COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli
via Sarno n. 1 - 80040, Striano

SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALLA SOLA VERIFICA DI DISPONIBILITÀ, DA
PARTE DI SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI DI TERRENI LUNGO L’ARGINE DEL FIUME SARNO,
ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PROPRIO APPEZZAMENTO DI TERRENO PER INTERVENTI DI
RINATURALIZZAZIONE E RESTAURO DEL TRATTO FLUVIALE OVVERO PROPONENTI PROGETTI DI
INTEGRAZIONE E/O RECUPERO DELLA BIODIVERSITA’.
PREMESSO CHE
 La politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della
diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul
principio «chi inquina paga».
 L'UE si è impegnata a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e per realizzare questo obiettivo sarà
necessaria una trasformazione della società e dell'economia dell'Europa, che dovrà essere efficiente in termini di
costi e giusta, così come socialmente equilibrata.
 L'11 dicembre 2019 la Commissione Europea ha presentato la comunicazione sul Green Deal europeo, una nuova
strategia di crescita volta ad attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il
Green Deal è il piano con il quale l'Europa punta a dare una direzione più sostenibile alla propria economia, con
l'obiettivo di rendere l'Europa “il primo continente a impatto climatico zero del mondo entro il 2050”, con un taglio
delle emissioni del 50-55%, puntando a far sì che l'Europa diventi il primo continente neutro in termini di emissioni
di CO2, in parte sviluppando fonti energetiche più pulite e tecnologie verdi.
 Con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 Tra le sei Missioni in cui il PNRR assume particolare rilevanza in termini di investimenti la Missione 2 “Rivoluzione
Verde e Transizione ecologica” che discende direttamente dallo “European Green Deal” e dal doppio obiettivo
dell’Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto
serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;
CONSIDERATO CHE
 L'efficacia della politica ambientale dell'Unione europea, dipende in larga misura dalla sua attuazione a livello
nazionale, regionale e locale e il deficit in termini di attuazione e applicazione resta una questione importante. È
fondamentale il monitoraggio, sia dello stato dell'ambiente sia del livello di attuazione del diritto ambientale
dell'UE.
 La normativa nazionale, ha dedicato alla tutela ambientale una disciplina organica, compatta ed analitica. Tra le
fonti normative di rilievo, oltre ovviamente agli artt. 9 e 32 della Carta fondamentale, spicca il d. lgs 152/2006,
denominato Testo Unico Ambientale incentrato sul perseguimento dell’obiettivo primario della promozione dei
livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni
dell’ambiente.
 Nella suddetta Missione 2 del PNRR è prevista la Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” è
finalizzata alla sicurezza del territorio, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici con interventi di
prevenzione e di ripristino, salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità con interventi di forestazione urbana
ed un complesso di azioni per rendere il Paese più resiliente ai cambiamenti climatici, proteggendo la natura e la
biodiversità.
 Nel contesto normativo di riferimento, l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a
consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta
comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
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 Pertanto, le pubbliche amministrazioni sono soggetti promotori che partecipano in modo propositivo e proattivo
alle politiche ambientali contribuendo così al successo di questa operazione di riconversione economica, sociale
e ambientale, adottando atti di indirizzo politico espressione di una concreta pianificazione e programmazione
delle azioni da intraprendere.
PRESO ATTO CHE
 L’azione di tutela, di riqualificazione del contesto ambientale e di ripristino della biodiversità, assegna un ruolo
fondamentale alle comunità ed agli attori locali, e auspica necessariamente il tema della «leale collaborazione»
tra le istituzioni titolari di diverse competenze che contribuiscono a determinare le decisioni democratiche,
condivise e trasparenti sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della trasformazione del territorio in termini di
salvaguardia.
 Nel PNRR sono stati sanciti gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e di obiettivi (target)
e degli obiettivi finanziari e, in particolare:
il target M2C4-19, in scadenza al T4 2022: “Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento delle
aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")”;
il target M2C4-20, in scadenza al T4 2024: “Piantare almeno 6 600 000 alberi per il rimboschimento delle
aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")”;
VISTE le seguenti attinenti strategie dell’Unione europea:
 Strategia per la biodiversità al 2030 (COM, 2020) la quale indica la necessità di una maggiore integrazione delle
infrastrutture verdi e della natura nelle città;
 Strategia dell’Unione europea per le foreste al 2030 (COM 2021/572);
 Strategia dell’Unione europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (COM, 2021/82 final);
 Piano d’azione dell’Unione europea “Zero Pollution for air water and soil” (COM 2021/400 final);
 la Strategia dell’Unione europea per la protezione del suolo al 2030 (COM 2021/699 final);
 la Strategia Nazionale per il Verde Urbano;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
 Le Amministrazioni Comunali locali, e gli Enti di competenza territoriali, già da tempo, hanno avviato molteplici
attività volte al ripristino del sistema fluviale, nonché alla tutela ed alla valorizzazione della risorsa idrica Fiume
Sarno e affluenti.
 Lo scorso anno è stato predisposto un progetto con l’obiettivo di avviare un’azione pilota dimostrativa - nei
