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RELAZIONE GEOLOGICA ASSEVERATA, ai sensi della L.R. n° 37 del 
07/08/96, MODIFICATA DALLA L.R. n° 23/99 Art. 17 

 

Variante: Urbanistica allo strumento Urbanistico attuativo Piano 

Insediamenti   Produttivi (P.I.P.) del Comune di Atella (PZ) lotto n. 10 bis di 

proprietà di Geco S.r.l. società Unipersonale.  

Premessa: Il Comune di Atella è dotato di un’area per insediamenti produttivi, 

urbanisticamente regolata dal Piano Particolareggiato Ampliamento Zona P.I.P. 

approvato con delibera del C.C. n.5 del 09.02.2005. 

In data 21 febbraio 2020 con nota prot. 40/20 la sig.ra Rosa Tiziana faceva 

richiesta di acquisto dell’area antistante la propria azienda, attualmente 

destinata a parcheggio avente una superficie di circa 500 mq; con Verbale di 

deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 14/08/2020 la P.A. aderiva 

favorevolmente alla istanza sopracitata stabilendo delle condizioni. 

Il progetto nasce per rispondere alle esigenze della committenza che tende ad 

ampliare gli spazi lavorativi della società Geco S.r.l. incrementando, sebbene in 

misura minima, lo sviluppo economico della collettività. 

La variante dovrà essere prodotta a cura e spese dell’istante Variante 

Urbanistica allo strumento attuativi del Piano Insediamenti produttivi aderente 

alla normative urbanistica nazionale e regionale tenuto conto della L.R. n. 

37/96 
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TERRENI CHE CARATTERIZZANO L’AREA 

 

TUFI STRATIFICATI COMPRENDENTI BLOCCHI DI LAVA A SPIGOLI 

VIVI ARROTONDATI, ALTERNATI A TUFI COERENTI DI COLORE DA 

GRIGIO CHIARO A BRUNO SCURO  

Si tratta di depositi piroclastici a grana molto variabile, ma nel 

complesso, costituiti da una abbondante e prevalente matrice a 

granulometria sabbiosa medio-grossolana in cui  sono immersi blocchi 

di lava tefritica a spigoli vivi anche di grandi dimensioni. 

In affioramento il deposito si presenta in bancate con assenza di 

stratificazione. Questi terreni appaiono nel oro complesso ben addensati 

e compatti, affiorano a Sud dell’area in studio.  

LAVE TEFRITICHE DI COLORE GRIGIO CHIARO E SCURO MOLTO 

COMPATTE 

Si tratta di lave in colate singole di piccola potenza, di colore grigio o grigio 

chiaro. Si rinvengono in strati o in blocchi nelle piroclastiti. 

PIROCLASTITI E TUFITI 

Sono costituiti da una successione in strati, di spessore in media qualche 

decimetro, prevalentemente di sabbie vulcaniche e subordinatamente di ceneri 

con inclusioni di scorie alquanto cementate. 

Le sabbie, prevalentemente di colore grigiastro, sono di natura vulcanica 

costituite da frammenti di lave, di scorie e di minerali immersi in matrici vetrose. 

Le ceneri di colore dal giallastro al grigiastro, sono sottilmente laminate ed 

interessate di pomici biancastre di piccole dimensioni. Le frazioni più fini di 

queste, talora, sono formate da minerali del gruppo delle argille. 

Le scorie sono di colore grigio-scuro ed hanno gli spigoli sia arrotondati che 

vivi. Nell’insieme la giacitura è suborizzontale. 

In alcuni luoghi che sono stati eseguiti sondaggi a rotazione, in questi depositi, 

sono stati rilevati strati costituiti esclusivamente da lave. 

Da quanto è dato di sapere, lo spessore di questi depositi è di circa 20 metri. 
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Nel complesso si tratta di terreni con buone caratteristiche geotecniche, in 

relazione sia al loro medio grado di cementazione sia al loro grado di 

addensamento e compattazione complessiva.  

 

GEOMORFOLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

La zona P.I.P di Atella è ubicata nella parte pedemontana - versante 

meridionale - del rilievo vulcanico del Monte Vulture e si sviluppa su una 

superficie a morfologia prevalentemente pianeggiante con debole inclinazione 

verso Sud. La zona è interessata da solchi incisi da corsi d’acqua a carattere 

torrentizio che provengono da Nord, per sfociare nella Fiumara di Atella a Sud. 

Si tratta di incisioni a sviluppo prevalentemente rettilineo.  

Dal un punto di vista idrogeologico, il territorio di Atella ricade nell’area di 

salvaguardia del bacino idrominerario del Vulture. Ciò comporta il rispetto di 

quanto sancito dalla L.R. 16.04.1984, n.9. Nella carta della vulnerabilità del 

Bacino Idrominerario del Vulture, il sito in esame è classificato ad alta 

vulnerabilità.  

È necessario, in sostanza, adottare tutti quegli accorgimenti atti ad impedire 

l’infiltrazione nel terreno di materiali inquinanti di vario tipo.  

Esaminando il generale assetto geomorfologico delle aree sopra descritte, con 

particolare riferimento alla stabilità geomorfologica delle superfici, non si 

rilevano problematiche degne di nota, sia per le pendenze debolmente accliva 

in senso assoluto, per la generale buona qualità geomeccanica delle piroclastite 

vulcaniche. Le acque superficiali sono regolamentate dalle opere di 

urbanizzazione. 

CARTA DI SINTESI DEL RUC DI ATELLA.  

AREE NON CRITICHE 

Ib  Aree esenti da problemi di stabilità Ar ee utilizzabili, caratterizzate 
dall’assenza di fenomeni di instabilità gravitativa e dall’affioramento di 
terreni dalle buone caratteristiche fisico-meccaniche. Queste Aree sono 
atte alla edificazione secondo i normali accorgimenti tecnici e quanto 
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previsto dalle norme vigenti. In queste aree ricade il sito di interesse. 
SUOLO DI CATEGORIA B 

 

CONCLUSIONI 

La variante in oggetto prevede un incremento edilizio di 1400 mc. e un aumento 

di superficie occupata 200 m2 pari al 40% della superfice richiesta. L’incremento 

edilizio determina una modifica fondiaria pari a 0,00469. 

Le variazioni dell’incremento edilizio non comportano modifiche alla stabilità 

complessiva dell’area. 

 Vista la L.R. 07.0.8. n. 37 e le successive modifiche della Legge Regionale 

23/99, tendente a snellire le procedure di approvazione degli strumenti attuativi; 

Constatato che non vi sono rettifiche del perimetro dell’area P.I.P. e che 

l’aggravio urbanistico complessivo è modesto rispetto a quanto previsto 

dall’approvazione degli strumenti urbanistici, inferiore del 15% come prevede la 

L.R.37, ed infine, che si escludono  variazioni alla stabilità delle aree, si 

assevera che il progetto di variante è compatibile con le caratteristiche 

geologiche del sito. 

                                                                                                  Il Geologo 

                                                                                         Dott. Gennaro Di Nitto 

 
 
 


