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1 Introduzione 

Il PGTU di Bacoli nella sua interezza ha attraversato un lungo periodo di confronto e di affinamento 

a cui hanno partecipato i tecnici ed i politici dell’Amministrazione.  

Un elemento fondamentale caratteristico del PGTU di Bacoli è l’estensione della partecipazione alla 

parta politica e alle forze di Polizia Municipale sin dalle prime fasi e non solo con l’adozione del piano da 

parte della giunta. Tale “ampiezza” del tavolo del confronto sin dalle prime fasi del lavoro ha garantito la 

piena trasparenza e la massima condivisione dell’intero processo di formazione del Piano: dal quadro 

diagnostico (il “cosa non funziona nella città”), all’identificazione degli obiettivi (il “come si vorrebbe 

funzionasse”) ed alla individuazione delle strategie (il “come arrivarci”). Ovviamente tale ambito 

partecipato da forze politiche e organi tecnici non può e non vuole garantire il consenso generale sulle 

proposte del piano: esso è e va inteso come uno strumento di particolare efficacia per individuare le 

soluzioni migliori e maggiormente condivise, in modo da rendere il piano effettivamente rispondente alle 

necessità ed aspettative, e quindi attuabile anche dal punto di vista politico. 

La fase partecipativa allargata alla cittadinanza ha avuto il suo compimento in occasione del “I° 

Forum attivo (partecipato) sul Piano Generale del Traffico Urbano”, organizzato dall’Amministrazione 

Comunale e dalla Polizia Municipale, che si è tenuto nella sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana in 

data 21 Gennaio 2013. 

A seguito di tale incontro in cui sono state illustrate le strategie e gli obiettivi del Piano, è stato 

previsto un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni in cui singoli cittadini, enti o associazioni hanno 

potuto recapitare al Comune, tramite l’indirizzo di posta certificata 

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it o presso gli uffici protocollo centrale o della Polizia 

Municipale, osservazioni e/o suggerimenti  che sono state analizzate dal punto di vista tecnico per quanto 

riguarda la fattibilità e la compatibilità con i vari interventi previsti dal Piano. Il presente allegato 

contiene le controdeduzioni puntuali a tutte le osservazioni ricevute, riportate in copia dell’originale 

nell’appendice. 
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2 Controdeduzioni alle Osservazioni presentate 

2.1 Controdeduzione all’Osservazione n. 1 di Giuseppe 
Scamardella, Prot. n. 2030 del 24/01/2013 

L’Osservazione di Giuseppe Scamardella, Prot. n. 2030 del 24/01/2013 

EVIDENZIA 

che, la strada privata denominata via Gabriele D'Annunzio è stata inserita all'interno del 

reticolo stradale comunale, con addirittura l'imposizione di un senso unico di marcia per la 

stessa. 

Pertanto, visto il grossolano errore commesso dai progettisti incaricati della redazione 

dell'aggiornamento del piano urbano del traffico del comune di Bacoli (NA), 

SI INVITA 

la S.V. a voler far stralciare la strada privata denominata Via Gabriele D'Annunzio dal 

reticolo stradale comunale rappresentato nelle tavole a corredo dell'aggiornamento in 

oggetto. 

 

Al fine della regolamentazione di una strada privata è maggiormente rilevante l’uso effettivo a 

carattere pubblico o privato che viene fatto, piuttosto che la titolarità pubblica o privata della proprietà. 

È pertanto, nel caso specifico, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza 

collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. 

Ne consegue, vista la destinazione ad uso pubblico di Via Gabriele D’Annunzio, che il Comune può, 

per motivi di sicurezza della circolazione, imporvi il senso unico di circolazione. Per i motivi esplicitati nel 

Par. 3.2.8 si conferma la validità del provvedimento di istituzione del senso unico di circolazione su Via 

Gabriele D’Annunzio verso Via Lungolago. 
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2.2 Controdeduzione all’Osservazione n. 2 del 
Coordinamento delle Periferie, Prot. n. 2462 del 
29/01/2013, Prot. n. 2912 del 01/02/2013 e Prot. 
della Polizia Municipale n. 851 del 02/02/2013 

Le critiche avanzate al PUT sono fondate sul fatto che gli interventi sono maggiormente localizzati 

nelle aree del centro storico e di Baia, indicati di maggior pregio ma anche di maggiore frequentazione, e 

riferiti allo scenario estivo caratterizzato dalla mobilità balneare. 

Si ritiene che la ricostruzione del quadro di analisi-diagnostico, che per quanto riguarda la 

circolazione è ben descritto nel Cap. 4 dell’ “Allegato D - Modello di assegnazione del traffico” e per la 

sosta nell’ “Allegato C - Indagine sulla sosta”, aiuti chiunque a focalizzare l’attenzione dove le criticità 

risultano maggiormente emergenti. Si fa notare che i rilievi di traffico su Viale Olimpico erano stati 

programmati ed eseguiti: tuttavia, verosimilmente per la presenza di un elettrodotto interrato nelle 

vicinanze dell’installazione effettuata, le apparecchiature di rilievo automatiche non hanno dato risultati 

attendibili, senza possibilità di programmarne il recupero nel rispetto della sincronicità con gli altri rilievi 

effettuati. Ci si è avvalsi pertanto, per l’analisi di funzionalità dell’asse Viale Olimpico – Via Mercato del 

Sabato, dei risultati del modello di assegnazione validato.  

Il PUT non ha la pretesa di affrontare la totalità dei problemi legati alla mobilità ma, in relazione 

allo stato di fatto, dare risposte concrete e coerenti per risolvere le criticità maggiori. Nel caso specifico 

di Bacoli, caratterizzata da una storica vocazione turistico-balneare, garantire maggiore accessibilità e 

sicurezza anche ai turisti e ai bagnanti permette di incidere positivamente sull’economia generale del 

comune e di tutto il territorio. Si consideri che i fenomeni di congestione, registrati in occasione 

dell’afflusso mattutino in ingresso al territorio comunale e nel tardo pomeriggio in uscita, condizionano 

pesantemente sia la qualità del viaggio di chi concorre a tale fenomeno di pendolarismo balneare sia la 

qualità di vita dei cittadini domiciliati all’interno del territorio comunale. La congestione stradale così 

estesa nel tempo e nello spazio ha pesanti ripercussioni sui tempi di percorrenza, sulla regolarità della 

circolazione dei mezzi in servizio pubblico e d’emergenza ed anche sulla qualità dell’aria. 

Gli interventi sull’accessibilità ciclo-pedonale sono anch’essi localizzati dove la frequentazione è 

maggiore: a parità di intervento e quindi di costo, l’efficacia è proporzionale al numero dei fruitori 

dell’intervento proposto. 

Le priorità, definite all’interno del PUT, servono proprio a indirizzare le scarse risorse disponibili 

per avere i massimi benefici possibili. E’ evidente che interventi valutati ex post positivamente potranno 

essere replicati successivamente in aree meno frequentate e pertanto meno critiche. 
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2.3 Controdeduzione all’Osservazione n. 3 di Francesco 
Schiano Moriello, Prot. n. 3191 del 05/02/2013 

In merito le proposte di PUT, … chiede se coloro che si recheranno nella prevista ZTL di 

Miseno-Miliscola per motivi temporanei di lavoro (come consegne di merce, giornali, ecc) 

dovranno ogni volta pagare il ticket oppure sono previste esenzioni in questi specifici casi. In 

caso contrario, esorto le istituzioni ad intervenire in tal senso. 