territori prospicienti il primo tratto del fiume Sarno, perché ancora non completamente compromessi e
prevalentemente agricoli. La proposta si concentrava sulla messa in opera di interventi di rinaturalizzazione e
restauro di alcuni spazi individuati lungo il corso del Fiume Sarno.
 E’ volontà dell’Amministrazione Comunale, proseguire nel percorso tracciato e delineato nell’ambito del progetto
candidato e, allo stesso tempo, di recepire proposte da parte di cittadini, associazioni e imprenditori, che
supportino l’azione di potenziamento delle infrastrutture verdi.
VISTO che
 Risulta necessario individuare proprietari di terreni prospicienti il Fiume Sarno - che manifesteranno il loro
interesse nel mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale gratuitamente, il proprio appezzamento
di terreno o anche solo parte di esso, per interventi di riforestazione e/o rinaturalizzazione e restauro del
tratto fluviale, ovvero che propongono progetti che hanno per obiettivo:
a) la preservazione e valorizzazione della naturalità diffusa, della biodiversità e dei processi ecologici legati a
ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
b) di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree
metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
c) di recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree
interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
d) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.
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RENDE NOTO
che con il presente Avviso pubblico intende procedere alla ricerca di soggetti privati - proprietari di terreni prospicienti
del Fiume Sarno - disponibili mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale gratuitamente, il proprio
appezzamento di terreno o anche solo parte di esso, per interventi di rinaturalizzazione e restauro del tratto fluviale,
ovvero che propongono progetti che hanno per obiettivo:
a) la preservazione e valorizzazione della naturalità diffusa, della biodiversità e dei processi ecologici legati a
ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
b) di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree
metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
c) di recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree
interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
d) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie,
attribuzioni, punteggi o altre classificazioni di merito.
Il Comune di Striano si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere, modificare o revocare la procedura relativa
al presente avviso e/o di non procedere con l’iter successivo.
1. FINALITÀ DELL’AVVISO
L’ avviso, in alcun modo vincolante per il Comune di Striano, è da intendersi finalizzato alla sola verifica di disponibilità,
da parte di soggetti privati proprietari di terreni lungo l’argine del Fiume Sarno, alla messa a disposizione del proprio
appezzamento di terreno per interventi di rinaturalizzazione e restauro del tratto fluviale, in particolare
 fornire dimostrazioni, di come l’approccio sistemico e la replica delle migliori pratiche contribuiscano al
ripristino degli ecosistemi;
 ripristinare gli ecosistemi degradati, in linea con la strategia dell’UE per la biodiversità per il 2030;
 adattare, integrare e dimostrare metodi innovativi a quelli esistenti (tecnologici, non tecnologici, sociali e di
governance, compresi i finanziamenti sostenibili), per il ripristino degli ecosistemi degradati;
 dimostrare e testare come, le attività di ripristino e la gestione socio-ecologica degli ecosistemi, consentano
approcci sostenibili, neutri dal punto di vista climatico e resistenti al clima, inclusivi e trasformativi, anche
attraverso la bio - economia ed i bio - settori innovativi e come investimenti per la riduzione del rischio di
catastrofi;
 mostrare come il ripristino degli ecosistemi, aiuterà anche le comunità umane ad adattarsi alle mutevoli
condizioni a livello locale e, come le attività di ripristino possono essere integrate, con pratiche di utilizzo del
territorio economicamente e, socialmente sostenibili;
L’obiettivo a medio termine è quello di realizzare interventi di rinaturalizzazione e restauro dell’habitat, in aree
dedicate, che producano un’iniziale miglioramento della qualità delle acque, dell’aria e del suolo, seppur in ambito
ristretto, affinché diventino aree pilota - spazi verdi, a disposizione dei cittadini, anche per svolgere attività ludiche e
formative per tutte le età, ma anche fonte di ispirazione per una nuova forma di ecoturismo.
L’obiettivo a lungo termine è far in modo che queste azioni ed attività possano essere replicate e replicabili lungo
tutto il corso del fiume, laddove possibile.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d´interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal proprietario del
terreno, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, dovrà pervenire - a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) - all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.striano.na.it entro le ore 12.00 del giorno
6/07/2022.

3

COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli
via Sarno n. 1 - 80040, Striano

SERVIZIO URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO
3. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all´Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente
www.comune.striano.na.it.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.
101/2018 e ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi al Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio
STRIANO, il22/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO
ING. Rosa Fusco

ALLEGATI:
1. Allegato “A” Modello di manifestazione di interesse alla partecipazione.
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