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ALLEGATO A 
 

 
 

CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 
(Provincia di Napoli) 

Assessorato all’urbanistica 
 

Documento di sintesi 
 

P.I.U’ GIUGLIANO IN CAMPANIA IN EUROPA 
 
 

Premesso che 

 il Comune di Giugliano in Campania, come sottolineato anche da numerosi 

documenti di programmazione provinciale e regionale (PTR, PTCP, ecc.), presenta 

una forte vocazione agricola e turistica affiancata dalla presenza di attività 

economiche di rilievo; 

 il Comune di Giugliano è dotato di PRG vigente, giusto decreto di conformità del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania n°15415 del 27/9/1985, reso 

esecutivo con decreto sindacale del 18/11/1985;  

 il territorio dell’area giuglianese rappresenta ancora oggi una delle aree agricole più 

ampie e fertili del territorio provinciale; 

 il patrimonio naturalistico ed ambientale dell’area è di assoluta rilevanza, con antichi 

casali, masserie e piccoli castelli, con la costa, le aree archeologiche, le rive del Lago di 

Patria e le zone boscate. L’area giuglianese è, inoltre, interessata dalla Riserva 

Naturale regionale di Foce del Volturno-Costa di Licola (ex L. R. 17/2003); 

 l’area vanta una consistente presenza di attività economiche, in particolare, 

nell’Agglomerato industriale dell’ASI di Giugliano/Qualiano (113 ettari, di cui 82 

destinati a lotti industriali), con infrastrutturazione a servizio delle stesse da adeguare 

e, soprattutto, funzionalizzare; 

 il settore industriale ed artigianale è caratterizzato dalla prevalenza di unità di piccola 

o piccolissima dimensione, attive in particolare nel settore dell’edilizia, della 

lavorazione del metallo, e dei generi alimentari;  

 il PIT “Area Giuglianese” e il PI “Litorale Domitio”, ancora in fase di completamento, 

hanno rappresentato due significativi interventi di sviluppo locale che hanno 

interessato il territorio dell’Area Giuglianese. Tuttavia le risorse finanziarie esigue e la 

eccessiva frammentarietà degli interventi realizzati hanno mostrato la necessità di 
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seguire, invece, una logica più unitaria ed intergrata con interventi più cospicui e 

mirati; 

 il Comune di Giugliano ha stipulato con il Ministero della Giustizia, la Regione 

Campania, la Provincia di Napoli, la Prefettura di Napoli, il Consorzio Sole, in data 

09/07/2007 un Accordo Quadro per la realizzazione del tribunale metropolitano e 

della Procura della Repubblica di Giugliano in Campania; 

 il comune di Giugliano rientra tra i Siti di Interesse Nazionale, legge n. 426 del 9 

dicembre 1998,  e in particolare appartiene al SIN “Litorale Domizio-Flegreo e Agro 

aversano; 

 in numerosi incontri istituzionali con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, insieme all’ARPAC, alla Regione Campania, alla Provincia di 

Napoli  e il Commissariato per l’Emergenza Bonifica è stato individuato un percorso 

unitario per avviare un ampio processo di bonifica del territorio comunale; 

 è pertanto vivo, già da tempo, nell’area giuglianese, anche in seguito alla definizione 

da parte della Regione Campania degli assi strategici del Piano Territoriale Regionale, 

un dibattito sulle politiche di sviluppo della realtà locale, con riferimento anche agli 

altri cinque comuni del Sistema Territoriale di Sviluppo C8; 

 

tenuto in conto che 

 il Comune di Giugliano in Campania ha subito una crescita demografica, negli ultimi 

venticinque anni, così intensa da far raddoppiare la popolazione (oggi di circa 110.000 

residenti); 

 l’assenza di efficaci politiche di pianificazione territoriale accanto al massiccio esodo 

dalla città di Napoli (legato ad eventi sismici prima ed alla forte emigrazione dopo) 

verso le periferie per la favorevole attrattiva legata al basso costo degli alloggi, ha 

determinato un notevole e disordinato sviluppo edilizio senza, peraltro, essere 

accompagnato da adeguate infrastrutture e servizi primari e secondari; 

 la crescita demografica non è stata accompagnata da un adeguato potenziamento dei 

servizi e delle infrastrutture; 

 il territorio comunale, inoltre, a partire dalla fine degli anni ’70, è stato fortemente 

interessato dal fenomeno dell’abusivismo edilizio con oltre 20.000 domande di 

condono dal 1985 al 2003; 

 lo scenario attuale è quello di una conurbazione continua dei sei comuni del Sistema 

