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1 – Analisi di contesto 

 

1.1 - Contesto storico  

Il territorio di Casoria si situa sulla piana limitrofa al sistema collinare che circonda Napoli 

(altitudine variabile da 10 a 70 m sul l.m.) su di un’area posta ai confini della grande centuriazione 

romana inerente la pianura campana percorsa dalle antiche strade italiche, osche e romane che 

collegavano Napoli ai grandi stanziamenti regionali ed extra regionali. Parte importante dell’attuale 

rete stradale ricalca le antiche vie consolari romane: la Sannitica e la via delle Puglie. 

 

1.2 - Contesto geo territoriale 

Il Comune di Casoria confina con i Comuni di Napoli, Afragola, Casavatore, Arzano, Cardito, 

Frattamaggiore e Volla, ed è raggiungibile dalla rete nazionale percorrendo l'autostrada A1 fino 

all’uscita di Casoria. E’ dotato di stazione FS Casoria - Afragola, sulla linea Roma - Napoli (via 

Aversa), ed è adiacente all’aeroporto di Napoli Capodichino, la cui pista di atterraggio/decollo è in 

parte ricadente nel territorio comunale. 

Dal punto di vista dei collegamenti stradali esterni, Casoria è ben collegata a tutta la rete del 

comprensorio che lo circonda ed alla rete Nazionale.  

 

1.3 - Contesto socioeconomico 

La dinamica dello sviluppo insediativo si è caratterizzata soprattutto dopo il 1965, a seguito del 

forte processo di industrializzazione, per una notevole crescita demografica che ha visto una 

quadruplicazione della popolazione fra il 1951 ed il 1991. 

L’attuale crisi dei complessi produttivi presenti sul territorio, molti dei quali diventati parti integrate 

della città, ne ha determinato la completa dismissione ed il loro definitivo degrado.  

Nello specifico, la centralità strategica di Casoria nel sistema territoriale di appartenenza va 

inquadrata e codificata in un disegno di PIÙ ampio respiro. Casoria è parte integrante dell’area 

vasta napoletana, nella quale sono presenti condizioni prossime alla saturazione localizzativa e ove 

occorrono interventi di trasformazione strutturale del territorio stesso al fine di raggiungere il 

riequilibrio insediativo e produttivo, il recupero delle risorse culturali e ambientali, il rafforzamento 

della produzione di servizi, nonché la costruzione dell’identità dei luoghi urbani. 

Vanno concepite logiche di sviluppo orientate a modificare Casoria da zona periferica di Napoli ad 

una vera e propria “Città Media” con programmi di rilancio delle attività per la produzione di beni e 

servizi, all’interno delle quali devono essere privilegiate quelle di eccellenza che siano in grado di 

produrre benessere, miglioramento della qualità della vita, qualità della vita ed occupazione stabile .  
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1.3.1 - La popolazione residente per classi di età 

In relazione alla popolazione residente, per classi di età, si osserva che dal 2001 al 2007, si è 

verificata una ulteriore contrazione, in termini di incidenza percentuale, delle classi di popolazione 

con meno di 40 anni ed una crescita invece di quelle dai 40 anni in poi. 

In particolare la popolazione dai 5 ai 14 anni, che corrisponde parzialmente agli individui in età per 

la scuola dell’obbligo, passa da una incidenza percentuale nel 2001 del 14,46% ad una nel 2007 del 

13,04%, con la perdita di oltre un punto percentuale. Quella dai 65 anni in poi passa, invece, da una 

incidenza del 9,17%, nel 2001, ad una dell’11,06%, nel 2007, con un incremento 

di circa due punti percentuali, stessa cosa per la popolazione dai 75 anni in poi che passa dal 3,13% 

al 4,06% con un aumento di circa un punto percentuale. 

Tab. 1 – Popolazione per classi d’età al 2001, 2002 e 2007 – Valori assoluti e percentuali 
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1.3.2 - Gli occupati 

Tab. 2 - Imprese registrate e attive, unità locali e addetti 2007 nel Comune di Casoria 

Settori Attività 
imprese 

registrate 

Imprese 

attive 
Localizzazioni 

Totale 

addetti

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 48 47 48 7 

C Estrazione di minerali 2 2 2 14 

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 123 104 139 123 

DB17 Industrie tessili 13 8 15 14 

DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 91 61 99 146 

DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio 91 64 96 154 

DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 72 53 83 104 

DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 13 9 18 2 

DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 47 36 52 64 

DF23 Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 2 1 2 8 

DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 13 7 17 112 

DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 22 18 24 27 

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 49 29 59 85 

DJ27 Produzione di metalli e loro leghe 8 4 11 262 

DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 163 123 172 290 

DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 39 31 50 125 

DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 4 2 4 4 

DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 33 23 40 102 

DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 12 7 13 144 

DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 34 29 38 37 

DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 2 2 2 0 

DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto 7 6 11 22 

DN36 Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 70 52 81 80 

DN37 Recupero e preparaz. per il riciclaggio 4 4 5 3 

TOTALE D Attività manifatturiere 912 673 1.031 1.908 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 3 0 

F Costruzioni 865 670 935 1.129 

G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 278 238 341 379 

G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. 1.078 828 1.296 1.090 

G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers. 1.471 1.279 1.781 3.601 

TOTALE G Commercio 2.827 2.345 3.418 5.070 

H Alberghi e ristoranti 226 197 260 185 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 321 285 362 353 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 77 75 99 30 

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 409 363 465 329 
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M Istruzione 46 42 49 37 

N Sanita' e altri servizi sociali 46 42 54 141 

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 246 227 263 180 

X Imprese non classificate 307 143 573 491 

TOTALE CASORIA 6.333 5.112 7.562 9.874 

 
 
Tab. 3 - Imprese registrate nel Comune di Casoria al 31.12.2007 per forma giuridica - iscrizioni e 
cessazioni nel 2007 
Imprese registrate nel Comune di Casoria al 31.12.2007 per forma giuridica - iscrizioni e cessazioni nel 2007 

Settore Attività SOCIETA' 

DI 

CAPITALE

SOCIETA' 

DI 

PERSONE II 

ALTRE 

FORME 

TO

TA

LE 

num

ero 

Iscri

zion

i 

numer

o 

Cessa

zioni 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 2 0 45 1 48 3 2 

C Estrazione di minerali 1 1 0 0 2 0 0 

D Attivita' manifatturiere 268 320 318 6 912 44 72 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 0 0 0 1 0 0 

F Costruzioni 290 182 340 53 865 75 82 

G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 548 813 1.458 8 
2.82

7 
205 254 

H Alberghi e ristoranti 39 129 57 1 226 13 17 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 73 79 141 28 321 20 23 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 8 19 50 0 77 12 5 

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 158 104 127 20 409 48 41 

M Istruzione 9 10 18 9 46 2 5 

N Sanita' e altri servizi sociali 14 25 2 5 46 1 2 

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 27 59 145 15 246 17 16 

X Imprese non classificate 161 87 15 44 307 60 19 

TOTALE Casoria 1.599 1.828 2.716 190 
6.33

3 
500 538 

 
 
 
Tab. 4 - Esercizi alberghieri e commerciali  
INDICATORI valore ANNO* 

Esercizi alberghieri comunali: numero   

Alberghi  7 2006 

Posti letto  456 2006 
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Camere  201 2006 

Bagni  201 2006 

Totale strutture ricettive: numero   

Numero di esercizi  7 2006 

Posti letto  456 2006 

Commercio organizzato comunale:     

Addetti nei supermercati alimentari comunali 

(N°) 181 2005 

Superficie dei supermercati alimentari 

comunali (Mq.) 14.021,00 2005 

Supermercati alimentari comunali (N°) 11,00 2005 

Grandi magazzini comunali (N°) 0 2005 

Superficie dei grandi magazzini comunali 

(Mq.) 0 2005 

Addetti nei grandi magazzini comunali (N°) 0 2005 

 
 
 
1.3.4 – numero medio addetti per unità locale 
Il set completo di dati relativi alle unità locali ed agli addetti, delle imprese e delle istituzioni al 

2001, per sezione economica, è riportato nella tabella seguente  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5 – Numero medio di addetti per unità locale al 1991, 1996 e 2001  
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Per delineare meglio la sezione delle attività manifatturiere si è fatto riferimento alle relative  

sottosezioni economiche al fine di verificare una eventuale caratterizzazione produttiva dell’area 

(vedere tabella riportata nella pagina seguente). 

Ciò ha consentito di individuare come sottosezioni trainanti, con una incidenza di addetti sul totale 

maggiore del 12%: 

• la produzione di metallo e la fabbricazione di prodotti in metallo, 

• la fabbricazione di macchine elettriche ed apparecchiature elettriche ed ottiche, 

• la fabbricazione di mezzi di trasporto, e, con una incidenza di addetti sul totale maggiore del 6% 

• le industrie conciarie e la fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari, 

• la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. 
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Tab. 6 – Numero di addetti e percentuale per sottosezioni economiche 

 
 
1.3.5 - L’evoluzione del modello familiare 

L’evoluzione dei nuclei familiari è da tempo caratterizzata, in maniera più o meno accentuata nelle 

diverse parti del paese, da una tendenza a: 

• la diminuzione sia dei nuclei familiari numerosi, sia della dimensione media degli stessi; 

• l’aumento dei nuclei minimi (singoli, singoli provenienti da famiglie disgregate, figli adulti che 

costituiscono nucleo proprio); 

• l’accrescimento dei nuclei familiari con anziani e di anziani. 

Ciò comporta, a parità di residenti, una crescita del numero dei nuclei familiari e, dunque, del 

fabbisogno di abitazioni, solo in parte compensata da: 

• l’aumento delle convivenze (coppia giovane con coppia anziana - anziani con minori); 

• il prolungarsi della permanenza in casa dei figli maggiori pure del tutto autonomi. 

