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Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Prot. n. 22 Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: esclusione VIA progetto box piazza degli Artisti (NA).

La sottoscritta Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione al Presidente della
Giunta regionale e all'Assessore all'Ambiente.

Preinesso che:

a) con decreto n. 95 del 30 giugno 2010, il Commissario straordinario delegato
per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza legata a
traffico e mobilità nel Comune di Napoli autorizzava la realizzazione di un
parcheggio interrato nell'area di proprietà comunale sita tra piazza degli
Artisti, via Tino da Camaino e il Mercato de Bustis;

b) il decreto, fortemente contestato da cittadinanza e associazioni, era oggetto
di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo;

c) il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sul provvedimento,
imponeva lo svolgimento dei lavori;

considerato che:

a) con decreto dirigenziale n. 32 del 15.03.19, si decideva di escludere
l'intervento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del
decreto legislativo 152/06, sulla base dell'istrutto ria svolta dalla
Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che aveva rilevato che "dalle valutazioni
effettuate nello studio preliminare ambientale si può pertanto concludere che
l'intervento è fondamentalmente concorde con le linee programmatiche e non
determina impatti negativi significativi sul territorio dal punto di vista della
salvaguardia ambientale";

b) il parere dato per la VIA è relativo alla sola piazza degli Artisti che è un lotto
di un progetto molto più vasto sul quale non risulta l'autorizzazione
paesaggistica che va data, a cascata, sui tré livelli di progettazione:
preliminare, definitivo ed esecutivo;

atteso che:

a) il parcheggio, così come previsto con 800 posti auto privati, sarebbe la
maggiore infrastruttura in città, non rientrando in alcun piano
urbanistico, essendone la città di Napoli sprovvista;
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b) inoltre, nel raggio di percorrenza pedonale di 500 metri dal parcheggio
sono presenti ben tré stazioni della metropolitana- linea l (ossia "Medaglie
d'oro", "Vanvitelli" e "Quattro Giornate", linea che dal 2008, con la
realizzazione di ulteriori 4 stazioni, ha raddoppiato il numero di
passeggeri giornalieri (passando da 75.000 a circa 160.000);

c) a pochissima distanza dall'area vi sono tré parcheggi pertinenziali su
suolo pubblico, con circa 400 posti auto, molti dei quali ancora invenduti;

d) la Municipalità 5 Vernerò - Arenella ha espresso la propria contrarietà al
progetto e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune ha evidenziato una serie di criticità connessa all'opera;

e) in particolare, sotto tale ultimo profilo, la Soprintendenza ha rilevato che
"[...] Questa Soprintendenza esprime viva preoccupazione per i possibili
impatti negativi dell'intervento, considerato nel suo complesso, dovuti alla
distanza estremamente ridotta tra le strutture perimetrali e il filo dei
prospetti degli edifìci che delimitano gli spazi pubblici di interesse storico-
artistico coinvolti [...]. Si ritiene necessario che il proponente sviluppi
proposte progettuali alternative - alternanza zero compresa - ed elabori
una comparazione di queste con il progetto presentato, alla luce delle
mutate condizioni del territorio e delle tecniche di conservazione del

patrimonio storico-culturale, spazi pubblici compresi. [...]. Si osserva che
le opere di superficie previste non riescono "ad impedire la trasformazione
di tale spazio pubblico di interesse storico-artistico in uno spazio tecnico
pertinenziale di superfìcie del parcheggio, a detrimento del suo potenziale
recupero verso una più elevata complessità formale e funzionale";

rilevato che:

a) in riscontro a interrogazione della scrivente (reg. gen. 1679 del 17.06.19)
recante medesimo oggetto, con nota del 27 giugno 2019 della Dirczione
Generale competente ma trasmessa dallTJfficio Legislativo del Presidente solo
in data 9 settembre, si riferiva di aver sottoposto il progetto alla procedura di
verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale e di aver
valutato, all'esito della stessa, la necessità di escludere il progetto dalla
valutazione;

b) non si comprendono, tuttavia, le ragioni di questa determinazione da parte
dell'amministrazione.

Tutto ciò preniesso, considerato, atteso e rilevato
si interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'Anibiente per
sapere
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quali sono le motivazioni che, all'esito della procedura per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, hanno indotto
l'amministrazione a escludere detto progetto dalla VIA.

