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PREMESSA
Il presente documento illustra le osservazioni del Movimento Politico “Speranza per Caserta” (di
seguito SpC) al “Preliminare di Piano Urbanistico Comunale”, di cui la Giunta Comunale ha preso atto
con Delibera di Giunta numero 47 del 14-03-2017, stilato in base al contenuto delle Linee di Indirizzo
approvate con Delibera di Giunta 104 del 15-11-2016 e per il quale è stata dichiarata riaperta la fase di
pubblicita', partecipazione e condivisione negoziata.
Si precisa che questo Movimento Politico aveva già inviato, nel mese di Marzo 2015, un documento di
osservazioni relative alla prima versione del Preliminare di Piano, che fu regolarmente acquisito agli atti
dell’Amministrazione e pubblicato sul Portale web dell’Ufficio di Piano; ritenendo ancora validi
numerosi concetti espressi in quel documento, per una migliore leggibilità, piuttosto che operare “per
differenza”, si è preferito ripresentare un documento di osservazioni completo, comprensivo anche di
una parte di quanto già riportato nel precedente documento.
Vengono evidenziate in grassetto i contributi nuovi/modificati.

1. CARENZA DI PARAMETRI ED OBIETTIVI MISURABILI
Il documento preliminare manca quasi completamente di “numeri”, sia per quanto riguarda la
situazione attuale, ma soprattutto per quel che concerne gli obiettivi. Ad esempio, sull'asset “mobilità”,
andrebbero posti obiettivi in termini di diminuzione % delle auto private circolanti entro il 2020,
aumento % degli spostamenti abituali in bicicletta, trasporto pubblico, piedi, ecc ecc... Non disponendo
di dati aggiornati e consistenti sullo stato dell'arte, tali obiettivi possono essere posti anche in termini
assoluti, ossia componendo il “modal split” degli spostamenti abituali desiderato, ad esempio: 40% auto
privata, 30% trasporto pubblico, 20% bici, 10% piedi. Ancora, per quanto riguarda il verde pubblico
attrezzato, che risulta essere nettamente inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente (escludendo
opportunamente le aree di verde monumentale e quelle non attrezzate, cit. intervento di Camillo
Cantelli presidente Arciragazzi, workshop del 3 marzo 2015), si può prevedere un aumento del verde
pubblico attrezzato a 7mq/ab entro il 2018 ed a 9 mq/ab entro il 2022. Questo significherebbe, in
automatico, escludere in maniera quasi assoluta ogni nuovo consumo di suolo.

2. EDILIZIA E CONSUMO DEL SUOLO
Con delibera n. 70 del 11-09-2013, il Consiglio Comunale impegnava il Sindaco e la Giunta ad
“intraprendere il censimento degli immobili sfitti ed non utilizzati entro un mese

