
 

Comune di Mariglianella 
Provincia di Napoli 

 

COPIA 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 
N°  35    Oggetto : Approvazione  della  variante  urbanistica  ( adottata  con  delibera  di G. C.     

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

                             mediante l‟adeguamento  e la corretta interpretazione degli artt.16,17,18,23,24       

                             39,44, e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente P.R.G. 

 

Data  28/11/2014  

================================================================= 

L‟anno duemilaquattordici, il giorno  Ventotto del mese di Novembre alle ore 18,00  nella 

Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in sessione  straordinaria che è stata partecipata ai Consiglieri Comunali 

a norma di legge, risultano all‟appello nominale : 

Consiglieri Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

Felice Di Maiolo – Sindaco  XX  MAUTONE Pasquale    XX     

CUCCA Luisa   XX     OTTAIANO Domenico   XX  

RESCIGNO Michele  XX    SANSONE Francesco   XX  

RUSSO Arcangelo  XX  AMERICA Andrea    XX     

PORCARO Felice  XX   CERVONE Raffaele    XX    

PICCOLO Pasquale   XX         VALLEFUOCO Nicola   XX      

RUGGIERO Rocco  XX  MATTIELLO Concetta   XX    

ESPOSITO Vincenzo  XX  IOSSA Antonio   XX       

MOCERINO Giuseppe   XX         

 

Presenti n°  17 assenti n°  00                                                      assegnati n° 17 in carica n° 17 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

                      Presiede il Sig. Rocco Ruggiero nella qualità di Presidente del Consiglio 

                      Assiste il Segretario Generale dr.ssa PIZZA Rosa 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull‟argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all‟Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato 

espresso il seguente parere di cui all‟art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Li  19/11/2014             f/to   Il Responsabile del Servizio Tecnico :  Ing. Addeo Arcangelo  

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : ============= 

 

Non Necessita 

Li  19/11/2014             f/to  Il Responsabile del Servizio Finanziario : Rag. Sepe Antonietta 



 

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 

                                                                                                            f/to    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. 

Preso atto che nel corso della discussione il Consigliere Iossa Antonio legge al Consiglio il 

documento che poi consegna al Segretario Comunale affinchè sia allegato alla presente;  

 



Visto il parere favorevole  di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi  

dell‟art. 49 del D.lgvo n. 267/2000. 

 

Dato atto che sul presente atto non necessita l‟acquisizione del parere di regolarità contabile; 

 

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto di cui alla fonoregistrazione allegata; 

 

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 per alzata di mano  i cui risultati vengono riportati 

nell‟allegato prospetto; 

Procedutosi, successivamente, a votazione finale  e palese per alzata di mano   sul documento 

urbanistico  nel suo complesso,  con  il seguente risultato  anch‟esso riportato nell‟allegato prospetto 

: Presenti e votanti n. 17     – Voti favorevoli n. 14 – Voti contrari n. 3 ( Iossa Antonio , Mattiello 

Concetta e America Andrea);   

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. 
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ESITO 

Si dà atto che si allontanano dall’aula  i consiglieri Rescigno Michele,  Cucca Luisa ed Esposito 

Vincenzo - Presenti n. 14 
Modifica  dell‟art. 

16 delle Norme 

tecniche di 

attuazione  allegate 

al vigente P.R.G.così 

come da delibera di 

G.C. n. 40/2014 

Rescigno Michele 

Cucca Luisa  

Esposito Vincenzo 

Presidente 

CC 

14 14 3 11 3  (Iossa A., 

Mattiello C. e 

America A.) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 

Modifica  dell‟ art. 

17 delle Norme 

tecniche di 

attuazione  allegate 

al vigente P.R.G.così 

come da delibera di 

G.C. n. 40/2014 

Rescigno Michele 

Cucca Luisa 

Esposito Vincenzo 

Presidente 

CC 

14 14 3 11 3  (Iossa A., 

Mattiello C. e 

America A.) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 

Si dà atto che si allontana dall’aula il consigliere Iossa Antonio. Presenti n. 13 

Modifica  dell‟ art. 

18 delle Norme 

tecniche di 

attuazione  allegate 

al vigente P.R.G.così 

come da delibera di 

G.C. n. 40/2014 

Rescigno Michele 

Cucca Luisa 

Esposito Vincenzo 

Iossa Antonio 

Presidente 

CC 

13 13 4 11 2  (Mattiello 

C. e America 

A) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 

Si dà atto che rientrano in aula gli assessori Rescigno Michele, Cucca Luisa ed Esposito 

Vincenzo.  Si allontanano dall’aula gli assessori Piccolo Pasquale e Russo Arcangelo- Presenti 

n. 14 

 

Integrazione 

dell‟art. 23 delle 

Norme tecniche di 
attuazione 

allegate al vigente  

P.R.G. così come 

da delibera di G.C. 

n. 40/2014 

 

Piccolo Pasquale 

Russo Arcangelo 

Iossa Antonio 

Presidente 

CC 

14 14 3 12 2  (Mattiello 

C. e America 

A) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 

Si da atto che rientra in aula il consigliere Iossa Antonio Presenti n. 15  

Mpodifica 

dell‟art. 24 delle 
Norme tecniche di 

attuazione 

allegate al vigente  
P.R.G. così come 

da delibera di G.C. 

n. 40/2014 

Piccolo Pasquale 

Russo Arcangelo 
Presidente 

CC 

15 15 2 12 3  (Iossa A., 

Mattiello C. e 

America A) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 



Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Piccolo Pasquale e Russo Arcangelo. Presenti n. 17 

Modifica 

dell‟art.39 delle 
Norme tecniche di 

attuazione 

allegate al vigente  
P.R.G. così come 

da delibera di G.C. 

n. 40/2014 

Tutti presenti Presidente 

CC 

17 17 0 14 3  (Iossa A., 

Mattiello C. e 

America A) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 

Modifica 

dell‟art.44 delle 

Norme tecniche di 
attuazione 

allegate al vigente  

P.R.G. così come 

da delibera di G.C. 

n. 40/2014 

Tutti presenti Presidente 

CC 

17 17 0 14 3  (Iossa A., 

Mattiello C. e 

America A) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 

Modifica dell‟art. 
26 delle Norme 

tecniche di 

attuazione 

allegate al vigente 

PRG così come da 

delibera  di G.C. 
n. 96/2014 

Tutti presenti Presidente 

CC 

17 17 0 14 3  (Iossa A., 

Mattiello C. e 

America A) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 

Approvazio

ne  finale 

del 

documento 

urbanistico 

nel suo 

complesso 

Tutti presenti Presidente 

CC 

17 17 0 14 3  (Iossa A., 

Mattiello C. 

e America 

A) 

Il Consiglio 

Comunale 

approva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 

 

Piano Regolatore Generale 
 
Allegato  n° 6 

 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

 

Il Sindaco: Felice Di Maiolo  

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

                                                                                            Ing.  Arcangelo Addeo 

Luglio 2014 

 



TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI 

                              CAPO 1° - GENERALITA’ 

Art.1 - Applicazione e finalità del piano. 

Il P.R.G. del Comune di MARIGLIANELLA (NA) investe,a 

norma dell’art.7 della legge urb
a
nistica 17 agosto 1942 

n.1150, e successive  modificazioni ed integrazioni,tutto il 

territorio comunale e, attraverso l'osservanza delle presenti 

Norme unite alle tavole allegate,traccia i lineamenti e gli 

orientamenti programmatici per lo sviluppo futuro del paese; 

detta, inoltre, indicazioni e prescrizioni sia per la 

stesura dei piani esecutivi che per la disciplina degli 

interventi diretti tendenti allo sviluppo edilizio ed in 

generale alla trasformazione d'uso del territorio. 

 Art. 2 - Norme generali 

L‟edificazione nei territorio comunale, secondo le varie zone omogenee, é soggetta alle leggi 

vigenti,alla disciplina delle presenti norme,alle disposizioni del regolamento 

edilizio purché conformi e degli altri regolamenti comunali non in contrasto 

con le presenti norme. 
Gli edifici esistenti alla data di adozione del piano in 

contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi 

previsti dal P.R.G. potranno subire trasformazione soltanto 

per essere adeguati alle presenti norme. 

 

 

Art. 3 – Edificabilità 

 

Si intende per area fabbricabile l'area dotata di opere di    

urbanizzazione   primaria, cioè, secondo la legge 29/9,
/
19G4 n. 

847,di: 

a) strade residenziali; 

b) spazi di sosta o di parcheggio; 

e)  fognatura; 

d) rete idrica; 

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 

f) pubblica illuminazione; 

9) spazi di verde attrezzato; 

il tutto secondo le percentuali fissate dalle presenti norme. 

La destinazione del P.R.G. a zona edificabile non 

conferisce da sola il diritto o titolo di edificabilità al 

terreno che manchi delle opere di urbanizzazione primaria ai 

sensi dell'art.  10 della legge 6 agosto 1967 n. 765. 

 



CAPO 2° - INDICI URBANISTICI 

Art.4 - Descrizione degli indici urbanistici. 

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio 

comunale è regolata dai seguenti indici: 

1) - St = Superficie territoriale (in ha) 

       Per superficie territoriale si intende quella superficie 

comprendente la superficie fondiaria Sf nonché le aree per la urba-

nizzazione primaria S1 e quelle per la urbanizzazione secondaria 

S2. 

       La superficie territoriale va misurata al netto delle zone 

destinate alla viabilità dal P.R.G. {strade, nodi stradali aree 

di rispetto stradali,afferenti alle classificazioni A-B-C-D cui 

alle presenti norme)nonché delle strade pubbliche esistenti sul 

perimetro dell'area e al lordo delle strade esistenti o 

previste dal P.R.G. internamente all'area, purchè classificate 

di tipo E-F-G nelle presenti norme. 

       La superficie territoriale non può avere un'area inferio-

re alla superficie minima di intervento Sm. 

2) - Sf = Superficie fondiaria (in mq) 

Per superficie fondiaria si intende quella parte di area residua 

edificatoria che risulta dalla superficie territoriale St detratte 

le superfici per le opere di urbanizzazione primaria S1 e, quando 

richiesto, la superficie per le opere di urbanizzazione se-

condaria S2. 

Le superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati 

secondo la minima unità di intervento diretto Sm. 

3)- S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria (in mq) 

   Comprende le aree destinate a: 

a)  - strade classificate E-F-G nelle presenti norme; 

b) - aree di verde primario classificate P3;  

c) - spazi di sosta e parcheggio classificati  P4. 

 

4)-S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (in mq) 

A norma del punto 2° del 5° comma dell'art.28 della legge 

urbanistica vigente, comprende .le aree destinate a: 

a)opere per la pubblica istruzione P1; 

b)attrezzature pubbliche F2; 

c)verde pubblico attrezzato a parco,per gioco e sport F3. 

 



    5)- Sm = Superficie minima di intervento (in mq) 

       E' l'area minima richiesta dalle norme delle diverse zone    

per gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminata gra-

ficamente nelle tavole di piano come unità urbanistica per gli 

interventi preventivi. 

    6)- Sc = Superficie coperta (in mq) 

E' l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale della 

superficie lorda del piano fuori terra di maggiore estensione,con 

esclusione delle parti aggettanti come balconi,sporti di gronda e 

pensiline. 