^L^



X LEGISLATURA   Atti assembleari  Consiglio Regionale della Campania 

SEDUTA N. 144 RESOCONTO INTEGRALE BOZZA 07 OTTOBRE 2019 

 

 

- 10 -

VIGLIONE (Movimento 5 Stelle): Grazie per la risposta. Chiaramente è un segnale quello di 
coinvolgere, nelle attività di verifica, e sono d’accordo anche sul tener conto del carico insediativo. 
Mi permetto, solo per ricordare a me stesso e alla Giunta, di un emendamento che fu approvato 
nel Bilancio del 2016, in cui si parlava di organizzare una campagna di monitoraggio più attiva 
per quanto riguarda il canale dei Regi Lagni. 
Sappiamo benissimo che ci sono delle problematiche legate agli sversamenti di qualsiasi genere, 
che interessano le varie reti che poi confluiscono nell’alveo dei Regi Lagni e mi riferisco anche al 
problema di cui stavamo parlando adesso, per quanto riguarda il sequestro, perché uno dei 
problemi nell’ambito dell’attività giudiziaria era legato a quelli che erano gli sversamenti a cavallo 
tra i Comuni di Gricignano e Marcianise che avevano visto in tutto questo procedimento indagati 
anche i vertici di SMA, proprio in relazione a quelle che sono queste questioni. Al di là di questo, 
mi auguro che quando si metterà in campo quest’attività, chiaramente essendo il canale dei Regi 
Lagni qualcosa che viene da molto lontano, quindi coinvolge molti Comuni a cavallo della 
Provincia di Napoli e di Caserta, tener conto dei vari ambiti, chiaramente da questo punto di vista 
cercheremo di vigilare per quelle che sono le nostre possibilità, ma se è il caso anche di offrire la 
nostra disponibilità a dare un contributo per cercare di migliorare l’attività, partendo proprio da 
quell’emendamento che fu approvato. 
Ci aspettiamo – mi auguro – degli sviluppi a breve proprio per quanto riguarda il discorso della 
sistemazione dell’impianto, come ben sottolineato anche dal Presidente, non ho fatto menzione 
degli errori di progettazione perché chiaramente fanno capo alla Provincia di Caserta, dei quali 
eravamo bene a conoscenza. Sono stati fatti una serie di articoli, una serie di confronti con i 
cittadini del territorio e soprattutto anche in seguito a sopralluoghi che abbiamo realizzato. 
Aspettiamo di avere sviluppi in merito a quest’attività e la ringraziamo ulteriormente. 
 

ESCLUSIONE VIA PROGETTO BOX PIAZZA DEGLI ARTISTI (NA) 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Interrogazione: “Esclusione VIA progetto Box Piazza degli Artisti 
(Na)” a firma della consigliera Maria Muscarà (Movimento 5 Stelle), già distribuita in Aula. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie Presidente della parola. Il tema è il Parcheggio di 
Piazza degli Artisti, chiamato volgarmente “Parcheggio di Piazza degli Artisti”, ma è un 
parcheggio che coinvolge aree ben più ampie e non limitate soltanto a Piazza degli Artisti. Questi 
parcheggi, chiamati pertinenziali, che nel tempo abbiamo visto che di pertinenziale hanno perso 
ogni caratteristica, perché sono diventati parcheggi ad ore, nascono con il commissario del 2010. 
L’area è molto ampia e il progetto ricalca un progetto che fu, negli anni 1980, fortemente 
osteggiato perché già allora, nel 1986, non si riteneva opportuno che si scavasse sottoterra 
creando luoghi per le macchine, ben sapendo che i luoghi delle macchine all’interno dei centri, 
diventano attrattori di traffico, così come successo. 
Questo decreto del commissario fu molto osteggiato dai cittadini, dalle Associazioni e mi fa 
piacere ricordare anche Marco Mascagna che negli anni 1980, quello che doveva essere il 
parcheggio sotto i giardinetti di Via Ruoppolo, osteggiò in maniera fortissima, dando inizio a quello 
che poi era la contestazione e la consapevolezza di oggi. 
La cosa che ci sembra strana, per cui abbiamo fatto l’interrogazione, è che questo parcheggio, 
previsto per 800 posti, e che diventerebbe la maggior infrastruttura della città, e non rientra in un 
Piano Urbanistico, perché la Città di Napoli non ha il Piano Urbanistico e si trova in un raggio di 
circa 500 metri da ben tre Stazioni della Metropolitana, addirittura ci sono tre parcheggi 
pertinenziali, alcuni dei quali con posti ancora invenduti. 
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Abbiamo preparato un’interrogazione e in era all’interrogazione abbiamo avuto una nota che 
riguarda il decreto dirigenziale del 15 marzo 2019 nel quale si legge: “L’intervento concorda con 
le linee programmatiche, non determina impatti negativi e significativi sul territorio dal punto di 
vista della salvaguardia ambientale, per quanto esposto si propone alla Commissione di 
escludere l’intervento dalla procedura di valutazione di impatto ambientale”. Così poi si procede.  
Le chiedo per quale motivo un’infrastruttura così impattante e così imponente sia stata esclusa 
dalla valutazione di impatto ambientale. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola all’assessore Bonavitacola. 
 