dall'approvazione di tale mozione, e concluderlo entro quattro mesi dall'inizio, sospendendo
qualsiasi altro intervento che preveda nuove costruzioni in attesa del completo censimento
delle unità abitative sfitte nel Comune di Caserta, nel rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti in materia”. Inoltre si chiedeva che fosse previsto “nel bilancio 2013 un apposito
capitolo di spesa avente ad oggetto il censimento del patrimonio comunale”.
L’amministrazione è a tutt’oggi inadempiente. Tuttavia dall’indice di occupazione degli
appartamenti che a Caserta è di 0,839 (dato riportato nella VAS) e dalla popolazione residente
si può facilmente risalire, con un minimo margine di errore, al dato di appartamenti sfitti / non
utilizzati che risulta di quasi 6000. Il dato è congruente con l’indagine ACLI di oltre un
decennio fa (4500), in considerazione del decremento demografico unito all’ulteriore, talvolta
incontrollata attività edificatoria perpetrata in questi anni. Pertanto, si invita l’Amministrazione
a prevedere nel PUC regole che favoriscano l’uso e/o il recupero di queste migliaia di vani,
rendendo ancor più residuale il ricorso a nuova edilizia, da realizzarsi comunque,
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eventualmente, su suoli già compromessi, perseguendo senza deroghe l’obiettivo di “consumo
di suolo zero”.
Per quanto riguarda l’edilizia sociale, pur condividendo l'esigenza di un minimo numero di alloggi
destinati a particolari categorie disagiate (housing sociale), riteniamo assolutamente tassativo che questi
siano realizzati mediante riqualificazione e recupero di volumetrie già esistenti, quali, ad esempio, le
numerose caserme dismesse o in via di dismissione.
In sostanza, quindi, va fatta una attenta analisi dei “contenitori disponibili”, evitando nel contempo ogni
nuovo consumo di suolo, come peraltro ampiamente già stabilito dalla Regione Campania con Legge
Regionale n.5/2013, art. 1 commi 152-154.
Peraltro, tali indirizzi dovrebbero essere già contenuti e metabolizzati nell'azione del Comune di
Caserta, che nel 2011 ha sottoscritto la “Carta di Matera” sulla salvaguardia dei terreni agricoli.
E' doveroso raccomandare che nelle aree destinate a riqualificazione urbana del centro e non, le
ristrutturazioni avvengano a parità di superfici e non di volumi.
Manca altresì l'elenco completo ed aggiornato degli immobili e delle aree di proprietà comunale
disponibili, indisponibili e demaniali.
Il PUC deve tener conto della destinazione delle zone di proprietà collettiva e di uso civico, in
conformità alla loro classificazione per garantire la conservazione dei diritti civici e della forma
originaria del territorio, in quanto elementi strutturali del territorio stesso, escludendo la destinazione a
scopo edificatorio.
L'uso civico è un diritto di godimento che si concreta sui beni immobili in varie forme (pascololegnatico-semina) spettanti ai membri di una collettività su terreni di proprietà comunale o anche di
terzi (Legge Regionale Campania n.11 del 17/03/1981).
PARCHEGGI PRIVATI USO PUBBLICO – si propone di richiamare esplicitamente nel PdP il
contenuto della Delibera di Giunta n. 46/2017 inerente l’argomento.
DEMOGRAFIA: Caserta deve dire “stop” alla sua espansione urbanistica, e contemporaneamente
imporsi il limite dei 75mila abitanti attuali. Non ci sono le condizioni urbanistiche, orografiche,
infrastrutturali per accogliere nuovi abitanti senza che l'intero sistema città ne risenta.