Sono comprese nella superficie coperta le superfici lorde degli 

sbalzi chiusi (bow
 
windows). 

 

   7 ) - Q = Rapporto di copertura (=Sc/Sf) (in mc/mq) 

          E' il rapporto tra la superficie coperta Sc e  la 

superficie fondiaria Sf. 

E' riferito a tutte le opere edificate e/o da edificare. 

   

  8) - It = Indice di fabbricabilità territoriale (in mc/ha) 

Esprime il volume massime costruibile per ogni ha  di superficie 

territoriale St. 

 

    9)- If = Indice  di fabbricabilità fondiaria (in mc/mq) 

Esprime il volume massimo costruibile per ogni mq di superficie 

fondiaria Sf. 

 

10)-Ut = Indice di utilizzazione territoriale(in mq/mq) 

 Esprime la massima-superficie fondiaria copribile a 

livello del terreno per ogni mq. di superficie 

territoriale St.  

 

   11)- Uf = Indice  di utilizzazione fondiaria(in 

mq/mq) 

Esprime la superficie massima copribile a  livello del 

terreno per ogni mq dì superficie fondiaria Sf.  

 



   12)- De = Distanza dagli edifici (in m.)  

E’la distanza minima tra le proiezio ni,sul piano 

orizzontale,dei fabbricati misurata nei punti di 

massima sporgenza. 

E’s t a b i l i t a  i n  r a p p o r t o  a l l ' a l t e z z a  d e g l i  e d i f i c i  

e d  è  f i s s a t o  altresì un minimo assoluto. 

Le norme relative ai distacchi tra gli edifici si 

applicano anche alle pareti di un medesimo edificio 

se non prospicienti su spazi interni.  

 

   13- Dc = Distanze dai confini (in m) 

E' la minima distanza da osservare fra la proiezione 

del fabbricato,misurata nei punti di massima 

sporgenza,e la linea di confine. 

E’s t a b i l i t a  i n  r a p p o r t o  a l l ' a l t e z z a  d e g l i  e d i f i c i  

e d  è  f i s s a t o  altresì un minimo assoluto. 

 

   14) -Spazi interni agli edifici 

        S i  i n t e n d o n o  p e r  s p a z i  i n t e r n i  a g l i  

e d i f i c i  q u e l l e  aree circondate dagli edifici per una 

lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.  

Sono dist inti  e cla ssif icat i  nei segu enti  tipi:  

     a) – Ac = Ampio cortile - 

E' lo spazio interno con normale minima libera davanti 

ad ogni f i n e s tr a  no n  i n fe r ior e  a t re  v o lt e l ' al t ez za 

d e l la  pa r et e  a n t is t an t e , con un minimo assoluto di 

m.25,00. 

      b) - P = Patio  - 

E' lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ul-

timo piano di un edificio a più piani,con normali minime delle 

pareti non inferiori a m.6,00 e pareti circostanti di altezza non 

superiore a m.4,00. 

     c)- C = Cortile - 

E' lo spazio interno con normale libera davanti ad ogni finestra 

non inferiore a m. 8,00 e superficie del pavimento superiore ad 

1/5 di quella delle pareti che lo circondano. 

 

 



      d) – Ch = Chiostrina - 

E’ lo spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di 

quella delle pareti circostanti,le quali non abbiano altezza 

superiore a m. 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni 

finestra non inferiore a m. 3,00,senza aggetti o rientranze 

superiori a cm. 5,eccetto la gronda o il cornicione che possono 

raggiungere i cm.30. 

 

Art.5 - Applicazione degli indici urbanistici. 

A) Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale 

(If e ut) si applicano. nel caso di lottizzazione e cioè quando é 

richiesto l'intervento urbanistico preventivo ai sensi degli 

artt.6 e 7 delle presenti norme. 

B) Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (If e 
Uf) specificano rispettivamente i volumi costruibili e le 

superfici utilizzabili su ciascun lotto e si applicano per 

l'edificazione nei singoli lotti,sia nel caso di attuazione di 

lottizzazioni approvate,sia nel caso di edificazione in zone che 

non richiedono l’intervento urbanistico preventivo con piani di 

lottizzazione, Nel caso di edificazione successiva ad intervento 

urbanistico preventivo con piani di lottizzazione, dovrà essere 

indicata, per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche 

omogenee,l'indice di fabbricabilità fondiaria If sui lotti 

stessi in modo che la cubatura risultante dalla applicazione 

degli indici alla superficie dei lotti o dei Gruppi di lotti,non 

risulti superiore alla cubatura risultante dalla applicazione 

degli indici territoriali (It e Ut) alla superficie totale 

dell'intera zona interessata dal piano di lottizzazione. 

C) Nelle zone di ristrutturazione e di completamento (B) e nella zona di espansione (C), 

limitatamente al caso di intervento  urbanistico preventivo a carattere planovolumetrico e per le sole strade 

interne all'area di intervento,esistenti o di progetto, è ammessa la costruzione sul fi lo stradale e un 

distacco minimo di m.2 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria, e dalle aree di parcheggio misurato e partire 

dalla proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati o dal filo del fabbricato in  mancanza di 

aggetti. 

Nei casi sopradetti,lungo il perimetro della zona di intervento 

tra edifici e confini di zone diversi,la distanza risulterà dall' 

applicazione delle norme generale di Regolamento Edilizio. 

D) Nel caso di intervento diretto la superficie fondiaria Sf 

corrisponde alla superficie del lotto al netto delle parte eventualmente, 

destinata o da destinarsi a strade di uso pubblico 

E) Il parametro De (distanza tra gli edifici) si applica tra 

pareti finestrate e non, in tutti i casi di intervento diretto. 

Nel caso di edifici che formino oggetto di piano di lottizzazione con 

previsioni planovolumetriche, l’indice De di cui alla norma di zona si 

riferisce a pareti finestrate di edifici diversi o di corpi di uno stesso 

edificio; in tal caso, comunque, si possono prevedersi distanza diverse 

da stabilirsi secondo i seguenti criteri: 



   1) La distanza minima De non si applica per le fronti prospicienti 

di uno stesso corpo di fabbrica che siano prive di finestre o 

che abbiano solo finestre di scale. 

2) La distanza minima, De non si applica nel caso di fronti  costituenti 

rientranze altimetriche planimetriche di. uno stesso corpo di fabbrica 

quando le rientranze stesse abbiano una profondità non superiore 

alla metà della loro larghezza. 

3)- sono consentite soluzioni con spigoli ravvicinati a condizione che la 

lunghezza delle fronti prospicienti reciprocamente sia inferiore alla 

distanza tra le fronti stesse; nel tratto reciprocamente prospiciente non 

sono ammesse finestre. 

 4)- Nel caso in cui le fronti contigue di uno stesso edifi-

cio o di due edifici formino un angolo minore di 90° sono 

consentite finestre di locali di abitazione a condizione che la 

normale libera davanti ad ogni finestra aperta in una delle 

fronti sia non minore dell'altezza della parte sovrastante 

dell’altra fronte (misurata a partire dalla quota del davanzale 

della finestra);sono comunque consentite finestre di locali 

accessori. La definizione di locali di abitazione e locali 

accessori è data dal R.E. 

5) Volumi aggettanti (bow-windows) balconi, chiusi lateralmente o 

grigliati, aggettanti dalle fronti degli edifici verso spazi 

pubblici o
 
privati, non devono costituire limitazione di visuale 

laterale per gli edifici finitimi e contigui e perciò devono 

distare dal confine in proiezione orizzontale almeno m. 3,00 

in media. 

Per i balconi aperti tale distanza deve essere non minore di m. 

1,50. L'aggetto dei balconi aperti su parete prospettante verso un 

confine di proprietà (o un edificio) non pub superare la misura di 

Dc/4 Dc/8) relativo alla parete stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO 2° - CAPO UNICO 

- ATTUAZIONE DEL PIANO - 

Art. 6 - Modalità di attuazione del piano. 

I1 P.R.G. si attua in due modi:con l'intervento urbanistico preventivo e 

con l'intervento edilizio diretto. 

L'intervento urbanistico preventivo è richiesto nelle seguenti zone:zone 

residenziali di espansione C1,C2,C3; zona industriale di espansione D1, 

salvo il caso di lotti accessibili direttamente da vie pubbliche ecc.( 

vedi art.26). 

 

 In tutte le altre zone il piano si attua mediante intervento 

urbanistico diretto. 

 

Art. 7 - Intervento urbanistico preventivo. 

Nelle zone ove é previsto l'intervento urbanistico preventivo,                

la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva 

approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, consistente in un 

piano di lottizzazione (LC), avente valore e contenuto tecnico di 

piano particolareggiato di iniziativa privata, riferito ad almeno una 

unità urbanistica individuata nelle tavole del P.R.G. o ad una superficie 

minima di intervento fissate nelle norme delle varie zone. 

 

Art.8 - Piano di lottizzazione. 

I1 piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona 

indicate nelle tavole del P.R.G. nonché gli indici edilizi ed urbanistici 

e tutte le  prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti nome 

di attuazione. 

L'autorizzazione dei Piani di lottizzazione è concessa con i modi é 

alle condizioni elencate nel Regolamento Edilizio. 

 

Art. 9 - Opere di urbanizzazione. 

Le opere di urbanizzazione primaria sono: strade, spazi di sosta e 

di parcheggio, fognatura, rete idrica,rete di distribuzione di energia 

elettrica e  gas, pubblica illuminazione e verde. 

     Le opere di urbanizzazione secondaria sono: opere per la 

pubblica istruzione, attrezzature degli spazi pubblici destinati a 

parco e per il giuoco e lo sport,attrezzature pubbliche,cultu-

rali, sociali amministrative, sanitarie, religiose. 

 



Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono:            

i condotti di fognatura, di adduzione idrica e gas, linee 

elettriche,le attrezzature viarie e di collegamento con la città 

o con le zone già urbanizzate,ecc. 

 

Art.10 - Intervento edilizio diretto. 

        Nelle zone per le quali non è richiesto l'intervento ur-

banistico preventivo, ma è previsto l'intervento edilizio diretto, 

l’edificazione dei singoli lotti è consentita dietro rilascio di 

CONCESSIONE A COSTRUIRE secondo le norme dettate dalla legge del 

28.1.1977, n. 10 

 

Art.11 - Utilizzazione degli indici urbanistici sul 

medesimo lotto e composizione del lotto minimo. 

 

L'utilizzazione  degli indici If e It, Uf e Ut 

corrispondenti ad una determinata superficie Sf e St esclude ogni 

richiesta successiva di altre concessioni a costruire sulla 

superficie, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da 

qualsiasi frazionamento e passaggio di proprietà. Tali superfici 

Sf o St debbono essere vincolate in tal senso trascrivendo il 

vincolo nei modi e
 
forme di legge. 

In entrambi i modi di attuazione,l'area di intervento minimo 

fissata dalle presenti norme può essere costituita anche da più 

proprietà contigue, nel qual caso la concessione 

dell’autorizzazione alla lottizzazione e della concessione a 

costruire,sarà subordinata alla stipula tra i proprietari 

interessati di apposita convenzione da trascrivere alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

 

 Art.12 - Destinazione d'uso. 