Parimenti si osserva un’evoluzione delle abitudini e delle caratteristiche del lavoro: 

• un aumento del lavoro in casa, 

• un aumento delle attività di tempo libero anche all’interno della stessa abitazione (incontro con 

amici, hobby, cura del corpo, ecc.), 

• un aumento della mobilità e del pendolarismo. 
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La famiglia sta quindi attraversando, da diversi decenni, un profondo processo di cambiamento dei 

suoi tratti fondamentali che, oltre a modificarne struttura e confini, rivisita i ruoli che i suoi membri 

rivestono nelle diverse fasi della vita ed i rapporti che questi intrattengono tra loro attraverso le reti 

di socializzazione. 

 

1.4 – Lo scenario della riqualificazione del sistema della mobilità – I parcheggi 

Il territorio di Casoria è attraversato da un intricato sistema infrastrutturale della mobilità nazionale 

e regionale, sovrapposto all’originario sistema viario urbano, che gli assicura una facile accessibilità 

e di conseguenza una posizione strategica di cerniera tra Napoli e l’hinterland metropolitano.  

Il contraltare al suo sistema di collegamenti è un apparato della mobilità interna al territorio che va 

potenziato nelle reti esistenti, per ristabilire il collegamento delle frazioni con il centro, nonché con 

i servizi e le attrezzature dislocate e da dislocare nelle diverse zone del territorio . 

In particolare è necessario riconnettere la Frazione di Arpino con il centro, mediante la 

ristrutturazione dei percorsi esistenti, con la costruzione di nuovi tratti e raccordi stradali, e di utili 

piste ciclabili. 

Nel gennaio 2001 è stata prodotta dalla società incaricata (Consorzio Arianna) la relazione di sintesi 

aggiornata del Piano Generale del Traffico Urbano per il Comune di Casoria adottato nel luglio 

successivo. La relazione, nel sintetico capitolo dedicato al contesto socioeconomico di riferimento, 

osserva come il reticolo della viabilità locale si sia sviluppato a partire da una rete viaria a carattere 

prevalentemente agricolo, con l’eccezione delle vie consolari, che ha portato alla saldatura dei 

centri abitati e successivamente alla saturazione delle aree rurali intercluse, attraverso la 

realizzazione di ulteriori interventi di edilizia abitativa, senza alcuna possibilità di adeguamento 

della rete viaria alle crescenti esigenze del traffico locale. 

Nella suddetta relazione le principali problematiche riscontrate sono così riportate: 

� insufficienza della rete viaria urbana completamente "avviluppata" da un tessuto urbano 

sviluppatosi in maniera caotica e disordinata; 

� insufficienza dell’offerta di sosta, rappresentata esclusivamente dalla possibilità di parcheggiare 

lungo la maggior parte delle strade che costituiscono la già insufficiente rete viaria; 

� concentrazione di una serie di funzioni e di poli attrattori nell'ambito del centro storico di 

Casoria; 

� insufficienza del sistema di trasporto pubblico sia urbano sia extraurbano che determina un 

utilizzo prevalente dell' autovettura privata sia per gli spostamenti interni sia per quelli verso 

l'esterno; 
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� insufficienza della segnaletica e completa assenza di un sistema di regolazione della circolazione 

veicolare. 

 

I provvedimenti a breve termine riguardano: 

1 limitazione al traffico veicolare nel centro urbano; 

2 sistema di controllo semaforico; 

3 individuazione di aree di parcheggio (fuori strada); 

4 realizzazione di tronchi stradali; 

5 segnaletica di indirizzamento; 

 

Gli interventi a medio - lungo termine consistono essenzialmente nella realizzazione di opere viarie 

a sostegno della messa in opera dei poli di riequilibrio urbano e si traducono in: 

 

1 - realizzazione di un'arteria di scorrimento parallela alla ferrovia, sul lato nord della stessa. 

Tale infrastruttura consentirà di shuntare il traffico di attraversamento di Casoria in direzione Nord-

Sud, convogliandolo verso la nuova viabilità del Cantariello attraverso l'ampliamento del 

cavalcaferrovia esistente (già previsto negli interventi infrastrutturali di breve periodo); 

2 - realizzazione di uno svincolo sulla viabilità Casoria Centro-Arpino, in corrispondenza del 

Terminal autostradale, e viabilità anulare di collegamento al parcheggio di interscambio ed alla 

stazione ferroviaria. 

 

Gli interventi previsti sulla rete stradale riguardano: 

− adeguamento di via Boccaccio: attraverso la realizzazione di un "boulevard" di ingresso alla città 

con centro viali alberati; 

− adeguamento di via Pagano e del cavalcaferrovia per la realizzazione di un itinerario tra l'Asse 

Cantariello ed Afragola "shuntando" via Duca d'Aosta; 

− realizzazione di un asse viario di collegamento tra via Brindisi e la SS 87 "Sannitica" per il 

collegamento del comparto residenziale compreso tra via Duca d'Aosta, l'asse ferroviario e la SS 87, 

che non avendo accesso su questa ultima, scarica tutti i flussi veicolari su via Duca d'Aosta e quindi 

sulla viabilità interna di Casoria; 

− adeguamento dell'accesso da via Padre Ludovico da Casoria verso via Nuova Padre Ludovico da 

Casoria; 

− risistemazione dell'incrocio via Padula - via Calvanese 1^Trav. Michelangelo. 
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In definitiva, gli interventi previsti possono raggrupparsi in limitati interventi di realizzazione di 

nuova viabilità allo scopo di completare e riammagliare tronchi esistenti, ampliamento e 

adeguamento di viabilità esistente, realizzazione di viadotti e rotatorie.  

Lo scenario possibile di sviluppo dei collegamenti su ferro 

Nel piano del Comune di Napoli denominato “100 Stazioni” è prevista anche la realizzazione di una 

linea metropolitana che collegherebbe piazza Di Vittorio in Napoli alla Stazione Campania della 

linea AV/AC in comune di Afragola. La linea attraverserebbe i comuni di Casavatore, Casoria e 

Afragola con 2 stazioni in territorio di Casoria, l’una al confine con Casavatore (Casoria-San Pietro) 

e l’altra in corrispondenza dell’attuale stazione FS. 

In questo scenario che si viene a delineare si ritiene praticabile l’obiettivo di ridurre la quota di 

spostamenti su autovettura privata e perseguire una ripartizione modale con aliquote PIÙ favorevoli 

al trasporto pubblico sia su gomma che su ferro. 

 

1.5 – Le  aree industriali dismesse 

La crisi dei complessi produttivi presenti sul territorio, molti dei quali diventati parti integrante 

della città, ne ha determinato la completa dismissione ed il loro definitivo degrado, 

compromettendo anche quelle parti edificate gravitanti intorno ad essi. 

Il riuso delle aree industriali dismesse può rientrare a pieno titolo tra le attività rivolte allo sviluppo 

sostenibile, in termini di ottenimento di vantaggi economici, sociali ed ambientali. 

La seguente tabella 7 fornisce il quadro delle principali aree dismesse presenti sul territorio 

comunale.  

 

Tab. 7 – Elenco delle principali aree industriali dismesse nel Comune di Casoria 
Sito Indirizzo/località Superficie (mq) 

EX RHODIATOCE Via Boccaccio 141.985,24 
PANARIELLO CIRO Via G. Pascoli 2.381,91 
AREA FERROVIARIA Via Cupa S. Salvatore 9.186,76 
METROFIM Via Cimiliarco 22.270,54 
TAV RFI  Corso Novara 97.027,87 
DESS SAS DI SEVERINO CLAUDIO & C  Via Quattro giornate, 6 2.961,91 
EMILIANO LIDIA DI GAUDIERO MARIA GRAZIA Via Circum. Fraz. Est.ang. Via Cava 2.531,62 
MARAFER Via Circum. esterna 1.555,92 
AUTODEMOLIZIONI Spigno Giuseppe Via Cava, 1 3.369,28 
ECO AMBIENTE Via 4 novembre SS 87 Km 6,5  1.272,67 
ALFARANO RAFFAELE S.R.L. Via Garibaldi, 14 10.969,83 
CAMPANIA MACERO ViaTraversa Russo ss Sannitica 87 1.615,35 
SIDERMET SAS Vi 4 novembre, 47 SS 87 Km 8,54 2.510,64 
LA NAPOLETANA STRACCI DI GRAZIANO C&C Via Indipendenza,23 1.030,62 
REDERMET SRL II Trav. G. Pascoli 1648,59 
SO .CO .EDIL SRL Via Pietro Nenni III Trav 61/63 2.220,34 
EX RESIA Via Diaz 102 93.410,32 
EX TUBI BONNE Via Padula, 43 43.369,29 
PV ESSO di di Mauro e Pasquale Ciaramella Via Principe di Piemonte,38 1.842,86 
Totale superfici 443.161,56 



Pagina 12 di 36 

2 - Individuazione dell’area d’intervento per l’implementazione del Programma Integrato 

Urbano 

 Casoria si presenta come una città senza identità, con problemi di disoccupazione gravi, con 

una speculazione sul territorio che ha raggiunto livelli esorbitanti ad opera di pochi soggetti, con 

problemi di sicurezza per i cittadini, di viabilità e di degrado ambientale.   

 Il vero punto di forza è la collocazione territoriale a ridosso di tutte le infrastrutture relative 

alla mobilità di persone e merci nel contesto metropolitano di riferimento. 

 La collocazione strategica è la principale caratteristica che rende appetibile il territorio e che 

può generare, se utilmente utilizzato, il recupero della vivibilità, sviluppo ed occupazione. 

 La crescita disordinata degli ultimi anni ha portato a dividere il territorio della città in 3 

tronconi fisicamente definiti: 

1) una prima area può essere individuata, con riferimento alla carta tematica che segue, con la 

parte nord in cui la caratteristica saliente è costituita dalla forte presenza di abusivismo in 

modo spontaneo. Tale zona comprende anche il centro storico. In questo perimetro il 

recupero della vivibilità è l’obiettivo centrale e deve essere raggiunto attraverso uno sforzo 

che consenta di riportare adeguati livelli di urbanizzazione, di benessere ambientale e di 

sicurezza.  