3. MOBILITA'
In linea generale, l'impianto della mobilità individuato dal Preliminare di Piano appare soddisfacente,
per la visione innovativa e “capovolta” rispetto all'attuale stato delle cose. Viene infatti messa in primo
piano la mobilità “alternativa” all'auto privata (pedoni, bici, trasporto pubblico leggero). Scendendo nel
dettaglio, però, si riscontrano una serie di punti che necessitano di precisazioni, approfondimenti,
revisioni. Le note che seguono si intendono valide, ove applicabili, su tutti gli ambiti descritti nel PdP.
a. PIANO PARCHEGGI: Sul sito dell’Ufficio di Piano, è presente una sezione “Piano
parcheggi” con alcuni elaborati grafici, aggiornati al 2013/2014. Non è chiaro se questi
documenti possano considerarsi parti integranti del PdP, e se debbano essere soggetti ad
aggiornamento. A nostro modo di vedere si tratta di un aspetto fondamentale della
pianificazione, in quanto impattante sia dal punto di vista dell’urbanistica e della gestione
degli spazi, sia del piano di mobilità. Tale piano parcheggi, di cui è opportuno prevedere una
versione aggiornata all'interno del nuovo PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), dovrà
prevedere una revisione generale degli spazi destinati al parcheggio, specialmente per quanto riguarda
quelli a raso, che in svariati casi (esempio: via don Bosco e via Colombo) restringono la carreggiata oltre
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i limiti consentiti dalla normativa, e che invece se eliminati porterebbero a ricavare nuovi spazi da
destinare alla mobilità “debole”.
b. MOBILITA' CICLISTICA: SpC adotta, fa proprio e sostiene il progetto “Caserta Città Ciclabile”,
redatto a cura dello staff tecnico dell'associazione FIAB-Casertainbici e consegnato ufficialmente al
Comune di Caserta. Non si fa menzione a sistemi di bike sharing, che andrebbero esplicitati con una
prima stima del numero di bici e di stazioni necessarie al loro funzionamento. Va previsto un
cicloparcheggio in zona stazione centrale, magari chiudendo accordi con la società Ferrovie dello Stato
per l'utilizzo di uno dei tanti vani dismessi in modo da affiancare ad un cicloparcheggio libero ed
incustodito all'aperto, anche uno spazio custodito al coperto ed a pagamento, che consentirebbe anche
la creazione di uno/due posti di lavoro.
Va realizzato un censimento delle strade dove è possibile eliminare parcheggi a raso o doppi sensi di
marcia per favorire la mobilità alternativa.
c. MOBILITA' PEDONALE: Vanno censite le larghezze dei marciapiedi prevedendo di allargarne la
superficie del 30% complessivamente, e comunque di allargare ad almeno 1mt tutti i marciapiedi.
Va previsto in maniera tassativa il divieto di eliminare marciapiedi esistenti.
d. LIMITAZIONI DEL TRAFFICO E TRAFFIC CALMING: vanno previsti interventi
infrastrutturali di moderazione del traffico (“traffic calming”) quali: attraversamenti rialzati, cuscini
berlinesi, restringimenti, isole, strade a fondo cieco (“cul de sac”)... Va disincentivato in ogni maniera,
anche fisica ed infrastrutturale, il traffico di attraversamento nel centro città, che va portato tutto verso
le direttrici esterne.
e. PERSONE CON LIMITATA CAPACITA' MOTORIA: SpC condivide e sostiene nella sua
interezza il documento “UNA CITTÀ PER TUTTI” redatto a cura della “Lega Problemi Handicappati
onlus” di Caserta. http://sit.comune.caserta.it/it/una-citta-per-tutti.
Va fatta una mappa delle barriere architettoniche da eliminare completamente entro 10-15 anni
dall'approvazione del piano.
Al documento di PUC definitivo andrà allegato il “PEBA” (Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche), come previsto dalla Legge 41/86 (art. 32, prevedeva che entro un anno avrebbero
dovuto essere adottati dai Comuni e dalle Province, pena un "commissariamento" da parte delle
Regioni), e ribadito dalla successiva Legge 104/92 (art. 24 comma 9).
f. TRASPORTO PUBBLICO: ferma restando la necessità di rivisitare tutto il sistema di trasporto
pubblico locale, attualmente del tutto deficitario ed insufficiente per una città capoluogo di provincia,
nel PUC vanno previsti alcuni interventi in merito: 1) creazione di corsie preferenziali ed altri interventi
infrastrutturali per facilitare i percorsi dei mezzi pubblici; 2) migliori allestimenti delle fermate,
possibilmente coperte e spaziose, con infomobilità; 3) bus terminal adiacente la stazione FS.
ALTRE NOTE
Si ritiene inutile l’ipotizzato potenziamento del tratto di via gen. Talamonti coincidente con il
tracciato della centuriatio a nord, per collegare le frazioni pedecollinari. La strada in oggetto
appare già sufficientemente capiente per il traffico veicolare attualmente rilevato.
Nei disegni di progetto sembrerebbe ancora riportata la “bretella di San Leucio”, che peraltro
è inserita nella “prima annualità” del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato con
Delibera di Giunta n. 36/2017. Tale infrastruttura viaria non sembra però menzionata nel
Documento Strategico- Relazione del PdP. Si propone di sanare tale incongruenza eliminando
la “bretella di San Leucio” dai disegni del PdP e, ovviamente, del successivo PUC, ritenendola
opera invasiva e assolutamente non prioritaria per la città.
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4. URBANISTICA E SVILUPPO
DISMISSIONE BINARI: E' condivisibile la scelta sulla destinazione delle aree attualmente
occupate dalla linea ferroviaria Caserta-Benevento, per la quale è ormai prossima la
soppressione in favore della nuova linea alta capacità Napoli-Bari: sosteniamo infatti con forza il
concetto che in città, soprattutto in centro, non servono nuove strade, bensì serve ridurre drasticamente
il numero di auto circolanti, ed aumentare le possibilità di spostamenti con mezzi alternativi. Tutto, o la
grandissima parte, del traffico di attraversamento est-ovest deve circolare al di fuori dell'area urbana
centrale.
Si segnala che a pagina 73 del PdP viene menzionato l’interramento della linea CasertaCancello in termini “affermativi”: pur condividendo l’enorme vantaggio di una tale opera, si
ritiene opportuno parlarne in termini ipotetici in quanto, a differenza della linea Benevento,
non risulta alcuna ipotesi di realizzazione al momento.
CENTRI STORICI: L’intera area del Centro storico, benché duramente segnata dalla perdurante crisi
economica, costituisce ancora una notevole aggregazione d’imprese commerciali ed artigiane. Solo con
il reale consolidamento dell’esistente la Città può puntare alla creazione di nuove attività, magari in
ambiti innovativi. promuovere lo sviluppo dell’economia urbana diffusamente ubicate nelle aree dei
Centri storici e antichi della Città e delle Borgate. Occorre quindi riqualificare
(restaurare/recuperare/conservare) interi comparti urbani cittadini dotandoli di spazi verdi e servizi alle
persone (bambini, anziani e abilità diverse) e di attrezzature orientate a creare le condizioni per
migliorare la competitività delle micro e piccole imprese dell’economia urbana. Va pertanto immaginata
un’articolata serie d’infrastrutture e servizi a supporto delle imprese promotrici della creazione dei
Centri Commerciali Naturali e/o Distretti Urbani Produttivi – Territoriali e Tematici – e dei Cittadini
residenti e dei potenziali ospiti, turisti stanziali.
Oltre ai servizi al turismo, di cui parliamo in altra sezione, vanno progettati servizi alle imprese (facility
management, servizi gestionali, ecc....), quale ad esempio un “Sistema innovativo di City Logistic”. Si tratta
della progettazione e della gestione di un sistema logistico innovativo di trasferimento e distribuzione
delle merci all’interno delle aree urbane occupate dai centri commerciali naturali. Il sistema
tecnologicamente avanzato, grazie ad aree attrezzate (Transit point) e ad un sistema di gestione delle
consegne garantisce la compatibilità di un centro storico interdetto, in maniera quasi assoluta, al transito
veicolare, con le attività imprenditoriali ivi presenti.
AREE AGRICOLE - Caserta presenta, a macchia di leopardo, ancora una discreta presenza di aree
agricole, che pian piano rischiano di vedersi soffocate dall'urbanizzazione inarrestabile. La proposta di
SpC è di tutelarle in maniera “blindata”, ipotizzando forme di uso del terreno per produzioni biologiche
anche a scopo di ricerca e divulgazione (sul modello del “casale di Teverolaccio”).
A tale proposito, ci preoccupa la decisione nel passaggio dal “vecchio” al “nuovo” PdP che si
sia deciso di eliminare quasi completamente l’indicazione grafica dei “margini agricoli”,
identificati come “zone agricole di pregio da tutelare”.
Va operato un censimento dei fondi sui terreni gravati da usi civici da destinare ai giovani per la
costituzione di cooperative agricole, al fine di creare occasioni di lavoro, conservazione degli ambiti
naturali, e miglioramento della qualità della vita (si richiama ancora una volta la sottoscrizione della
Carta di Matera).
Appare opportuno altresì che l’Amministrazione si doti di un “Regolamento per gli Usi Civici” che
costituirà poi un allegato del PUC.
Si segnala il caso particolare ma molto interessante di uno degli ultimi (forse ultimo) campo coltivato a
ciliegi, ubicato in zona Parco Cerasole – via Marchesiello, che va assolutamente tutelato.
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AREA EX MACRICO – nella nuova versione di PdP non viene citata la delibera di Consiglio
Comunale n.45/2014 sul Macrico, che si ritiene invece opportuno inserire. Sull’area in parola
(ma non solo) sarebbe auspicabile che l’amministrazione prendesse in considerazione diverse
strategie per acquisirne il possesso, o anche l’utilizzo, attraverso ad esempio forme di permuta
con altri beni immobili di proprietà dell’Ente (ad es. Chiesa e ex Orfanotrofio Sant’Antonio).
E' opportuno citare esplicitamente le Delibere di Giunta Comunale n. 22/2016 e n.45/2016
(Parco Urbano dei Monti Tifatini), e prevedere l'inserimento delle aree di Cava nel perimetro
del Parco Urbano dei Monti Tifatini.
Si segnalano una serie di Delibere di Giunta Comunale che in virtù del profondo impatto
sull'assetto urbanistico del territorio, in particolare delle frazioni e periferie, andrebbero citate
nel PdP e successivamente sottoposte ad analisi di coerenza e congruenza con il redigendo
PUC. In particolare trattasi delle Delibere di Giunta Comunale n. 129/2012, n. 7-8-9/2016, e
n.17/2016 alla quale seguono una serie di Deliberazioni correlate.

