
OGGETTO : approvazione della variante urbanistica ( adottata con delibera di Giunta Comunale 

n. 40/2014), inerente  le “ zone C1,  C2,  C3 e D1  “ presenti sul territorio  comunale mediante 

l’adeguamento e la corretta interpretazione degli articoli  16, 17, 18, 23, 24, 39, 44 e 26 delle 

Norme Tecniche di Attuazione allegate al  vigente P.R.G..  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

- Il comune di Mariglianella è dotato  di P.R.G. con relative Norme Tecniche di Attuazione, approvato  in data 

29.12.1983 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale  della Campania n. 11392;  

- il comune di Mariglianella  è dotato di regolamento edilizio approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 21.11.06 

esecutiva e Decreto Presidente Provincia n. 85 /2007; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10.07.2013, è stata approvata,  ai sensi del regolamento regionale n. 

5 del  4.8.2011,  la variante urbanistica per la riqualificazione delle “ zone bianche” presenti sul territorio 

comunale.  

Considerato che,  i comparti  edificatori  delle zone residenziali di espansione “ C1 “ ,  “ C2 “, “ C3” e  la zona 

industriale “ D1”  del vigente strumento urbanistico,  a causa della presenza in essi,  di  costruzioni realizzate abusivamente 

e successivamente condonate  ( legge 47/85, 724/94 e 326/2003) o legittimamente  costruite a seguito di sentenze del T.A.R. 

Campania,  presentano  lotti  residui che nonostante l’accorpamento  non raggiungono la superficie minima,  per interventi 

urbanistici preventivi. 

Considerato che  con sentenza n. 4900/2011 il T.A.R. Campania  ha statuito che  in base all’art. 23 delle N.T.A.                  

“ è pienamente assentibile nella zona industriale, l’attività di  deposito e vendita all’ingrosso e non sono escluse attività 

compatibili”.          

Visto il recente Decreto Sviluppo, ovvero il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito  con modificazioni nella  legge n. 

106 del 12 luglio 2011. 

Considerata la necessità  di  evitare che alcune prescrizioni del P.R.G., possano essere oggetto  di valutazione  diversa  ad 

opera di singoli contenziosi, ed altresì di dare regole  generali  certe ed incontrovertibili, che tengano  conto dei  recenti 

orientamenti normativi  e giurisprudenziali. 

Considerato che, tale necessità costituisce  interesse generale  della intera collettività.      

Richiamata  la relazione  del tecnico proponente che esclude l’assoggettabilità  a VAS, della presente variante,  ai sensi  

dell’art. 2, comma5, lettera e) del D.P.G.R.C.  n. 17/2009.  



Considerato che, con nota n. 9395 del 18.09.2013 è stata indetta per il 22.10.2013, presso l’Ufficio Tecnico comunale 

l’audizione preliminare, andata deserta, anche se alcune associazioni hanno chiesto informazioni telefonicamente.   

Considerato che in data 20.07.2011 n. prot.  8926, sono stati acquisiti al protocollo comunale, ai sensi della Legge 

Regionale  07.01.1983 n. 9 – titolo II – art. 11 e successivo D.M. 14.01.2008,  gli elaborati grafici  e descrittivi, inerenti  lo 

studio geologico del territorio comunale  per le zone bianche   e le zone “ C “ , a firma del tecnico incaricato dr. Geologo 

Negri Cerciello Carmine, iscritto all’Ordine dei geologi  della regione Campania  col n. 2134;   

Considerato che in data 20.01.2012 n. prot.  766, sono stati acquisiti al protocollo comunale,  ai sensi della  Legge 

26.10.1995 n. 447, art. 6,  gli elaborati grafici  e descrittivi, inerenti  il Piano di Zonizzazione acustica  del territorio 

comunale,  a firma dei tecnici incaricati ing. Domenico Egizio ed ing. G. Terracciano, iscritti all’Ordine degli ingegneri 

della Provincia di Napoli rispettivamente col n. 12539 e 16260;   

Ritenuta la opportunità, di procedere alla adozione  della variante normativa, tenendo conto dell’entrata in vigore del   

regolamento regionale del 04.08.2011 n. 5 di attuazione della Legge .Regionale 16/2004;  

Ravvisata l’opportunità di procedere in conformità al predetto regolamento e per l’effetto  all’adeguamento e corretta 

interpretazione di alcuni articoli delle Norme di Attuazione alle attuali esigenze,  nei termini previsti dal citato regolamento. 