2) Una seconda zona che si potrebbe definire ad alto potenziale commerciale ed in genere 

produttivo, la quale costituisce ad oggi un confuso agglomerato di superfici produttive 

(inteso in senso ampio anche come aree commerciali) di medie e grandi dimensioni senza un 

disegno organico. Quest’area è in grado di attirare ancora consistenti investimenti che 

possono costituire un volano per la città a condizione che il loro uso abbia un disegno 

organico in modo da costituire una vera e propria cittadella produttiva e del tempo libero. Le 

aree interessate sono quelle centrali nella cartina che segue; 

3) Una ulteriore zona Cittadella – Arpino che manca di servizi ma che può indirettamente 

beneficiare degli interventi privati di cui al punto precedente. 

Sotto il profilo economico un apprezzabile miglioramento delle condizioni generali può arrivare 

dagli investimenti privati nella zona centrale. Nel quadro delineato la zona nord risulta quella più 

marginale in quanto non presenta caratteristiche di attrattività economica. La zona nord può essere 

dunque oggetto degli interventi specifici di PIU Europa di cui appresso si presenterà una sintesi, 

atteso che tale zona costituisce attualmente la zona dormitorio senza sufficienti attrezzature ed  

urbanizzazioni.  

 In base al punto 3 della Sintesi degli orientamenti strategici regionali del 3/6/08 le autorità 

locali devono prevedere una specifica area di intervento che abbia determinate caratteristiche. Data 
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la limitazione territoriale si è scelta la zona nord, potendo le altre zone, seppure in un contesto di 

sviluppo comune, attrarre investimenti privati. 

 La zona nord invece appare meno attrattive per le risorse private e quindi il suo sviluppo 

dipende in buona sostanza dalle opere realizzate per consentirne un equilibrato sviluppo data anche 

la naturale vocazione che ha tale zona (residenziale di completamento sorta come quartiere abusivo 

condonato e centro storico). 

A fianco dell’area periferica, il Comune intende promuovere un programma di 

riqualificazione e di rigenerazione sociale del centro storico, inquadrato nel PUC all’interno della 

“Zona Omogenea A”. Come evidenziato nel Piano Urbanistico Comunale, la città storica evidenzia 

da tempo trend allarmanti: riduzione della popolazione ed invecchiamento di quella che rimane, 

abbandono di una parte del patrimonio edilizio, terziarizzazione e successivo decadimento della 

attività commerciali. Tutto ciò è riconducibile principalmente all’abbassamento qualitativo 

dell’ambiente fisico e all’insufficienza di quei servizi capaci di trattenere la popolazione giovane 

che produce e vivifica. Bisogna necessariamente arrestare il processo involutivo progressivamente 

in atto, destinato a sfociare in sempre più accentuati fenomeni di degrado socioeconomico quali 

povertà (ricorso a sussidi economici e sociali pubblici) e disoccupazione. Per ottenere risultati di 

effettiva rigenerazione sociale e rivitalizzazione economica, senza smantellamento dei valori sociali 

intrinseci, è necessario porsi anche in stretta relazione funzionale con le aree tangenti il centro 

storico.  

 Nella zona sussistono tutte le condizioni previste per poter avviare un piano di sviluppo 

riscontrandosi: 

– elevato consumo di suolo e scarsa presenza di aree a verde destinate ai cittadini; 

- carenze di servizi ed infrastrutture destinate alla collettività, con particolare riguardo a quelli per 

l’infanzia; 

- rischio di depauperamento delle funzioni urbane tipiche e di perdita delle connotazioni identitarie 

dei centri storici, nonché difficoltà di sviluppo di funzioni urbane avanzate (terziarie, quaternarie), 

legate all’ambito della ricerca e dell’innovazione e alla presenza di gruppi culturali, quali studenti 

universitari; 

- scarsa vitalità economica; 

- alto livello di disoccupazione di lunga durata, con riguardo soprattutto alla componente giovanile 

e femminile; 

- basso livello di istruzione, carenze significative di specializzazione e di abbandono scolastico; 

- esigenza specifica di riconversione produttiva e relativa bonifica ambientale, a seguito di problemi 

socio-economici locali; 
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- elevato tasso di criminalità e microcriminalità. 

 

ANALISI SWOT COMPLESSIVA DEL TERRITORIO 

punti di forza 

1. collocazione territorio al centro tutte le 

vie di comunicazione  

2. forte attrattività commerciale 

3. buona percezione esterna della 

residenzialità 

4. potenziamento delle infrastrutture in 

corso 

Punti di debolezza 

1. scarsa istruzione media 

2. altissima disoccupazione 

3. preoccupanti livelli di criminalità 

organizzata e non 

4. scarsi servizi sociali  

5. scarsa presenza di aree libere interne alla 

città residenziale 

Opportunità 

1. presenza di aree dimesse che possono 

consentire uno sviluppo a costo zero per 

il sociale 

2. forti investimenti previsti sul territorio 

nella zona commerciale da parte di 

privati 

3. zone da adibire a sedi universitarie  

4. grande attrattività vocazionale 

Rischi 

1. speculazioni edilizie senza recupero di 

opportunità per la vivibilità 

2. concentrazione di traffico in alcune zone 

3. cattiva presenza di urbanizzazioni in 

alcune zone 
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Contemplando il nucleo originario della Città, l’area prescelta si pone, nella strategia 

dell’Amministrazione, come fulcro per il rilancio di un’identità cittadina, che risulti tuttavia fondata 

su basi nuove. Il ragionamento su questo aspetto, infatti, non può prescindere dalla considerazione 

di alcuni fenomeni demografici e socio-economici, che hanno coinvolto Casoria a partire dagli anni 

’60. Fu in quel periodo, infatti, che la Città subì una notevole espansione urbanistica, dovuta alla 

trasformazione della vocazione del territorio, con l’insediamento disordinato dell’industria, e il 

progressivo abbandono dell’agricoltura. Strettamente connessa con questo nuovo stato di cose, la 

Città registrò una dinamica demografica, piuttosto comune  alle realtà urbane dei paesi europei, 

rispondente al modello elaborato da Van Den Berg nel 1982. Si può rilevare, infatti, un fenomeno di 

suburbanizzazione, con un incremento demografico dell’anello periferico, cresciuto con 

l’industrializzazione; incremento demografico, dovuto soprattutto all’insediamento di famiglie degli 

addetti nel settore industriale (i dati del Censimento generale della popolazione relativi al 1971, per 

esempio, ne registrano 12.462 unità, che nel 1981 scenderanno a 7.059). Portatori di diversi valori 

ed identità cittadini, i nuovi residenti difficilmente avrebbero potuto assorbire quella originaria del 

paese d’arrivo: tanto più che le nuove periferie si configuravano come dei “nonluoghi”, secondo la 

terminologia coniata da Marc Augè. Tuttavia, se è vero che Casoria non è sfuggita a quei fenomeni 

comuni a tutte le aree urbane dei paesi ricchi, di cui abbiamo parlato poco sopra, altrettanto è vero 

che non è stata interessata, o lo è stata in maniera marginale, a modo di vedere di questa 

Amministrazione, da un altro fenomeno tipico della contemporaneità urbana: l’allontanamento dal 

centro storico delle funzioni “direzionali” e dei servizi nobili della città. Per metterla in termini 

pedestri, ogni cittadino di Casoria deve svolgere parte della sua vita nell’area individuata. Pur 

tuttavia, considerato il processo involutivo in atto, il cittadino finisce per sentire come “nonluogo” 

anche lo spazio che invece dovrebbe rappresentare il fulcro dell’identità cittadina. Il Programma 

sinteticamente illustrato si propone di ottenere un’effettiva rivitalizzazione economica e una 

rigenerazione sociale, che inverta il processo in corso e promuova per l’area considerata, baricentro 

“esistenziale” per i cittadini casoriani, le caratteristiche proprie di ogni “luogo” propriamente detto:   

spazio  identitario e cioè tale da contrassegnare l’ identità di chi ci abita;  relazionale nel senso che 

individua i rapporti reciproci tra i soggetti in funzione di una loro comune appartenenza; e storico 

perchè rammenta all’individuo le radici le quali, se nel nostro caso non possono essere comuni a 

tutti, quanto meno possono essere condivise. Il Programma si richiama ad un uso sostenibile del 

territorio, in quanto riqualifica aree già urbanizzate, evitando un’ulteriore consumazione del 

territorio; ed in quanto considera dei parametri valoriali, in termini etici, per la misurazione del 

livello di benessere degli individui.  

 



Pagina 17 di 36 

3 - Le strategie e gli elementi costituenti del Programma Integrato Urbano 

Il Comune di Casoria intende finalizzare PIU Europa per conseguire un obiettivo di grande 

prospettiva:  far rinascere “una Città a misura delle  Nuove Generazioni”. 

La programmazione strategica del Comune di Casoria, promossa dalla nuova Giunta comunale 

insediatasi nel giugno 2008, in accordo con le Linee Guida relative ai Programmi Integrati Urbani 

di PIÙ Europa, intende perseguire le seguenti macro finalità: 

A. Miglioramento delle condizioni di benessere dell’abitare nella città, da perseguire 

attraverso il riuso delle aree industriali dismesse ed inquinate  e la loro riqualificazione, 

consentendo, attraverso accordi di programma, l’insediamento di funzioni urbane superiori, 

servizi e verde pubblico (questo obiettivo si intreccia con quello del miglioramento delle 

condizioni ambientali) con fondi complementari e diversi da quelli a valere sui fondi PO 

FESR; il rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione della criminalità, sia 

attraverso interventi diretti (videosorveglianza, miglioramento dell’illuminazione stradale), 

sia attraverso un miglior coordinamento tra la polizia urbana e le forze dell’ordine; 

realizzazione, di alloggi destinati a specifiche tipologie di utenza; realizzazione e gestione di 

residenze per anziani con il contributo di aziende private o pubbliche. 

Infine il Comune, sempre nell’ottica della programmazione degli interventi, ha programmato 

di realizzare il cimitero comunale, luogo della memoria, di cui è attualmente privo, con 

fondi non rinvenienti da PIU Europa in zona confinante con quella oggetto dell’intervento, 

ma ricorrendo alla finanza di progetto.  