BONAVITACOLA, Assessore all’Ambiente: È noto alla consigliera Muscarà che vi sono delle 
funzioni di carattere politico e quindi di indirizzo politico che riguardano l’attuazione dei programmi 
dell’Amministrazione, di quali siamo chiamati a dare conto. Quello che avviene nel complesso 
pianeta regionale fa capo a scelte politiche o di indirizzo politico o responsabilità politiche. Nel 
caso specifico, si tratta di una procedura volta a verificare l’occorrenza dell’assoggettabilità a 
valutazione di impatto ambientale di un parcheggio in ambito urbano. Naturalmente, le relative 
valutazioni sono esclusivamente rimesse agli organi che fanno questo. 
Fondamentalmente, quest’opera viene ritenuta dalla Commissione VIA regionale, non tale da 
modificare significativamente il contesto ambientale o da arrecare pregiudizi di carattere 
ambientale. In particolare, l’intervento si pone l’obiettivo di soddisfare una cospicua domanda di 
parcheggi pertinenziali, mantenendo inalterata, in valore assoluto, l’offerta di parcheggi di 
relazione. Quest’ultimo in realtà ha un valore molto maggiore se si considera che gli stalli 
attualmente individuati dalle strisce blu, sarebbero liberati dalla sosta dei residenti e 
dall’occupazione mattutina da parte degli operatori del mercato rionale. Al contempo, il progetto 
si presenta cole un’occasione per riqualificare un contesto urbano disordinato, riducendo la sosta 
dei vicoli lungo la viabilità e favorendo la fluidità del traffico veicolare. 
Le condizioni ambientali proposte dal proponente mirano a contenere, mitigare e controllare gli 
impatti ambientali negativi ritenuti maggiormente significativi, quali emissione in atmosfera, 
rumore e vibrazioni, traffico e viabilità. 
Dalle analisi prodotte e sopra riportate, si deduce che il bilancio complessivo dell’opera presenta 
un impatto sulle componenti ambientali analizzate decisamente ridotto e comunque sotto 
controllo. 
Dalle valutazioni effettuate dallo studio preliminare ambientale, si può pertanto concludere che 
l’intervento per la localizzazione e per le modalità gestionali proposte nel computo globale delle 
interferenze positive e negative, è fondamentalmente concorde con le linee programmatiche e 
non determina impatti negativi significativi sul territorio dal punto di vista della salvaguardia 
ambientale. Per quanto sopraesposto – questo nella relazione istruttoria – si propone alla 
Commissione di escludere l’intervento della procedura di valutazione di impatto ambientale. 
La Commissione, sulla scorta di struttura condotta e della proposta di parere, decide di escludere 
l’intervento di Valutazione di Impatto Ambientale. Decreto dirigenziale n. 32 del marzo 2019. 
In ogni caso, la direzione generale comunica che tutta la documentazione è disponibile sulle 
pagine web dedicate alle valutazioni ambientali della Regione Campania al seguente indirizzo 
(…). La Consigliera che segue questa materia, conosce già il sito di riferimento. 
Non possiamo che prendere atto di una valutazione tecnica che può essere opinabile, può essere 
non condivisa, ma da parte nostra non può essere censurata, altrimenti sconfineremmo in 
un’attività gestionale che non c’è consentita. È ovvio che ci sono profili tali da configurare un atto 
illogico, immotivato e abnorme. Vi sono i rimedi del caso da parte dei soggetti interessati. 
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PRESIDENTE (D’Amelio): La parola alla consigliera Muscarà. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie della risposta. Sicuramente questi rimedi verranno 
messi in atto dalle Associazioni che sono sul territorio. La risposta che hanno dato i tecnici è 
molto fantasiosa, fa capire che non c’è assolutamente la conoscenza del territorio, né la 
conoscenza della storia. 
Immaginare che il Vomero, che è il quartiere meglio servito dal servizio pubblico, perché ha la 
bellezza di tre funicolari e di quattro fermate della metropolitana, abbia bisogno non soltanto di 
parcheggi pertinenziali, che già ci sono intorno, ma abbia bisogno anche di parcheggi di sosta 
veloce, aumentando l’impatto del traffico veicolare all’interno del quartiere, è veramente una follia. 
Questo tipo di impianto, perciò chiedo che la politica si inserisca, perché ho capito che legge un 
dato tecnico, ma questo impatto fortissimo ci sarà sul mercatino di Antignano, sono 700 le famiglie 
che vivono di quest’attività, sui giardinetti di Via Ruoppolo che hanno alberi, alcuni dei quali 
stanno per diventare secolari. Immaginare di scavare lì sotto per creare dei posti auto per 
accogliere auto che arriveranno al Vomero per servire un quartiere che è già servito. Non si è a 
conoscenza della posizione fortissima che i cittadini hanno posto, anche con dei blocchi stradali, 
nei confronti di quest’impianto.   
Continueremo la nostra azione di riqualificazione vera di un Quartiere che non può pensare di 
avere un altro parcheggio chiamato pertinenziale.  
Vorrei sottolineare che la risposta alla nostra interrogazione c’è stata data il 17 giugno 2019. La 
risposta è rimasta tre o quattro mesi negli uffici delegati all’invio e c’è stata inviata soltanto il 9 
settembre. In questo caso, questo lasso di tempo è più o meno ininfluente, ma per molte 
interrogazioni, questa sosta così lunga negli uffici che dovrebbero invece immediatamente darla, 
ricordo i famosi 30 giorni per rispondere, ci crea nocumento. Grazie per la risposta. 
 

