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SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI N. 1

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 1
Rete Ecologica

Osservazioni di carattere puntuale
Tipo Elaborato:
1) Elaborato grafico n./ sigla P.03 A2
2) Elaborato grafico n./ sigla P.04 A2
3) Elaborato grafico n./ sigla P.06 A2
4) Elaborato grafico n./ sigla P.07.2 A2
5) Elaborato grafico n./ sigla P.011.7 “Città Caudina”
Profili critici:
Fascia di 1000 m (elementi lineari di interesse ecologico) applicata a due torrenti, il “Carmignano” e il
“Conca” (in cartografia erroneamente riportato come “Torrente Isclero”), che attraversano il territorio del
Comune di Rotondi, che hanno portata idrica stagionale minima, spesso nulla. Appare del tutto
sproporzionata e sovradimensionata l’applicazione di una fascia di attenzione così estesa. Si osserva che i due
torrenti confluiscono nel fiume “Isclero” per il quale la fascia può ritenersi appropriata, ma le derivazioni che
interessano il territorio di Rotondi perdono le caratteristiche di fiume, ed in verità, anche di torrente,
assumendo quasi il carattere di canali.
Proposte di modifica/integrazione:
Rimozione della fascia di 1000 m dai due torrenti, il “Carmignano” e il “Conca”, che attraversano il territorio
del Comune di Rotondi.
Allegati grafici: Figura

SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI N. 2

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 6
Mobilità e infrastrutture

Osservazioni di carattere puntuale
Tipo Elaborato:
1) Elaborato grafico n./ sigla P.03 A2
2) Elaborato grafico n./ sigla P.06 A2
3) Elaborato grafico n./ sigla P.011.7 “Città Caudina”
Profili critici:
Errata classificazione di assi stradali: è stata segnalata erroneamente come strada principale (SS-SR) la strada
comunale Via Caudina con prolungamento su Via Limata Passaturo; è stata segnata come strada secondaria
(SP) la strada vicinale Pozzuoli; non è stata individuata la strada statale SS374.
Proposte di modifica/integrazione:
Riclassificazione degli assi stradali sopra indicati ed evidenziati nell’allegato grafico.

Allegati grafici: Figura

SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI N. 3

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 6
Mobilità e infrastrutture

Osservazioni di carattere puntuale
Tipo Elaborato:
1) Elaborato grafico n./ sigla P.03 A2
2) Elaborato grafico n./ sigla P.06 A2
3) Elaborato grafico n./ sigla P.011.7 “Città Caudina”
Profili critici:
Due dei tre tracciati della rete di progetto principale che attraversano il territorio comunale di Rotondi sono
irrealizzabili, in quanto o interessano aree già trasformate con edilizia residenziale e produttiva consolidata, o
attraversano suoli molto acclivi, per cui la realizzazione presupporrebbe la previsione di una improbabile
galleria.
Proposte di modifica/integrazione:
Eliminazione dei due tracciati critici sopra descritti ed evidenziati nell’allegato grafico.
Allegati grafici: Figura

SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI N. 4

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 7
Aree produttive

Osservazioni di carattere puntuale
Tipo Elaborato:
1) Elaborato grafico n./ sigla P.03 A2
2) Elaborato grafico n./ sigla P.06 A2
3) Elaborato grafico n./ sigla P.011.7 “Città Caudina”
Profili critici:
Mancata individuazione dell’area Pip della frazione di Campizze a ridosso della Via Appia.
Proposte di modifica/integrazione:
Rappresentazione dell’area Pip della frazione di Campizze a ridosso della Via Appia.
Allegati grafici: Figura

SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI N. 5

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 12
Progetti strategici

Osservazioni di carattere puntuale
Tipo Elaborato:
1) Elaborato grafico n./ sigla P.03 A2
Profili critici:
In virtù della presenza dell’area Pip, di cui all’osservazione n. 4, si ritiene che all’insediamento lineare della
frazione di Campizze, che contiene l’area produttiva sulla quale si fonda l’economia di Rotondi in maniera
prevalente, non possa essere attribuita la riqualificazione a prevalenza paesaggistico-ambientale, in quanto
questo indirizzo strategico limiterebbe in maniera determinante e significativa la possibilità di consolidare la
suddetta area produttiva. L’estensione del Pip avverrebbe comunque non a ridosso della Via Appia, in quanto
è condivisibile l’idea urbanistica di evitare lo sviluppo a nastro lungo una via a scorrimento veloce, ma si
concretizzerebbe nella parte contigua a sud del Pip.
Proposte di modifica/integrazione:
Rimozione, o quanto meno riduzione della perimetrazione indicante la riqualificazione a prevalenza
paesaggistico-ambientale, in virtù anche della presenza del Pip attualmente non presente negli elaborati
grafici del Ptcp.
Allegati grafici: Figura

SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI N. 6

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 16
Altro

Osservazioni di carattere generale
Tipo Elaborato:
1) Norme tecniche di attuazione – art. 41
Profili critici:
Non è stato previsto alcuna possibilità di favorire il consolidamento dell’attività per le aziende agricole già
esistenti.
Proposte di modifica/integrazione:
Per le aziende agricole esistenti, la cui estensione dell’unità aziendale minima è al di sotto dei 30.000 mq,
prevedere una certa flessibilità in termini di espansione, attraverso l’introduzione di premi di cubatura una
tantum.

SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI
OSSERVAZIONE N. 7

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 12 Progetti strategici
n. 14 Trasformabilità
Osservazioni di carattere puntuale
Tipo Elaborato:
1) Elaborato grafico n./ sigla P.03 A2
2) Elaborato grafico n./ sigla P.011.7 “Città Caudina”
Profili critici:
La frazione Campizze rappresenta il motore economico del Comune di Rotondi. Essa è attraversata dalla più
importante strada di comunicazione tra le città Caserta, Benevento e Napoli. Nella Frazione di Campizze
sono attivi oltre 70 esercizi commerciali che rappresentano più dell'80% delle attività commerciali di Rotondi
e la totalità delle attività artigianali e industriali del Paese.
In virtù di tali dati economici e anche della presenza di una importante area PIP, completamente satura le cui
imprese presenti occupano centinaia di lavoratori, si ritiene che non possa essere attribuita alla frazione
Campizze la riqualificazione a prevalenza paesaggistico - ambientale, in quanto questo indirizzo strategico
limiterebbe in maniera determinante e significativa la possibilità di consolidare la suddetta area produttiva e
la possibilità di sfruttare in maniera adeguata le potenzialità commerciali che offre una strada di grande
comunicazione come la Via Appia.
Si sottolinea che il PTCP della Provincia di Benevento, in particolare alla tavola C1, non da alcuna
indicazione per favorire uno sviluppo paesaggistico ambientale nelle aree prossime alla statale Appia, statale
che attraversa gran parte della Provincia di Benevento, e in particolare Comuni di Paolisi, Airola, Bonea e
Montesarchio confinanti con Rotondi. Dalla Tavola A0.15b5 del PTCP della Provincia di Benevento si può
verificare come i Piani Urbanistici di tutti i comuni Caudini che affacciano sulla Statale Appia (Paolisi,
Airola, Bonea Montesarchio) prevedono Aree di espansione e Artigianali Commerciali Industriali ai due lati
della suddetta Statale.
Pertanto, sebbene si condivida l’indicazione di prevedere in alcune aree interne del Comune di Rotondi la
perimetrazione indicante la riqualificazione a prevalenza paesaggistico – ambientale non si può non
sottolineare che una tale perimetrazione lungo la Statale Appia determinerebbe un immediato e sostanzioso
danno economico agli abitanti di Rotondi all’Ente Comune e alla stessa Provincia.
Infatti, gli operatori commerciali industriali e artigianali, impossibilitati ad ampliare le proprie attività,
sarebbero costretti a spostarsi verso le aree adiacenti Statale Appia site nella Provincia di Benevento in
quanto prive di vincoli.
Uno sviluppo armonico del territorio, anche in virtù di una prossima nascita della città caudina, non può non
tenere in debito conto ciò che accade nei territori immediatamente confinanti e dell’impatto economico che
determinate scelte possono causare alla comunità.
Proposte di modifica/integrazione:
Rimozione della perimetrazione indicante la riqualificazione a prevalenza paesaggistico-ambientale nella
tavola Trasformabilità P.06.A2 per una fascia di almeno 100 metri ai lati della Statale Appia, in virtù della
presenza del Pip attualmente non presente negli elaborati grafici del Ptcp, degli oltre 80 esercizi commerciali
già esistenti, della forte richiesta di locali commerciali in zona e della Pianificazione Urbanistica già vigente
nei comuni della Provincia di Benevento che affacciano sulla statale Appia (SS 7).
Allegati grafici: Figura