5. SPAZI VERDI
Il PUC deve contenere un atto di indirizzo forte verso la tutela del verde, sia pubblico che privato.
Caserta non dispone di un regolamento per la tutela del verde: andrebbe fatto uno sforzo per
inserirlo come allegato del PUC definitivo. Questa carenza comporta enormi problemi, e danni, sia al
patrimonio verde pubblico, dove assistiamo a potature senza apparente senso, indiscriminate, anche su
alberi e flora che non creano alcun pericolo o disagio, sia a quello privato, che non essendo soggetto ad
alcuna regola o tutela, viene “attaccato” da proprietari senza scrupoli che attuano i loro interessi
personali (ultimo caso esemplificativo, l'antico agrumeto completamente eliminato in un giardino
privato che insiste tra le vie San Carlo e Colombo). Il verde ha una funzione importante per la comunità
anche se privato ed inaccessibile alla cittadinanza. Il semplice fatto che in un'area esistano prati e piante
migliora il microclima e l'ambiente di quel settore di città. Va quindi effettuato un censimento completo
del verde a cui far seguire una forte (ri)piantumazione della città. Altrettanto importante è l'aspetto
“visivo”: per questo, chiediamo che sia messo in atto ogni tentativo per concretizzare uno dei punti
deliberati dal consiglio comunale riguardo il Macrico (delibera n. 45 del 11-04-2014), ossia che almeno
una porzione del muro che circonda l'area ex militare sia abbattuto, in favore di una delimitazione più
“trasparente” alla vista, quale ad esempio una cancellata.