Sarà il regolamento d’attuazione della ZTL che stabilirà nel dettaglio la regolamentazione di 

accesso. Si evidenzia comunque che il periodo per cui è proposto il pedaggiamento è limitato a sole 8 ore 

(dalle 8:00 alle 16:00) dei sabati e domeniche estivi. Inoltre si fa notare che la validità del ticket è 

giornaliera per cui non sono previsti ulteriori pagamenti per ingressi successivi al primo nella stessa 

giornata. 

2.4 Controdeduzione all’Osservazione n. 4 di Giuseppe 
Scamardella, Prot. n. 3926 del 12/02/2013 

L’osservazione evidenzia che: 

la strada privata denominata via Gabriele D'Annunzio […] sarà oggetto a partire dal mese di maggio 

p.v. di suo completo rifacimento con l'ammodernamento del sistema fognario, idrico ed 

impiantistico; nonché il completo rifacimento del manto stradale. 

Inoltre, […] si fa presente che al fine di prevenire accessi indesiderati che hanno dato luogo a furti 

anche con episodi di cruenta violenza, è stato incaricato dai proprietari della strada privata di 

redigere un progetto per la posa in opera di due cancelli automatizzati in corrispondenza dei varchi 

di accesso su Via Lungolago e su Via Cerillo. 

 

L’osservazione conferma la difformità, già evidenziata nella controdeduzione alla prima 

osservazione, tra la proprietà privata e l’uso pubblico che ne viene fatto, anche a nocumento dei suoi 

proprietari:  la modesta larghezza rende la strada idonea al servizio esclusivo degli accessi delle unità 

edificate lungo la stessa strada piuttosto che al transito o alla ricerca di parcheggio da parte di non 

residenti. 

Pertanto l’intervento previsto dal progetto per la posa in opera di due cancelli automatizzati in 

corrispondenza dei varchi di accesso su Via Lungolago e su Via Cerillo appare legittimo. 
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Tuttavia si sottolinea che gli accessi di proprietà privata su una strada pubblica sono definiti nel 

C.d.S. come passi carrabili, e che le indicazioni per la corretta progettazione degli stessi è contenuta 

nelle Norme tecniche del C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 150 del 1992. 

Si riporta di seguito uno stralcio di tali norme: 

6.1.1 - Criteri generali 

I passi carrabili devono avere un’ubicazione ed una configurazione plano-altimetrica tali da: 

- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada locale; 

- agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile. 

Conseguentemente, in corrispondenza dei passi carrabili devono essere realizzate zone di 
visibilità adeguate per l’avvistamento reciproco dei veicoli ed, in particolare, i passi carrabili 
non debbono essere localizzati su zone di incanalamento, né tantomeno su intersezioni. 

6.1.2 - Criteri specifici 

I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità non superiore a 15 posti 

auto devono avere una larghezza minima di 3,50 m (cfr. fig. 1°); quelli aventi capacità uguale o 
superiore a 16 posti auto devono avere una larghezza minima di 5,00 m (cfr. fig. 1b), tale da 
consentire l’incrocio dei veicoli. Nel caso di aree o di edifici per la sosta aventi notevole 

capienza (superiore a 300 posti auto) occorre prevedere la separazione degli ingressi e delle 
uscite, con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 m. 

In quest’ultimo caso, inoltre, la minima distanza tra i passi carrabili e le intersezioni deve essere 

non inferiore a 30 m; altresì, il passo carrabile deve essere adeguatamente illuminato, avendo 
cura di evitare fenomeni di abbagliamento. 

L’innesto del passo carrabile sulla carreggiata deve essere raccordato con curve circolari di 
raggio pari a 5,00 m, così come è illustrato nelle figure 2a e 2b; la soluzione indicata in figura 
2a, nella quale il passo carrabile non interrompe la continuità del piano del marciapiede, è da 

preferirsi in quanto favorisce i pedoni e specialmente le persone con difficoltà motorie. 

[omissis...] 

I percorsi interni devono rispettare la larghezza stabilita per il passo carrabile e devono avere 

una pendenza longitudinale non superiore al 15% se scoperti ed al 20% se coperti; nei tratti in 
curva il raggio interno non deve essere inferiore a 5,00 m. 

In ogni caso deve essere previsto un tratto piano e rettilineo della lunghezza minima di 5,00 m 
prima del marciapiede (cfr. fig. 1a e 1b): i cancelli o i portoni devono essere ubicati oltre il 
suddetto tratto, anche per evitare l’arresto dei veicoli sul marciapiede. 
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Figura 1A e 1B. 

Figura 2A e 2B. 

 

Tali norme prevedono quindi che i varchi di accesso siano arretrati rispetto al fronte delle strade 

pubbliche di 5 m per consentire una minimo di capacità di accumulo per i veicoli in attesa dell’apertura 

dei cancelli senza ostruire il deflusso veicolare sulla strada pubblica. 

Inoltre la citata norma prescrive che qualora la larghezza della strada privata sia inferiore a 5,00 m 

lungo tale strada la circolazione debba comunque essere a senso unico di circolazione poiché risulterebbe 

oltremodo difficoltoso l'incrocio dei veicoli. 

 Pertanto l'indicazione contenuta nel PGTU risulta pertinente ed adeguata.  
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2.5 Controdeduzione all’Osservazione n. 5 di Massimo 
Mazzucchiello, Prot. n. 4152 del 14/02/2013 

L’Osservazione sostanzialmente si oppone all’istituzione della ZTL a pagamento a Miseno-Miliscola 

ed è presentata dall’Avv. Massimo Mazzucchiello a rappresentanza e difesa di 40 operatori turistici 

(operatori balneari, albergatori, gestori di parcheggi, ormeggiatori ed altri operatori commerciali) 

dell’area interna alla ZTL proposta. Essa è articolata ed enumerata in 10 punti, per ciascuno dei quali è 

stato sviluppato uno specifico paragrafo a seguire, dove sono riportati prima il testo fedele 

dell’osservazione presentata e poi la relativa controdeduzione tecnica. 

2.5.1 1ª OSSERVAZIONE PRELIMINARE: QUALI FINI SONO PERSEGUITI DAL PUT? 

Questo progetto del P.U.T. è stato redatto per perseguire i fini pubblici previsti dal Nuovo 

Codice della Strada (d.lgsl.vo 285/92) e sua Legge di delega n. 190 del 13-6-1991 (cft. Art. 1 

sicurezza stradale e miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso una 

razionale utilizzazione del territorio e di migliorare la fluidità della circolazione) o per 

perseguire fini estranei ai poteri attribuiti dalla legge ai comuni? 

 

Gli obiettivi prioritari e generici previsti dalla normativa sono: 

 Miglioramento delle condizioni della circolazione; 

 Miglioramento della sicurezza stradale; 

 Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico; 

 Riqualificazione dello spazio urbano; 

 Razionalizzazione e pianificazione degli interventi in funzione di un impiego ottimizzato 

delle risorse disponibili. 

Obiettivi specifici perseguiti nel presente piano che, scaturiti anche dopo l'analisi dello stato attuale 

descritto negli allegati, sono così sintetizzabili: 

 Tutela delle utenze deboli quali pedoni ciclisti e persone a ridotta capacità motoria; 

 Garanzia dell’accessibilità attiva/passiva per tutto il territorio comunale e della mobilità 

dei residenti; 

 Sicurezza ed organizzazione delle reti di trasporto; 

 Incremento della fruibilità e della contemporanea salvaguardia delle bellezze 

archeologiche, paesaggistiche e naturalistiche offerte nel territorio comunale. 
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2.5.2 2ª OSSERVAZIONE: MANCANZA DI COORDINAMENTO CON IL PRG 

Questo progetto di P.U.T. non si coordina affatto con lo strumento urbanistico vigente per 

eccellenza (in attesa del varo del nuovo P.U.C. –piano urbanistico comunale), ovvero con il 

Piano Regolatore Generale (di seguito indicato con l’acronimo PRG), approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale di Bacoli n. 2723 del 7.4.1976 ed approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 2846 del 18.6.1976. Obbligo 

previsto espressamente dal diritto positivo all'art. 36, co.4, NCdS (d. lgsl.vo 285/92)- 

conseguente illegittimità per violazione e falsa applicazione norma di legge-. 