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere 

indicata nei progetti di intervento edilizio diretto come in 

quelli per l'intervento urbanistico preventivo,in base alle 

prescrizioni degli articoli precedenti e delle norme vigenti per 

ciascuna zona. 

Qualunque cambiamento di destinazione di uso è subordinato 

all'autorizzazione della variante da parte del Comune. 

 

 

 



TITOLO 3° - ZONIZZAZIONE 

CAPO l
o
 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE 

Art. 13 - Il territorio comunale è diviso in zone, come 

risulta dalle tavole del P.R.G.,secondo la seguente 

classificazione: 

a – Zone residenziali 

   - zone residenziali di completamento e ristrutturazione B)   

   -   “        “       di espansione (C1 - C2 - C3). 

b - Zone di  uso pubblico  

   -  zone per l'istruzione (P1) 

   -  per attrezzature di interesse comune (P2) 

   -  per spazi a verde semplice ed attrezzato (P3) 

   -  per parcheggi di urbanizzazione primaria (P4). 

 c -  Zone per attività produttive 

      -  zone industriali di espansione (D1) 

       -   per servizi della zona industriale (D2) 

d - Zone  di uso agricolo 

     -  zone agricole normali (E1n) 

          “    “       a proprietà frazionata(E1f) 

          “    “       di rispetto  cimiteriale (E2) 

           “    “      di rispetto stradale(E3). 

e - Zone a destinazione speciale 

      - zone a destinazione ferroviarie(G1) 

      -   “  “    “            viaria (G2)  

      -   “  “    “        cimiteriale (G3) 

     Per le zonizzazioni indicate nelle tavole del P.R.G. a 

diversa scala, fa sempre testo la tavola e scala maggiore. 

 
 

 

 

 



CAPO 2° - ZONE RESIDENZIALI 

Art. 14 - Destinazione delle zone residenziali. 

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla 

residenza. 

In tali zone sono esclusi:depositi o magazzini di merce 

all’ingrosso,caserme e istituti  di pena, industrie, 

laboratori per l’artigianato di servizio con macchinari  

che producono rumore od odore molesto, stalle, scuderie, 

porcilaie, pollai, ed ogni attività che risulti in 

contrasto con il carattere residenziale della zona. 

Salvo particolari norme di zona,sono pure esclusi dalle 

zone residenziali,gli ospedali e le case di cura,nonché 

gli edifici per uffici pubblici. Gli edifici di 

questo tipo già esistenti nelle zone residenziali 

potranno essere mantenuti,ma se demoliti, non potranno 

essere sostituiti con costruzioni analoghe. 

Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per 

autoveicoli purché sia garantita una superficie di 

parcheggio privato pari ad almeno 5 volte la superficie 

utile dell’officina e purché i locali siano dotati di 

ambienti condizionati acusticamente per le riparazioni 

che implichino la produzione di rumori molesti e nei 

quali l’esito sonoro sia contenuto in 60-70 db.. 

 

Art.15- Zone residenziali di completamento e 

ristrutturazione "B" 

La destinazione d'uso di tali zone é quella prevista 

all’art. 14 delle presenti norme. 

In tali zone il piano si attua per intervento diretto 

applicando i seguenti indici: 

1)  - Nuove costruzioni  

a)- Sm= 200mq.  

b)- If=2,5 mc/mq. 

c)- Q= 0,60 mq/mq.  

d)- De=H con un minimo di m. 10,00 tranne che nelle 

sopraelevazioni, per le quali è consentito un De= m. 

5,00; 

e)- Dc= ½ H con un minimo di m. 5,00 tranne che nelle 

sopraelevazioni, per le quali è consentita una Dc 

min=m. 2,50; 



f) – H= m. 10,90; 

g) – Accessori: nei soli cortili esistenti  e sulle 

pareti non visibili da spazi pubblici, sono consentiti 

servizi igienici contenuti in corpi aggettanti, con il 

limite di una unità per alloggio e di mc. 20,00 sempre 

raggiungibili. 

h) – Spazi interni: consentiti tutti i tipi. 

i) – Parcheggi inerenti alle costruzioni: 10mq./100mc. 

La costruzione sul confine è consentita salvo nel caso 

in cui viene a fronteggiarsi un fabbricato 

preesistente a distanza minore di m. 10,00. 

 

2) Ricostruzioni  

a) - Sm=a quella preesistente anche quando é minore 

dei 200 mq. prescritti per le nuove costruzioni; 

b) – H= a quella preesistente; 

c) – V= a quello preesistente; 

d)  - De=H con un minimo di m. 5,00; 

e)  – Dc= ½ H con un minimo di m. 2,50; 

f) - Spazi interni:consentiti tutti i tipi; 

g) – Parcheggi inerenti alla costruzione:5 mq/100 mc. 

Sono consentiti aumenti dell'altezza e del volume nella 

misura massima del 10% con il limite da non mai 

superare,rispettivamente,di m.10,90 e di m. 5,00 mc/mq. 

La costruzione sul confine del lotto é sempre consentita salvo 

il caso in cui il costruendo fabbricato viene e fronteggiare 

preesistente parete finestrata o non. 

 

Art. 16 – Zone residenziali di espansione “C1” - 

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista all’art. 14 

delle presenti norme. 

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento urbanistico 

preventivo applicando i seguenti indici: 

a) Sm =  2.000 mq.; 

b) It = 15.800 mc/ha.; 

c) Ut = 0,53 mq/mq = Sf/St; 

d) lf = 3,00 mc/mq.; 

 



e) Q  = 0,50 mq/mq = Sc/Sf; 

f) De = H con un minimo di m. 6,00 tranne che sul perimetro 

esterno della lottizzazione dove è pari a m. 10,00; 

g) Dc= 1/2H con un minimo di m. 5,00 sul perimetro esterno della 

lottizzazione; 

h)  H max= m. 14,30; 

i)  Accessori: consentiti nel limite del 5% del volume costruibile; 

l) spazi interni:consentiti tutti i tipi; 

m) Aree per attrezzature primarie e secondarie: 0,35 mq/mq così 

distribuite: 

- per parcheggi                          0,045     mq./mq.    

- per l'istruzione                      0,095     “   “ 

- per verde primario                     0,030     “   “ 

- per verde a parco
,
 e sport             0,140     “   “  

- per attrezzature                      0,040     “  “                  

n) - Parcheggi inerenti alla costruzione: 5 mq. / 100mc. 

La costruzione sul confine é consentita 1imitatamente,         

ai confini non costituenti perimetro di lottizzazione. 

I proprietari dovranno cedere gratuitamente al Comune le aree 

relative ella urbanizzazione primaria e le aree relative alla 

urbanizzazione secondaria nella quantità prevista al punto m). 

I singoli interventi urbanistici (PUA) dovranno essere 

individuati e perimetrati evitando sfridi o reliquari di 

superfici al loro esterno, ovvero assicurando che le superfici 

non impegnate  da essi possano a loro volta determinare 

ulteriori superfici minime di intervento (Sm). 

I progetti dei PUA  dovranno essere corredati da dichiarazione  

asseverata a firma  del progettista, circa il rispetto della 

suddetta condizione, con allegato  grafico della perimetrazione  

e delle superfici del PUA in relazione  alle aree libere in 

zona “C”. 

Inoltre il progettista del P.U.A.  deve relazionare e 

asseverare  in modo dettagliato, il rispetto della volumetria 

massima consentita nell’intero comparto, tenendo conto 

dell’edificato esistente e  delle restanti aree non edificate“.       

 

 

Art.17 - Zone residenziali di espansione “C2” 

La destinazione di uso é quella prevista all’art. 14 delle 

presenti norme. 

In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico 

preventivo applicando i seguenti indici : 

a)      Sm = 2.000 mq. per le lottizzazioni; 

b)      Sm = 300 mq. per i singoli lotti; 

c)      It = 18.500 mc/ha.; 

d)     If = 3,5 mc/mq.; 

e)      Ut = 0,53 mq/mq; 

f)     Q = 0,50 mq/mq; 

g)    De = H con un minimo di m. 6,00 per le lottizzazioni 

convenzionate con previsioni planovolumetriche; 

 



h)    Dc= ½ H con un minimo di m. 5,00 sul perimetro 

esterno della lottizzazione; 

i)    H= m.14,30; 

1)   Aree per attrezzature primarie e secondarie:0,30 mq/mq 

così suddivise: 

per parcheggi 0,07 mq/mq 

per verde primario 0,05   “ 

per  verde a parco  e sport 0, 1 0     “ 

per attrezzature 0,08   “  

m)    Accessori:consentiti nel limite dei 5% del volume 

costruibile; 

n)   Spazi interni: consentiti tutti i tipi escluso chiostrina (Ch); 

Parcheggi inerenti alla costruzione: 5 mq. / 100 mc. 

 La costruzione sul confine non é mai consentita. 

 I proprietari dovranno cedere gratuitamente al Comune le aree   

relative elle urbanizzazioni primaria e secondaria nella 

quantità prevista al punto 1) 

 

I singoli interventi urbanistici (PUA) dovranno essere 

individuati e perimetrati evitando sfridi o reliquari di 

superfici al loro esterno, ovvero assicurando che le 

superfici non impegnate  da essi possano a loro volta 

determinare ulteriori Superfici minime di intervento (Sm). 

 

I progetti dei PUA  dovranno essere corredati da 

dichiarazione  asseverata a firma  del progettista, circa il 

rispetto della suddetta condizione, con allegato  grafico 

della perimetrazione  e delle superfici del PUA in relazione  

alle aree libere in zona “C”.     

Inoltre il progettista del P.U.A.  deve relazionare e 

asseverare  in modo dettagliato, il rispetto della volumetria 

massima consentita nell’intero comparto, tenendo conto 

dell’edificato esistente e  delle restanti aree non edificate“.       

 

Art. 18 - Zone residenziali di espansione "C3” 

La destinazione d'uso é quelle prevista all'art.14. 

In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico 

preventivo applicando i seguenti indici: 

    a) – Sm = 2.000 mq. per le lottizzazioni; 

          b) – Sm = 300  mq. per i singoli lotti; 

     c) – It = 13.000 mc/ha; 

     d) – If = 2,5 mc/mq; 

     e) – Q = 0,50 mq/mq; 

     f) – H= m. 14,30; 

     g) – De= H con un minimo di m. 6,00 per lottizzazioni 

convenzionate con previsioni planovolumetriche; 

     h) – Dc = ½ H con un minimo di m. 5,00 sul perimetro esterno 

della lottizzazione, di m. 3,00 nei lotti interni; 

     i)– Spazi interni: consentiti tutti i tipi tranne le chiostrine  

     (Ch). 



 

1) Aree per attrezzature primarie e secondarie: 0,30 mq/mq così 

suddivise: 

 - per parcheggi       0,03   “ 

 - per verde primario       0,04   “ 

 - per l’istruzione    0,08   “ 

  - per verde a parco e sport 0,08   “ 

 - per attrezzature       0,07   “ 

m) Per parcheggi inerenti alla costruzione :5mq/100mc. 

 

I proprietari dovranno cedere gratuitamente al Comune le aree 

relative alle attrezzature primarie e secondarie nella misura 

prevista al punto 1). 

La costruzione sul confine è consentita quando il confine non è 

anche confine di lottizzazione.  

