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UFFICIO TECNICO SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
Il

progetto,

“Affidamento

in

concessione

della

progettazione, realizzazione e gestione di un parco giochi in
via Traversa Caduti sul Lavoro Caiazzo (CE), ai sensi
dell’art.183 comma 1 del D.Lgs.50/2016”, è finalizzato a dare

ulteriore attrezzatura di servizio al comune con funzione
di aggregazione, sociale e di svago nonché, quale
polmone, ambientale ed ecologico.
Il parco Giochi, si attua attraverso la realizzazione dei
seguenti interventi:
 Movimentazione di terreno, per la creazione di due
aree a livello ed a quote sfalsate;
 Scavo di terreno per realizzazione e livellamento
sottofondo area d’intervento;
 Ampliamento dell’area parcheggio;
 Realizzazione area d’ingombro per Chiosco;
 Realizzazione di scarpate in terreno;
 Pavimentazione in manto erboso;
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 Pavimentazione in calcestruzzo stampato;
 Realizzazione della recinzione con posa in opera di
Mortella di lauro con l’installazione di due cancelli
d’ingresso;
 Realizzazione di rampa per diversamente abili;
 Posa in opera di pali pubblica illuminazione;
 Realizzazione rete idrica e fognaria;
 collocazione di impianti gioco quali altalene, scivoli
e/o

giostra

girevole,

castello

e

giochi

per

diversamente abili.
I lavori previsti, non rientrano in nessuna delle tipologie
previste nell’allegato a) e b) dell’art.1 del D.P.R. del 12
aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento e
attuazione dell’art.40 comma 1 della legge 22 febbraio
1994 n°146, contenente disposizioni in materia di impatto
ambientale”, pertanto il progetto non necessita di
autorizzazione per la valutazione dell’impatto ambientale,
VIA, e ne tantomeno della Valutazione Ambientale
Strategica, VAS.
L’area dove insiste l’edificio scolastico in esame non
ricade:
 in aree sottoposte alla legge 183/89 “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” s.m.i., area di competenza dell’Autorità
di Bacino;
 in aree sottoposte all’art. 5 del DPR n. 357 dell’8
settembre

1997

“Regolamento

recante
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attuazione alla direttiva 92/43CEE relativa alla
conservazione

degli

abitati

naturali

e

seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica” s.m.i., Area Natura 2000 SIC e ZPS;
 in aree sottoposte al D.Lgs. 42/04 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002 n. 137” s.m.i.
 in aree sottoposte all’art. 13 della Legge 394/91
“Legge quadro delle aree protette” Ente Parco.

Il Comune di Caiazzo (CE), fu classificato Comune
sismico di seconda categoria con D.M. 7 marzo 1981,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°79 del 20 marzo
1981. Tale classificazione, di comune sismico di seconda
categoria, è stato confermato dalla Giunta Regionale
Campania con propria deliberazione n°5447 del 7
novembre 2002.
Per i lavori da realizzare, sono necessari rilievi e
sondaggi geognostici, in quanto il progetto prevede la
realizzazione di opere d’arte in conglomerato cementizio
armato tali da richiedere l’autorizzazione sismica ai sensi
della L.R n. 9/83.
In virtù di quanto sopra esposto la realizzazione del
progetto

“Affidamento

in

concessione

della

progettazione, realizzazione e gestione di un parco giochi
in via Traversa Caduti sul Lavoro Caiazzo (CE), ai sensi
dell’art.183 comma 1 del D.Lgs.50/2016”, è da ritenersi
fattibile dal punto di vista Urbanistico.
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Caiazzo, febbraio 2021.
Il Responsabile UTC – Settore 3
(geom. Carmelina Russo)
………………………………………………..
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