Il PUT è un piano tattico di breve durata: le norme prevedono un aggiornamento cadenzato ogni due 

anni, ed è per questo che il PUT è formalmente sottordinato al PRG, che ha una valenza di più ampio 

respiro. Nonostante ciò il PUT può proporre modifiche puntuali al PRG, e quindi essere esso stesso 

promotore di varianti che andranno approvate per garantire il pieno coordinamento tra i due strumenti 

pianificatori. E’ comunque evidente che una proposta di intervento in variante al PRG, con evidenza di 

tale difformità, debba prima essere contenuta nel piano formalmente approvato dal Consiglio Comunale. 

Solo dopo l’approvazione formale del piano deve essere promossa la procedura di variante di PRG e al 

compimento di tale iter l’intervento proposto dal PUT può essere portato in attuazione. In taluni casi, già 

in fase di predisposizione della bozza di piano per l’adozione in Giunta Comunale, può risultare opportuno 

che un intervento consolidato e largamente condiviso possa esso stesso costituire già indicazione per 

modificare il PRG, per il quale risultasse in corso la redazione di una variante, in modo da garantirne la 

congruenza. 

Di seguito si entra più nello specifico di quanto riportato nel corpo dell’osservazione, analizzando i 

3 punti evidenziati: 

a) Maggiore attenzione e potenziamento del mezzo pubblico su quello privato "e la 

prevalenza della circolazione su ferro in sede propria rispetto alla strada motorizzata" 

(cft. pag. 27 Relazione PRG de/1976) 

L’appunto riportato non è pertinente in quanto il PUT è, come sopra specificato, un piano tattico e 

pertanto non possono essere previsti interventi strutturali quali quelli che possono interessare le 

infrastrutture ferroviarie. Anche la semplice riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico, sia si tratti 

di percorsi ed orari nel caso dei servizi automobilistici che dei soli orari per quelli ferroviari, non è oggetto 

del PUT ma dello specifico Piano del Trasporto Pubblico Urbano. Si consideri che una modifica ai servizi 

del TPL, pur condotta ai fini di adeguamento dell’offerta alla domanda di mobilità, porta ad un 

disorientamento dell’utenza abituale: tale aspetto, calmierabile attraverso un’adeguata campagna 

informativa, induce ad essere cauti e riflessivi prima di procedere a modifiche sostanziali del piano dei 

servizi TPL e, in ogni caso, a introdurre modifiche con una frequenza non superiore al decennio 

(generalmente in occasione dell’aggiornamento del contratto dei servizi con l’Azienda dei Trasporti o del 

bando di gara per l’aggiudicazione del TPL). Ad ogni modo, l’intervento prioritario del PUT di Istituzione 
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della ZTL a pedaggio a Miseno-Miliscola è assolutamente coerente con l’indicazione di massima del PRG 

riportata testualmente nella presente osservazione in quanto favorisce una più corretta ripartizione 

modale, disincentivando l’uso del mezzo privato avendone incrementato il relativo costo monetario del 

trasporto. E’ evidente che il citato intervento perché possa trovare piena attuazione debba portarsi dietro 

uno studio specifico sull’accessibilità turistico-balneare, in cui venga sviluppato il tema del trasporto 

pubblico, con gli schemi funzionali delle singole stazioni e lo schema dei servizi automobilistici per 

l’intermodalità alle stazioni ferroviarie stesse, e dell’interscambio per valutare l’opportunità di realizzare 

parcheggi scambiatori, verosimilmente in territorio extra-comunale.  

b) Non tiene conto dell'effettiva "zonizzazione" secondo gli standard delle Zone Territoriali 

Omogenee (Z.T.O.) secondo il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444 del 1968 di 

attuazione della Legge Urbanistica del 1942 a cui bisogna fare necessariamente 

riferimento nella redazione dei piani per la sosta dei veicoli (specie per la previsione di 

"adeguati" spazi per la sosta libera per le zone non di categoria “A” all’interno dei centri 

abitati (cft. Pag. 44 e ss. Relazione PRG del 1976, nonché tavole cartografia allegate N. 

64 per Miseno/Miliscola e via Gaetano De Rosa bassa). 

Il PUT è un piano direttore a cui dovrebbero seguire, una volta approvato dal Consiglio Comunale il 

piano generale, i diversi piani settore tra cui il Piano della sosta e parcheggi. Questa procedura, voluta dal 

legislatore, garantisce la visione unitaria degli aspetti legati alla mobilità e nello tempo garantisce che i 

singoli piani settore siano coerenti con l’impianto generale. Ad ogni modo il Comune di Bacoli, con 

delibera di Giunta Comunale n. 250 del 21/06/2001, ha definito l’intero territorio comunale come zona a 

particolare valenza ambientale e pertanto esonerato dall’obbligo di definire aree di sosta libera: 

un’eventuale revisione di tale scelta va fatta in sede urbanistica e il PGTU successivo ne terrà debito 

conto. 

c) Non tiene conto del fatto che l'area che oggi il progetto di PUT 2013 pretende di 

includere nell'"area da proteggere" all’interno della perimetrazione delle Z.T.L. Miseno-

Miliscola, (- specie per la prevalente area che si sviluppa tra il mare ed il lago di Miseno, 

lungo la via Lido Miliscola -) non è stata considerata per niente dal PRG vigente come un 

“centro abitato”, né assimilata-associata all’abitato di Miliscola o di Miseno (solo questi 

ultimi risultano classificati nella zona “B” ex DM 14444/68 – “zona 2”, ovvero “intensiva 

esistente”) come da tavola “64” “zone omogenee” allegata al PRG a firma dell’illustre 

progettista Prof. Ing. Luigi Cosenza. Ma vi è di più! Nella delimitazione delle diverse 

zone (cft. Relazione al PRG, pag. 45), viene delimitata la “zona 14” come “verde 

attrezzato”, indicata con la sigla “VA” nella Tavola 28 “zonizzazione” tutta la fascia 

“verde” che circonda il lago Miseno ed in particolare la fascia compresa tra il lago di 

Miseno e la spiaggia di Miliscola, che surrettiziamente (-al fine evidente di giustificarne 

l’esercizio del potere di regolamentazione ex. Art. 7 NCdS che ne conseguirebbe,-) il 

progetto del PUT 2013, vuole ricomprendere nel “centro abitato” di Miliscola. All’uopo 



 

Redazione dell’aggiornamento del piano urbano del traffico del Comune di Bacoli  
Allegato G - Controdeduzioni alle Osservazioni al PGTU 

14/31 

 

TPS | Transport Planning Service| Perugia – Bologna | www.tpsitalia.it – info@tpsitalia.it 

la predetta tavola “28 – zonizzazione”, prevede come unico “CU-Centro Urbano” solo il 

caseggiato del centro di Miseno delimitato dall’area racchiusa tra via Dragonara e via 

Sacello di Miseno, con traversa interna via S.Sosio. 