PROPOSTA MODIFICA

SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI
OSSERVAZIONE N. 8

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 1 Rete Ecologica
n. 12 Progetti Strategici
n. 14 Trasformabilità
Osservazioni di carattere puntuale
Tipo Elaborato:
1) Elaborato grafico n./ sigla P.03 A2
2) Elaborato grafico n./ sigla P.04 A2
5) Elaborato grafico n./ sigla P.011.7 “Città Caudina”
Profili critici:
La frazione Campizze rappresenta il motore economico del Comune di Rotondi.
Essa è attraversata dalla statale Appia che da sempre rappresenta la più importante strada di comunicazione
tra le città Caserta, Benevento e Napoli.
Lungo la statale sono attivi oltre 80 esercizi commerciali che rappresentano più dell'80% delle attività
commerciali del Comune Rotondi, la totalità delle attività artigianali e industriali del Paese delle strutture
dedicate alla recezione turistica.
Nella frazione da sempre vive il 25% dell’intera popolazione di Rotondi ed è localizzata una scuola primaria
frequentata da ragazzi provenienti da tutti i comuni che si affacciano sulla statale Appia.
In virtù di tali dati economici e demografici l’indirizzo indicato nel PTCP, teso a favorire una
riqualificazione a prevalenza paesaggistico – ambientale, è senza alcun dubbio contrario alla naturale
vocazione artigianale commerciale della frazione. Le attività commerciali e artigianali, nate grazie alla
presenza dell’importante infrastruttura viaria, oggi danno lavoro ad alcune centinaia di persone e, pertanto,
vanno salvaguardate e aiutate a crescere.
L’imposizione di vincoli allo sviluppo commerciale e artigianali della zona metterebbe sicuramente a rischio
tali posti di lavoro.
Limitare lo sviluppo, la crescita e l’insediamento di imprese artigianali e commerciali, in un’area che da
sempre, grazie alla localizzazione geografica e infrastrutturale, ha visto crescere imprese e addetti, è un
grave errore e cozza anche contro l’ art. 4 della Costituzione Italia “La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.”.
Proposte di modifica/integrazione:
Modificare gli insediamenti lineari lungo la Statale Appia (SS 7) oggetto di riqualificazione, tavola P.03.A2
(schema di assetto strategico strutturale), da prevalenza paesaggistico-ambientale a prevalenza urbanistica.
Allegati grafici: Figura

PTCP – Rotondi fraz. Campizze

PROPOSTA MODIFICA

SCHEDA ANALITICA DELLE OSSERVAZIONI
OSSERVAZIONE N. 9

Proponente: Comune di Rotondi
Tematica di Riferimento:
n. 1
Rete Ecologica
n. 14
Trasformabilità
Osservazioni di carattere puntuale
Tipo Elaborato:
1) Elaborato grafico n./ sigla P.03 A2
2) Elaborato grafico n./ sigla P.04 A2
3) Elaborato grafico n./ sigla P.06 A2
4) Elaborato grafico n./ sigla P.07.2 A2
5) Elaborato grafico n./ sigla P.011.7 “Città Caudina”
Profili critici:
Fascia di 1000 m (elementi lineari di interesse ecologico) applicata ai due valloni a carattere torrentizio che
attraversano il comune di Rotondi, il vallone “Carmignano” e il vallone “Conga” (in cartografia
erroneamente riportato come “Torrente Isclero”), che attraversano il territorio del Comune di Rotondi, che
hanno portata idrica stagionale minima, spesso nulla.
Dalle foto allegate si nota che:
1. Il fosso conga è un canale di convogliamento delle acque di campagna e di sezione in pieno inverno
inferiore ad un metro con portata scarsissima (foto 1-2-3).
2. Il fosso Pirozza è un fosso di convogliamento delle acque di campagna di sezione inferiore ad un
metro che dopo un’intera giornata di pioggia ha portata quasi nulla (fot 4-5).
3. Il Vallone torrentizio Carmignano, dopo la confluenza dei fossi Conga e Pirozza, ha sezione
inferiore ai 2 metri e portata scarsissima anche dopo l’inverno e dopo abbondanti piogge (6-7).
I valloni (a carattere torrentizio, discendenti dalle vicine montagne) e i fossi (canali di convogliamento
delle acque delle campagne) Conga, Cola, Querci, Pirozza, Carmignano, Castello, S.Gennaro, Fosso
Ariello, Fosso Torre, le cui sorgenti sono nell'area compresa fra cima Recuorvo (968 m s.l.m.) e il monte
Pizzone (756 m s.l.m.), all’altezza dei comuni di Bucciano ed Airola, si uniscono ai torrenti Tesa e Varco,
provenienti dalle zone pedemontane del Taburno, dando origine all’unico corso d’acqua con connotazioni
stabili di fiume denominato “Isclero”.
E’ opportuno riportare di seguito le definizioni di fiume, torrente e corsi d’acqua minori:
• Il fiume è caratterizzato (quale natura del regime delle acque) dallo scorrere fluente permanente e
pressoché costante per quantità - durante tutto l'anno - delle acque.
• Il torrente è caratterizzato, invece, dallo scorrere fluente permanente, ma non costante nella quantità
delle acque.
• I corsi d'acqua minori sono, invece, caratterizzati da interruzioni nell'apporto dell'acqua.
Sulla base di tali definizioni sia il Carmignano che il Conga sono senza ombra di dubbio corsi d’acqua
minori tant’è che l’unico elenco delle acque pubbliche della Campania, approvato con R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775, aggiornato con provvedimenti legislativi nel 1918, nel 1933, nel 1949 e nel 1992, non