B. Miglioramento delle condizioni ambientali, da perseguire attraverso la riqualificazione 

ambientale di siti inquinati (vedi anche punto precedente); la rivitalizzazione delle piazze del 

centro storico con operazioni di arredo urbano;  

C. Riduzione all’origine della quantità di rifiuti e smaltimento degli stessi – Risparmio 

energetico da perseguire attraverso: a) la raccolta differenziata (già in atto al 30 % ma da 

aumentare nel prossimo futuro) b) la realizzazione di isole ecologiche per lo smaltimento dei 

rifiuti ingombranti. E’, inoltre, prevista una politica di promozione della riduzione dei 

consumi energetici e per l’impiego di energie rinnovabili per gli edifici pubblici presenti 

nella zona; 

D. Promozione del rinnovamento culturale da perseguire attraverso la realizzazione di un 

teatro e la progettazione, organizzazione e realizzazione di proposte ed eventi culturali, 

anche con fondi complementari rispetto alle risorse destinate al PIU; nonché attraverso il 

potenziamento dei centri di promozione culturali già esistenti; 
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E. Trasporti pubblici integrati e interventi sulla viabilità e i parcheggi da perseguire 

attraverso l’istituzione di servizi pubblici di linea urbana con l’acquisizione di autobus 

ecologici; 

F. Miglioramento della gestione della PA da attuare attraverso la creazione di strutture 

informatiche atte a ridurre al minimo la gestione e l’archiviazione cartacea dei documenti e a 

rafforzare l’acquisizione della documentazione fruibile con mezzi e terminali (Totem) che 

consentano ai cittadini di usufruire direttamente e senza spostamenti eccessivi delle 

informazioni pubbliche. 

 

I programmi sopra esposti saranno realizzati con il concorso di risorse rinvenienti da PIU Europa, 

da altri finanziamenti pubblici diversi dal PO FESR, da fondi del Bilancio Comunale e, in modo 

significativo, da risorse private. 

Va sottolineato che un criterio fondante della strategia che il Comune di Casoria propone di adottare 

attraverso l’impiego dei fondi di PIU Europa è quello di ottenere un effetto moltiplicativo degli 

stessi utilizzandoli come fattori di innesco di processi di trasformazione, i cui costi superano 

largamente le disponibilità, anche attraverso il coinvolgimento di capitali privati soprattutto per 

realizzare le operazioni di riutilizzazione  delle aree dismesse e di costruzione del cimitero.  

 

Per facilitare la lettura si esplicita la legenda dei paragrafi del capitolo 3: 

3 Capitolo 

 1 Gli interventi di PIU Europa 

 2 Gli interventi pubblici e privati nell’area bersaglio non finanziati con il PIU Europa 

 3 Gli interventi pubblici e privati fuori dall’area bersaglio non finanziati con il PIU Europa 

  A Miglioramento delle condizioni di benessere dell’abitare nella città 

  B Miglioramento delle condizioni ambientali 

  C Riduzione all’origine della quantità dei rifiuti e smaltimento degli stessi – risparmio 

energetico 

  D Promozione del rinnovamento culturale  

  E Trasporti pubblici integrati e interventi sulla viabilità e i parcheggi 

  F Miglioramento della gestione della PA 

   1 … Paragrafi 
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3.1 GLI INTERVENTI PER CUI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO DALPROGRAMMA 

PROGRAMMA URBANO INTEGRATO EUROPA 

 

3.1.A Miglioramento delle condizioni di benessere dell’abitare nella città 

3.1.A.1 – Le Scuole: punto di aggregazione della città 

Gli interventi finanziati con il PIU Europa avranno come centro fisico gli edifici pubblici di 

proprietà del Comune con particolare riguardo alle scuole, da considerare centro naturale di 

aggregazione culturale, sportivo e sociale e che all'attualità meritano la massima attenzione dato il 

carente livello di sicurezza strutturale. Un tale orientamento è perfettamente coerente con 

l’impostazione strategica di fondo, che ha portato ad individuare il centro storico come area-

bersaglio. Le scuole, infatti, rappresentano il baricentro “esistenziale” dei cittadini appartenenti alle 

classi d’età inferiori, sui quali fare leva in via preferenziale per l’avvio di un nuovo processo di 

identificazione, per la ri-costruzione di un aspetto identitario per Casoria. La trasformazione 

tangibile di questi edifici, che passeranno dalla condizione di strutture fatiscenti e precarie, alienanti 

per quanti hanno l’esigenza di abitarle, in complessi moderni e soprattutto funzionali, 

concettualmente considerabili come “nidi”, come ambienti familiari “surrogati”, entro i quali far 

crescere, più che gli uomini, i cittadini e le classi dirigenti del futuro, le anime piuttosto che i corpi; 

questa trasformazione, dunque, renderà possibile la creazione di tante “culle”, entro le quali 

incubare, sulla lunga durata, la nascente, nuova, identità cittadina. 

La centralità e l’importanza dell’intervento vanno peraltro riguardato sotto un ulteriore aspetto, di 

non minore rilevanza. L’attuale fase di transizione demografica che coinvolge le realtà urbane del 

mondo occidentale, in generale, e sul territorio nazionale nello specifico, con una forte denatalità ed 

una ormai imminente ( se non attuale) “crescita zero”, hanno portato ad elaborare il concetto di 

“rischio spopolamento” per le aree urbane, e a definire risposte il più possibile adeguate al rischio 

considerato. Sfruttando gli strumenti messi a disposizione dalla legge, la Città di Casoria ha ritenuto 

opportuno potenziare il servizio di asilo nido sul territorio. In questa maniera, si intende 

incoraggiare le donne, molto spesso produttrici di un reddito imprescindibile per il mantenimento 

del livello di sviluppo del modello socio-economico e culturale del mondo occidentale, a non 

sacrificare la funzione di “riproduttrici della vita”, prevenendo in questo modo il rischio di 

spopolamento. Orbene, piuttosto che perseguire su questa direttrice di ragionamento, che avrebbe 

suggerito un ulteriore potenziamento del servizio di asilo nido attraverso i fondi del PIU Europa, 

come peraltro previsto e consentito dalle stesse “Linee Guida”, si è preferito compiere un ulteriore 

passaggio logico, fondato su di una considerazione di pressoché pacifica evidenza. La funzione 

genitoriale non si esaurisce allo spirare del termine, misurato in anni di vita del bambino, per la 
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permanenza nel nido. Al contrario, si potrebbe tranquillamente affermare che proprio negli anni di 

vita successivi al terzo l’accudimento della prole diventa ancora più difficilmente conciliabile con le 

esigenze di una donna lavoratrice. In tal senso, l’intervento vuole coordinarsi con l’altro già 

compiuto sugli asili nido, ponendosi come la sua continuazione sul piano logico, cronologico ed 

assiologico. In altri termini, se la perdita dei connotati antropologici di “luogo” a Casoria è 

avvenuta per le gravi responsabilità delle generazioni che ci hanno preceduto, imponendo una 

“riconquista” identitaria e comunitaria, è possibile in questo modo evitare la perdita dei connotati 

fisico-geografici di “luogo”, con lo spopolamento prefigurato.  

Se questo è il “cuore” del programma, in esso trovano pronta giustificazione tutti gli altri interventi 

pianificati del Programma Integrato Urbano. Se vorrà, infatti, servire allo scopo prefissato, l’area 

dovrà divenire “a misura di famiglia”, o meglio, di famiglia casoriana. Ed allora: bisognerà renderla 

il più sicura possibile, ridimensionando la percezione di pericolo insieme con il pericolo stesso (vd. 

3.1.A.2.). Sarà necessario potenziare i luoghi di aggregazione già presenti, rendendoli più sicuri ed 

accoglienti, e rigenerare strutturalmente gli spazi entro i quali si collocano i nostri “baricentri 

esistenziali” (vd. 3.1.A.4, 3.1.B.1 e 3.1.E.). Immaginando le scuole come “fucine” di cultura da e 

per il territorio, sarà opportuno prevedere degli sbocchi per la cultura generata, anche solo in forma 

embrionale (vd. 3.1.A.3; 3.1.D.2.). L’area individuata dovrà essere percepita come spazio di 

relazione tra cittadino e Stato, latamente inteso: in tal senso si punterà a rendere più efficiente 

quell’amministrazione che ha il suo cervello operativo proprio negli edifici che insistono sull’area 

bersaglio (vd. 3.1.F.). tutto questo, tenendo comunque ben presente la filosofia di fondo, orientata 

alla sostenibilità ambientale latamente considerata (vd. 3.1.C.)     

 

3.1.A.2 - Politiche di sicurezza sociale 

L’asse mira ad incrementare i livelli di sicurezza e di controllo del territorio che sono considerati 

requisiti fondamentali per iniziare un processo di valorizzazione dei tessuti urbani interessati. 

Una visione articolata della sicurezza urbana si basa altresì non soltanto sugli interventi necessari 

alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in senso stretto, ma anche sull’assunzione di 

iniziative volte a migliorare la vivibilità del territorio, la fruibilità delle strutture e la qualità della 

vita. Un piano dedicato al territorio deve racchiudere evoluti mezzi di controllo per la prevenzione e 

la repressione dei reati ma anche strumenti adeguati a far sì che le Autorità operino con crescente 

efficacia nei confronti delle problematiche sociali, della organizzazione e disponibilità di servizi per 

i cittadini, in virtù della convinzione per cui la sicurezza sia correlata non solo alla criminalità ed 

alla delinquenza, ma anche alla condizioni  ambientali e socioeconomiche.  
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Il concetto di sicurezza si apre pertanto ad un ampio ventaglio di applicazioni, declinabili in due 

direzioni principali :  

− Una rete di comunicazione urbana diffusa su tutto il territorio. 

− Nella dimensione delle nuove prospettive tecnologiche disponibili, un sistema di monitoraggio e 

di sensori distribuiti diffusamente sul territorio a supporto delle azioni di prevenzione, 

mediazione dei conflitti, controllo e repressione ma anche a sostegno di attività di controllo e 

dello stato di importanti parametri ambientali e di recupero della vivibilità dei luoghi a beneficio 

della collettività.   

