progetto   

 

PROCEDURA DI VARIANTE URBANISTICA  
La strumentazione urbanistica attuale del Comune di Massa Di Somma è costituita da un P.D.F. 

che ha concluso il suo iter approvativo ed attualmente è in itinere l'attuazione del PUC ai sensi 

della L.R. 16/2004.  

Ciò premesso la realizzazione dell’intervento trova legittimità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.° 

327/2001 così come modificato d.lgs. n.°320/2002, artt.10 e 19, secondo le seguenti procedure  

amministrative di seguito descritte:   

• L’avvio del procedimento all’esproprio: notifica alla ditta catastale interessata, 

dell’avvio del procedimento venti giorni prima della Delibera di Consiglio comunale di 

approvazione del progetto definitivo. (artt. 11 comma a del D.P.R. 327/2001); 

• Approvazione del progetto definitivo in consiglio comunale, con opposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (artt. 19 comma 2 

e artt. 17 comma 1  del D.P.R. 327/2001); 

• Notifica al proprietario di approvazione del progetto definitivo ed efficacia del vincolo 

preordinato all’esproprio per pubblica utilità; 

• Acquisizione dei pareri, anche attraverso l’indizione di una conferenza di servizi, da 

parte degli Enti territorialmente competenti.  
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• Trasmissione del progetto definitivo e dei pareri acquisiti alla Città Metropolitana di 

Napoli ai sensi dell' artt. 19 comma 4  lett. a) del D.P.R. 327/2001; 

• Trascorsi 90 giorni dalla trasmissione del progetto definitivo e dei relativi pareri alla 

Provincia , ovvero dopo l’approvazione formale della variante da parte del competente 

Settore Regionale, il consiglio comunale delibera  e dispone l’efficacia della variante 

urbanistica. (artt. 19 comma 4  comma a del D.P.R. 327/2001). 

 

E’ utile rilevare che le fasi amministrative e i pareri tecnici sopra descritti, sono da considerarsi 

meramente esemplificativi, resta inteso che il Responsabile Unico del Procedimento potrà 

adottare anche procedimenti amministrativi differenti da quelli sopra descritti. 

 

Dunque, l'Amministrazione di Massa di Somma, in qualità di Ente procedente dovrà accertare 

sulla base del progetto definitivo e della tavola di variante urbanistica ad hoc predisposta: 

• la conformità della variante richiesta alle leggi, ai regolamenti e agli strumenti 

urbanistici territoriali e sovraordinati di settore ai sensi dell'art. 3 comma 1 del 

regolamento regionale n. 5 del 4 agosto 2001 nonché, alle strategie a scala sovra 

comunale (giusta deliberazione di Giunta Provinciale n.628 dell’11/10/2013; 

• l’esistenza dei presupposti di esclusione dal processo di VAS in quanto la variante 

proposta è relativa all'ampliamento di una viabilità esistente che non realizza impianti 

significativi sull'ambiente, ne comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali 

previste dallo strumento di pianificazione vigente nondimeno, non risulta interessato dal 

vincolo di carattere archeologico.  

Dunque, dovrà procedere nel rispetto della Delibera della Giunta Provinciale n. 35 del 26 

Febbraio 2014, recante “Indirizzi operativi in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti 

progetti di opere pubbliche in variante alla strumentazione urbanistica comunale generale 

vigente ai sensi dell’art.19 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., in combinato disposto con il 

regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011”, in particolare 

dell’art. 3, che recita: << Se l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti 

prevista nello strumento urbanistico comunale generale, o in un atto di natura ed efficacia 
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equivalente, non potrà giuridicamente configurarsi il vincolo preordinato all’esproprio, né si 

produrranno gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, occorrendo in tal caso procedere 

ad una variante dello strumento urbanistico…..Ovvero, con l’adozione di variante semplificata 

in relazione alla singola opera pubblica o di pubblica utilità, secondo le modalità previste 

dall’art. 19, comma 2 e 3 del T.U., che testualmente di seguito si riporta: “L’approvazione del 

progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della 

variante allo strumento urbanistico." 

Pertanto dovrà:  

• disporre ai sensi dell’art.3, co.2, del Regolamento Regionale n. 5/2011 la pubblicazione 

della delibera di consiglio e di approvazione del progetto definitivo sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito web dell’Amministrazione; il deposito 

di tali atti presso il Settore competente e la pubblicazione all’albo pretorio on line 

dell’Ente; 

• provvedere a dare notizia del suddetto deposito nelle forme sopradette comunicando la 

facoltà concessa, a chiunque ne abbia interesse, di presentare entro il termine del 

periodo di deposito, ai sensi del combinato disposto co. 3 art. 7 e co. 2 art. 4 del 

Regolamento regionale n. 5/2011 (30 giorni), le osservazioni contenenti modifiche ed 

integrazioni alla proposta variante; 

• trasmettere la Deliberazione consequenziale alla Città Metropolitana di Napoli per 

l’acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell’art. 3 del Regolamento Regione 

Campania n° 5/2011. 
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