I singoli interventi urbanistici (PUA) dovranno essere 

individuati e perimetrati evitando sfridi o reliquari di 

superfici al loro esterno, ovvero assicurando che le superfici 

non impegnate  da essi possano a loro volta determinare 

ulteriori Superfici minime di intervento (Sm). 

I progetti dei PUA  dovranno essere corredati da dichiarazione  

asseverata a firma  del progettista, circa il rispetto della 

suddetta condizione, con allegato  grafico della perimetrazione  

e delle superfici del PUA in relazione  alle aree libere in 

zona “C”.     

Inoltre il progettista del P.U.A.  deve relazionare e 

asseverare  in modo dettagliato, il rispetto della volumetria 

massima consentita nell’intero comparto, tenendo conto 

dell’edificato esistente e  delle restanti aree non edificate“.       

 



CAPO 3° - ZONE DI USO PUBBLICO - 

Art. 18 Bis – zone di uso pubblico – 

Nelle zone di cui al presente  capo l’intervento può essere 

pubblico e/o privato, da realizzare attraverso apposita  

convenzione. 

Art. 19 - Zone per l'istruzione P1 - 

In tali zone il piano si attua per intervento diretto, 

applicando i seguenti indici: 

  a)- Sm = pari alle norme specifiche per ciascun tipo di 

attrezzatura; 

b)-  1f = 5,00 mc/mq; 

c) – Q  = 0,40 mq/mq; 

d)-  De = H con un minimo assoluto di m.10,00; 

e)-  Dc = H/2 con un minimo assoluto di m.5,00; 

f)-  Accessori:consentiti nel limite del 5% del volume costruito; 

g)-  Spazi interni:consentiti patio (P)e ampio cortile (AC);  

h)-  Parcheggi inerenti la costruzione:come da tabella B. 

Art. 20 - zone per attrezzature di interesse generale P2 - 

In tali zone il piano si attua per intervento diretto, 

applicando i seguenti indici; 

a)- Sm = pari alle norme specifiche per ciascun tipo di 

attrezzatura; 

b)- Q = 0,60 mq/mq; 

c)- De = H con un minimo di m.10,00; 

d)- Dc = H/2 con un minimo assoluto di m. 5,00; 

e)- Accessori:consentiti nel limite del 5% del volume costruito; 

f)- Parcheggi inerenti la costruzione:come da tabella B.    

g)- Spazi interni:consentiti tutti i tipi; 

h)- If = 5,00 mc/mq. 

Art. 21 - Zone a verde P3 - 

Il verde pubblico è destinato a verde pubblico 

semplice e verde pubblico attrezzato. 

Nell'ambito del verde pubblico semplice potranno essere 

installate solo opere di arredo urbano comune,attrezzature      

all' aperto per il gioco dei bambini e dei ragazzi, impianti  

 

 

 



per lo sport di  tipo semplice che non abbisognino di 

volumi chiusi o semichiusi sussidiari (spogliatoi, docce 

ecc.),chioschi per vendita di bevande, bar e simili aventi 

carattere semipermanente e con il  limite di mc. 60,00. 

Nell'ambito del verde pubblico attrezzato potranno esse-

re previsti impianti
 
per lo sport di tipo complesso anche con 

volumi chiusi e semichiusi nonché attrezzature per lo 

svago e lo spettacolo all'aperto o al chiuso. 

 I volumi chiusi dovranno occupare una superficie non 

superiore ad 1/4  di  quella destinata elle attrezzature dette. 

Art.22 - Spazi di sosta e Parcheggio in zone 

residenziali P4 - 

Gli spazi di sosta e di parcheggio sono previsti 

per ciascuna zona;secondo la destinazione d'uso 

degli edifici saranno previsti nella quantità 

specificata nella tabella 3,come opere di 

urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati 

marginalmente alla sede viaria o agli  edifici 

salvo il caso di una precisa ubicazione nei 

grafici di piano;di norma vanno calcolati 

percentualmente sulla cubatura teorica 

costruibile,ad eccezione di casi particolari in 

cui la percentuale va riferita alla superficie 

di intervento. 

Le aree di parcheggio relative agli insediamenti esi -

stenti alla data di adozione del P.R.G. sono 

indicati graficamente nelle tavole,fermo restando che 

qualsiasi trasformazione della destinazione d'uso 

implica l'adeguamento alla tabella B.  
 

In tutte le zone,oltre g li spazi di cui alla 

tabella B vanno previsti gli spazi necessari per 

la sosta,manovra ed access o  d e g l i  a u toveicoli,per 

tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella 

quantità specificata all’art. 41 sexies della legge 

urbanistica modificata; tali spazi potranno essere 

ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree 

e s t e r n e  d i  p e r t i n e n z a  d e l l ' e dificio, oppure 

promiscuamente ed anche su aree che non facciano parte 

del lotto purchè siano asservite all'edificio con 

vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo 

di atto da trascriversi a cura del proprietario alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

Negli spazi di sosta e parcheggio è consentita la 

piantumazione di  essenze ombrelliformi. 

 



CAPO 4° - ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Art 23 - zone per insediamenti industriali - 

Le zone industriali sono destinate ad  edifici e 

attrezzature per l'attività produttive  così 

come  definite dal D.P.R. 07.09.2010 n.160, nel 

rispetto degli standards di cui al Decreto 

interministeriale 02 aprile 1968 n.1444. 

E' consentita inoltre la insta11azione di 

laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, 

depositi, silos, rimesse, edifici ed attrezzature di 

natura ricreativa e sociale al servizio degli 

addetti all’industria, uffici e mostre connessi alla 

attività e produzione industriale, nonché 

l’edificazione di abitazioni per il titolare e per 

il personale addetto alla sorveglianza e 

manutenzione degli impianti. 

In tali zone sono vietati gli insediamenti di 

industrie nocive di qualsiasi genere e natura. Non 

sono consentiti in ogni caso gli scarichi di 

fognatura o canali senza preventiva depurazione 

secondo disposizioni che saranno impartite di volta 

in volta dall'Ufficiale Sanitario in relazione alla composizione 

chimica e organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e 

dei regolamenti igienico-sanitari vigenti. 

 

Art.24 - Zone industriali di espansione “D1” 

La destinazione d'uso di tali zone é quella prevista   dall’art. 23 

delle presenti norme. 

Il piano si attua per intervento urbanistico preventivo,salvo i 

casi di lotti accessibili direttamente da vie, piazze o aree 

pubbliche per i quali è consentito l’intervento diretto. 

Indici da applicare: 

a)- Sm = 5.000 mq. con il limite di 500 mq. per i singoli lotti  

nel caso di intervento urbanistico preventivo; 

b)- Sm = 500 mq. nel caso di intervento diretto; 

c)- Q  = 0,50 Sf mq/mq; 

d)- De = H con il limite di m. 10,00 nei casi di intervento 

diretto e sul perimetro della lottizzazione; m. 8,00 nei lotti 

interni; 

e)- Dc = ½ H con il limite minimo di m. 5,00 nei casi di intervento 

diretto e sul perimetro della lottizzazione; m. 4,00 nei lotti 

interni-  

f)- S1 = 0,05 St mq/mq, da destinare a parcheggio di urbanizzazione 

primaria; 



g)- S2  = 0,10 St mq/mq così distribuiti: 

 -  per zone a parco e sport  0,6 mq/mq. 

     -  per attrezzature               0,04 " 

 I proprietari dovranno cedere al Comune gratuitamente le aree 

relative alla urbanizzazione primaria e secondaria nelle quantità 

previste ai punti f) e g) nel caso di intervento urbanistico 

preventivo.  

I singoli interventi urbanistici (PUA) dovranno essere 

individuati e perimetrali evitando sfridi o reliquari di 

superfici al loro esterno, ovvero assicurando che le superfici 

non impegnate  da essi possano a loro volta determinare 

ulteriori Superfici minime di intervento (Sm). 

I progetti dei PUA  dovranno essere corredati da dichiarazione  

asseverata a firma  del progettista, circa il rispetto della 

suddetta condizione, con allegato  grafico della perimetrazione  

e delle superfici del PUA in relazione  alle aree libere in 

zona “D”.     

Inoltre il progettista del P.U.A.  deve relazionare e 

asseverare  in modo dettagliato, il rispetto della volumetria 

massima consentita nell’intero comparto, tenendo conto 

dell’edificato esistente e  delle restanti aree non edificate.                

Art.25 - Zone per verde e servizi della zone industriale "D2"  

Sono consentiti edifici per uffici,laboratori di ricerca,foresterie 

e relativi accessori; si applicano i seguenti indici: 

a ) -  S m  =  300 mq.; 

b ) -  If  =  2,5 mc/mq.; 

c)-  Q   =  0,4 mq/mq.; 

d ) -  D e =  H con un minimo di m. 10,00; 

e)-   Dc
 
= ½ H con un minimo di m. 5,00; 

f)- Spazi interni: consentiti tutti i tipi; 

g)- Parcheggi inerenti alla costruzione: come da tabella “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-- CAPO 5° - ZONE DI Uso AGRICOLO -- 

 

Art.26 - Zone di uso agricolo “E" - 

Le zone agricole sono destinate prevalentemente all’esercizio delle 

attività agricole dirette e connesse con l’agricoltura. 

Le zone agricole ci dividono come al punto d) dell’art. 3. 

In tali zone sono consentite: 

A)- Costruzioni a servizio diretto dell’agricoltura: 

abitazioni,fabbricati rurali quali stalle, porcilaie, silos,serbatoi 

idrici, ricoveri per macchine agricole ecc. Sono consentiti, al 

servizio diretto del fondo agricolo, i locali per ricovero di animali 

che non superano la, superficie o il volume globale, con un 

limite massimo di mc. 500, di seguito riportati: 

- bovini ed equini                       100 mc/ha   

- suini per uso familiare              30 mq/ha 

- polli ed altri pennuti di uso familiare, 

  animali da pelliccia                    20  mc/ha 

- ovini                                30 mc/ha 

B) - Costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione   di prodotti 

agricoli, annesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente 

prodotti propri, ovvero svolte in sociale ed      all’esercizio di 

macchine agricole. 

C) -Allevamenti industriali:sono considerati destinati ad 

allevamenti industriali tutti quei locali per ricovero di 

animali che superano gli indici di cui al punto A) o che 

riguardano allevamenti di specie animali non contemplate allo 

stesso punto A). 

Gli allevamenti industriali si distinguono agli effetti 

edilizi nelle seguenti Categorie: 

1- bovini - equini; 

2 - suini;  

3 - polli ed animali da pelliccia; 

4 - ovini; 

5 - eventuali altre specie animali. 

D) Costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per 

attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in 

loco di risorse del sottosuolo,sempre che tali costruzioni ed 

attività non provochino particolari problemi di traffico. 

E)-Costruzioni per industrie insalubri di seconda  classe che 

non possono essere installate nelle zone industriali ai sensi 

dell’art. 23 delle presenti norme. 

 



Art. 27 - Zona agricole normali “E1n” - 

- Zone agricole a proprietà frazionata “E1f” -  

              Nelle zone agricole normali sono consentite 

soltanto le costruzioni di cui ai commi A) – B) – C) – D) – E) 

dell’art. 26 delle presenti norme.  