Nel sottopunto c della seconda osservazione, si evidenzia una incoerenza tra le perimetrazioni di 

centro abitato riportate nel PGTU 2013 rispetto al quanto specificato nel PRG, dimenticando che in questo 

caso è invece il PUT che definisce tale aspetto e ne garantisce l’aggiornamento nel tempo in coerenza con 

l’effettivo sviluppo degli abitati. Il PUT è preposto a definire la Classifica funzionale delle strade, che 

preliminarmente richiede la distinzione in strade urbane ed extraurbane in conseguenza semplice della 

perimetrazione dei centri abitati. La perimetrazione dei centri abitati è specificata all’art. 4 del NCdS e 

dall’art. 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in cui si evidenzia al 

comma 6 l’obbligo di aggiornare periodicamente la delimitazione del centro abitato in relazione alle 

variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. Il comma 3 del citato 

art. cita: “La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, 

è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e 

l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, 

e sono imposte particolari norme di comportamento”. La perimetrazione del centro abitato richiede 

pertanto un esame attento della dislocazioni delle abitazioni ma anche delle norme comportamentali 

opportune dei diversi utenti della strada. Coerentemente alla perimetrazione definita ed approvata dalla 

Giunta comunale, va prevista l’organizzazione degli spazi stradali per rendere esplicito il corretto uso 

degli spazi stradali al di là delle prescrizioni conseguenti alla semplice presenza dei cartelli di inizio/fine 

centro abitato. In particolare le strade urbane sono ordinariamente composte da marciapiedi riservati al 

transito dei pedoni, diversamente da quanto accade per le strade extraurbane nelle quali il transito 

pedonale è previsto nella banchina a raso adiacente alla carreggiata, e completate da impianto di 

illuminazione pubblica. La presenza appropriata di questi due elementi distintivi e la valutazione di 

assoluta incoerenza di un limite di velocità superiore ai 50 km/h per la via Lido di Miliscola, induce senza 

possibilità di errore a considerare tale strada come una strada urbana e pertanto di includerla all’interno 

di un centro abitato. Si vuole invece qui ricordare la necessità di riportare a coerenza nel redigendo RU la 

destinazione d’uso reale del suolo a parcheggio della fascia compresa tra il lago Miseno e la spiaggia di 

Miliscola, previa verifica di compatibilità ambientale. Tale destinazione d’uso è tra l’altro antecedente 

all’istituzione del Parco Regionale dei Campi Flegrei, istituito con Delibera di Giunta Regionale della 

Campania n° 2775 del 26 settembre 2003, che associa alla fascia costiera lacuale/marina la Zona B - 

Riserva generale. Una tale difformità potrebbe rendere nulle anche le convenzioni di gestione a 

parcheggio delle aree citate con grave nocumento sia per i gestori stessi che per la collettività che di quei 

parcheggi ha assoluto bisogno per poter correttamente accedere agli impianti di balneazione esistenti. 
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2.5.3 3ª OSSERVAZIONE: PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI MILISCOLA 

La questione della mancanza di presupposti logici e giuridici. Inadempienza o errata 

delimitazione del "centro abitato" di Miliscola. "Dilatazione" surrettizia dell'agglomerato 

urbano di Miliscola. Mancata apposizione anche del segnale stradale di "fine" del centro 

abitato (o, correlativamente, di inizio nell'altro senso di marcia). Violazione e falsa 

applicazione degli art. 4 e 7, 9, NCdS. Eccesso di potere per erronea e falsa presupposizione 

in fatto ed in diritto. Carenza totale di potere di una ZTL soggetta a pagamento di somme al 

di fuori dei centri abitati. 

I presupposti per una corretta inclusione di via Lido Miliscola nel centro abitato di Miliscola sono 

stati già esposti nel corpo della controdeduzione al punto 2.5.2.c. Si suggerisce di apprezzare il notevole 

sforzo che è stato posto a tal riguardo redigendo, nell’ambito del PUT, la specifica Tavola 2  - Centri 

abitati, che supera l’approssimazione grossolana contenuta nella prima perimetrazione dei centri abitati 

deliberata con atto di GC n. 601 del 28/07/1994, in cui si definiva l’intero territorio comunale come un 

unico centro abitato, e nel contempo facilita e rende esplicita la corretta individuazione delle diverse 

località.  

2.5.4 4ª OSSERVAZIONE: RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI PER ZTL A PAGAMENTO 

Il dovere di conoscere la giurisprudenza che ha regolato casi simili di impossibilità giuridica 

di istituzione di ZTL soggetta a pagamento di somme per mancanza di idoneo -e 

geograficamente possibile percorso alternativo non sottoposto a tariffa per raggiungere la 

meta. Due casi di scuola. II "caso Pozzuoli" (ZTL porto per imbarco su navi dirette a Procida 

ed Ischia) -felicemente risolto con annullamento totale e che ha creato il "precedente" 

giurisprudenziale da questo stesso Studio Legale Massimo Mazzucchiello- ed il "caso Messina" 

(ZTL porto di transito merci dirette da e per la Sicilia).  

Relativamente all’impossibilità giuridica di istituzione della ZTL soggetta a pagamento di somme per 

mancanza di idoneo e geograficamente possibile percorso alternativo non sottoposto a tariffa per 

raggiungere la meta si osserva quanto segue: la ZTL a pedaggio è stata istituita perché ritenuta, sulla base 

delle valutazioni effettuate, l’unica misura idonea al raggiungimento dei fini perseguiti con il PUT. 

Si fa notare che l’intervento di istituzione della ZTL di Miseno-Miliscola a pagamento è 

perfettamente in linea con quanto previsto al Par. 3.2.2 – Alternative spaziali, modali e temporali, dove 

specifica che “il Piano può avvalersi di interventi relativi alle strategie proprie delle alternative 

temporali, le quali fanno riferimento al soddisfacimento della domanda di mobilità -per quanto utile e 

conveniente- in orari ricadenti nei cosiddetti periodi di morbida del traffico, durante i quali si registrano 

minori intensità dei flussi veicolari in movimento”. La limitazione alla tariffazione ai soli orari previsti 

delle giornate di sabato e domenica del periodo estivo inducono infatti ad una frequentazione maggiore 

delle spiagge di Miliscola nei giorni feriali o il loro raggiungimento nelle primissime ore del mattino nei 
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fine settimana, con l’obiettivo di una riduzione dei picchi di traffico per il contenimento dei tempi di 

raggiungimento delle spiagge e una migliore circolazione stradale nell’intero territorio comunale. 

Si rileva che il progetto è stato concepito, previe opportune verifiche e tenendo in considerazione i 

risultati delle precedenti edizioni dello storico “Ticket”, osservando la normativa in materia. Le modalità 

sono state descritte nella relazione tecnica di accompagnamento del PUT e ulteriormente chiarite in 

occasione della presente relazione, fornita per rispondere alle osservazioni dei cittadini. 

Ulteriori considerazioni in merito all’istituzione della ZTL a pedaggio saranno eventualmente fatte 

in sede di revisione tecnica della bozza di Piano o, più appropriatamente nella fase di redazione del 

progetto esecutivo che andrà trasmesso al Ministero dei Trasporti per la prevista approvazione prima 

dell’attuazione dell’intervento. Al di là delle esperienze locali o specifiche condotte dal medesimo 

avvocato si farà riferimento a quanto di più innovativo è stato proposto ed attuato sia in ambito europeo 

che italiano, a tutela ad esempio delle strade montane attraverso la proposta di pedaggiamento dei 

valichi alpini. 

2.5.5 5ª OSSERVAZIONE: "DECRETO DI INTERA AREA DI NOTEVOLE INTERESSE DELL'INTERO 

TERRITORIO DEL COMUNE DI BACOLI"  

Il famoso "Decreto di intera area di notevole interesse dell'intero territorio del Comune di 

Bacoli" a cui si riferisce il progetto del PUT 2013. Una "leggenda metropolitana" da sfatare e 

da collocare nell'esatto alveo giuridico, usato ed ab-usato per giustificare qualunque 

limitazione d'uso del territorio di Bacoli in materia di circolazione (limitazione transiti e 

sosta a pagamento!).  

