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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  

DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS)  

 

CONSULTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. 

 

Verbale dell'incontro tra Autorità competente e Autorità procedente 

Procedimento: Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) di Napoli 

Autorità procedente: Comune di Napoli, Area Programmazione della Mobilità, Servizio 

Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS; 

Autorità competente: Comune di Napoli, Area Ambiente, Servizio Controlli ambientali e attuazione 

PAES. 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Regolamento regionale VAS approvato con DPGRC n. 17 del 18 

dicembre 2009, si procede all’attività di consultazione prevista dall’art. 13 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 434 del 30 maggio 2016 è stato approvato il documento 

direttore del PUMS in cui sono stati definiti gli obiettivi strategici da perseguire e sono state effettuate 

le principali scelte relative alle infrastrutture da realizzare, ai servizi da offrire, alle azioni di carattere 

gestionale da intraprendere e agli strumenti di comunicazione da attivare. 

Con nota PG/2020/578553 del 7 settembre 2020, il Servizio Pianificazione strategica della mobilità e 

PUMS ha formalizzato istanza di VAS per il preliminare di PUMS trasmettendo all’Autorità 

competente il rapporto preliminare ambientale e gli elaborati costitutivi del documento direttore del 

PUMS. 

Quest'ultima, preso atto della documentazione, ha fissato in data 21 settembre 2020 un incontro 

preliminare con il servizio procedente finalizzato ad illustrare i contenuti del PUMS.  

 

In data 21 ottobre 2020 alle ore 10.30 si sono riuniti in modalità telematica, come previsto dal DPCM 

18 ottobre 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19: 

per l'Autorità competente: 

− arch. Emilia Giovanna Trifiletti, dirigente del Servizio Controlli ambientali e attuazione 

PAES; 

− arch. Giuliana Vespere, responsabile del procedimento di VAS, funzionario del Servizio 

Controlli ambientali e attuazione PAES. 

per l'Autorità procedente:  

− arch. Ignazio Leone, dirigente del servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS; 

− ing. Marzia Di Caprio, responsabile del procedimento, funzionario del servizio Pianificazione 

Strategica della Mobilità e PUMS; 

 

Il PUMS di Napoli ha l'obiettivo di definire, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, gli 

interventi necessari a soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, contribuire alla riduzione 
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dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, contenere i consumi energetici, aumentare i livelli 

di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, riorganizzare la distribuzione delle merci in 

città. Esso è finalizzato alla revisione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione dei trasporti 

vigenti nel territorio del Comune di Napoli.  

Si rappresenta che l’aggiornamento del Piano direttore della mobilità regionale, approvato con 

deliberazione di Giunta regionale n. 306 del 28 giugno 2016, include, tra gli altri, i seguenti interventi 

compresi nel PUMS: 

• bretella di collegamento tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea, da Soccavo a Mostra; 

• stazione ex Cilea; 

• linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante-Municipio-Garibaldi-Centro direzionale 

(stazione esclusa) e tratta Centro direzionale-Capodichino-Aeroporto (con opere 

complementari per ottemperanza alle prescrizioni delibera CIPE 88/2013); 

• linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Piscinola-Capodichino/Di Vittorio; 

• deposito-officina per linea metropolitana 1 Piscinola-Di Vittorio; 

• ex Metrocampania Nordest, tratta Piscinola-Aversa centro; 

• linea 6 della metropolitana di Napoli: tratta Mostra-Mergellina-Municipio e tratta Mostra-

Arsenale; 

• nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di 

Napoli; 

• nodo complesso di Napoli Garibaldi. 

Sul suddetto Piano direttore della mobilità regionale è intervenuto il parere favorevole di Valutazione 

Ambientale Strategica, integrata con la valutazione di incidenza, su conforme parere della 

Commissione VIA – VI –VAS, giusta decreto della Direzione generale della Mobilità della Regione 

Campania n. 158 del 22 novembre 2017. 

Inoltre, con riferimento agli interventi relativi al prolungamento della linea 6 della metropolitana, da 

Campegna a Nisida, alla realizzazione del tunnel di collegamento alla Tangenziale di Napoli e della 

viabilità interna all’area SIN con il complementare sistema di sosta, si precisa che le opere sono 

inserite nel Programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio già 

oggetto di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, n. 47 del 27 febbraio 2020. 

 

Relativamente ai siti della rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale, si rappresenta che alcuni 

interventi previsti dal PUMS (quali la linea 6 della metropolitana di Napoli linea 6, tratta Mostra-

Mergellina-Municipio e tratta Mostra-Arsenale, il prolungamento della linea 6 della metropolitana, da 

Campegna a Nisida, la realizzazione del tunnel di collegamento alla Tangenziale di Napoli e della 

viabilità interna all’area SIN con il complementare sistema di sosta) da realizzare non all’interno, ma 

in prossimità di alcune aree protette (ZSC IT8030001 Aree umide del cratere di Agnano; ZSC 

IT8030023 Porto Paone di Nisida) sono stati oggetto di valutazione di incidenza integrata nei 

procedimenti di VAS del Piano direttore della mobilità regionale e del Programma di bonifica 

ambientale e rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio, e si ritiene che gli altri interventi 
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previsti dal PUMS per loro localizzazione e caratteristiche non producano incidenze significative sulle 

specie e sugli habitat presenti nei siti stessi, ferma restando ogni valutazione al riguardo del settore 

competente della Regione Campania. 