Territoriale di Sviluppo C8 con l’aggiunta, in alcune aree, di agglomerati urbani 

spontanei costituiti da edilizia isolata senza un disegno urbano; 

 la rapidità e la disomogeneità della crescita del tessuto edilizio ha prodotto un sistema 

urbano deficitario sotto numerosi aspetti: 
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- infrastrutturali: assenza di pubblica fognatura, di rete idropotabile, di strade e 

pubblica illuminazione; 

- ambientali: presenza di scarichi abusivi nei ricettori naturali (canali, lago e 

mare) ed artificiali (regi lagni); 

- sociali e culturali: insufficienza di servizi (sedi comunali, scuole, asili nido, 

auditorium, biblioteche, strutture sportive, caserme, teatri, musei, ecc.) e di 

luoghi di socializzazione (piazze, parchi verdi attrezzati, parchi giochi per 

bambini, piste ciclabili, ecc.); 

 inoltre la città di Giugliano in Campania è caratterizzata da numerose aree marginali 

sotto il profilo urbanistico, ambientale e culturale che hanno ripercussioni notevoli 

sul benessere economico e sociale della comunità dovuto a complessi fenomeni 

(attestati anche da numerosi studi ed inchieste della magistratura) legati sia alla forte 

presenza della criminalità organizzata, sia a pesanti scelte istituzionali che hanno 

compromesso un territorio dalle forti vocazioni agricole e turistiche (emergenza 

rifiuti, localizzazione e cattiva gestione del depuratore di Cuma e di Castel Volturno, 

ecc.) come dichiarato anche nel Piano Territoriale Regionale (STS C8); 

 l’emergenza rifiuti della Campania ha generato sul territorio comunale, come 

attestato da numerosi studi e ricerche (Report sulle Matrici Ambientali  della Seconda 

Università di Napoli, ARPAC, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, Procura della Repubblica di Napoli, Legambiente, ecc.) un forte stress 

ambientale determinato da numerose criticità: falde e terreni inquinati, presenza di 

diossina, corsi d’acqua superficiali inquinati, ecc.; 

 l’emergenza rifiuti ha contribuito al degrado urbanistico dell’area cuscinetto tra il 

centro storico e la zona costiera con la presenza di 7 discariche autorizzate, oltre 20 

cave, almeno 3 siti di stoccaggio di eco balle (che superano i 100 ettari), nonché oltre 

40 siti di abbandono illegale di rifiuti; 

 

considerato che 

 il territorio comunale per la sua morfologia è costituito da due centri abitati, 

intervallati da una zona intermedia, pressoché disabitata, ed interessata da ampie 

aree destinate alla coltivazione agricola, dall’area ASI e, purtroppo, da numerosi siti di 

stoccaggio e trattamento dei rifiuti; 

 la presenza di tale zona interposta ha accentuato notevolmente le distanze, spaziali e 

culturali, tra le due aree abitate ad est e ad ovest del territorio non favorendo quei 

processi di integrazione che, invece, l’Amministrazione intende avviare ed 

concretizzare; 

 i due centri abitati sono localizzati uno nella zona dell’entroterra, costituita dal centro 

storico e dalle aree di espansione ad esso limitrofe, e l’altro nella zona litoranea di 
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recente sviluppo demografico ed urbanistico caratterizzato da insediamenti, più o 

meno sparsi e realizzati, per la maggior parte, in maniera abusiva, sulle aree 

immediatamente a ridosso della costa;   

 nella zona dell’entroterra le criticità sono legate, prevalentemente, alla necessità di 

ristrutturare e recuperare il tessuto urbano ed il patrimonio edilizio del centro storico, 

occupato da vecchie costruzioni di inizio secolo interessate, fra l’altro, dal sisma 

dell’80, nonché potenziare le reti infrastrutturali ed i servizi ormai insufficienti per il 

