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COMUNE DI VOLLA 
Provincia di Napoli 

====== 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ISOLA ECOLOGICA 

 
- PROGETTO  ESECUTIVO- 

(Art. 93 - comma 5 – D. LGS. 163/2006) 

======= 
 

- STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE - 
 

La realizzazione di una opera pubblica pone oggi alla luce della vigente normativa 
l’esigenza sempre più vincolante di minimizzare le condizioni d’impatto con l’ambiente 
circostante. Lo scopo è quello di ridurre i motivi di conflittualità con chi localmente deve 
subire gli eventuali effetti di una sua realizzazione. 

Pertanto, lo studio in oggetto ha il compito di individuare, descrivere e valutare 
gli effetti diretti e indiretti della opera “Isola Ecologica” sull’uomo, sull’ambiente, sui 
beni materiali e sul patrimonio culturale, e verificare l’esistenza di eventuali vincoli sulle 
aree interessate. 

 Nel caso in specie, CONSIDERATO: 
--CHE i lavori da porre in essere consistono nella Realizzazione di una ISOLA ECOLOGICA 
nel territorio Comunale di Volla – lungo via Filichito, in zona E (parti del territorio 
destinate ad uso agricolo) nel vigente P.R.G.; 
--CHE l’area interessata dalla costruzione non è classificata come zona di particolare 
interesse ambientale, né è sottoposta a vincoli paesaggistici o di enti parco; 
--CHE le attività da porre in essere nell’Impianto da realizzare, in esercizio, non 
porteranno nessuno effetto negativo su componenti e fattori ambientali circostanti quali 
atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione-flora-fauna, né 
comporteranno emissioni di particolari rumori o vibrazioni nocivi alla salute pubblica; 
--CHE l’inserimento ambientale della Struttura è stato particolarmente studiato per 
rendere gradevole sia il periodo di permanenza nella Isola Ecologica per le operazioni di 
conferimento, sia per l’aspetto complessivo dell’area, predisponendo opportuni spazi 
verdi;  

SI RITIENE: 
Che l’insediamento da realizzare “ISOLA ECOLOGICA” nel Comune di Volla, sulla 
particelle 804 del Foglio 2, non comporterà effetti negativi diretti ed indiretti sui 
cittadini, sull’ambiente e sul patrimonio edilizio e pertanto è perfettamente 
compatibile con l’ambiente e con le altre attività del territorio circostante. 
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