 

3.1.A.3 - Intervento sull’area ex Macello  

Appare logico che uno spazio libero e di proprietà comunale in una posizione strategica diventi il 

centro geometrico e funzionale della zona obiettivo e che sia utilizzata per la realizzazione di 

importanti funzioni di primaria attrazione quali auditorium, biblioteca, centro multimediale, 

ludoteca, laboratori (per danza, pittura, ecc), sala di registrazione.  

Si deve immaginare la costruzione di un moderno ed architettonicamente invitante edificio che 

possa allocare le funzioni dette ma anche i necessari servizi dai parcheggi alla centrale di 

videosorveglianza , con drappello di vigili urbani per il pronto intervento , fino alle sedi per 

associazioni di volontariato ed agli uffici di gestione del Più Europa .  

 

3.1.A.4 - Riqualificazione villa comunale 

Riqualificazione della villa comunale attraverso la dotazione di attrezzature sportive 

videosorvegliate a disposizione del pubblico con percorsi vita per attività ginnico sportive e parchi 

robinson per bambini  

 

 

3.1.B Miglioramento delle condizioni ambientali 

3.1.B.1 – Riqualificazione centro storico 

In concomitanza con la realizzazioni del nuovo centro di aggregazione sociale previsto nell’area ex 

Rhodiatoce, nuovo centro cittadino, il Comune intende riammagliare questo intervento con il 

tessuto urbano storico ad esso adiacente attraverso un’opera di riqualificazione delle piazze in esso 

esistenti in modo da creare una continuità di percorsi e di spazi vivibili integrando così gli spazi 

urbani in un unico disegno. Gli interventi consisteranno in opere strutturali di adeguamento viario 

fino alla fornitura di arredo urbano, compreso l’eventuale sostituzione delle pavimentazioni, 
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compresa la pedonalizzazione di alcune aree. Gli interventi di recupero nel centro storico tendono a 

ricostruire anche una identità cittadina intorno ai luoghi di culto dei  Beati e Santi di Casoria. 

 

3.1.C Risparmio energetico con produzione di energia alternativa e ammodernamento in chiave 

ambientale degli edifici pubblici. 

L’asse mira alla messa in sicurezza e salvaguardia degli edifici pubblici e a rendere tali edifici 

autonomi sotto il profilo energetico. Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) sotto la spinta delle 

associazioni Nazionali degli Enti Locali, ha nel tempo sempre più internalizzato la questione urbana 

ed in particolare ha posto l’accento sulla priorità dell’energia ed ambiente. 

In questo ambito è previsto l’utilizzo degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica da utilizzarsi nei plessi scolastici, nelle strutture comunali ed illuminazione stradale. 

L’attuale conto energia permette di alleggerire il costo della bolletta elettrica ed educare la 

collettività all’utilizzo dell’energia solare. 

 

3.1.D Promozione del rinnovamento culturale 

3.1.D.1 –  Interventi nelle aree limitrofe alle scuole 

Facendo seguito a quanto riportato nel paragrafo 3.1.A.1,  la motivazione forte e la principale 

ipotesi progettuale sarà quella di modificare gli atteggiamenti ruotando intorno alla scuola intesa sia 

come organismo culturale, oltre che didattico. Intorno agli edifici scolastici che ricadono nell’area 

bersaglio andranno quindi realizzate strutture complementari polifunzionali, per la riqualificazione 

delle aree limitrofe ai suddetti edifici pubblici, i quali diverranno così parte integrante di un sistema 

per il rilancio culturale e sociale della Città di Casoria.  Tali strutture complementari potrebbero 

consistere in: 

- Realizzazione di palestre e  spazi attrezzati scoperti, in modo da offrire luoghi pubblici per la 

pratica di sport sia agonistico sia amatoriale e di fitness; 

- Costruzione di locali – auditorium per attirare i giovani o gli anziani per manifestazioni , spettacoli 

musicali e teatrali; 

Ognuno di questi edifici sarà dotato di impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili e 

quindi pannelli solari per acqua calda e fotovoltaico per energia elettrica. 

Ove possibile saranno altresì realizzati, nelle aree limitrofe a queste strutture, parcheggi 

preferibilmente interrati, per rendere così ancora più fruibili gli spazi. 

Si creeranno così  le condizioni per l’aggregazione e la socializzazione  tra le persone che vivono lo 

stesso ambiente, ma che non si frequentano. Queste strutture potranno essere gestite attraverso le 

associazioni di volontariato, le no profit e  le associazioni giovanili. 
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Un discorso del tutto analogo, nello spirito e nel merito dell’intervento, potrà essere sviluppato nei 

confronti delle parrocchie che aggregano i giovani attraverso attività culturali e del tempo libero in 

modo da allontanarli dalla strada, offrendo loro un’alternativa di vita sociale e positiva. 

 
3.1.D.2 – Il Polo Culturale Integrato per Casoria “Città d’arte”. 

Il rinnovamento culturale della Città necessita di agenzie pubbliche permanenti, che lo promuovano 

e lo realizzino. L’area considerata contempla due realtà che possono assumere questa fondamentale 

funzione: il Museo d’Arte Contemporanea (CAM) e la Biblioteca Comunale, attività già svolta sul 

territorio. Il CAM è situato in via Duca D’Aosta, quasi ai limiti dell’area individuata, nella zona 

immediatamente contigua col territorio di Afragola, e si sviluppa su una superficie complessiva di 

3.500 mq, di cui 3.000 destinati a spazi espositivi. La sua vocazione verso la contemporaneità gli ha 

conferite ambizioni di Laboratorio d’Arte. Il Programma intende potenziare questo specifico 

aspetto. Dal momento che la struttura è stata dedicata ai linguaggi artistici contemporanei, è 

opportuno considerare che questi fenomeni assumono forme che si avvalgono di materiali nuovi e 

di tecnologie all’avanguardia. In tal senso, per assecondare appieno questo tipo di linguaggio 

artistico, più che di Laboratorio, dobbiamo parlare di Officina dell’arte, entro la quale permettere 

agli artisti-artefici di sperimentare e sperimentarsi. Il ruolo che ci si propone di svolgere, in quanto 

Amministrazione, è quello di “mecenate”, attraverso la predisposizione di un fondo per borse da 

destinarsi agli artisti infra trentenni, casoriani ma non solo.  

Altro fondamentale presidio culturale è rappresentato dalla Biblioteca Comunale. Sita presso l’Ex-

Circolo Moscati, in via Aldo Moro, l’opera è ultimata e deve essere solamente consegnata alla Città.  

Il suo potenziamento è pensato dal Programma proprio in stretta interrelazione funzionale con lo 

sviluppo del CAM. Al di là delle attività ordinarie, spettanti ad una biblioteca comunale, la struttura 

in oggetto deve integrarsi con il CAM in un polo culturale per l’arte, e segnatamente l’arte 

contemporanea. In tal senso, il Programma propone la specializzazione di un settore del fondo 

librario, in dotazione alla Biblioteca, nelle materie connesse all’arte, dal punto di vista storico e da 

quello tecnico-scientifico. 

 

3.1.E Interventi sugli spazi di relazione. 

Gli interventi puntuali sopra descritti sono collegati fra loro da spazi pubblici costituirti da strade e 

piazze. Come si e detto l’area bersaglio comprende il centro storico e le aree limitrofe, aree oggi 

degradate sotto il profilo funzionale e visivo. Esse, dunque vanno integrate sia funzionalmente sia 

come disegno urbano per creare un “effetto città”, uno spazio di relazione, che oggi manca. 

Gli interventi che si propongono sono: 
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 - la pedonalizzazione di alcune piazze e strade del centro storico, con rifacimento delle 

pavimentazioni e interventi di arredo urbano tra cui la scelta di pali di illuminazione più consoni al 

carattere del centro storico. Per realizzare una efficace pedonalizzazione occorre predisporre 

parcheggi alla cintura delle zone da pedonalizzare e l’istituzione di Z.T.L., assicurando in ogni caso 

la mobilità con un servizio di mini - autobus ecologici. Attualmente è già in corso di approvazione 

un primo parcheggio multipiano nell’area del centro storico che , oltre a box auto da vendere 

prevede stalli disponibili a tariffe agevolate. Altri parcheggi potranno essere realizzati con 

finanziamenti privato su aree private o in concessione su aree pubbliche. 

- Interventi sulle strade esterne al centro storico con opere di sistemazione dei marciapiedi e di 

arredo urbano, piantumazione di alberature e nuova illuminazioni pubbliche con pali di acciaio 

inossidabile e corpi illuminanti a led per abbattere i costi di gestione e manutenzione 

- Realizzazione di impianti di video sorveglianza sia interni agli interventi puntuali di cui al 

precedente punto 1, sia nelle zone circostanti, sia in altri punti sensibili del tessuto urbano dell’area 

bersaglio, per aumentare la sicurezza e frenare la criminalità piccola e grande  

 

3.1.F - Miglioramento della gestione nella PA 

L’Amministrazione intende aumentare il tasso di efficienza della P.A.  

Con l’art. 42 del D.Lgs. 2 marzo 2005 n. 82, Codice del1'Amministrazione Digitale, il termine 

dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei della Pubblica Amministrazione, 

identificando il processo di sostituzione degli archivi costituiti da documentazione cartacea con 

archivi costituiti da documenti informatici (files).  

Oggi la gestione documentale informatizzata all'interno delle strutture amministrative pubbliche 

rappresenta uno degli elementi di rilievo dei processi di riforma e costituisce una delle linee di 

azione maggiormente significativa ai fini della riduzione della spesa pubblica in termini di risparmi 

diretti (carta, spazi, etc) e indiretti (tempo, efficienza, etc).  

Infatti i processi di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati da eccessiva onerosità, 

difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità 

di errori, smarrimenti, perdita ed altre costose inefficienze.  

Gli obiettivi della dematerializzazione sona due: da una parte si punta ad eliminare i documenti 

cartacei preesistenti, dall'altra si punta a ridurre notevolmente la creazione di nuovi documenti 

cartacei.  