carico demografico esistente; 

 nella zona costiera (località Licola, Varcaturo e Lago Patria), invece, le criticità sono 

legate alla particolare carenza di infrastrutture primarie, secondarie e di servizi, 

altresì alla necessità urgente di interventi di bonifica ambientale e, dall’esigenza di 

realizzare spazi di aggregazione per la costruzione di una identità cittadina di cui 

l’insediamento è privo; 

 la situazione di degrado urbanistico delle due aree, soprattutto quella costiera 

interessata pesantemente dal fenomeno dell’abusivismo edilizio, prive di 

infrastrutture e servizi adeguati, contribuisce a determinare un quadro generalizzato 

di sfiducia nelle istituzioni e un clima di illegalità che si va ad aggiungere alle annose 

vicende criminali e all’emergenza rifiuti che hanno interessato questo territorio negli 

ultimi anni; 

 l’Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania, con atto di G.M. n°47 del 

01.04.2008, ha deliberato l’adesione alla rete delle città medie della Campania, 

nonché l’atto intesa proposto dall’ANCI Campania per la costituzione della rete delle 

città medie; 

 

Rilevato che sul territorio giuglianese sono in essere una serie di interventi orientati 

allo sviluppo qualitativo e sostenibile quali: 

o la realizzazione del “PIT Area Giuglianese” e del “PI Litorale Domitio” con una 

serie di interventi di riqualificazione urbana e del sistema trasporti; 

o l’avvio dei lavori del parco archeologico di Liternum con l’acquisto da parte del 

Comune di Giugliano in Campania di ulteriori aree; 

o l’ammissione a finanziamento del progetto per il museo archeologico di Liternum 

nel parco progetti della Regione Campania; 

o lo stanziamento delle somme per la realizzazione della Circumlago Patria (con 

percorsi pedonali e piste ciclabili) da parte della provincia di Napoli; 

o l’avvio dei lavori per ospitare l’università e l’assegnazione degli spazi per il nuovo 

tribunale nei beni confiscati alla camorra oltre a quelli già destinati alla caserma 

della guardia di finanza; 
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o l’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, in Conferenza dei Servizi insieme ad ARPAC, Regione Campania, 

Provincia di Napoli e Commissariato Straordinario di Governo per l’Emergenza 

Bonifiche, di un vasto Piano di Caratterizzazione sia dell’area delle discariche che 

delle cave dismesse per il quale sono già state individuate le risorse finanziarie; 

o l’affidamento della progettazione di una serie di interventi di potenziamento ed 

adeguamento delle infrastrutture primarie e secondarie sia nella zona costiera 

che nel centro storico (fognatura, acquedotto, strade, marciapiedi e pubblica 

illuminazione); 

o l’avvio delle procedure e l’individuazione o assegnazione delle risorse economiche 

per la realizzazione di una serie di servizi (scuole, palazzetto dello sport, ecc.); 

o adesione al progetto MISTRALS dell’Assessorato all’Urbanistica, Politiche del 

Territorio, Edilizia Pubblica Abitativa, Accordi di Programma della Regione 

Campania per il Monitoraggio da Immagini Satellitari del Territorio per la 

Rilevazione di Abusi su Larga Scala; 

o la realizzazione del Piano di raccolta differenziata ai sensi del OPCM 3639 del 

11/01/2008. 

  

Il Comune di Giugliano in Campania, alla luce di quanto sopra esposto, per la complessità 

delle trasformazioni ambientali, sociali e territoriali, nell’intento anche di mettere a sistema 

gli interventi già in atto sul proprio territorio, ed in coerenza con gli indirizzi amministrativi 

fin qui assunti, nonché con il PTR della Campania, vuole promuovere una programmazione 

integrata urbana, tesa a favorire un processo di rivitalizzazione e riqualificazione ambientale 

di due parti del proprio territorio, distanti tra loro oltre 10 km, che presentano, ormai, una 

diversa identità cittadina che l’Amministrazione comunale intende far superare. 