contiene tra i corsi d’acqua né il vallone torrentizio Carmignano né tantomeno il vallone Conga.
La fasce d’attenzione di 1000 m, che fanno parte della rete ecologica con “valore prescrittivo” investono la
totalità del territorio comunale compresi il centro abitato ed aree a consolidata destinazione produttiva.
L’applicazione degli articoli 10 e 11 delle Norme tecniche di attuazione determinerebbero il blocco totale
delle attività di trasformazione del tessuto insediativo consolidato.
Oltre ai danni economici ai proprietari di fondi, soprattutto a quelli che da oltre 20 anni versano nelle casse
comunali la tassa di possesso (IMU) per terreni edificabili, i vincoli imposti dalle fasce d’attenzione
bloccherebbero in toto lo sviluppo economico del Comune disincentivando l’insediamento di attività
commerciali e artigianali in particolare nella frazione Campizze, da sempre indirizzata verso tale sviluppo, e
di insediamenti residenziali nelle aree prossime al centro urbano, un centro urbano sottoposto già agli
stringenti vincoli della Zona rossa imposti dall’Autorità di bacino Liri –Garigliano.
Sulla base delle considerazioni espresse, caratteristiche dei due corsi d’acqua e ampiezza delle fasce che
investono l’intero territorio, appare del tutto sproporzionata e sovradimensionata l’applicazione di fasce di
attenzione così estese ai lati dei valloni Conga e Carmignano.
Proposte di modifica/integrazione:
Correzione: Torrente Isclero con Vallone Conga
Correzione: Torrente Carmignano in Vallone Carmignano.
Rimozione delle fasce di attenzione di 1000 m ai lati dai due valloni il “Carmignano” e il “Conga”, nelle
quali è compreso l’intero territorio del Comunale (centro abitato, zona commerciale Frazione Campizze,
centro abitato Campizze e area PIP Campizze) in quanto per le loro caratteristiche, facilmente verificabili in
estate, non sono né fiumi né tantomeno torrenti.
Rimozione nella tavola della trasformabilità lo sviluppo agro ambientale a mille metri dal Vallone
Carmignano che bloccherebbe totalmente lo sviluppo del Paese pregiudicando in maniera gravissima
l’economia del Paese e dei suoi abitanti.
Allegati grafici: Figure

Estratto Tavola P.04

Corsi d’acqua presenti in Valle Caudina – Cartografia sito Difesa suolo Regione Campania Idrografia e Dem

Foto 1 : Fosso Conga (scattata il 26/03/2013)

Foto 2: Fosso Conga (scattata il 26/03/2013)

Foto 3. Fosso Conga (scattata il 26/03/2013)

Foto 4: fosso Pirozza (scattata il 26/03/2013)

Foto 5: Fosso Pirozza (scattata il 26/03/2013)

Foto 6: Vallone torrentizio Carmignano (scattata il 26/03/2013)

Foto 7: Vallone torrentizio Carmignano (scattata il 26/03