6. CULTURA E ARCHEOLOGIA
SpC promuove la redazione di una “Carta archeologica” su tutta l'estensione del suolo comunale e
nelle immediate adiacenze, come ulteriore allegato al PUC.
Affinata da anni di sperimentazione sul campo, la “Carta archeologica” è una sorta di catasto delle
testimonianze archeologiche pregresse che da un lato consentirebbe alla città di approfondire la
conoscenza del proprio territorio, offrendo un supporto essenziale alle attività di ricerca che il Comune
potrebbe attivare in collaborazione con i soggetti competenti sul territorio (Soprintendenza
archeologica, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, associazionismo), mentre dall’altro essa
offrirebbe preziose indicazioni circa le future politiche di sviluppo di infrastrutture, evidenziando
preventivamente “giacimenti archeologici” e facendo dell’archeologia un valore aggiunto della crescita
urbanistica.
Gli importanti ritrovamenti archeologici di epoca tardo romana, rinvenuti durante gli scavi per la strada
Tuoro-Garzano (dove, per inciso, si è operato in assenza della preliminare “Valutazione del
Rischio Archeologico”), testimoniano ancora una volta come le nostre terre costituiscano un bacino
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inesauribile di ricchezza storica e culturale. Peraltro, il suddetto ritrovamento aggiunge un tassello
significativo circa le dinamiche del popolamento antico del nostro territorio comunale per una quota
cronologica (i secoli finali dell’antichità) decisamente inedita per la piana di Caserta: per questo
territorio le dinamiche di rioccupazione erano tradizionalmente connesse all’abbandono progressivo di
Casertavecchia all’inizio del XV secolo.
Pertanto, si ritiene opportuno che già nel PdP e poi ovviamente nel PUC si prevedano regole e
forme di tutela e valorizzazione delle aree interessate da ritrovamenti archeologici.