La citazione del Decreto è volta esclusivamente a sottolineare la particolare valenza ambientale e 

paesaggistica di tutta l’area di piano e nello specifico del litorale Miseno – Miliscola. 

La qualificazione della zona come “area di notevole interesse” non costituisce il motivo che 

sorregge la necessità dell’istituzione della ZTL a pedaggio. 

Le ripercussioni sulla circolazione, dell’eccesso di domanda di trasporto su mezzo privato di tipo 

turistico - balneare, non si esauriscono con l'incremento esponenziale dei tempi di percorrenza sia in 

uscita che in entrata, ma è da rilevare che il fenomeno ha diretta incidenza sulla percorrenza anche dei 

mezzi di pubblico soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico collettivo (cfr. Osservazione del Sig. 

Alessandro Parisi). In aggiunta a quanto detto, va segnalato che i livelli di congestione raggiunti 

costituiscono anche fattori di incremento dell'inquinamento acustico ed atmosferico inaccettabili, tali che 

in altre realtà hanno comportato e comportano misure di restrizione della circolazione d’urgenza e non 

pianificate provocando notevoli disagi alla cittadinanza coinvolta. 
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2.5.6 6ª OSSERVAZIONE: ANTIECONOMICITÀ DEL PROVVEDIMENTO DELLA ZTL A PAGAMENTO 

Questione dell'antieconomicità per il Comune di Bacoli dell'imposizione del ticket per 

accedere al mare del lido di Bacoli. Notevole esposizione al rischio di contenzioso e di 

restituzione, con interessi e spese processuali. Necessità di costituzione di un Fondo per la 

restituzione delle somme incassate. 

L’intervento è stato esaminato puntualmente dal punto di vista economico, analizzando i costi e i 

ricavi previsti. In relazione in particolare ai ricavi previsti si può fare inoltre sufficiente affidamento ai 

risultati economici conseguiti dalle precedenti istituzione del ticket che pur nella carenza attuativa del 

provvedimento già individuava correttamente le modalità di calmierazione delle punte eccessive di 

traffico. Il provvedimento, prima della sua attuazione, sarà accompagnato da tutte le autorizzazioni 

necessarie e previste e pertanto non si vede la necessità di provvedere ad un Fondo per la restituzione 

delle somme incassate, come ironicamente suggerito dall’avvocato, ma piuttosto si ricorda qui la 

necessità, prevista per legge e già riportata nella bozza di piano, di istituire un fondo per il corretto 

reinvestimento delle somme percepite al fine del miglioramento della circolazione e della mobilità in 

genere. 

Anzi, nei tempi attuali di particolari ristrettezze economiche per gli enti locali, il provvedimento 

proposto è forse l’unica garanzia di finanziamento certo dei diversi provvedimenti previsti dal piano per il 

miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta nel territorio bacolese. 

2.5.7 7ª OSSERVAZIONE: TARIFFE AGEVOLATE PER RESIDENTI ESTERNI. 

Non corretto inquadramento, tra le persone che possono avere una tariffa agevolata per 

accedere nella ZTL a pagamento, dei residenti esterni all'area di Miseno-Miliscola. La 

posizione giuridica del "residente esterno" alla delimitazione dell'area "da proteggere" di 

Miseno-Miliscola ai fini di un eventuale godimento di una tariffa agevolata (impossibilità 

giuridica per discriminazione-disparità di trattamento- tra gli stessi utenti della pubblica 

strada demaniale in base alla provenienza geografica e scadimento degli obiettivi di 

 qualità di salubrità ambientale-ordine pubblico che con il provvedimento si intendono 

conseguire: pena l'illegittimità di tutto l'impianto istitutivo del ticket con obbligo di 

risarcimento/restituzione per indebito oggettivo nel termine prescrizionale di dieci anni!). 

 

Premesso che sarà il regolamento d’attuazione della ZTL a stabilire nel dettaglio la 

regolamentazione di accesso, si evidenzia comunque che nel Piano non è mai citata la possibilità di un 

trattamento differente per i cittadini residenti a Bacoli ma non nella ZTL. Nel Piano si precisa che: 

A. i residenti e domiciliati all'interno dell'area ZTL sono esentati dal pagamento.  
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B. per tutti gli altri saranno previste delle forme di sconto tramite l'erogazione di opportuni 

abbonamenti annuali da erogare presso la sede del comune, dal costo orientativo di 60 

euro, secondo modalità da definirsi in sede di progetto della ZTL a pedaggio. 

 

2.5.8 8ª OSSERVAZIONE: MANCANZA DI UN PIANO SOSTA 

Mancata previsione di un adeguato piano sosta all’interno del PUT. La questione "strisce 

blu" e mancanza totale di adeguate aree riservate alla sosta "libera". 

Il Piano Urbano della Sosta è un piano di settore del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) i 

cui obiettivi sono: il decongestionamento delle zone sature ed il decongestionamento della viabilità 

satura.  

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso:  

 la riorganizzazione degli spazi superficiali delle carreggiate stradali destinati alla sosta; 

 la riorganizzazione dei parcheggi; 

 la riorganizzazione della struttura tariffaria (tra cui definizione di strisce blu, strisce 

bianche, tariffe, etc.); 

 politiche tariffarie differenziate (per ambiti temporali, per ambiti spaziali, tipologia 

d'utenza, etc.) 

 eventuali politiche di limitazioni (temporali, spaziali, etc.). 

Pertanto il PUS verrà redatto e sottoposto all'adozione da parte della Giunta successivamente al 

compimento dell'iter riguardante il PGTU, sulla base delle indicazioni di indirizzo contenute nel PGTU e 

sinteticamente riportate di seguito: 

 corretto dimensionamento degli stalli ortogonali o obliqui di sosta aumentandone la 

larghezza a 2,50 m, anziché il valore minimo di 2,30 m indicato dalle norme; 

 sulle strade minori sosta non regolamentata ovvero senza disegno degli stalli, ma consentita 

solo sulle strade a senso unico; 

 riduzione della tariffa oraria di sosta da 2€/h a 1€/h o 0,50€/h a seconda delle zone, con 

importo minimo pari a 20/10 centesimi di euro. 

 riorganizzazione dell’area parcheggio di Baia Porto; 

 realizzazione del parcheggio in area concentrata in Via Lucullo; 

 espansione dell'area parcheggio "mercato"; 

 realizzazione di piazzole di sosta nei punti panoramici. 
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2.5.9 9ª OSSERVAZIONE: INADEGUATEZZA DELL’INDAGINE SUL TRASPORTO PUBBLICO 

COLLETTIVO. 

Inadeguata indagine sul trasporto pubblico collettivo (adempimento previsto dal paragrafo 

4.3.2. del D.M. 1995 sulla normativa per la redazione ed adozione del PUT. 

Riportiamo di seguito la definizione di Piano Urbano del Traffico tratta dal citato D.M. del 1995: 

“Il Piano urbano del traffico (PUT) è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento 

delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, 
realizzabili nel breve periodo -arco temporale biennale- e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di 
trasporto sostanzialmente invariate. In particolare il PUT deve essere inteso come "piano di immediata 

realizzabilità", con l'obiettivo di contenere al massimo -mediante interventi di modesto onere economico- le 
criticità della circolazione; tali criticità -specialmente nelle aree urbane di maggiori dimensioni- potranno 

infatti essere interamente rimosse solo attraverso adeguati potenziamenti sull'offerta di infrastrutture e di 
servizi del trasporto pubblico collettivo, che costituiscono l'oggetto principale del Piano dei trasporti, 
realizzabile nel lungo periodo –arco temporale decennale-. 