   Il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti 

indici: 

    1) – Per le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura di 

cui all’art. 26/A:  

a)  – Sm = 2.000 mq.; 

b) – If = 0,10 mc(mq. di cui un massimo di 0,03 mc/mq può 

essere utilizzato per abitazioni; 

c) - De =  H con un minimo di m. 10,00; 

d) - Dc =  ½ H con un minimo di m. 5,00;  

e) – H  = libera per gli impianti; m. 8,00 per le abitazioni;  

f) – Spazi interni: consentiti ampio cortile (AC) e patio (P); 

g) – Parcheggi inerenti alla costruzione: 5mq/100mc. 

  2)- Per le costruzioni adibite alla conservazione e 

trasformazione di prodotti agricoli ecc. di cui all’art. 26/B:_ 

a)-
   
Q = 0,30 mq/mq; 

b)– Sm = 6.000 mq., ad eccezione delle aree per l‟esercizio delle macchine agricole dove Sm=3.000 

mq. 
c)– Dc = ½ H con un minimo di 5,00; 

d)- De = H con un minimo do 10,00. 

  3)- Per gli allevamenti industriali di cui  all’art. 26/C: 

a)- Q = 0,20 mq/mq; 

b)- Sm= 8.000 mq; 

c)- De = 3H con un minimo di m. 50,00, salvo il caso di edifici 

facenti parte della stessa proprietà ed azienda agricola per i 

quali il minimo può ridursi a m. 10,00; 

d)- Dc = 1,5 H con un minimo di m. 45,00. 

4)-.Per le costruzioni destinate alle industrie estrattive 

di all’art. 26/D: 

a)- Q = 0,20 mq/mq; 

b)- Sm = 10.000 mq; 

c)- De = 2H con un minimo di m. 20,00; 

d)- Dc = H con un minimo di m. 10,00. 

 

5)- Per le costruzioni destinate alle industrie nocive di cui 

all’art. 26/E: 

a)- Sm = 5.000 mq; 

b)- Q = 0,45 mq/mq; 

c)- Dc = 5H con un minimo di m. 25.00; 

d)- De = gli edifici destinati ad attività industriale nociva 

devono essere ubicati nelle zone agricole normali a non meno di 

m.1.000 dal limite del più vicino abitato sotto vento 

dominante,a non meno di m. 300 dagli edifici esistenti aventi 

diversa destinazione e m. 100 dalle strade di P.R.G. ed esi-

stenti statali provinciali e comunali. 



  6)- Per le costruzioni in zone agricole a proprietà frazionata Elf: 

Nelle zone e nei casi in cui l'unità fondiaria sia di 

estensione inferiore a quella minima prescritta per le zone 

agricole normali,è consentito,ai fini del raggiungimento
 
 della Sm 

del lotto, computare anche fondi non contigui ma intestati allo 

stesso proprietario. In tal caso per tutti i fondi computati si 

applicano le disposizioni di cu
4
 all'art.11 comma2° delle presenti 

norme. 

 Il piano si
i
 attua per intervento diretto applicando i seguenti   

indici: 

a)- Sm = 2.000 mq. con un minimo di 400 mq per il fondo su cui 

viene ubicata la costruzione; 

b) If = 0,10 mc/mq (con un massimo di 0,03 mq/mq destinato alla 

residenza) con riferimento alla somma delle superfici dei fondi con 

un massimo di 1,50 mc/mq riferito al fondo su cui viene ubicata la 

costruzione; 

c) -  Q = 0,30 mq/mq; 
d) –  Dc = ½ H con un minimio di m. 5,00; 

e) -  De = H con un minimo di m.10,00; 

f) -  H = libera per gl'impianti; m.8,00 per le abitazioni; 

g) -  Spazi interni:consentiti ampio cortile(AC) e patio P); 

h) - Parcheggi inerenti alla costruzione:5 mq/100 mc; 

Per tutte le costruzioni di cui ai punti 1-2-3-4-6 la distanza 

dai cigli delle strade di P.R.G. e delle strade esistenti 

provinciali e comunali è fissata in m.20,00 salvo maggiori 

distanze fissate dalle presenti norme, dai grafici di P.R.G. e 

dall'applicazione del D.M. 1.4.1968 n. 1404. 

Per i fabbricati residenziali esistenti in queste zone alla data di 

approvazione del piano,é consentito “una tantum” un aumento della superficie utile nella misura 

massima del 20% o la sopraelevazione di un piano. 

Per i fabbricati non residenziali esistenti in queste zone alla data 

di approvazione del piano, di cui ai punti 1-2-3-4-6, è consentito “una tantum” un incremento di superficie 

utile del 20%. 

Per i fabbricati di cui ai punti 1-2-6 non sono ammessi 

scarichi nei canali o corsi d'acqua. 

Per gli edifici di cui ai punti 3-4-5 non sono consentiti in ogni 

caso scarichi,fognature od altro in corsi d'acqua o canali senza 

preventiva depurazione e secondo le disposizioni che saranno 

Impartite di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario in relazione 

alla composizione chimica
 
e organica delle acque stesse,tenuto 

conto delle leggi e dei regolamenti igienico sanitari vigenti. 

  Art. 28 – zone agricole di rispetto cimiteriali “E2” 

Nelle aree di rispetto cimiteriale sono consentite soltanto 

piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il 

culto e l'onoranza dei defunti con il limite massimo di mc. 80. 

La concessione relativa sarà a titolo precario. 

 



Art.29 - Zone agricole di rispetto stradale "E3" 

In tali zone é vietata ogni nuova costruzione o l’ampliamento di 

quelle esistenti. 

E' consentito a titolo precario e mediante apposita convenzione la 

costruzione di stazioni di servizio di rifornimento per autoveicoli 

che non potranno essere co1locate ad una distanza reciproca minore di quella 

prevista per gli accessi alle sedi stradali (vedi tabella A).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPO 6°
 
-
 
ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE - 

Art.30 - Zona a destinazione ferroviaria “G1" 

Le zone ferroviarie sono destinate ad impianti e costruzioni 

ferroviarie con i
 
relativi fabbricati e servizi alle zone di 

rispetto attinenti. 

        Art. 31 – zone a destinazione viaria “G2” 

Le zone a destinazione viaria comprendono: 

- le strade; 

- i nodi stradali 

- le aree di rispetto. 

L ' i n d i c a z i o n e  g r a f i c a  d e l l e  s t r a d e ,  d e i  n o d i  

s t r a dali e dei Parcheggi ha valore di massima sino alla redazione 

del progetto dell'opera. 

- Le strade sono classificate come segue: 

A) – Autostrade con funzioni nazionale e regionale; sono 

accessibili solo attraverso le stazioni previste e indicate nelle 

tavole del P.R.G.= 

B) - Strade principali con funzione prevalentemente  regionale;sono 

accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole del 

P.R.G.= 

C) – Strade primarie con funzione prevalentemente intercomunale: 

sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di 

P.R.G. o attraverso eventuali nuove immissioni di strade 

secondarie purché distanti non meno di 200 m. dagli accessi 

preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G.= 

D) – Strade secondarie con funzione prevalentemente comunale: sono 

accessibili mediante normali immissioni delle strade interne o 

dai lotti(sempre con l'obbligo di dare la precedenza); in ogni 

caso le immissioni dovranno distare era loro almeno 100 m.;le 

costruzioni marginali osserveranno una distanza minima dal  

ciglio stradale di m. 20,00. 

E)Strade locali con funzione prevalentemente urbana e agricola; 

sono accessibili anche dai lotti da qualunque punto mediante 

immissioni normali e con l’obbligo di dare la precedenza. 

Nella zona agricola la distanza minima delle costruzioni dal ciglio 

stradale sarà di m. 5,00, per le strade vicinali,di m.10,00 per le 

strade comunali classificate di interesse locale con apposita 

deliberazione di CC. 

Nelle rimanenti zone la distanza minima delle costruzioni dal 

ciglio stradale sarà pari a: 

- m. 5,00 per strade di larghezza fino a m. 7,00; 

- m. 7,50  “     “   “   “     da m. 7,01 a m. 15,00; 

- m. 10,00 “     “   “   “      superiore a m. 15,00. 



 

 Tale norma si applica alle strade esistenti e a quelle previste e 

riportate nei grafici di P.R.G. Nella larghezza stradale sono 

compresi gli eventuali marciapiedi demaniali, sia esistenti che di 

progetto. 

F) – Strade interne con funzione di distribuzione capillare degli 

autoveicoli. 

La larghezza minima per strade residenziali a fondo cieco che 

inferiore a n. 6,00 ivi compreso la cunetta ed il  marciapiede. 

Per le strade locali non a fondo cieco la larghezza minima 

complessiva da recinzione a recinzione è di m. 10,50.  

 

G)– Strade ciclabili e pedonali con funzione di distribuzione 

capillare dei ciclisti e dei pedoni. 

La larghezza delle strade ciclabili è multipla di m. 1,25 con un 

minimo di m. 2,50. 

La larghezza minima delle pedonali è di m. 2,00. 

Nell’attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate o soppresse 

quelle immissioni o quegli accessi esistenti che risultino difformi 

dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G. 

Le caratteristiche progettuali delle strade e le distanze delle 

costruzioni dalle strade sono riportati nella tabella “A”. 

Le strade di cui ai punti A-B-C-D- corrispondono, nelle zone 

agricole, alle distinzioni di cui al D.M. 1.4.1968. Le presenti 

norme e quelle contenute nel D.M. 1.4.1968 si applicano in base 

alla classificazione data alle singole strade dalle previsioni di 

piano, prescindendo dalle attuali caratteristiche e dimensioni. 

I NODI STRADALI sono i luoghi di confluenza di due o più strade. 

LE AREE DI RISPETTO sono necessarie nella realizzazione delle nuove 

strade, all’ampliamento di quelle esistenti o alla protezione della 

sede stradale nei riguardi dell’edificazione. 

I1 limite delle fasce di rispetto equivale al limite di edificabilità salvo diverse prescrizioni 

riportate nelle norme particolari di zona; per gli edifici esistenti lungo le strade 

vicinali é consentita la sopraelevazione del perimetro preesistente,ancorché in tutto 

o in parte a distanza inferiore a quella minima prescritta,salva,in ogni caso,l'ammissibilità 

del volume realizzabile. 

Art.32 - Zone cimiteriali "G4” - 

In tali zone sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali, 

tombe e cappelle private. 

La costruzione di tombe e cappelle private é disciplinata da 

apposito re1golamento. 

 

 

 



 

 

TITOLO 4° DISPOSIZIONI FLNALI E TRANSITORIE - 

CAPO. 1
° 
- DISPOSIZIONI FINALI – 

Art. 33 – Negozi –  

La costruzione di nuovi negozi e la trasformazione di quelli 

esistenti é disciplinata dalle norme dettate dal "PIANO DI 

SVILUPPO E ADEGUAMENTO DELLA RETE COMMERCIALE”. 

 

Art. 34 - Strade locali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G.  

Le strade locali esistenti nelle zone di completamento e di 

espansione (B e C) al momento dell'adozione del P.R.G. siano 

esse pubbliche,di uso pubblico o privato,non possono essere 

destinate ad uso, diverso da quello attuale e concordato fra 

privati o fra Comune e privati. 