Considerato che,  

• con delibera di Giunta Comunale n. 40 del  07.04.2014, è stata  adottata la  variante urbanistica inerente  le         

“ zone C1,  C2,  C3 e D1  “ presenti sul territorio  comunale mediante l’adeguamento e la corretta 

interpretazione degli articoli  16, 17, 18, 23, 24, 39, 44, delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al  vigente 

P.R.G.; 

• ai sensi  della L.R.  n. 16/2004, la predetta delibera di Giunta Comunale  è stata depositata  presso la casa comunale 

per  30 giorni consecutivi decorrenti dal 28.04.2014 ( data  di pubblicazione dell’avviso  di deposito sul B.U.R.C. ); 

• la stessa  delibera di Giunta è stata pubblicata, per 30 gg.  a decorrere dal 28.04.2014, all’Albo Pretorio  del 

Comune, mentre su “ Il giornale “ e su “ Il Corriere dello Sport “  del 28.04.2014, è‘ stato pubblicato l’avviso di 

deposito, oltre che sul B.U.R.C. n. 28 del 28.04.2014. 

• sono pervenute, nei termini previsti dalla legge, formali osservazioni ( n. prot. 5363 del 23.05.2014 e n. prot. 5418 

del 27.05.2014) alla citata  delibera  di Giunta Comunale 40/2014,  regolarmente controdedotte   dal Responsabile 

del Servizio Tecnico, con relazione del 26.06.2014, che qui si intende integralmente  trascritta e alla quale ci si 

riporta.  

 

Considerato che, 

• con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 07.07.2014, sono state valutate e recepite le osservazioni alla 

proposta di variante al  P.R.G. adottata con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 07.04.2014; 

• la predetta delibera di G.C. 96/2014,  è stata pubblicata in data 18.07.2014 ed è stata trasmessa all’Ente Provincia 

di Napoli in data 21.07.2014 n. prot. 7229. 

 

Considerato che, la Provincia di Napoli con nota n. prot. 7702 del 04.08.2014, ha formulato osservazioni alle quali di 

seguito si controdeduce :   

1. quanto all’osservazione  n.1, si conferma l’accertamento  della conformità della variante adottata  alle 

leggi e regolamenti ed ai vigenti strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati; 

2. quanto all’osservazione n. 2, la Giunta Comunale  con  delibera n. 40/2014 e 96/2014  ha fatto propria  la 

valutazione  del Responsabile del servizio tecnico, circa l’esclusione  della  fattispecie  dalla procedura  di 

assoggettabilità a VAS; 



3. quanto al calcolo relativo al dimensionamento  la variante  è stata  redatta  tenendo conto delle previsioni  

di piano nonché  delle realizzazioni intervenute  nel tempo intercorso fino all’adozione  della variante  

medesima ; 

4. quanto alla valutazione  circa l’applicazione  dell’ipotesi di esclusione  dalle procedure VAS  la G.C.  con 

delibera n. 40/2012 e n. 96/2014, ha fatto propria la valutazione  del Responsabile del Servizio  circa 

l’esclusione  della fattispecie  dalla procedura  di assoggettabilità a VAS; 

5. quanto alla osservazione n. 5 secondo cui “ la modifica  degli articoli delle norme tecniche  di attuazione  

per le zone omogenee in sigla  C1, C2, C3  e D1, permette la formazione  di piani urbanistici  preventivi 

su superfici minime di intervento  ridotte rispetto a quelle precedentemente imposte dal P.R.G.,  

assicurando il completamento del comparto per il quale si prescrive l’obbligo della verifica  della 

volumetria massima realizzabile  nello stesso, tenendo conto dell’edificato esistente  e delle restanti aree 

non edificate. Non è dato comprendere la dimensione  e la perimetrazione  del comparto tra l’altro non 

contemplato e disciplinato nel P.R.G.”, invero proprio la modifica introdotta consente di assicurare il 

completamento  del P.R.G.  rispettando le previsioni di piano. Infatti, i singoli comparti vengono 