La corretta progettazione dell'organizzazione della circolazione stradale deve prevedere interventi su tutti i 
suoi settori, ivi inclusa, oltre la gestione ottimale degli spazi stradali esistenti, pubblici o aperti all'uso pubblico 
(individuazione degli interventi di organizzazione delle sedi viarie, finalizzata al miglior uso possibile delle 

medesime per la circolazione stradale), anche ove necessario la gestione ottimale del sistema di trasporto 
pubblico collettivo stradale (individuazione di nuovi percorsi e nuove frequenze delle linee, finalizzata al 

migliore uso possibile del relativo parco dei mezzi esistenti). In tale evenienza il PUT può più propriamente 
essere denominato Piano della mobilità, mentre nell'altra evenienza rimane al PUT il significato -più 
limitato- di gestione ottimale degli spazi stradali esistenti. 

Qualora, soprattutto nelle prime fasi di attuazione delle presenti direttive, difficoltà operative e finanziarie 
rendessero in genere non realizzabili in tempi brevi interventi significativi sulla struttura dei servizi di 
trasporto pubblico collettivo, quest'ultima può essere considerata invariante nella redazione del PUT. 

Tuttavia, anche in questo caso la progettazione e la verifica degli interventi previsti nel PUT devono 
considerare gli effetti di tali interventi sulle prestazioni e la capacità del servizio di trasporto pubblico 

collettivo, nonché sulla nuova domanda di trasporto pubblico generata e sulla possibilità di soddisfacimento 
di tale domanda. 

Nel processo di pianificazione e governo del sistema dei trasporti a scala urbana, il PUT costituisce in 

definitiva lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, che mediante successivi aggiornamenti 
(piano-processo) rappresenta le fasi attuative di un disegno strategico di lungo periodo espresso dal Piano dei 
trasporti, da elaborare in genere a scala comprensoriale (bacino di traffico) e con riferimento anche a tutte le 

altre modalità di trasporto non stradale. Quest'ultimo Piano, infatti, è costituito da un insieme articolato di 
interventi relativi allo sviluppo dell'offerta di infrastrutture e servizi di trasporto, congiunti a politiche di 

controllo delle modalità di soddisfacimento della domanda di mobilità (politiche di controllo della domanda) 
ed ad indirizzi per la pianificazione territoriale ed urbanistica; il Piano dei trasporti costituisce, pertanto, uno 
strumento di fondamentale valenza strategica per l'ordinato sviluppo delle aree urbane. 

Il PUT deve essere redatto, comunque, anche nelle more della redazione dei Piani di governo della mobilità e 
dell'ambiente di cui alla premessa, ivi compreso il Piano dei trasporti; in tal caso esso può prevedere 
eccezionalmente alcuni limitati interventi sull'offerta di infrastrutture e servizi di trasporto, per i quali vanno 

tuttavia effettuate accurate valutazioni economiche e finanziarie, come appresso specificato”. 

Ciò premesso è necessario sottolineare che: 
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Il presente Piano non è né un Piano dei Trasporti né un Piano della Mobilità. La documentazione fin 

qui prodotta nell’ambito del presente studio costituisce il primo livello di redazione del Piano Urbano del 

Traffico ovvero costituisce il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano). Indagini specifiche sul trasporto 

pubblico collettivo finalizzate alla quantificazione della domanda ed alla eventuale ri-progettazione 

possono costituire oggetto di specifico piano settore di secondo livello. 

Inoltre, come riportato nella citata definizione, operando in condizioni di difficoltà operative e 

soprattutto di ingenti difficoltà finanziarie tali da non rendere realizzabili in tempi brevi interventi 

significativi sulla struttura dei servizi di trasporto pubblico collettivo, quest'ultima può essere considerata 

invariante nella redazione del PUT. 

Pertanto si ribadisce che l'intervento previsto dal Piano di istituzione della ZTL a pedaggio è volto: 

a) all'orientamento della domanda di tipo turistico balneare verso l'utilizzo della fascia 

temporale antecedente l'attivazione della ZTL; 

b) ad una eventuale lieve riduzione di tale domanda, valutando che tale quota di domanda 

operi una diversione modale a favore della rete di trasporto pubblico collettivo solo nel caso 

in cui la rete ed i servizi nella configurazione attuale consentano tale diversione. 

c) ad ottimizzare la domanda su mezzo privato in relazione alle capacità dell’offerta di sosta e 

dell’offerta della rete stradale. 

Ad ogni modo si segnala che il tema dell’interazione tra domanda balneare e trasporto pubblico in 

fase di redazione del Piano ha portato “Noi Progettisti” a suggerire uno studio specifico inerente la 

fattibilità di un parcheggio di interscambio tra il modo privato ed una qualsiasi modalità di trasporto 

collettivo (pubblico o privato) di collegamento tra tale parcheggio ed i principali poli attrattori. 

Tale studio esula dall'ambito di intervento del PUT, sia per l'eventualità non remota che l'area di 

Piano potrebbe dover essere più ampia del territorio comunale, sia per la necessità di programmare 

specifiche indagini sulle attitudini comportamentali dell'utenza. 

  

2.5.10 10ª OSSERVAZIONE: RICHIESTA DI RISPOSTE PUNTUALI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE  

II presente lavoro, prima di andare in Consiglio Comunale, dovrà essere vagliato ed istruito 

con pronuncia su ogni punto da parte del Responsabile del Procedimento ex art. 49 TUEL. Si 

chiede all'uopo la trasmissione di una copia di questo plico ad ogni Consigliere Comunale 

corredato di parere tecnico-giuridico ex art. 49 TUEL su ogni specifica osservazione. 

 

Come previsto dalle “Direttive ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani 

del traffico” del 1995 il consiglio comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni 

presentate prima di procedere alla adozione definitiva del piano. 
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Il presente documento fornisce la disamina tecnico-normativa, richiesta ma soprattutto dovuta, 

punto su punto su tutte le osservazioni presentate, suggerendo le opportune modifiche da apportare alla 

prima bozza di piano adottata dalla GC. 

Successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali 

osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie) e 

procede, infine, alla sua adozione definitiva. 

2.6 Controdeduzione all’Osservazione n. 6 di Giovanni 
Della Ragione, Prot. n. 4186 del 15/02/2013 

Più che osservazioni viene fatta una richiesta: 

Per quanto riguarda il piano urbano traffico, per la zona Poggio che non mi sembra sia stata finora 

inclusa, chiedo che nel suddetto piano venga inclusa una ZTL per tutto il periodo estivo, cioè dal 

primo giugno al 30 settembre di ogni anno, per 24 ore al giorno, cioè inclusa la notte, e riservata ai 

soli residenti, proprietari o affittuari di prima o seconda casa che pagano le relative tasse a Bacoli. 

Tale richiesta è comune a quanto richiesto al punto seguente e dibattuta al Par. 2.8. 

2.7 Controdeduzione all’Osservazione n. 7 di Domenico 
Grande, Prot. n. 4187 del 15/02/2013 

Più che osservazioni vengono fatte delle richieste aventi per oggetto via Poggio.  

- che vengano effettuati controlli lungo tutta via Poggio, in quanto le macchine 

abusivamente parcheggiate lungo la strada non consentono il transito neanche ai mezzi di 

soccorso ... 

- che nel suddetto piano sia prevista una ZTL per tutto il periodo estivo, cioè dal primo 

giugno al 30 settembre di ogni anno, per 24 ore al giorno, cioè inclusa la notte, e riservata 

ai soli residenti... 