Soltanto nel caso di lottizzazione convenzionata si possono attuare que
l
le modifiche di tracciato, di sezione 

o di destinazione che risultino legate al nuovo assetto viario previsto dal P.R.G.= 

 

Art. 35- Costruzioni a confine o in aderenza. - 

La costruzione sul confine é sempre consentita nelle zone"B”; 

nelle zone"C" é consentita solo nel caso di lottizzazione 

convenzionate con previsioni planovolumetriche e 

1imitatamente ai confini non costituenti perimetro della 

lottizzazione. 

     La costruzione sul confine pub essere autorizzata dal 

Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, quando 

trattasi di edificio già esistente sul confine. 

    La costruzione in aderenza é consentita in tutte le zone. 

Per costruzioni sul confine si intende anche quella che 

avviene viene su due fronti. 

 

 

Art.36 - Ubicazione delle aree di uso pubblico -  

La ubicazione delle aree di uso pubblico (P1-P2-P3-P4) non ha 

carattere tassativo;in sede di lottizzazioni convenzionate è 

consentito proporre un diverso disegno tanto della rete viaria 

quanto delle ubicazioni e delle destinazioni delle aree di uso 

pubblico a condizione che non varino le quantità globali previste 

nel  P.R.G. che le varianti proposte non investano le aree esterne 

al perimetro della lottizzazione nè comportino modifiche 

all'esterno e sul perimetro della lottizzazione stessa. 

 

 



Art.
.
37 - Superficie minima di intervento ~ 

Nelle zone e nei casi nei quali è prescritto,é consentito investire, con 

l'intervento urbanistico preventivo,anche aree di estensione minore 

delle Sm, prescritte per la zona a condizione che 11 perimetro dell'area 

sottoposta ad intervento preventivo coincida con quello di zona omogenea 

(compreso gli eventuali spazi di uso pubblico contigui alla zona) e/o 

quello di strade comunali esistenti o previste nel Piano.
 

Art.38 - oneri di urbanizzazione - 

La concessione a costruire comporta la corresponsione di
 
un 

contributo commisurato all'incidenza delle spese dì urbanizzazione  

nonchè al costo di costruzione,sia nel caso di intervento diretto 

che a seguito di intervento preventivo.(Art.3 legge n. 10). 

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è 

stabilita con deliberazione del consiglio Comunale in base alle 

tabelle parametriche definite dalla Regione.(Art.5 L.n.10) 

Il costo di costruzione per nuovi edifici è determinato annualmente con 

decreto del Ministro dei LL.PP.(Art.6 L.n.10) 

In caso di intervento nelle zone residenziali di espansione C oppure 

nelle zone industriali D i proprietari dovranno cedere gratuitamente al 

Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e quelle relative 

alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista caso per caso 

agli  artt. 16-17-18-24 delle presenti norme. 

In sede di lottizzazioni convenzionate la ripartizione delle superfici di 

urbanizzazione primaria e secondaria dovrà rispettare la destinazione 

prevista dalle norme. 

 

Art.39- oneri sostitutivi - 

In tutti quei casi in cui nell’ambito dei piani preventivi non 

possono ricadere opere di urbanizzazione secondaria,o vi possono  

ricadere solo in parte, o, comunque, la semplice cessione di 

alcune aree darebbe luogo ad inconvenienti per la realizzazione del 

Piano, il Comune può convenire che,in luogo della cessione di aree, 

i proprietari versino una somma corrispondente al valore della 

quota delle aree stesse, come pure può convenire che,in luogo della 

cessione parziale delle aree per le singole opere,vengano cedute 

integralmente le aree occorrenti per una od alcune soltanto di 

tali opere,fino alla concorrenza del totale delle superfici che
,
 

i proprietari sono tenuti a cedere.  

La disciplina  dell’utilizzo delle somme così individuate, è 

demandata ad apposita regolamentazione  da parte dell’Organo 

comunale competente. La norma può altresì applicarsi in tutti i 

casi i cui lotti risultano residui e/o interclusi e non raggiungono 

la superficie  minima prevista, alla data di adozione della 

variante normativa. 

 



Art. 40. - Case a schiera - 

Nelle aree residenziali classificate C1-C2eC3.quelora la 

edificazione avvenga con tipi edilizi a schiera,è ammesso un 

incremento degli indici It,If e Q pari al 20% di quello massimo 

consentito;nelle zone B è ammesso l'incremento limitatamente 

all'indice Q. 

Ai fini: dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma, 

precedente sono considerate "a schiera" i gruppi di 4 o più 

cellule aventi una disposizione planimetrica in cui ogni al-

loggio unifamiliare,eccetto i due di testata,divide con i 

contigui due fronti cieche e dispone di altre due fronti libere in 

corrispondenza delle quali sono disposti l'ingresso ed il giar-

dino. 

Sono altresì considerate “a schiera" le costruzioni in cui gli 

alloggi unifamiliari abbiano tutte le caratteristiche di cui al 

comma precedente e siano disposti su due livelli sovrapposti in 

modo che l'alloggio inferiore abbia direttamente accesso dall'area 

scoperta di sua pertinenza e quello superiore abbia accesso da 

area di sua pertinenza mediante scala propria. 

 

Art.41- Servizi igienici - 

Per i fabbricati esistenti alla date. di adozione del P.R.G. è 

consentito un incremento di volume non superiore al 10% del volume 

preesistente e non superiore a 50 mc ad alloggio da 

trasformare,destinato alla realizzazione di impianti e servizi 

delle abitazioni che risultino inesistenti o deficienti. 

 

Art.-42- Lottizzazioni anteriori all’adozione del P.R.G. - 

I piani di lottizzazione preesistenti alla data di adozione del 

presente P.R.G.
 
sono fatti salvi purchè siano stati approvati 

dal Consiglio Comunale ed abbiano ricevuto i prescritti nulla-

osta degli organi competenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPO 2° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE – 

Art, 43 – Ampliamenti e sopraelevazioni - 

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G., é 

consentito,una tantum,l'ampliamento della superficie utile esistente 

nella misura massima del 20% o la sopraelevazione di un piano. 

Nel caso di sopraelevazioni l’altezza risultante non deve 

superare più del 10% quella massima consentita per la zona e non 

deve essere maggiore del doppio della larghezza della strada o 

spazio pubblico o privato su cui il sopraelevando fabbricato 

prospetta. Il doppio della larghezza della strada o spazio 

pubblico o privato è sempre raggiungibile mediante arretramento 

del piano in sopraelevazione. 

Tale norma è applicabile entro tre anni dalla data di 

approvazione del P.R.G. = 

 

Art. 44 – Autorimesse – 

E’ ammessa, per i fabbricati esistenti all’atto dell’adozione 

del P.R.G., la costruzione di autorimesse private, per un numero 

di automobili pari a quello degli alloggi, in confine di 

proprietà e con un'altezza di m. 2,20 fuori terra. 

Il medesimo intervento può essere sempre consentito attraverso la 

chiusura di porticati esistenti.  

Alla scadenza di tre anni dalla data di approvazione del 

piano, i proprietari dei fabbricati muniti di autorimesse 

private, abusive o provvisorie (prefabbricate in lamiera) 

dovranno rimuovere le installazioni stesse o trasformarle per 

adeguarsi alle norme di zona. 

 

Art. 45- Costruzioni agricole in zone "D" - 

Nelle zone "D” fino all’adozione dei piani di dettaglio sono 

comunque consentite le costruzioni previste per le zone agricole 

E1n ed E1f. 

 

Art. 46- Laboratori artigiani in zone “E”
 
-
 

Fino all'adozione dei piani di dettaglio per le zone industriali, i 

laboratori artigiani possono localizzarsi in zona agricola 

con le norme dell’art.23. 

 

 

 



COMUNE di MARIGLIANELLA (NAPOLI) 

Piano Regolatore Generale 

TABELLA B 

PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

 Destinazione d’uso    mq/100 mc  mq./mq 

di Sf 

Cinema, teatri, grandi magazzini, 

supermercati, impianti sportivi 

da spettacolo coperti.       20,00   -------

--- 

 

Ospedali, case di cura, ambulatori 

Provinciali, comunali e di istituti 

Previdenziali e zone per attrezzature 

Comuni.          10,00   ------- 

 

Palazzi per uffici e negozi       8,00   ------- 

 

Altri edifici          2,50   ------- 

 

Impianti sportivi da spettacolo 

Scoperti.           -----    1,00 

 

Altri impianti sportivi scoperti       -----    0,20 

 

Edifici per le attrezzature 

Tecniche e distributive, per 

L’industria in zone di espansione  

E per l’agricoltura.         -----    0,05 

 



 
 



 

 



 



 
 



 

 



 

 



 
 



 
 

 



 



 

 

 

4° punto all’ordine del giorno: “Approvazione della variante urbanistica adottata 

con delibera di giunta comunale numero 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, allegato al vigente PRG”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ingegnere Addeo, per cortesia. 

INGEGNERE ADDEO  -   Allora, la proposta di questa variante urbanistica, nasce 

dall'esigenza di consentire ad alcuni cittadini proprietari di lotti di terreni inferiori 

agli 8000 m², di poter costruire nelle zone C, o attraverso la presentazione di un piano 

di lottizzazione. Con delibera di giunta comunale numero 40 dell‟aprile del 2014, si è 

provveduto all'adozione. Voglio precisare che questa che viene chiamata variante 

urbanistica, in effetti, sostanzialmente si traduce in una semplice modifica di alcuni 

articoli delle norme tecniche di attuazione allegate al vigente piano regolatore, quindi, 

non comporta il cambio di destinazione urbanistica di alcun lotto di terreno presente 

sul territorio comunale. Dicevo che con delibera numero 40 dell‟aprile 2014, è stata 

fatta l'adozione, poi si è provveduto alla pubblicazione, sono state presentate delle 

osservazioni, a luglio del 2014 c'è stata un‟altra delibera di giunta con la quale 

venivano recepite alcune osservazioni, successivamente poi si è provveduto a 

trasmettere il tutto alla Provincia, e la Provincia si è espressa in un determinato modo, 

e oggi viene proposto al Consiglio Comunale l'approvazione di questa variante 



urbanistica che riguarda le zone C1, C2, C3, le zone industriali, e qualche altro 

articolo delle norme tecniche di attuazione allegate al vigente piano regolatore. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Solo una cosa chiedo all‟ingegnere. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Andrea, deve ancora completare. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  E‟ una variante o no? Perché tu hai detto non è una 

variante, però si approva la variante, per capire se è una variante o no? 

INGEGNERE ADDEO  -  E‟ una variante, tecnicamente viene definita variante 

urbanistica, però, nella sostanza, non viene cambiata la destinazione urbanistica di 

nessun lotto di terreno, è variante urbanistica. Allora, per quanto concerne la nota 

della Provincia, alla Provincia noi avevamo chiesto il parere di coerenza, come 

previsto dal regolamento cinque del 2011, la Provincia invece non si è espressa in 

merito, non ha dato il parere né di coerenza e né di non coerenza, in effetti si è 

limitata a dire che la documentazione che gli avevamo trasmesso, non era sufficiente 

per poter procedere ed esprimere un parere. Questo nei termini previsti c'è stato 

trasmesso, l'amministrazione comunale attraverso l'Assessore Porcaro ha manifestato 

l'intenzione di procedere all'approvazione di questa variante urbanistica. 