Le problematiche e le soluzioni previste nei due casi sono diverse e vanno esaminate separatamente.  

Nel primo caso bisogna organizzare il trasferimento da cartaceo ad elettronico di una grossa mole di 

documenti accumulata negli anni in archivio.  



Pagina 25 di 36 

Nel secondo caso bisogna organizzare e strutturare in maniera diversa il flusso documentale 

prodotto e che arriva al Comune.  

Infine bisogna fondere i due archivi: quello storico e quello corrente. L'operazione, anche se oggi si 

può contare su soluzioni tecnologiche avanzate e su una normativa chiara e precisa che regolamenta 

la materia, non è semplice e potrebbe essere una sfida per il Comune di Casoria per essere 

all'avanguardia nel cosiddetto mondo dell' e-government. Con la collocazione di TOTEM o isole 

informatiche pubbliche presso i luoghi pubblici ricadenti nell'area oggetto di intervento si 

finalizzerà la politica di e-government verso l'utenza diminuendo le criticità di smaltimento delle 

file al centro della PA e fornendo servizi decentralizzati con vantaggi sulla fruibilità della città. 

 

3.2 GLI INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI NELL’AREA BERSAGLIO AGGIUNTIVI 

RISPETTO AI FONDI PIU EUROPA 

3.2.A Miglioramento delle condizioni di benessere dell’abitare nella città 

3.2.A.1 – Il riuso delle aree industriali dimesse. 

Per quanto non direttamente coinvolte dall’indirizzo strategico deciso dal Comune per i fondo PIU 

Europa, le aree di cui a breve potranno giovare indirettamente degli effetti positivi della 

riqualificazione del “cuore” della Città, rendendo maggiormente attrattivi per i capitali privati gli 

investimenti di riqualificazione delle aree stesse. 

Casoria ha registrato una fase di intensa industrializzazione a partire dagli anni ’50 con una forte 

caratterizzazione nel settore chimico. Successivamente tale settore, negli anni ’70 ha subito una 

crisi progressiva. In quel periodo è mancata alla classe politica e imprenditoriale la lungimiranza di 

procedere ad una significativa riconversione industriale, come avvenuto in altre aree della 

Campania, sicché  la crisi industriale si è ripercossa sull’occupazione con gravi effetti. Le aree che 

il Piano Regolatore Generale del 1972 aveva destinato allo sviluppo dell’industria e dell’artigianato 

sono state utilizzate prevalentemente per l’insediamento di attività commerciali e di depositi, 

quando non sono state utilizzate per lottizzazioni residenziali abusive. L’industria che ha prevalso, 

in parallelo alle trasformazioni del tessuto produttivo di cui si è detto, è stata quella delle 

costruzioni. La vicinanza di Napoli e le restrizioni che il Capoluogo ha posto all’edilizia 

residenziale attraverso la pianificazione urbanistica (PRG del 1972) e i conseguenti costi elevati 

dell’edilizia residenziale nel capoluogo hanno favorito l’espansione residenziale di Casoria, così 

come di tutti i comuni della cintura metropolitana. Casoria, nel tempo, si è trasformata da dinamica 

città di primo insediamento industriale in un quartiere dormitorio di Napoli, né vi è stato uno 

sviluppo coordinato dei settori terziario e quaternario che compensasse la perdita del ruolo 

produttivo. 
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Oggi, tuttavia, il processo di dismissione delle attività produttive di cui si è detto ci ha consegnato 

un patrimonio di aree dismesse industriali che sono la vera risorsa per lo sviluppo della Città di 

Casoria, insieme ad un’area di circa 22 ettari, detta ”ovulo” per la sua forma planimetrica, che si 

presta all’insediamento di funzioni di rango regionale. 

La strategia di sviluppo del Comune di Casoria può dunque puntare proprio sulla riutilizzazione 

delle aree dismesse per trasformare la città, innestando in questo tessuto di aree dismesse attività 

terziarie e quaternarie, servizi di rango cittadino e sovracomunale, aree a verde e, in qualche caso, 

attività produttive a tecnologia avanzata. 

Tali trasformazioni, sia in fase di realizzazione, sia nella successiva fase di operatività delle 

funzioni insediate, daranno un forte impulso all’occupazione e quindi all’inclusione sociale 

soprattutto dei giovani. 

La ex Resia presenta una maggiore suscettività di sviluppo sulle quali realizzare insediamenti 

coerenti con gli obiettivi di PIU Europa. Il Comune di Casoria è in possesso di un progetto 

esecutivo per realizzare un Piano per Insediamenti Produttivi. 

 L’utilizzazione di queste e di altre aree dismesse sarà quella definita dal PUC in corso di 

formazione ed affidata ad altre iniziative pubbliche e/o private. 

Va rilevato che le due aree sopra individuate come quelle di interesse riflesso di PIU Europa hanno 

entrambe ospitato industrie di forte impatto ambientale e la loro riutilizzazione deve essere 

preceduta da opere di bonifica. 

 L’orientamento strategico sopra delineato trova riscontro nel Piano Urbanistico Comunale in corso 

di formazione e che il Comune si accinge ad adottare. 

 

3.2.A.2 - Realizzazione di residenze per giovano coppie, con fondi destinati all’edilizia sociale dalle 

leggi finanziarie 2008 e 2009.  

Tale bisogno emerge chiaramente dall’analisi effettuata sull’evoluzione del modello familiare a 

Casoria. Così come in molte altre parti d’Italia, una delle principali cause che scoraggiano la 

formazione di nuovi nuclei familiari è il costo troppo elevato che le giovani coppie dovrebbero 

sostenere per acquisire un alloggio, oltre alle difficoltà ad ottenere mutui da parte delle banche è 

l’alto costo dei mutui stessi. A questo fabbisogno si aggiunge quello delle fasce economicamente 

disagiate della popolazione. Nel complesso il fabbisogno di edilizia sociale è stato stimato in 1.250 

alloggi. 

Nell’area bersaglio ricade la zona B4  - Zona di completamento - del nuovo PUC in corso di 

adozione. In questa zona è possibile attuare quanto previsto dall’art. 1, comma 259 della legge 

finanziaria 2007, riconfermata dalla legge finanziaria 2008, che prevede la possibilità d’incremento 
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premiale della volumetria per la realizzazione di edilizia residenziale sociale. Attraverso tale 

meccanismo è possibile realizzare circa 600 alloggi da destinare a tale tipo di edilizia. L’intervento 

sarà attuato con finanziamenti privato e con il contributo del Piano casa in corso di definizione da 

parte del Governo. 

 

3.2.A.3 – Mercati e fiere 

In zona interna all’area bersaglio è prevista la nascita di un mercato rionale. La posizione è 

particolarmente favorevole in quanto costituisce zona cerniera tra i comuni di Casoria, 

Frattamaggiore e Arzano.  

 

3.2.A.4 - Migliore coordinamento tra la polizia urbana e le forze dell’ordine 

La strategia del Comune di Casoria individua come priorità per lo sviluppo economico del territorio 

comunale il ripristino delle condizioni di sicurezza e di recupero della fiducia sociale. Tale obiettivo 

può essere perseguito attivando ogni utile sinergia tra la polizia urbana e le altre forze dell’ordine 

(polizia, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale), soprattutto realizzando un efficace 

coordinamento tra le forze stesse per le competenze svolte da ciascun corpo, in modo da riportare la 

città alla piena legalità in tutti i settori di attività: dal contrasto dei fenomeni di criminalità 

organizzata al controllo sulla qualità alimenti). 

Dal canto proprio il Comune intende riorganizzare il corpo dei vigili urbani creando anche la nuova 

figura del poliziotto di quartiere. 

 

3.2.B  Miglioramento delle condizioni ambientali 

3.2.B.1 – Riqualificazione centro storico 

I Comune ha realizzato un progetto di riqualificazione per le strade e piazze denominate Piazza 

Cirillo con l’attigua Piazza Trieste e Trento, Via Marco Rocco, Via San Benedetto e Via Modigliani 

perché vanno a confluire nella vicina Piazza Cirillo, dove insistono le Case Comunali. L’area di 

intervento non comprende spazi privati. Il progetto prevede la riqualificazione delle strade con una 

nuova pavimentazione, una piccola fognatura, l’abbattimento delle barriere architettoniche per 

consentire la facile percorribilità dei portatori di handicap, un nuovo impianto di pubblica 

illuminazione. Il progetto è del tutto conforme al vigente strumento urbanistico. Gli interventi 

hanno come comune denominatore, come una più adeguata pavimentazione dei marciapiedi, il 

ridisegno della pavimentazione stradale. I materiali sono stati selezionati in funzione dei requisiti 

prestazionali ed in ragione della loro semplice e consolidata tradizione costruttiva, per la messa in 

opera e manutenzione.  
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3.2.B.2 - Interventi di riqualificazione del centro storico  

Si tratta di promuovere un intervento misto pubblico/privato. La parte a carico pubblico potrebbe 

essere centrata sotto forma di contributo alla riqualificazione delle parti comuni degli edifici 

(facciate, consolidamento statico, solai di copertura, tetti, scale, androni, cortili) nonché sul rendere 

i singoli immobili rispondenti ai requisiti del risparmio energetico (impiego di impianti fotovoltaici, 

coibentazione, rifacimento infissi, ecc.). interventi questi accompagnati da un piano del colore, sul 

modello del “Progetto Sirena” già in atto da alcuni anni nel Comune di Napoli con notevole 

successo. Tale azione può suscitare un ancor maggiore interesse da parte dei privati proprio in 

relazione agli interventi sugli spazi pubblici non finanziati da PIU Europa e descritti in precedenza. 

 

3.2.C - Riduzione all’origine della quantità di rifiuti e smaltimento degli stessi – Risparmio 

energetico 

Il Comune di Casoria, con la nuova Amministrazione insediatasi nel giugno 2008, ha avviato un 

intenso programma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani che ha trovato una 

significativa risposta nella cittadinanza. Nei pochi mesi intercorsi dall’inizio del programma è stata 

già raggiunta della soglia del 30 %. Oggi il Comune punta a supera in breve tempo la quota del 35% 

in modo da poter fruire delle premialità previste da PIU Europa. 