7. CULTURA E TURISMO
ALBERGHI: Nel PUC manca una analisi dell'offerta turistica di posti letto, sia sui flussi attuali sia su
quelli previsti/auspicabili con un incremento del numero di turisti che, recandosi a Caserta, potranno
decidere di pernottarvi. Sempre con lo stesso spirito del “consumo di suolo zero”, potrebbero essere
utilizzati diversi contenitori, promuovendo ad esempio i cosiddetti “alberghi diffusi”; anche le frazioni
pedemontane, dotate di scorci splendidi ma in parte completamente abbandonate, potrebbero costituire
una location ideale per un rilancio. Ovviamente in questo caso è imprescindibile un sistema di trasporti
periferia-centro di massima efficienza.
STREET ART: la città potrebbe dotarsi di una connotazione artistica molto particolare favorendo,
nell'ambito di festival internazionali o con interventi puntuali ad hoc, la realizzazione di opere pittoriche
su grandi pareti verticali, sull'esempio di numerosissime città di tutto il mondo, e di alcune realtà italiane
che già da anni promuovono con successo questa forma d'arte, quale ad esempio Gaeta.

8. AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI
Riguardo l'area denominata “Lo Uttaro si ritiene opportuno citare esplicitamente quanto
riportato nelle delibere di Consiglio comunale dell’ 8/11/2011 e n. 51 del 27/06/2013, come
vincoli ambientali alla realizzazione degli interventi di Piano e specificando che l’utilizzo delle
dette aree conformemente alla destinazione urbanistica che il nuovo Piano Urbanistico
Comunale stabilirà, sarà subordinato al rispetto e all’eventuale superamento dei vincoli
esistenti.
Si raccomanda l’Amministrazione a procedere in tempi celeri alle operazioni di messa in
sicurezza permanente dell’area.
Nella V.A.S., a pagina 72, viene citato il progetto “CE1 RE-ENERGY”, che prevede la
realizzazione in provincia di Caserta (sul territorio della Conurbazione Casertana) di un
impianto di eccellenza per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. La delibera di Giunta
62/2016, come modificata dalla Delibera di Giunta n.103/2016, prevede invece un impianto per
il trattamento della frazione organica putrescibile sul territorio comunale di Caserta. A tali atti
è stato dato seguito con Determina Dirigenziale n. 387 del 6 aprile 2017, in cui si menziona il
finanziamento regionale attribuito al Comune di Caserta per la realizzazione di detto impianto.
Si suggerisce, stante la comprovata inadeguatezza del territorio comunale di Caserta ad
ospitare qualsivoglia impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti, come stabilito già nel
1996 dalla Struttura Tecnica Commissariale presso la Prefettura di Caserta, di prevedere già nel
PdP l'impossibilità di insediare impianti di trattamento e smaltimento rifiuti sul territorio
comunale.
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9. NOTE CONCLUSIVE ED INTEGRAZIONI
Ferma restando una generale condivisione dell’impianto di PdP, che punti più a definire
margini di intervento e linee di indirizzo, riteniamo opportuno che all’interno del documento
siano menzionate alcune opere/infrastrutture/servizi di cui la città non può più fare a meno, e
la loro possibile allocazione. In particolare:
-

terminal bus (eventualmente distinto in bus urbani e interurbani/internazionali)

-

tourist center (ideale sarebbe lo spazio della Caserma Pollio, di cui non condividiamo la
destinazione d'uso ancora purtroppo vigente, parcheggio auto)

-

campus universitario

-

parcheggi di scambio intermodale per facilitare l’accesso con modalità sostenibili ai
punti di interesse della città.
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