Chiaramente, si è provveduto anche a contro dedurre a quella che è stata la lettera 

della Provincia. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono interventi? Prego 

Vallefuoco. 

CONSIGLIERE VALLEFUOCO  -  Buonasera. Questa sera, dopo anni di 

discussione politica sul problema delle zone C1, C2 e C3, fatte con varie 



interrogazioni comunali nel passato, dal 2004 ad oggi, con le passate 

amministrazioni, noi avevamo sempre detto di risolvere questi problemi perché c'era 

una disparità tra cittadini e cittadini. Ma chiaramente, dopo la passata gestione 

amministrativa, con tutto l'impegno personale e anche degli altri consiglieri presenti 

in quell'occasione, come America, Rescigno, Porcaro e lo stesso Sindaco, tale 

problematica urbanistica, alla fine degli otto anni, non se ne è fatto nulla. All'inizio di 

questa legislatura consiliare, a firma del sottoscritto e del Consigliere Cervone e del 

Consigliere America, con una nostra interrogazione, si chiedeva al Sindaco di 

risolvere per sempre i problemi delle zone C, e di mettere in condizione tutti quei 

cittadini proprietari di terreni, di potersi fare la loro casa per sé e per i loro figli, e che 

per vari motivi in passato non potevano avere i permessi a costruire, quindi, oltre al 

danno di non avere il permesso, c'era anche la beffa che dovevano pagare su questi 

terreni edificabili, le tasse dovute. Con questa amministrazione guidata dal Sindaco 

Di Maiolo, dialogando e confrontandoci tutti i giorni nel rispetto dei ruoli e senza 

perdere la dignità, affinché insieme si portassero a termine i provvedimenti citati. 

Personalmente non ho mai dubitato che il Sindaco non mantenesse l'impegno politico 

preso nei nostri confronti e dei cittadini e davanti al Consiglio Comunale, la 

dimostrazione che questa sera sono stati portati, e sicuramente si voteranno, tali 

provvedimenti, e quindi di giustizia sociale sarà fatta secondo me. L'ufficio tecnico 

comunale sono convinto che ha fatto un buon lavoro, guidato dall'ingegnere Addeo 

ed il collaboratore geometra Pulente, tenendo presente che questo ufficio, anche sotto 

organico, per la mole di lavoro che sviluppa tutti i giorni, ma con il loro impegno 



quotidiano, sono riusciti a portare la proposta in Consiglio Comunale, e risolvere tale 

tematica urbanistica senza spendere un euro, tenendo presente che negli ultimi 10 

anni sono stati spesi circa 30 - 40.000 euro per i tecnici, per risolvere questo 

problema. Veramente un ringraziamento all'ufficio tecnico. Io ho sempre sostenuto 

che per fare l'amministratore non ci vogliono titoli o lauree, ma ci vuole tanto lavoro, 

capacità, pazienza e passione per poter portare a termine gli impegni presi, e l'amico 

che allora faceva un'opposizione insieme, il Consigliere Porcaro, oggi Assessore 

all'urbanistica, guarda caso, proprio all'urbanistica, questa sera ha dimostrato di avere 

la capacità a portare a termine questo provvedimento che si aspettava da anni, pur 

non essendo un tecnico del settore, ha risolto il problema portando in Consiglio 

Comunale tale provvedimento. Io voglio spiegare perché voto a favore, io e il 

Consigliere Cervone che voglio ringraziare pubblicamente per aver condiviso insieme 

a me, la scelta di fare una opposizione moderata fatta di confronto serio e onesto sui 

problemi che attanagliavano e che attanagliano ancora il nostro paese. Qualcuno può 

dire vabbè, ma a distanza di quattro anni, ha portato questo provvedimento? Meglio 

tardi che mai. Voglio ribadire che non abbiamo mai chiesto al Sindaco favori 

personali, ma abbiamo chiesto al Sindaco di fare provvedimenti a favore dei cittadini 

di tutto il paese, e su questi problemi ci trovava sempre a disposizione, dando il 

nostro parere favorevole per migliorare sia la vita quotidiana del paese, e la vita 

economica. Siamo convinti che l'approvazione di questo provvedimento, sarà 

sicuramente un'opportunità per quelle persone che non hanno lavoro per la crisi che 

in questo momento storico ci attanaglia, mai vista prima. È un provvedimento che 



rispetterà tutti i parametri urbanistici, senza alterare ulteriori carichi urbanistici. Terzo 

punto, noi diamo giustizia e dignità a tutti quei cittadini che aspettavano da anni 

questo provvedimento. Su questo provvedimento voglio dire anche che l'Assessore 

Rescigno ha pungolato tutti giorni affinché questo problema si portasse a termine. 

Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego. Assessore Porcaro. 

ASSESSORE PORCARO  -  Buonasera. Forse  il Consigliere Vallefuoco ha ragione 

quando dice: "io che non sono un tecnico", è la verità, senza polemizzare con 

nessuno, pure Andrea, quando diceva in tempi non sospetti ci voleva un Assessore, 

forse un tecnico, io non sono tecnico, però vi voglio dire una sola cosa, forse abbiamo 

approvato queste varianti dopo trent'anni, come diceva Nicola, senza una lira e senza 

una cosa, perché io ad essere sincero, è vero, non sono uno tecnico, però mi sono 

affidato ai tecnici, se permettete, mi sono affidato all'ingegnere Addeo a cui voglio 

fare un plauso veramente di cuore per il lavoro svolto a lui e al suo staff, per quanto 

ha dato, specialmente nel periodo di crisi che ci permette, per un rilancio in termini 

sia urbanistici che commerciali, quindi, permettetemi di ringraziarlo personalmente 

all'ingegnere, allo staff e a tutti quanti, e a tutti coloro che mi sono stati vicini in 

questo percorso che mi hanno consentito di apportare dopo trent'anni questa 

importante variante urbanistica, cosa che se mi è concesso, non è riuscito a chi mi ha 

preceduto negli anni, ma senza polemizzare. In un modo particolare è doveroso, da 

parte mia ringraziare tutti i consiglieri e gli assessori che magari dopo voteranno con 

me questa importante modifica, questa è la prova che non bisogna essere, diciamo la 



verità, un luminare dell'urbanistica o un altro scienziato, ma un solo umile e onesto 

Assessore che sta al servizio della cittadinanza, ma vi ripeto, non voglio né 

polemizzare, e né niente, magari poi dopo l'ingegnere scenderà pure nei piani tecnici 

e vi spiegherà un pochettino meglio, oppure con l'apporto del Sindaco. Quindi, io vi 

ringrazio, e ringrazio sia i consiglieri e gli assessori che magari dopo apporteranno 

con la votazione quest'importante modifica. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono altri interventi? Prego. 

CONSIGLIERE IOSSA  -  Buonasera. Io prima di procedere nella discussione, 

volevo consegnare queste note alla delibera: approvazione della variante urbanistica 

adottata con delibera di giunta numero 40 del 2014 inerenti le zone C1, C2, C3 e D1, 

e chiedo che faccia parte integrante della delibera in discussione. Premesso che noi 

siamo, forse, i più fautori della giustizia sociale... no, non la leggo, la consegno che fa 

parte integrante, perché visto e considerato che vengono trattati commi, articoli e 

robe varie, non la volevo leggere, arriverò dei punti salienti direttamente. Allora dopo 

la leggiamo. La leggeremo, sissignore. Detto questo, circa la disparità di trattamento 

dei cittadini, proprio su questo siamo pienamente d'accordo, noi ai cittadini non 

dobbiamo assolutamente trattarli l'uno diverso dall'altro, e dobbiamo appellarci alla 

giustizia sociale, quindi, per fare tutto questo, dobbiamo garantire che quello che va 

in approvazione abbia tutti i crismi che possa avere una buona delibera, e non può 

essere poi oggetto di discussione successivamente all'approvazione. Passo, allora, alla 

lettura, perché così mi dice il Sindaco, e chiedo scusa se poi qualcuno è costretto a 

sentire le varie norme citate, quindi, non posso fare diversamente. La giunta 



comunale, con delibera numero 40 del 7 aprile 2014, adottava la variante urbanistica 

di cui in narrativa. Con ulteriore delibera, e precisamente la 96 del 2014, la giunta 

comunale valutava... per errore sta scritto 7/7/2011, ma deve essere inteso 2014... e 

recepiva le osservazioni relative alla proposta di variante urbanistica in discussione. 

Tutta la documentazione veniva inviata alla Provincia di Napoli che l'acquisiva al 

protocollo e in data 21/7 per la verifica di coerenza. La Provincia di Napoli, area di 

pianificazione territoriale, con propria nota del 31/07/2014, acquisita al protocollo del 

Comune di Mariglianella in data 4/8/2014, comunicava all'improcedibilità della 

verifica, precisando di non poter esprimere la dichiarazione di coerenza di cui 

all'articolo tre, comma uno del regolamento regionale di attuazione per il governo del 

territorio numero cinque del 2011, ritenendo la pratica non debitamente documentata 

per una serie di motivi che qui di seguito saranno esaminati. I chiarimenti forniti 

dall'amministrazione non sono attinenti alla documentazione e agli interrogativi 

richiesti dalla Provincia. Cioè, in parole povere, stasera l'amministrazione ha fatto 

delle controdeduzioni a tutte queste doglianze mosse dalla Provincia, e dopo se volete 

ve le leggo tutte quante, e c'è tutta una serie di documenti che dice che mancano agli 

atti della delibera in approvazione, e dà delle risposte che non attengono affatto a 

quelle deduzioni mosse dalla Provincia. La prima doglianza provinciale riguardava la 

mancata attuazione, in merito all'accertamento di conformità alle leggi e regolamenti, 

in relazione all'articolo tre del regolamento provinciale numero 5 del 2011. In effetti, 

il richiamato articolo recita: il piano redatto sulla base del preliminare di cui 

all'articolo quattro, adottato dalla giunta, l'amministrazione procedente, accerta, prima 



dell'adozione del piano, la conformità alle leggi e al regolamento, agli eventuali 

strumenti urbanistici territoriali sovraordinati e di settore. Il citato articolo due, 

comma quattro, che dice: "l'amministrazione procedente, predispone il rapporto 

preliminare, contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni 

strutturali del piano e dal documento strategico che lo trasmette ai soggetti 

competenti in materia ambientale da essi individuati. Alla citata obiezione, e mancata 

documentazione, l'amministrazione territoriale rispondeva in maniera asfittica e senza 

alcun riferimento istruttorio, che vi era stato l'accertamento di conformità della 

variante adottata alla legge dei regolamenti e ai vigenti chiarimenti sovraordinati. 

Sorge a questo punto la domanda, come è stato fatto l'accertamento di conformità e 

dov'è la relativa relazione. La seconda doglianza della Provincia, relativamente al 

rapporto preliminare, contestualmente al preliminare di piano, non trova alcuna 

risposta da parte dell'amministrazione, viene sorvolato, e quindi sorge la domanda: 

perché l'amministrazione comunale non ha dato risposta e dov'è il rapporto 

preliminare richiesto dalla Provincia. Con la terza doglianza, si metteva in evidenza 

la mancanza di elaborati grafici e descrittivi che potessero far emergere l'attuale 

edificazione delle aree residenziali e produttive e delle relative attrezzature. 