- che venga introdotto un senso unico per via Ambrogio Greco e via Petrarca dall'incrocio di 

via Poggio fino a via Miseno, con direzione obbligata verso via Miseno, lasciando a doppio 

senso soltanto il pezzo di via Ambrogio Greco che va da via Carannante a via Poggio... 

- che vengano installate videocamere di sorveglianza nell'area destinata a parcheggio. 

Tali richieste sono tutte contemplate e dibattute al punto seguente (Par. 2.8). 
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2.8 Controdeduzione all’Osservazione n. 8 di Alessandro 
Parisi, Prot. n. 4188 del 15/02/2013 

Più che osservazioni vengono fatte delle richieste aventi per oggetto via Poggio. 

Il tema posto con la prima richiesta, ovvero l'istituzione di una ZTL su via Poggio per tutto il periodo 

estivo dal 1 Giugno al 30 Settembre 24h/24, viene trattato nel Cap. 3 - Par. 3.2.1.b della Relazione 

tecnica – illustrativa da intendersi come aggiuntivo e facente parte della seconda revisione della "bozza di 

Piano". 

Al secondo e terzo punto si richiede che venga garantita l'assenza di auto in divieto di sosta lungo la 

strada, e che vengano installate videocamere di sorveglianza nell'area di parcheggio del Poggio per 

garantire sicurezza e rispetto delle norme del codice della strada. 

Si tratta a nostro avviso di richieste legittime e condivisibili ma che tuttavia non riguardano i 

contenuti del PUT, ma devono trovare risposta all'interno del "Piano della Sicurezza". 

Al quarto punto si richiede che venga istituito un senso unico lungo via Ambrogio Greco e via 

Petrarca a partire dall'incrocio di via Poggio in direzione via Miseno. 

Anche tale tema viene affrontato nel Cap. 3. 

Al quinto punto si richiede che via Poggio venga resa a senso unico e venga creato sul lato destro 

della strada un marciapiede che garantisca la libera circolazione dei pedoni, intervento che presuppone la 

realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il parcheggio di Poggio e la vicina via Penna. 

Anche tale intervento è condivisibile, ma la propedeuticità alla realizzazione di tale intervento 

ovvero la realizzazione di una nuova strada non è oggetto del PUT che è un piano di breve termine di 

pianificazione tattica che opera nell'ottica di gestire al meglio le infrastrutture esistenti senza prevedere 

la realizzazione di nuove infrastrutture. 

2.9 Controdeduzione all’Osservazione n. 9 di Io ci sto, 
Prot. n. 4322 del 18/02/2013 

L'associazione esprime dissenso sul PGTU: 

 [il Piano]...appare strutturato con l'intenzione di assecondare la circolazione (già eccessiva) 

delle auto private, riducendo ancor di più lo spazio per i metodi di trasporto alternativi e 

più sostenibili; 

 è dannoso pensare di costruire nuove aree di sosta sacrificando ambiente e paesaggio; 
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 auspichiamo che questa amministrazione riesca a porre rimedio all'increscioso stato in cui 

versano diversi marciapiedi; 

 si propone altresì di istallare sugli stessi i cosiddetti dissuasori. 

Gli obiettivi generici e specifici del Piano, descritti nel Cap. 2 della relazione illustrativa, sono stati 

ben perseguiti attraverso le azioni individuate. Gli interventi sulla rete stradale sono volti alla 

fluidificazione del traffico (ovvero consentire velocità di marcia minori ma costanti riducendo i fenomeni 

di arresto e accodamenti) ed all'incremento della sicurezza stradale intervenendo su alcuni punti critici. In 

nessun modo si è inteso favorire la domanda di trasporto privato né tanto meno ridurre lo spazio per le 

altre modalità di trasporto, ed infatti uno degli interventi caratterizzanti il Piano è l'istituzione della ZTL a 

pedaggio che ha l'obiettivo di calmierare e ridistribuire nelle fascia oraria antecedente l'ora di punta la 

domanda esterna di spostamenti con mezzi privati. 

In merito al secondo punto, l'intervento S3 serve a rispondere ad esigenze della cittadinanza 

difficilmente soddisfabili in altro modo. Si sottolinea inoltre che anche interventi che impegnino nuove 

aree, se correttamente progettati e realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale risultano 

scarsamente impattanti e possono talvolta avere effetto di riqualificazione urbana. 

Per quanto attiene lo stato di manutenzione dei marciapiedi esistenti, o anche la carenza ed 

incompletezza della rete di marciapiedi, tali problematiche sono state evidenziate nella Relazione 

illustrativa al Par. 4.1 "Condizioni dell'attuale rete pedonale ed interventi proposti". Ma gli interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria auspicati, così come pure l'istallazione di adeguato arredo urbano 

o dei dissuasori di sosta sui marciapiedi, non sono interventi "propri" di un Piano Generale del Traffico 

Urbano, ma vanno pensati ed attuati mediante l'utilizzo di altri strumenti di pianificazione e 

progettazione. 

2.10 Controdeduzione all’Osservazione n. 10 di Antonio 
Scotto Di Luzio, Prot. n. 4330 del 18/02/2013 

"La presente ipotesi di modifica del PUT vuole essere solo una proposta, tra le tante applicabili, 

alternativa al dispositivo ZTL ed al gravoso impegno economico per la sua realizzazione. 

Si andrebbe a realizzare un'area parcheggio comunale di circa 500 posti auto (e quindi ben oltre il 

15% ipotizzato dal PUT), mancante in quella zona, su un'area di proprietà del Comune (per essere precisi 

CIC) che sia la soluzione ai problemi di viabilità estiva nei momenti di punta, e nel contempo sia anche la 

soluzione ai problemi di parcheggio e quindi viabilità provocati dalla "movida" notturna, senza 

necessariamente andare ad "attingere da fonti esterne" come per le estati passate. 
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Certamente la gestione del parcheggio non porterebbe gli stessi introiti della ZTL ma è da 

considerare che per la realizzazione dell'opera non sarebbero certamente necessari gravosi investimenti." 

 

La fase diagnostica come più volte evidenziato è stata meticolosa ed esauriente (cfr. Par. 3.1 

dell'ALLEGATO C ove sono riportate le valutazioni effettuate sull'equilibrio domanda/offerta di sosta). 

Ciò premesso, come evidenziato nel Par. 4.1 dell'ALLEGATO D, la pressione della domanda di 

spostamenti esterni che interessa il territorio di Bacoli destinati al litorale Miseno - Miliscola porta a 

saturazione la rete stradale caratterizzata da notevoli limiti di tipo infrastrutturale. Non vi è solo un 

problema di capacità dei parcheggi, ma anche un problema più grave di capacità delle strade. Pertanto 

l'aumento di offerta di sosta non può risolvere il problema della congestione generata dall'eccesso di 

domanda di tipo turistico balneare, ma solo incrementarlo.  

Ed infatti non si può in nessun modo escludere che in presenza di un aumento dell'offerta di 

sosta si verifichi un contestuale aumento della domanda di tipo turistico balneare mandando 

assolutamente in crisi la rete viaria. 

Tutti i veicoli destinati al litorale Miseno - Miliscola, ovunque parcheggino lungo tale litorale, vi 

arriveranno sempre attraverso l'itinerario via Montegrillo - via Lucullo - via Castello - via Roma - via 

Risorgimento, o al più attraverso l'itinerario vi Cuma - viale Giulio Cesare - via Cappella - viale Olimpico. 

