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ACCERTAMENTI ED INDAGINI PRELIMINARI_REV.01 

 
- INQUADRAMENTO STORICO, ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE 

- STUDIO GEOLOGICO PRELIMINARE 
 

   
 

proponente : G.E.M.A.R. s.p.a.  

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SCOLASTICHE, VERDE 
PUBBLICO E UN PARCHEGGIO SULLA VIA MONSIGNOR VITO TALAMO CON 
IMPIANTO DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATO ALLA CHIESA S. M. DELLE GRAZIE 
– PROJECT FINANCING ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I. 
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COMUNE DI POSITANO (SA) 
 
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE SCOLASTICHE, VERDE 
PUBBLICO E UN PARCHEGGIO SULLA VIA MONSIGNOR VITO TALAMO CON IMPIANTO DI 
COLLEGAMENTO MECCANIZZATO ALLA CHIESA S. M. DELLE GRAZIE – PROJECT 
FINANCING ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I. 
 
 

ACCERTAMENTI E INDAGINI PRELIMINARI 
 
 

− INQUADRAMENTO STORICO 
 
Il progetto che qui si propone riguarda la realizzazione di aree destinate ad attrezzature 
scolastiche, di aree destinate a verde pubblico, di un parcheggio multipiano interrato e di 
un percorso meccanizzato di collegamento al piazzale antistante la Chiesa di S. Maria 
delle Grazie.  
 

Dal punto di vista storico il Comune di Positano (nome che richiama probabilmente la 

divinità ellenica incarnata dal Dio del mare Poseidone, che fondò la città per amore della 

ninfa Pasitea) ha condiviso la ricca evoluzione della costiera sorrentino-amalfitana, 

passando nei secoli attraverso le influenze e le dominazioni greche, italiche, romane etc. 

fino all'attuale status amministrativo e territoriale, codificatosi nel dopoguerra.  

 

Figura 1 – Pistrice (figura mitologica simbolo di Positano) 

 

Nel particolare, l’area in questione si trova in una specifica frazione del comune di 

Positano: Montepertuso. Chiamata così per la morfologia della montagna soprastante, 

leggendariamente creata dalla Madonna. Montepertuso è un nucleo urbano che si 

distanzia non solo fisicamente dal centro di Positano. In passato la frazione di 

Montepertuso era raggiungibile solo a piedi, attraverso 1500 scalini che si arrampicavano 

lungo il fianco della montagna, mentre oggi è servita da una strada provinciale che si 

diparte dalla strada statale SS 163. L’abitato di Montepertuso conta circa 700 abitanti al 

centro del quale è presente la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Questa chiesa, 

dedicata appunto alla Madonna delle Grazie, è il principale luogo di culto di questa 

frazione positanese, molto interessante anche dal punto di vista naturalistico data la sua 

ubicazione. La Madonna infatti, è la protagonista della leggenda riguardante il foro 

presenta della montagna: si racconta che il diavolo contendeva alla Vergine il possesso 
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delle anime degli abitanti del luogo e che quindi fu deciso che chi raggiungeva per primo 

il paese, aggirando un promontorio posto a picco sulle abitazioni, si sarebbe stabilito 

nella contrada. Il diavolo dovette percorrere il sentiero che si apre alla base della 

montagna, mentre la Madonna, invocato l’aiuto del Figlio, attraversò la roccia, che 

miracolosamente le si aprì davanti, giungendo prima nel paese. Gli abitanti allora, 

riconoscenti alla Vergine per la salvezza eterna delle loro anime, le dedicarono la 

parrocchia. L’edificio, a tre navate, con numerose sepolture, mostra ancora oggi l’aspetto 

dovuto alla trasformazione voluta dal Vescovo Miccù nel 1531, che ne aumentò lo spazio 

interno. 

 

− INQUADRAMENTO ARCHEOLOGICO 

 

Come sopra accennato l'area di progetto è posta nella frazione collinare di 

Montepertuso, ad una quota sul mare maggiore rispetto al centro di Positano. 

 

Il lotto di intervento, nello specifico, non risulta interessato da alcun vincolo archeologico 

specifico o diretto, ad eccezione di quelli generici dettati dal D. Lgs n° 42/2004 relativi 

agli scavi, così come risulta dalla Tavola dei vincoli del vigente P.R.G. che di seguito si 

allega. 
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− INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

 

Dal punto di vista ambientale si rimanda a quanto più dettagliatamente descritto 

nell'allegato Studio di Prefattibilità ambientale. 

 

In questa sede si rilevano i seguenti elementi preliminari: 

 

Dal punto di vista paesaggistico il Comune di Positano è vincolato in maniera generica 
ex D. Lgs n° 42/04, in base ad apposito Decreto Ministeriale del 23/01/1954. 
 
In maniera più specifica il territorio è sottoposto alle prescrizioni di cui alla L.R. n° 35/87 
(Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana).  
 
Le aree oggetto di intervento ricadono in Zona 4 – Riqualificazione insediativa ed 
ambientale di 1° grado nella zonizzazione di cui alla L.R. n° 35/87 (P.U.T.). 
 

 

 

 

 
 

 

Gli interventi proposti, sulla scorta di tali disposti normativi, risultano conformi ed in linea 

con le disposizioni in essi contenute. 

 

 

Positano,         in fede 
 
                 il tecnico 