ASSISTENZA SANITARIA AI BAMBINI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO 

 
PRESIDENTE (D’Amelio): Interrogazione: “Assistenza sanitaria ai bambini affetti da disturbi 
dello spettro autistico” Reg. Gen. 372/2 a firma del consigliere Armando Cesaro (Forza Italia), già 
distribuita in Aula. 
 
CESARO (Forza Italia): Grazie Presidente. Premesso che ogni anno in Campania nascono circa 
350 bambini con disturbi dello spettro autistico, dati diffusi dalla Regione Campania; che tali 
patologie appaiono in realtà in netta crescita; che a fronte del significativo incremento del numero 
dei relativi casi, la Regione Campania, ancora oggi sottoposta alla disciplina del Piano di rientro 
del deficit sanitario, non riesce a garantire la necessaria e doverosa assistenza ai cittadini effetti 
da tali patologie; che tale obiettivo, mai puntualmente conseguito, sebbene previsto e garantito 
nell’ambito dei Lea, è stato peraltro ulteriormente condizionato dalla sentenza n. 199 del 2018 
con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale 28 settembre 2018 n. 26, 
con la quale, anche attraverso l’istituzione del centro unico per la neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza dello spettro autistico, prevista in ogni A.S.L., e con la nascita dell’unita di 
Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza presso ogni ospedale, la Regione avrebbe potuto 
garantire maggiore efficacia all’attività di diagnosi, presa in carico e continuità assistenziale a 
favore di questi soggetti; che nonostante le strutture è diffusa la strutturale e diffusa carenza di 
risorse finanziarie in sanità, l’A.S.L. di Salerno avrebbe recuperato complessivi per 3 milioni 697 
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