 

3.2.D Promozione del rinnovamento culturale 

3.2.D.1 - Interventi sulle scuole 

Nelle scuole di proprietà comunale si provvederà, nell’ambito dell’area bersaglio, ad eseguire 

ulteriori interventi, con fondi FESR, che costituiscono condizione necessaria per sviluppare le 

funzioni individuate nel paragrafo 3.1.D.1 ed in particolare: 

- Adeguamento alle normative antisismiche ed antincendio 

- Adeguamento alle misure in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche 

 

3.2.D.2 – La realizzazione di un teatro cittadino 

Il Comune non dispone di attrezzature culturali per lo spettacolo. Esso, tuttavia, dispone della 

progettazione esecutiva di un teatro ubicato in area centrale urbana. Alla realizzazione dell’opera il 

Comune contribuirà in parte con fondi del proprio bilancio. I fondi erogati per tale opera 

contribuiranno a costituire il coacervo del 10 % delle risorse finanziarie messe a disposizione dal 

Comune per il programma PIU Europa. 
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3.2.D.3 – Riqualificazione dello stadio comunale 

La riqualificazione dello stadio comunale attraverso interventi finanziari privati, dotando tale 

struttura di servizi e attrezzature anche di tipo commerciale o di ristorazione in modo da offrire una 

gamma ampia di possibilità che andranno dallo sport praticato a quello visto fino al catering ed al 

tempo libero ; verrà individuato il soggetto privato che provvederà ad effettuare le opere necessarie 

ed a gestire la struttura che resterà di proprietà pubblica;  il corrispettivo  per il Comune verrà 

individuato nella convenzione da stipulare e prevederà la manutenzione e la possibilità di utilizzo 

delle attrezzature sportive con modalità e pezzi da concordare e con particolare attenzione alle fasce 

deboli. 

 

3.2.E Trasporti pubblici integrati e interventi sulla viabilità e i parcheggi 

3.2.E.1 - Istituzione di servizi pubblici di linea urbana 

La frazione di Arpino è ubicata nella parte su orientale del territorio comunale, si sviluppa lungo la 

SS 7bis tra Napoli e Pomigliano d’Arco ed è separata dal centro di Casoria dalle infrastrutture 

stradali e ferroviarie di livello nazionale e metropolitano. Al fine di migliorare l’accessibilità e 

l’interscambio tra le due parti della città, il Comune intende realizzare collegamenti di linea su 

gomma attraverso l’istituzione di servizi pubblici, che prevedranno  l’utilizzo di autobus ecologici.  

Questo intervento è, nell’intenzione dell’Amministrazione, il nucleo fondativo di un servizio 

pubblico di linea da estendere successivamente al resto della città onde ridurre l’uso delle 

autovetture che oggi  costituiscono il solo mezzo di trasporto a disposizione della cittadinanza di 

Casoria, creando gravi problemi di traffico ed  inquinamento. 

3.2.E.2 – Interventi di miglioramento della viabilità urbana 

 

L’intervento sulla viabilità che viene proposto nell’ambito di PIU Europa consiste nella 

realizzazione dell’ampliamento sia del cavalcaferrovia esistente lungo Via Boccaccio,a carico della 

TAV , come da accordi già stipulati , sia di una strada interpoderale che su di esso confluisce. 

L’ampliamento della strada interpoderale consentirà il collegamento diretto di Casoria con il 

costruendo cimitero di cui al precedente punto 3.1.3. 

Come si è detto l’area bersaglio comprende il centro storico e le aree limitrofe, aree oggi degradate 

sotto il profilo funzionale e visivo. Esse, dunque vanno integrate sia funzionalmente sia come 

disegno urbano per creare un “effetto città”,  ovvero  spazi di relazione ed aggregazione, che oggi 

mancano. 

Gli interventi che si propongono sono: 



Pagina 30 di 36 

 - la pedonalizzazione di alcune piazze e strade del centro storico, con rifacimento delle 

pavimentazioni e interventi di arredo urbano tra cui la scelta di pali di illuminazione più consoni al 

carattere del centro storico. Per realizzare una efficace pedonalizzazione occorre predisporre 

parcheggi alla cintura delle zone da pedonalizzare e l’istituzione di Z.T.L., assicurando in ogni caso 

la mobilità con un servizio di mini - autobus ecologici. Attualmente è già in corso di approvazione 

un primo parcheggio multipiano nell’area del centro storico della capienza di oltre 100 posti auto. 

Altri parcheggi potranno essere realizzati con finanziamenti privato su aree private o in concessione 

su aree pubbliche. 

- Interventi sulle strade esterne al centro storico con opere di sistemazione dei marciapiedi e di 

arredo urbano, piantumazione di alberature e nuova illuminazioni pubbliche con pali di acciaio 

inossidabile e corpi illuminanti a led per abbattere i costi di gestione e manutenzione 

- Realizzazione di impianti di video sorveglianza sia interni agli interventi puntuali di cui al 

precedente punto 1, sia nelle zone circostanti, sia in altri punti sensibili del tessuto urbano dell’area 

bersaglio, per aumentare la sicurezza e frenare la criminalità piccola e grande. 

È previsto un intervento di riqualificazione dell’area antistante la stazione ferroviaria sita in Piazza 

Dante con l’allargamento di via Boccaccio.  

 

3.3 GLI INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI FUORI DALL’AREA BERSAGLIO 

AGGIUNTIVI RISPETTO AI FONDI PIU  

3.3.A  Miglioramento delle condizioni di benessere dell’abitare in città 

3.3.A.1  – Il cimitero di Casoria 

Il Comune di Casoria non ha un proprio cimitero, infatti, quando ancora, negli anni ’50, Casoria , 

Arzano e Casavatore costituivano un unico comune , a Casoria, appunto, esisteva un unico cimitero. 

Con lo smembramento del territorio in tre comuni distinti, il cimitero è andato a ricadere nel 

Comune da Arzano ed è diventato un cimitero consortile. Dimensionato per una popolazione di 

poche migliaia di abitanti, esso è diventato rapidamente insufficiente per una popolazione che oggi 

conta oltre 140.000 abitanti. Attualmente gli abitanti di Casoria, insediatisi ormai da tre o quattro 

generazioni, sono costretti a trasferire i propri defunti ai propri luoghi di origine in mancanza di 

disponibilità nel cimitero consortile.  

La realizzazione del cimitero è dunque un’opera di alto valore sociale considerato che il culto dei 

morti è elemento assai vivo nel sentimento della cittadinanza. 

3.3.D  Promozione del rinnovamento colturale 

3.3.D.1 L’area ex Snaidero. 
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L’intervento prevede la riqualificazione ed il ripristino funzionale dell’edificio industriale ex 

Snaidero per destinarlo a centro polifunzionale e teatrale in località Arpino. 

 

4. Rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

La coerenza delle linee strategiche del PIU sopra delineate con la programmazione di livello 

superiore si riscontra: 

1) rispetto al P.O.R. Campania FESR 2007-2013, in quanto l’obiettivo dichiarato è quello di avere 

un ambiente vivibile anche nella periferia che non gode della vivibilità delle zone centrali, ponendo 

al centro dell’attenzione il cittadino, proprio promuovendo una radicale opera di rigenerazione del 

tessuto urbano e sociale. L’obiettivo comune è di investire in maniera consistente sull’innalzamento 

della qualità della vita di tutti i cittadini. Inoltre il POR Campania FESR interverrà a sostegno delle 

iniziative per il ripristino della legalità e l’affermazione della sicurezza sociale, con operazioni di 

grande visibilità nell’ambito del programma di opere delle città medie interessate da piani integrati 

urbani e il PIU intende operare proprio nella direzione della dotazione di infrastrutture tecnologiche 

nel campo della sicurezza. 

Peraltro, sviluppare il sistema policentrico delle città, attraverso piani integrati di sviluppo 

finalizzati ad aumentare la coesione sociale ed innalzare il livello di qualità della vita, la 

competitività e l’attrattività  dei sistemi urbani territoriali è l’idea di partenza ripercorsa anche in 

ambito locale nella determinazione delle diverse zone. Particolare attenzione è posta sui problemi 

economici, ambientali e sociali che colpiscono aree urbane e la riqualificazione urbana e 

rigenerazione è indirizzata alle periferie, alle aree dimesse o in abbandono, o marginali. 

La previsione di una informatizzazione che porti la P.A. in periferia risponde all’esigenza di 

garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi essenziali alla popolazione e affermare i principi 

guida della coesione sociale all’interno delle comunità locali (identità, legalità, responsabilità, 

solidarietà ecc.). In questo ambito è previsto l’investimento sul ripristino della legalità e l’aumento 

della sicurezza sociale, sul potenziamento e la qualificazione dei servizi in favore dei soggetti più 

esposti a rischio di marginalità sociale ed economica.   

2) Rispetto agli Orientamenti strategici il PIU che si propone rappresenta un insieme coordinato di 

interventi finalizzati al rafforzamento dell’attrattività e della competitività della città, in un’ottica di 

rivitalizzazione socioeconomica sostenibile e realizzata in stretta sinergia con gli indirizzi indicati 

dalla pianificazione territoriale regionale (PTR). 

Il Piano, che rappresenta lo strumento di attuazione della strategia regionale per lo sviluppo urbano 

sostenibile, si basa su un approccio che integra diverse categorie di intervento nel contesto  di un 

programma organico, e che può attingere a diverse altre fonti di finanziamento in maniera 
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complementare, pubblici e privati. I principi guida alla base possono essere sintetizzati nel 

perseguimento di una alta qualità di vita, applicando i principi di sostenibilità ambientale, sociale e 

di eco-compatibilità. In particolare si è inteso individuare elementi peculiari di carattere socio-

ambientale, cui si coniugano fattori relativi all’emergenza abitativa e connessi al diffuso disagio 

sociale. 