L’integrazione culturale e sociale può avvenire solo facilitando, innanzitutto, i collegamenti 

spaziali (strade, ferrovia, metropolitana, ecc.) ma anche dotando la zona litoranea dei servizi 

e degli spazi di aggregazione perequandoli a quelli del centro abitato dell’entroterra anch’essi, 

tuttavia, sottodimensionati alle effettive esigenze della popolazione residente. 

Per quanto riguarda l’avvicinamento tra il centro abitato nell’entroterra e quello costiero, è 

necessario potenziare gli attuali collegamenti nella direzione EST-OVEST mediante servizi 

pubblici e mezzi di trasporto più veloci. Tale esigenza costituisce già un impegno 

dell’Amministrazione a vincolare le aree necessarie al potenziamento delle reti trasportistiche 

e ad intercettare le risorse adeguate per poter effettuare i relativi interventi. 

Con riferimento, invece, al problema della perequazione delle infrastrutture e dei servizi 

l’intenzione è quella di utilizzare le risorse del POR Campania destinate alle città medie per i 

programmi integrati urbani per un bilanciamento ed un potenziamento degli stessi nelle due 

aree individuate nella zona costiera ad ovest della città, nella cui perimetrazione ricade 
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l’intera linea di costa che  va dal mare alla via tangenziale di Napoli e al Lago Patria e nella 

zona del centro storico nella cui perimetrazione ricade l’area compresa tra la via Magellano (a 

sud), la via Camposcino (a nord),  la via Appia (ad est) e la Circumvallazione (ad ovest).  

 

Tale necessità, oltre che allo scopo di contribuire allo sviluppo di un’unica  identità cittadina, 

scaturisce anche dall’esigenza per la zona costiera, come individuato anche dal Piano 

Territoriale Regionale, di avviare azioni di riqualificazione che favoriscano la crescita di un 

polo strategico per lo sviluppo turistico e paesaggistico, con importanti rilevanze 

archeologiche (Liternum) e naturalistiche (zona lacustre del Lago Patria) a cui ancorare lo 

sviluppo sociale, economico ed ambientale dell’intero territorio comunale che può trainare 

anche gli altri cinque comuni del STS C8 (Calvizzano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli,  

Qualiano, Villaricca).  

Il riequilibrio delle due zone del territorio necessita anche della riqualificazione di alcune 

aree maggiormente degradate del centro storico che non sono più compatibili con il ruolo che 

riveste ormai la città di Giugliano in Campania nell’area a Nord di Napoli diventata, da 

qualche anno, la terza città per popolazione della Campania oltre che la seconda per 

estensione territoriale della provincia di Napoli e, dunque, naturale polo di attrazione per 

attività economiche, sociali e culturali di ampia area metropolitana a nord del capoluogo. 

 

Sulla prima area, dove si intende investire almeno il 70% delle risorse assegnate con delibera 

di G.R. n°282 del 15/02/2008, occorrerà intervenire con un programma integrato di 

interventi. Innanzitutto sarà necessario realizzare, utilizzando anche ulteriori risorse POR 

Campania, opere ed interventi finalizzati alla balneabilità del mare nel tratto di costa di 

Giugliano. Ulteriore priorità è rappresentata dall’adeguamento e dallo sviluppo di 

infrastrutture primarie e secondarie, in uno al recupero ed alla creazione di spazi pubblici 

(compreso il verde attrezzato), alla realizzazione di grandi opere,  della ristrutturazione, del 

recupero e della riattivazione di edifici. Gli interventi dovranno essere mirati al ripristino 

della legalità accompagnati da un piano di demolizione delle costruzioni abusive e ad un 

maggiore controllo del territorio. Sarà inoltre necessario avviare la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio storico e culturale (area archeologica di Liternum e l’antica via 

Appia), nonché il rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione della criminalità. 

