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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

Meta, 20/06/2020 
Prot. n° 73F/20    
                                                                     Alla cortese attenzione di  
 
                                                                                             Responsabile U.T.C. del Comune di Sorrento 
                                                                                             dirigente3dip@pec.comune.sorrento.na.it  

 
                                                                                   Polizia Locale di Sorrento  
                                                                                   poliziamunicipale@pec.comune.sorrento.na.it  
 
                                                                                   Procura della Repubblica  
                                                                                   c/o il Tribunale di Torre Annunziata 
                                                                                   cnr.procura.torreannunziata@giustiziacert.it 

                                                                                                                                                                                             
Oggetto: Lavori edili in Via Marziale nel Comune di Sorrento (Na) 
 
Il sottoscritto Claudio d’Esposito, nato a Vico Equense (Na) il 14/10/1966 e residente a Milano in via 
Pisanello 19, in qualità di Presidente p.t. dell’Associazione WWF Terre del Tirreno, con sede a Meta (Na) in 
via Eduardo De Martino 36, espone quanto segue: 
 
nel comune di Sorrento, sulla via Marziale 8, insiste un appezzamento di terreno che rappresenta uno storico 
e tipico agrumeto sorrentino. Esso, da circa un anno, è stato interessato da una serie di interventi che 
appaiono incompatibili con la sua destinazione.  
 
Nello specifico sono state realizzate le seguenti opere: 
 
1) ampliamento del varco di accesso su via Marziale originariamente pedonale; 
2) taglio di numerosi alberi di arancio con la creazione di vasti spazi tra i filari; 
3) realizzazione di un pergolato con reti ombreggianti; 
4) getto di una colata di cemento armato sul terreno agricolo, previo parziale sbancamento e creazione di 
strutture di sostegno interrate in cemento armato, per la realizzazione di una rampa carrabile di accesso 
sulla via Marziale, successivamente pavimentata con sanpietrini. La cementificazione si distende per qualche 
decina di metri all'interno del giardino;  
5) ristrutturazione di un comodo rurale presente al suo interno, con probabile creazione di servizi igienici, 
non si sa se assentiti e con quale allaccio fognario. 
 
Il tutto è stato già a suo tempo segnalato da codesta associazione con esposti inviati alla Polizia Locale ed 
all’Ufficio Tecnico Comunale di Sorrento, rispettivamente in data 3 aprile (Prot. WWF n° 52F/19) e 3 
luglio 2019 (Prot. WWF n° 101F/19). In essi veniva rappresentato come, indipendentemente dall'eventuale 
necessità (e sussistenza) di titoli abilitativi per la realizzazione delle singole opere sopra descritte, l'insieme 
delle medesime apparisse determinare l'inevitabile modifica dello stato dei luoghi e cambiamento di 
destinazione del fondo agricolo in questione, invitando, al contempo, le autorità competenti a vigilare a 
“affinché nel fondo agricolo non si realizzi l’ennesimo parcheggio a raso e/o attività incompatibili con la 
destinazione d’uso dell’area”. 
 
Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni, si è constatato come gli interventi di modifica siano proseguiti. 
Infatti, diversi punti dell’originario terreno sono stati ricoperti da materiale che, a prima vista, sembra 
riconducibile a cemento, o a ghiaia (vedi foto allegate). Ciò, in uno ed in continuità con le opere già 
precedentemente segnalate, depone inequivocabilmente per un cambio di destinazione dell’area. 
Trattandosi, infatti, di opere che appaiono incompatibili e certamente non funzionali all'originale 
destinazione agricola e che sembrano piuttosto destinate a trasformare uno degli ultimi polmoni verdi 
presenti nel centro di Sorrento! 
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A maggior ragione ove si consideri come l’agrumeto in questione insista in zona dichiarata di notevole 
interesse pubblico, vincolata da un punto di vista ambientale e, per di più, in contrasto con quanto disposto 
dal vigente PUC adottato dal Comune di Sorrento, ricadendo in zona A. 
 
Principi ribaditi di recente dal TAR Campania chiamato a pronunciarsi su contenzioso avente ad oggetto un 
confinante e del tutto simile fondo agricolo (sent. 5486/18 REG. PROV. COLL. RG 1124/18). 

     
Gli alberi eliminati per la realizzazione della strada (foto allegate esposto WWF lug. 2019) 

 
Gli scavi per l’estirpazione degli alberi (esposto WWF lug.2019) 
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Il muro di contenimento e la rampa carrabile (foto esposto WWF lug. 2019) 

 
Il viale pavimentato - si nota la ghiaia sul terreno a dx. (12 giu.2020) 
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Nelle foto si evidenzia la stesura di ghiaia al suolo il 12 giugno 2020 e i vasti spazi tra gli alberi  
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La strada conduce ad un piccolo manufatto (12 giu.2020) 

 
Ecco come si presenta il giardino oggi: agrumeto sorrentino o futuro parcheggio? 
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Visto che 
 

-  l’intero territorio del Comune di Sorrento è stato dichiarato di notevole interesse paesaggistico con D.M. ai 
sensi della legge 1497/39 e ricade nell’ambito di efficacia del Piano Urbanistico Territoriale per l’Area 
Sorrentino-Amalfitana statuito con la L.R. n. 35/87;  
- ai sensi dell’art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.lgs. 22/01/04 n.42 - ogni intervento 
che modifichi il paesaggio necessita del parere preventivo della Soprintendenza ai BB.AA.AA;  
- le opere hanno comportato una modifica dello stato dei luoghi; 
 
 
Si chiede alle SS.VV. di valutare se da quanto esposto e dal prosieguo delle indagini sussistano ipotesi 
di reato e, nel caso, si propone formale denunzia-querela contro gli autori, chiedendone espressamente 
la punizione come per legge. 
 
Si chiede, altresì, di essere informato ai sensi dell’art. 408 c.p.p. dell’eventuale richiesta di archiviazione e di 
essere notiziato - presso la sede dell’associazione (pec: wwfterredeltirreno@poste-certificate.it) - ai fini della 
costituzione di parte civile nel processo penale eventualmente conseguente al presente esposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   WWF 
 Terre del Tirreno  

                              Il Presidente 
  Claudio d’Esposito 

 