La metodologia di selezione delle città medie degli orientamenti strategici è incentrata 

sull’applicazione sequenziale di tre criteri all’insieme dei Comuni della Regione Campania. Con 

riferimento ai criteri, si specifica quanto segue: 

- il primo criterio, come anticipato, riguarda la dimensione demografica dei comuni campani, volta 

ad identificare le città medie come quelle di maggiori dimensioni sulla base della popolazione 

residente (al 31 dicembre 2006); 

- il secondo corrisponde al criterio di disagio potenziale abitativo, desunto da recenti elaborazioni di 

dati relativi alla condizione delle abitazioni ed al loro uso nei singoli comuni della Regione; 

- il terzo corrisponde al criterio di disagio socioeconomico, anch’esso frutto di elaborazioni 

condotte su dati di carattere economico, della condizione sul mercato del lavoro, ecc. relativi alla 

popolazione residente nei singoli comuni. 

Allo stesso modo la scelta dell’area è avvenuta considerando:  

1) la pressione demografica della zona interessata rispetto ai servizi offerti, che offre un parametro 

significativo sulla dimensione demografica sopportabile;  

2) il disagio abitativo misurato in termini di urbanizzazione secondaria;  

3) il disagio socioeconomico misurato in termini di intensità delle attività commerciali e produttive. 

 

La pianificazione territoriale ed urbanistica, a cui è possibile fare riferimento è costituita da: 

� il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Campania; 

� il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Napoli; 

Degli strumenti elencati tutti sono pertinenti (in termini di obiettivi ed azioni proposte) a quanto 

previsto dal Piano in esame.  

La Regione ha inteso dare al PTR un carattere fortemente processuale e strategico, promuovendo ed 

accompagnando azioni e progetti locali integrati. 

Il carattere strategico del PTR va inteso come ricerca di generazione di immagini di cambiamento, 

piuttosto che come definizioni regolative del territorio, come studio di campi progettuali, piuttosto 

che come insieme di obiettivi; come analisi di indirizzi per l’individuazione di opportunità utili alla 

strutturazione di reti tra attori istituzionali, piuttosto che, come tavoli strutturati di rappresentanza di 

interessi, cui fa da sfondo una concezione dello sviluppo sostenibile concretamente sorretta da: 
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� tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio incentrata sul minor consumo di 

suolo e sulla difesa del territorio agricolo; 

� salvaguardia e recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della rete ecologica 

e da un assetto policentrico ed equilibrato, capace di rompere l’assetto gerarchico e squilibrato 

esistente, assicurando una configurazione reticolare ed armonica; 

� prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale; 

� integrazione degli insediamenti industriali e residenziali volta ad una complessiva riqualificazione 

socio-economica ed ambientale; 

� miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso un’interconnessione capace di 

realizzare l’integrazione delle diverse modalità di trasporto ed un potenziamento ambientalmente 

compatibile. 

Va evidenziato, inoltre, che il PTR individua gli interventi in programmazione per quanto riguarda 

le Politiche dei trasporti nell’ambito degli STS. Per l’STS “E2” le principali invarianti progettuali 

sono per il sistema stradale: 

- il completamento della SS 87 di collegamento tra Napoli e Caserta (codice intervento 11); 

- il prolungamento della Circumvallazione Esterna di Napoli (codice intervento 18); 

- un nuovo collegamento stradale tra gli assi autostradali e la zona di Capodichino con 

l’adeguamento della viabilità esistente (codice intervento 96); 

� per il sistema ferroviario: 

- il raccordo ferroviario tra la linea Aversa-Napoli e la variante della linea di Cancello (codice 

intervento 25); 

- la linea metropolitana Napoli-P.zza Di Vittorio-Casoria (codice intervento 27); 

- la trasversale ferroviaria Quarto-Giugliano-Staz. AV/AC di Napoli-Afragola (codice intervento 

28). 

Il quarto Quadro Territoriale di Riferimento, quello dei Campi Territoriali Complessi (CTC), 

individua nel territorio regionale ambiti prioritari d’intervento, interessati da criticità per effetto di 

processi di infrastrutturazione funzionale ed ambientale particolarmente densi: su queste aree si 

determina la convergenza e l’intersezione di programmi relativi ad interventi infrastrutturali e di 

mitigazione del rischio ambientale così intensivi da rendere necessario il governo delle loro ricadute 

sul territorio regionale, anche in termini di raccordo tra i vari livelli di pianificazione territoriale. 

Il Comune di Casoria ricade nel Campo Territoriale Complesso denominato “Direttrice Nord 

Napoli Caserta” che rappresenta “il core dell’area metropolitana di Napoli ed è caratterizzata da 

una molteplicità di interventi infrastrutturali che ne rappresentano una dorsale costituita da 

elementi lineari e da polarità attrattive di livello territoriale”. In esso gli interventi principali 
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riguardano la Strada Statale 87, i siti potenzialmente contaminati, la stazione TAV di Afragola e la 

metropolitana regionale.  

Il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” (P.T.C.P.) sottolinea il ruolo trainante di 

Nola e Casoria per quanto concerne il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, e la scarsa 

ed insufficiente dotazione di servizi dell’area a nord di Napoli, stretta fra i comuni di Giugliano e 

Pozzuoli da un lato, e di Casoria, Afragola e Caivano dall’altro. 

Inoltre il P.T.C.P. annovera, fra i centri urbani immersi in una periferia continua e totalmente 

urbanizzata, che si estende intorno a Napoli, anche il Comune di Casoria. 

Vanno progettate logiche di sviluppo orientate a trasformare Casoria da zona periferica di Napoli ad 

una vera e propria “Città Media” con azioni di rilancio della vivibilità. 

 

5. Strumenti di partecipazione 

La consultazione di rappresentanti della società civile accompagnerà il processo di elaborazione del 

Programma.  

Il Forum, organo consultivo e di concertazione, coinvolgerà tutte le organizzazioni e i soggetti 

portatori di interessi legittimi e rappresentativi della realtà sociale, culturale, ambientale ed 

economica del territorio. 

Il Forum si riunirà in forma plenaria e in forma seminariale. 

La partecipazione al Forum degli Attori presupporrà un’adesione volontaria, formale e gratuita, 

tramite la sottoscrizione di un atto di adesione indirizzato al presidente del Forum. 

La Presidenza Forum sarà attribuita al Sindaco di Casoria o ad un suo delegato; il Presidente 

convocherà e presiederà il Forum, raccorderà istituzionalmente il Forum ed il Comune; per lo 

svolgimento delle sue funzioni il presidente si potrà avvalere di una segreteria Organizzativa. 

Verranno inoltre organizzati  “focus groups” specifici su temi particolari. A tutti i partecipanti, 

prima dello svolgimento di ciascun focus group, verrà inviato un documento istruttorio dei temi in 

discussione, che costituirà la traccia dell’incontro, e al termine di ciascun focus group, sarà stilato 

un documento di sintesi degli elementi di riflessione e di proposta emersi. 

 

6. Struttura organizzativa  

In conformità con le Linee Guida di PIU Europa e in attuazione degli adempimenti previsti dai 

Regolamenti n.1083 (articolo 60) e n.1838/2006 (articolo 12 e successivi), il Comune di Casoria 

realizzerà una struttura gestionale ad hoc deputata all’attuazione di PIU Europa. Si assumerà, 

inoltre, quanto previsto nel capitolo V  “Procedure di Attuazione” del POR FESR e saranno infine 
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applicate le disposizioni contenute nella relazione ex Articolo 71 del Regolamento n. 1083 sui 

sistemi di gestione e controllo del FESR.  

Il Comune di Casoria ambisce ad essere destinatario di tutte le Deleghe (Delega Piena), 

impegnandosi pertanto ad assolvere i seguenti compiti:  

a. programmazione; 

b. gestione operativa; 

c. gestione finanziaria; 

d. monitoraggio e valutazione; 

e. gestione e controlli; 

f. informazione e pubblicità. 

A tale scopo il Comune di Casoria si impegna a costituire una struttura di gestione che comprenderà 

le seguenti unità, in assonanza con l’attuale assetto organizzativo dell’AdG del POR Campania 

2000 – 2006: 

- Unità per il coordinamento del sistema di attuazione relativo a PIU Europa, in cui ricadrà anche la 

funzione di monitoraggio degli interventi; 

- Unità per la gestione finanziaria; 

- unità per il rapporto con la Regione, e specificamente con la struttura di interfaccia con gli 

Organismi Intermedi; 

- Unità per l’informazione e la comunicazione; 

- Segreteria Tecnica; 

- Organismo referente per i rapporti con il Partenariato di territorio. 

 

7. Coerenza esterna con gli obiettivi del POR Campania. 

L’analisi di coerenza esterna verifica la compatibilità e la coerenza delle strategie individuate 

rispetto alle direttrici di intervento previste dal POR Campania per la promozione dello sviluppo 

urbano sostenibile. A tal fine sono state utilizzate , quali indicatori di coerenza, le attività previste 

dall’obiettivo 6.a del POR, verificando il tipo di interazione con gli Assi e gli obiettivi del piano. 

Per la dovuta comparazione si è usato il seguente metro: 

I = pienamente coerente 

II = coerente 

III = poco coerente 

IV = incoerente 
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Si riporta tabella a doppia entrata in cui in colonna vi sono le direttrici di intervento del POR ob. 6.a 

e in riga gli Assi e gli obiettivi che si intendono realizzare: 

 Riqualificazione 
ambientale 

Rigenerazione 
economica e 
sociale 

Parchi urbani, centri 
commerciali naturali, aree 
espositive, laboratori 
artigianali, attività di 
aggregazione 

Potenziamento 
dei sistemi di 
mobilità locale 

Diffusione della 
legalità e della 
sicurezza 

Obiettivo A.1 I I I I I 

Obiettivo A.2 II I I II I 

Obiettivo A.3 II I I I II 

Obiettivo A.4 I I I I III 

Obiettivo B.1 I I II III III 

Obiettivo C I I II III III 

Obiettivo D.1 II I I I I 

Obiettivo D.2 II I I I I 

Obiettivo E III I I I III 

Obiettivo F III I I I II 

 