Nella zona costiera sarà necessario realizzare opere di arredo urbano, recupero e bonifica 

ambientale, nonché interventi per la energizzazione e la climatizzazione degli edifici di 

proprietà pubblica, attraverso impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili o 

tecnologie finalizzate al risparmio energetico. Accanto a ciò è necessario prevedere anche la 

razionalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti, al fine di ridurne l’impatto nelle aree di 

intervento, e favorirne il riciclaggio completo, la raccolta e lo smaltimento selettivi, oltre ad 

interventi per la riduzione dei consumi idrici (visto che l’area è interessata da forti problemi 
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di carenza idrica nei mesi estivi). E’ intenzione dell’Amministrazione prevedere anche  

incentivi alle PMI per favorire l’adesione ai sistemi di gestione ambientale e l’impiego di 

innovazioni tecnologiche, anche attraverso il ricorso alle Best Available Technologies (BAT), 

per il risparmio idrico ed energetico, la riduzione della produzione dei rifiuti e della loro 

pericolosità, per il recupero ed il  riciclaggio dei rifiuti, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, 

per la riduzione delle emissioni inquinanti, anche in ottemperanza ai parametri previsti nel 

protocollo di Kyoto. (PO FESR Campania 2007-13, Asse II, obiettivo operativo 2.3, attività d). 

Ai suddetti interventi materiali sarà necessario aggiungere anche interventi immateriali quali 

grandi eventi ed iniziative per la promozione turistica e culturale. 

Inoltre sarà necessario riorganizzare il sistema dei trasporti, creare isole pedonali, itinerari 

ciclabili e pedonali sicuri e piacevoli, oltre a specifici corridoi ambientali.  

Uno strumento indispensabile per il controllo del territorio sarà la realizzazione di un 

moderno Sistema Informativo Territoriale. 

 

Sulla seconda area, quella del centro storico, sarà necessario realizzare alcuni degli interventi 

integrati esposti innanzi (adeguamento dell’infrastrutturazione primaria e secondaria, ecc.) 

oltre che specifici interventi come il recupero di spazi pubblici, la riqualificazione del 

patrimonio edilizio attraverso interventi (definiti ai sensi dell’art.31, comma 1 lett. c), d), e) 

della legge 457/1978) di sostituzione e ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo, di ristrutturazione urbanistica, manutenzione ed adeguamento normativo degli 

edifici, esclusa l'edilizia abitativa, alla normativa vigente per la sicurezza statica, sismica, 

antincendio, degli impianti, all’accessibilità, agli spazi per parcheggio, al risparmio 

energetico, ecc. Sarà necessario prevedere interventi infrastrutturali finalizzati al 

miglioramento ed alla razionalizzazione del sistema di accessibilità veicolare e alla riduzione 

del relativo inquinamento da rumore o dell’aria e all’aumento della sicurezza della 

circolazione veicolare e pedonale. Nel centro storico è previsto anche il potenziamento 

dell’arredo urbano pressoché inesistente. Inoltre, anche in questa zona, è prevista la 

razionalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti al fine di ridurne l’impatto nelle aree di 

intervento, il controllo della qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento acustico (piani 

d’azione locali).  

Inoltre, proseguendo un’attività già avviata negli scorsi anni, si prevede la promozione e il 

sostegno alla creazione dei Centri Commerciali Naturali, valorizzando le produzioni tipiche di 

qualità e favorendo l’aggregazione in poli e filiere nonché individuazione di ampie Zone a 

Traffico Limitato. Sarà necessario prevedere il potenziamento delle infrastrutture culturali, 

ricreative e sportive anche mediante la ristrutturazione, il recupero e la riattivazione di 

edifici, e l’erogazione di servizi per attività culturali a disposizione del territorio. Anche in 

questa zona sarà necessario riorganizzare i trasporti con l'introduzione di pedaggi per 

l'accesso a determinate zone, la creazione di isole pedonali o ZTL, l’adozione di sistemi di 
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controllo intelligente del traffico, l’allocazione di parcheggi in prossimità delle fermate dei 

mezzi pubblici (“park and ride”), nonché con l’utilizzo di sistemi di trasporto “ecologico” e 

con la creazione di trasporti pubblici integrati e collegati anche alla stazione metropolitana di 

Giugliano in Campania la cui inaugurazione è prevista per la fine dell’anno in corso. 

 

E’ indubbio che, soltanto mediante la riqualificazione di queste due aree strategiche per il 

territorio, la città potrà insieme ricostruire l’identità cittadina, ripristinare la legalità e 

proporsi come polo attrattore di sviluppo economico e turistico dell’area a nord di Napoli 

contrastando anche l’azione della criminalità organizzata e favorendo l’occupazione e la 

crescita sociale e culturale. 

 