Pertanto ricordiamo che l'intervento previsto dal Piano di istituzione della ZTL a pedaggio è volto: 

a) all'orientamento della domanda di tipo turistico balneare verso l'utilizzo della fascia 

temporale antecedente l'attivazione della ZTL; 

b) ad una ridistribuzione della domanda di traffico dai fine settimana agli altri giorni feriali; 

c) ad un razionale utilizzo dei mezzi di trasporto privati. Si può infatti in linea di principio 

prevedere che si verifichi una spontanea organizzazione tra gli utenti che aumenti il 

coefficiente di riempimento delle auto (ad esempio ci si può aspettare che ci si organizzi tra 

amici o conoscenti per raggiungere Bacoli con una sola vettura ottenendo lo stesso numero 

di visitatori ma un minor numero di auto). 
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3 Par. 3.2.1.b della Relazione tecnica – illustrativa 

Intervento V1.2  

Le seguenti osservazioni: 

 osservazione n. 6 di Giovanni Della Ragione, Prot. n. 4186 del 15/02/2013; 

 osservazione n. 7 di Domenico Grande, Prot. n. 4187 del 15/02/2013; 

 osservazione n. 8 di Alessandro Parisi, Prot. n. 4188 del 15/02/2013; 

pongono tutte il tema dell'istituzione di una ZTL su via Poggio per tutto il periodo estivo dal 1 

Giugno al 30 Settembre 24h/24, a causa dell'eccessiva pressione da parte del pendolarismo balneare su 

mezzo privato, che comporta il decadimento del livello di servizio dell'infrastruttura, della vivibilità della 

zona e della sicurezza non solo della circolazione ma anche di residenti e domiciliati. 

Tale strada è stata classificata come strada urbana locale e costituisce inoltre un tratto terminale 

della rete stradale, pertanto è plausibile l’istituzione di una ZTL con accesso riservato ai residenti. 

Per altro stesse problematiche si riscontrano anche per via Agrippina, via Pagliaro e via Pennata 

ovvero per tutte le strade dalle quali si giunge in modo pedonale alle spiagge. 

Le seguenti immagini estratte utilizzando il servizio street view di Google maps, testimoniano 

l'istituzione in determinati frangenti di provvedimenti di limitazione della circolazione Zone a Traffico 

Limitato (ZTL). 
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Figura 3. ZTL all'imbocco di via Agrippina. 

 
Figura 4. ZTL all'imbocco di via Pennata. 

Pertanto si prevede per tali strade e più in generale per tutto il centro storico di Bacoli (per 

conferire organicità ed omogeneità all'intervento), l'adozione di un provvedimento di restrizione della 

circolazione (cfr. Figura 5. Intervento di progetto: ZTL per il centro storico di Bacoli.). 

La circolazione e la sosta dei veicoli saranno consentite esclusivamente ai residenti nell’area 

indicata oltre che ai veicoli degli organi della polizia stradale di cui all’art.12 CdS, dei Vigili del fuoco, dei 
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servizi di soccorso e tutti i mezzi di proprietà del Comune in servizio di pubblica utilità, nonché di quelli 

adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite dell'apposito contrassegno. 

La seguente figura mostra l'intera area del centro storico di Bacoli interessata dal procedimento di 

istituzione della ZTL.  

L'ipotesi illustrata prevede la presenza di quattro varchi d'ingresso, tre varchi d'uscita e due varchi 

bidirezionali di ingresso ed uscita. 

Nei livelli di pianificazione e progettazione seguenti al PGTU, l'intera area andrà suddivisa in settori 

di dimensioni opportune ed inferiori all'intera area perimetrata al fine di evitare operazioni di transito e 

sosta in aree decisamente distanti dalle effettive residenze. Verranno inoltre specificati i regolamenti di 

ciascun settore relativamente alle categorie di utenti ammessi, ad eventuali variazioni di orari, all'accesso 

di mezzi per il carico e lo scarico merci ecc.  

 
Figura 5. Intervento di progetto: ZTL per il centro storico di Bacoli. 
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In aggiunta all'istituzione di ZTL, si prevede di istituire sull'intero tratto Via della Shoah, la quale a 

causa della presenza di numerose attività di ristorazione all’aperto risulta durante la stagione estiva 

interessata da una domanda di transito e sosta non soddisfabile, un Area Pedonale valida tutti i giorni 

dalle ore 19:00 alle ore 02:00 con divieto di circolazione e sosta ad eccezione dei veicoli in servizio di 

emergenza, dei mezzi di proprietà del Comune in servizio di pubblica utilità, nonché di quelli adibiti al 

servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite di apposito contrassegno. Nell’Area 

Pedonale la sosta dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, dovrà 

comunque avvenire esclusivamente negli stalli di sosta delimitati dalle strisce gialle.  

Nello stesso periodo, nei giorni prefestivi e festivi , l’Area Pedonale è estesa secondo le medesime 

modalità di regolamentazione alla fascia oraria 11:30 – 16.00.  

La seguente immagine estratta utilizzando il servizio street view di Google maps, mostra la 

segnaletica verticale che indica già per lo stato attuale la limitazione della circolazione Zona a Traffico 

Limitato (ZTL) e l'istituzione di Area pedonale. 

 

 
Figura 6. ZTL ed Area pedonale su via della Shoah. 

Nella seguente figura viene riportata la perimetrazione dell'Area Pedonale che interessa l'intero 

tratto di via Della Shoah. 
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Figura 7. Perimetrazione dell'area pedonale su via della Shoah. 

 

Intervento V5.1 

Al quarto punto dell'osservazione n°8 richiamata in precedenza, si richiede che venga istituito un 

senso unico lungo via Ambrogio Greco e via Petrarca a partire dall'incrocio di via Poggio in direzione via 

Miseno. 

Il modello di simulazione del traffico (cfr. ALLEGATO D Par. 4.1) mostra per il verso di marcia che si 

intende sopprimere dei flussi di traffico nell'ora di punta decisamente tipici di una strada locale (inferiori 

ai 100 veicoli/h), pertanto l'intervento dal punto di vista dell'analisi dei flussi di traffico troverebbe 

giustificazione. La considerazione che in redazione della bozza di Piano ha fatto propendere per una non 

attuazione di tale intervento riguarda l'allungamento delle percorrenze: infatti per chiudere la maglia di 

circolazione (in buona parte a senso unico) per l'uscita ed il successivo ingresso in via Poggio è necessario 
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coprire una distanza di 1,4 km. Uno spostamento da via Poggio a metà di via Sant'Anna della lunghezza di 

270 m che attualmente viene compiuto in 30 secondi si trasformerebbe in un giro lungo 1,4 ÷ 1,5 km con 

un tempo di richiesto pari a circa 4 minuti (cfr. figure seguenti). 

 
Figura 8. Percorso nello schema di circolazione 

Attuale. 

 
Figura 9. Percorso nello schema di circolazione 

Proposto. 

Pertanto rientrando nelle intenzioni conferire e sottolineare il carattere puramente locale di tale 

viabilità, concordemente allo spirito del PGTU ed in linea con interventi analoghi adottati, si propone lo 

schema riportato in Figura 10 il quale prevede: 

 via Piscina Mirabile: senso unico verso sud nel tratto compreso tra via Poggio e via Pennata; 

 via Petrarca: senso unico verso sud nel tratto compreso tra via Pennata e la porzione in 

piano di via Petrarca stessa; 

 via Greco Ambrogio: doppio senso nel tratto compreso tra via Poggio e via Carannante; 

 Via Sant'Anna, via Scamardella, via Ovidio, via Della Vigna e via Cento Camerelle: schema di 

circolazione attuale invariato. 

La soluzione proposta ha il vantaggio, non vietando la svolta a destra in uscita da via Poggio, di 

consentire comunque un rapido collegamento da via Poggio in direzione nord, utilizzando via Greco 

Ambrogio. 

La seguente immagine mostra lo schema funzionale dell'intervento progettuale proposto. 
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Figura 10. Ipotesi di istituzioni di senso unico nel centro storico di Bacoli. 