 

Considerata l'estensione territoriale di Napoli, che confina con 14 comuni dell'area metropolitana di 

Napoli, la sua sensibilità e vulnerabilità, dovuta alla presenza di numerosi vincoli di natura 

paesaggistica e ambientale, viste le sue caratteristiche naturali, si individuano i Soggetti Competenti in 

materia Ambientale (SCA) elencati in allegato. 

In particolare, al fine di favorire la partecipazione attiva di tutti i SCA, il servizio Pianificazione 

strategica della mobilità e PUMS pubblicherà il presente verbale e il questionario di consultazione, 

unitamente ai documenti costituenti il livello direttore di PUMS, il Rapporto Preliminare Ambientale, 

sul sito Web istituzionale, alla pagina Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28525 

 

Le consultazioni si svolgeranno secondo modalità telematiche e avranno una durata di 30 giorni a 

partire dalla ricezione della comunicazione inerente l'avvenuta pubblicazione del piano. 

Entro tale data i SCA dovranno fare pervenire le proprie osservazioni: 

sia all’Autorità competente all’indirizzo PEC: controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it  

che all’Autorità procedente all’indirizzo PEC: pianificazione.mobilita@pec.comune.napoli.it. 

 

L’Autorità procedente si impegna, inoltre, a curare le comunicazioni con i SCA individuati. 

 

Per l’Autorità competente    per l’Autorità procedente 

 

arch. Emilia Giovanna Trifiletti    

 

arch. Ignazio Leone 

 

arch. Giuliana Vespere    

 

ing. Marzio Di Caprio 
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Elenco SCA 

Ente Pec 

MATTM Direzione generale per il 

risanamento ambientale (RiA) 

RIA@pec.minambiente.it 

Regione Campania - Direzione Generale per 

la Difesa del Suolo e l'Ecosistema – UOD 

gestione delle risorse naturali protette – tutela 

e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – 

parchi e riserve naturali 

uod.500607@pec.regione.campania.it 

Regione Campania - Direzione Generale per 

la Difesa del Suolo e l'Ecosistema –UOD 

Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità 

dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in 

rapporto alla salute umana 

uod.500604@pec.regione.campania.it 

Regione Campania - Direzione Generale per 

la Difesa del Suolo e l'Ecosistema –UOD 

Bonifiche 

uod.500605@pec.regione.campania.it 

Regione Campania - Direzione Generale per 

il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali - 

STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni 

Ambientali 

staff.501792@pec.regione.campania.it 

Regione Campania – Direzione Generale per 

lo Sviluppo economico e le attività produttive 

- UOD Energia, efficientamento e risparmio 

energetico, Green Economy e Bioeconomia 

dg.500200@pec.regione.campania.it 

uod.500203@pec.regione.campania.it 

Regione Campania – Direzione Generale per 

le politiche agricole, alimentari e forestali 

dg.500700@pec.regione.campania.it 

Agenzia Campana mobilità Infrastrutture e 

reti - ACAMIR 

acam@pec.acam-campania.it 

ARPAC direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it 

ASL Napoli 1 Centro aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 

Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

ABC Napoli segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 

ENTE IDRICO CAMPANO-Distretto di 

Napoli 

protocollo@pec.enteidricocampano.it 

presidente@pec.enteidricocampano.it 

 

ATO NAPOLI 1 

 

atonapoli1@pec.it 

 

Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e 

Volla 

amministrazione@pec.consorziobonificanapoli.it 

ambientale@consorziobonificanapoli.it 

Consorzio di Bonifica della conca di Agnano 

e dei Bacini Flegrei 

concagnano@pec.it 

bonifica@consorzioconcagnano.it 

WWF Italia ONG Onlus per la riserva wwfoasi@legalmail.it 
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Naturale statale cratere degli Astroni – Oasi 

WWF 

Parco sommerso di Gaiola 

 

info@pec.areamarinaprotettagaiola.it 

 

Ente parco regionale dei Campi Flegrei parcocampiflegrei@pec.it 

Ente parco metropolitano delle Colline di 

Napoli 

pec@pec.parcometropolitanocollinenapoli.it 

Enac- Direzione Aeroportuale Campania protocollo@pec.enac.gov.it 

campania.apt@enac.gov.it 

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 

centrale – Porto di Napoli 

protocollogenerale@cert.porto.na.it 

Città Metropolitana di Napoli – Area 

Pianificazione territoriale, urbanistica, 

sviluppo, valorizzazione e tutela ambientale 

cittametropolitana.na@pec.it 

Comune di Pozzuoli info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Comune di Quarto protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it 

Comune di Marano di Napoli protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it 

Comune di Mugnano di Napoli protocollomugnano@pec.it 

Comune di Melito di Napoli protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it 

Comune di Arzano protocollo@pec.comune.arzano.na.it 

Comune di Casandrino protocollo@pec.comunecasandrino.it 

Comune di Casavatore protocollo.casavatore@asmepec.it 

Comune di Casoria protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

Comune di Volla protocollo.pec.volla@pec.it 

Comune di Cercola comune.cercola@asmepec.it 

Comune di S. Sebastiano al vesuvio protocollo@comune.sansebastianoalvesuvio.legal

mailpa.it 

Comune di S. Giorgio a Cremano protocollo.generale@cremano.telecompost.it 

Comune di Portici protocollo@pec.comuneportici.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per il Comune di Napoli   

mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it 

Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli 

mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 

Commissario straordinario del Governo per la 

bonifica ambientale e rigenerazione urbana 

dell’area di rilevante interesse nazionale 

Bagnoli-Coroglio 

commissariobagnoli@pec.governo.it 

 

 