identificati con le singole zone omogenee in sigla C1, C2 e C3  riportate nella tav. 5 ( zonizzazione ) del 

vigente P.R.G.,  per le quali si è imposto al privato l’obbligo di presentazione  di un piano che preveda la 

preventiva verifica della volumetria  massima ancora realizzabile tenuto conto  dell’edificato esistente  e 

delle restanti aree non edificate. La valutazione  preventiva  consentirà il rispetto  delle volumetrie  

massime  realizzabili  e l’approvazione  dei singoli piani di lottizzazione convenzionata, tale da non 

pregiudicare le  previsioni di piano previste dal vigente P.R.G.     

 

Vista la legislazione vigente in materia ovvero: 

- Legge Regionale    20 marzo 1982 n. 14  e s.m.i.; 

- Legge Regionale  del 22 dicembre 2004  n. 16, art. 24; 

- la Delibera di Giunta Regione Campania  n. 627 seduta del 21 aprile 2005;  

- la Legge Regionale  dell’11 agosto 2005 n. 15; 

- il  regolamento regionale  04.agosto 2011, n. 5,  art. 3; 

- legge  12 luglio 2011 n. 106. 

Vista la conformità alle leggi e regolamenti vigenti in materia e agli strumenti urbanistici sovraordinati. 

Tanto premesso,  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

1. di indire  votazioni  frazionate, tali da garantire al  Consiglio Comunale  ed ai vari Consiglieri comunali  l’esercizio del 

proprio ruolo istituzionale e, nel contempo il rispetto dei dettami normativi contenuti  nell’art. 78   del D.lgs 267/2000,     

fermo restando  la necessità della votazione finale  sul documento  urbanistico nel suo complesso;   

2. di  approvare  la variante al P.R.G.   la cui  adozione  è stata  approvata con deliberato di Giunta Comunale n. 40 del 

07.04. 2014  e le cui osservazioni  sono state valutate  con successiva  delibera di Giunta Comunale n. 96  del 07.07.2014; 

 

3.  dare  atto  che l’esito delle votazioni viene riportato nell’allegato prospetto, nel quale  vengono  riportati i nomi dei 

Consiglieri comunali  che si allontanano dall’aula  in occasione  della  votazione  riguardante contenuti per i quali sussiste 



l’obbligo  di astensione  a norma dell’art. 78 del T.U.E.L.,  per farvi rientro prima della votazione  immediatamente 

successiva.  

4. di demandare al responsabile  del Servizio Urbanistico  i consequenziali adempimenti. 

                                                                                                        Il Responsabile dei Servizio Tecnico 

                                                                                                                ing. Arcangelo Addeo 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico. 

Lette le controdeduzione alla nota della Provincia di Napoli n. prot. 7702 del 04.08.2014.  

Visto il parere favorevole  di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi  dell’art. 49 

del D.lgvo n. 267/2000. 

 

Ritenuto  di indire  votazioni frazionate delle singole  osservazioni e  delle relative controdeduzioni, tali  da 

garantire  al  Consiglio Comunale  ed ai vari Consiglieri comunali l’esercizio   del proprio ruolo  istituzionale  e, 

nel contempo, il rispetto  dei dettami normativi  contenuti nell’art. 78 del D.Lgs  n. 267/2000 e, successivamente, 

di indire votazione finale  sull’intero  documento  delle controdeduzioni  a firma del Responsabile del Servizio 

Tecnico redatto in data 26.06.2014. 

Procedutosi  a votazioni frazionate  e palesi  i cui risultati vengono riportati nell’allegato prospetto. 

Procedutosi, successivamente, a votazione finale  e palese  sul documento urbanistico  nel suo complesso,  con  

il seguente risultato  :   

DELIBERA 

 

• di approvare la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico che qui si intende integralmente 

riportata; 

• di dare atto che per effetto di quanto  sopra, le nuove Norme tecniche di attuazione sono quelle riportate 

in allegato; 

• di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale  la pubblicazione e  gli adempimenti consequenziali. 

Successivamente in seguito a distinte votazione palese che dà il seguente risultato : ___________ 

DELIBERA 

• di dichiarare il presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del  D. L.gs. 

267/2000. 