Evidenziava inoltre la Provincia che la mancanza di elaborati, sia grafici che 

descrittivi relativi al dimensionamento della variante, sia per quanto riguarda il 

fabbisogno residenziale che delle attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico, il 

tutto senza tener conto della metodologia indicata dalla delibera della giunta 

Provinciale che richiamava queste cose. La risposta data dall'amministrazione, ci dice 



che il calcolo di dimensionamento della variante, è stato redatto tenendo conto dei 

piani medesimi, nonché della realizzazione intervenuta nel tempo. È opportuno 

chiedere dove è il calcolo di cui sopra, e perché non è agli atti della delibera, cioè, la 

Provincia chiedeva: tu mi devi dire, dimensionare e dire quanto è l‟edificato in quella 

zona, e  devi fare tutta una serie di attività istruttoria, cosa che l'amministrazione non 

ha fatto. Ma perché non sono state messe nella delibera? La quarta doglianza della 

Provincia riguardava il problema VAS, croce e delizia... vabbè, Nicola, allora, se 

dobbiamo dare un buon risultato ai cittadini, io sono il primo a voler dire che 

dobbiamo dare ai cittadini la possibilità di realizzare il loro sogno, però dobbiamo 

altrettanto dire, non dobbiamo mettere i cittadini nella preoccupazione che un domani 

queste cose vengano inficiate. In materia urbanistica, sai perfettamente che 

successivamente qualsiasi cosa, un controllo o una diversa situazione, porta a 

dichiarare nulla delle delibere, ed i cittadini si ritrovano senza... ampiamente 

danneggiati. Allora, si parlava della VAS, anche in questo caso, l'amministrazione dà 

una risposta senza colore, sostenendo, quanto alla valutazione, circa l'applicazione 

delle ipotesi di esclusione delle procedure VAS, la giunta comunale, con delibera 40 

e 96 del 2014, ha fatto propria la valutazione del responsabile del servizio circa 

l'esclusione della fattispecie dalla procedura di assoggettabilità a VAS. La Regione 

Campania, in materia di VAS, si è dotata di un regolamento di attuazione della 

valutazione ambientale strategica approvata con decreto del Presidente della giunta 

regionale numero 17 del 2009. La materia della VAS è regolata dall'articolo due del 

richiamato decreto del Presidente della Regione, dove al comma cinque indica 



analiticamente l'elenco dettagliato dei piani e programmi esclusi dalla VAS. Cioè, in 

effetti, dovremmo fare questa valutazione ambientale strategica, ampiamente 

regolamentata. Nel momento in cui viene ad indicare quali sono quelle che non sono 

soggette a VAS, non rientra questa fattispecie in esame. Ancora più nel dettaglio, 

l'articolo due, comma cinque, lettera E, dove è dato leggere: fermo restando quanto 

previsto dal comma 2 e 3, non sono di norma assoggettate a VAS le varianti di P.U.C. 

o di piani regolatori generali, di seguito denominati PRG, che non comportano 

modifiche alla destinazione d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del 

piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard 

urbanistici che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati 

dall'espropriazione, o l'interpretazione relative alle norme tecniche di attuazione del 

piano, che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti 

al fine di continuare ad adempire prevalentemente all'uso pubblico. Se questo è uno 

dei motivi per cui non è soggetto a VAS, se andiamo ad esaminare analiticamente 

questa lettera E, se non erro, si vedrà che non è nella fattispecie in esame. Poi, da una 

lettura attenta delle norme in esame, la variante urbanistica in discussione, non rientra 

nell'elenco, infatti, quello che dicevo prima, dettagliato dei programmi esclusivo della 

VAS. Lo stravolgimento territoriale che si intende affrontare, impone 

l'assoggettamento alla VAS. Stamani, infatti, solo stamattina poi, è stato interessante 

leggere quanto scritto nella delibera di giunta comunale ove riportava: richiamata la 

relazione del tecnico proponente che esclude l'assoggettabilità a VAS della presente 

variante, ai sensi dell'articolo due, comma cinque, lettera E, eccetera, eccetera. Dalla 



lettura della relazione sulla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale 

strategica redatta dal responsabile UTC, ingegnere Arcangelo Addeo, non soddisfa in 

alcun modo i dubbi derivanti dalla certezza della normativa in materia. La predetta 

verifica di assoggettabilità, deve considerarsi nulla in quanto redatta da un soggetto 

non abilitato. Incertezza e palesi errori di procedibilità sono contenute nelle delibere 

40 e 96 del 2014. Le predette delibere sono poste a base dell'odierna delibera di 

Consiglio Comunale in approvazione, e gli errori procedurali in esso contenute, 

minano i pilastri portanti della delibera in discussione. In entrambe le richiamate 

delibere di giunta è scritto: richiamata la relazione del tecnico proponente che esclude 

l'assoggettabilità a VAS, il regolamento di attuazione per il governo del territorio 

numero cinque del 2011, all'articolo due, comma otto, ci dice: l'ufficio preposto alla 

valutazione ambientale strategica, è individuato all'interno dell'ente territoriale, tale 

ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia di urbanistica 

ed edilizia. Dalla lettura dell'articolo otto, comma due, è di palmare evidenza che il 

tecnico proponente non può essere identificato con colui che ha la funzione in materia 

urbanistica ed edilizia, ma dovrebbe essere identificato in altro funzionario 

appartenente ad altro ufficio. Per quanto sopra esposto, la relazione che esclude 

l‟assoggettabilità a VAS, è nulla, essendo pervenuta da soggetto non abilitato. Sugli 

altri aspetti, ci si riserva di dare ulteriori spiegazioni più appropriate, atteso che la 

relazione di assoggettabilità è stata rilasciata solo stamane, ed in ogni caso, le 

risultanze a cui è pervenuto il tecnico comunale non soddisfano gli interessi della 

collettività in quanto sviluppati senza alcuna istruttoria. Ma vi è di più, il decreto 



legislativo del 2006, il 152, modificato dal decreto legislativo numero otto del 2008, 

se non erro, nella parte in cui parla direttamente dell‟assoggettabilità a VAS, usa tutta 

una casistica tutta particolare che impone ai soggetti di seguire delle determinate 

procedure che nella fattispecie non sono state seguite. Vado oltre. Ultima doglianza 

Provinciale riguarda il completamento del comparto per il quale si prescrive l'obbligo 

della verifica della valutazione massima realizzabile nello stesso, tenendo conto 

dell'edificato esistente delle restanti aree non edificate. Inoltre, la Provincia si doleva 

della circostanza di non comprendere la dimensione e la perimetrazione del 

comparto, tra l'altro non contemplato e disciplinato nel PRG. Cioè, in effetti è come 

se mentre la normativa sul P.U.C. prevede i comparti, il PRG ed il nostro vecchio e 

obsoleto piano regolatore, non prevedeva la costituzione dei comparti. Codesta 

amministrazione, ed in particolare il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ci 

fornisce stasera delle controdeduzioni a dir poco sconcertanti. Il responsabile UTC 

infatti rispondeva che i singoli comparti vengono identificati con le singole zone 

omogenee, in sigla C1, C2 e C3, riportate nella tavola cinque, zonizzazione del 

vigente PRG, per la quale si è imposto al privato l‟obbligo di presentazione di un 

piano che prevede 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 convenzionato tale da non 

pregiudicare le previsioni di piano previste dal vigente PRG. Occorre segnalare al 

responsabile UTC che non esiste alcun PRG vigente che preveda i comparti, infatti, 



nel nostro PRG non ci sono, non sono previsti i comparti, per cui non si può dare 

questo tipo di risposta. Le uniche norme tecniche di attuazione vigenti, sono quelle 

del 1983. Poi andiamo un poco oltre. La variante urbanistica così come è proposta, di 

sicuro non è ispirata alle leggi sovraordinate, e non rispecchia minimamente i 

contenuti da cui non bisogna scostarsi. Voglio saltare un pezzetto per andare a quanto 

prevede l'articolo sei, comma quattro del regolamento di attuazione del governo del 

territorio, dove ci dice che il richiamato articolo ci insegna quanto segue: 

l'amministrazione comunale può adeguare il proprio strumento urbanistico, soltanto 

se dotato di P.U.C. vigente, per i comuni che siano sprovvisti di P.U.C. nel periodo 

transitorio di cui al comma tre dell'articolo uno, le variante allo strumento urbanistico 

vigente, compreso quelle avviate mediante accordo di programma, sono consentite 

esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche di interesse pubblico. Tale 

normativa, in effetti, ci dice che noi non possiamo allo stato attuale, fare una variante 

alle norme tecniche di attuazione, non sono previste queste, oggi ci è consentito solo 

la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, le varianti in questo senso. 

Il commento all'articolo sopra riportato, offenderebbe l'intelligenza umana, atteso che 

è scritto in italiano, e di facile comprensione. Poi sono richiamati ulteriori articoli a 

corredo di questa situazione, e addirittura, vi è infine il decreto del Presidente della 

Repubblica il quale ci dice che sulla circostanza, sono fatti salvi i più restrittivi limiti 

fissati dalle leggi regionali. Quindi, in conclusione, e ci sarebbe ancora da dire e da 

spiegare, però sono delle norme di natura giuridica che non sono qua a tediarvi, ma 

che ho cercato di sintetizzare in queste poche battute, perché ci possiamo trovare a 



fare un cattivo servizio questi cittadini i quali si ritroveranno poi un domani con 

qualcosa veramente di strano, che dopo aver speso, come diceva Nicola, oltre il 

danno anche la beffa, oltre al danno di dover costruire e spendere soldi, la beffa poi 

che non sono legittime queste costruzioni. Poi all'ultimo momento, stranamente, dopo 

quattro anni, diceva, dopo cinque anni, dopo tanti anni, dopo 10 anni, si arriva a 

questa conclusione a cinque mesi prima delle elezioni, e contestualmente, prima, al 

quarto capo all'ordine del giorno mettiamo queste cose, e al quinto capo mettiamo: 

approvazione delle linee di indirizzo per la stesura del P.U.C.. È assurdo, nel 

momento in cui andiamo a fare la verifica del P.U.C. per iniziare il discorso per la 

stesura del P.U.C., porre in essere tutta una serie di problematiche che non attengono 

all'argomento, per cui si ha la netta sensazione che stasera stiamo facendo, ci si è 

avviati in una campagna elettorale all'insegna del problema urbanistico, dove i 

cittadini di Mariglianella sono molto sensibili, e ai quali va data, invece di dare delle 

facili illusioni, sarebbe opportuno dare delle spiegazioni giuste. Io ho letto un poco 

anche la norma in materia, quando sull'argomento, cioè, in effetti, si ha la sensazione 

che il Comune abbia abdicato alle sue funzioni in materia. Quando si va a fare un 

intervento in queste zone, sarebbe stato opportuno che il Comune avesse detto ai 

cittadini guarda, tu puoi realizzare questo, in questa zona c'è questo edificato, può 

anche capitare che qualche pseudo comparto, chiamiamolo comparto, altrimenti non 

ce ne usciamo, qualche comparto sia sovrappieno, per cui non si può andare a 

realizzare niente, poi ci sarà qualche comparto dove chi prima arriva, farà 

l‟asseverazione di dire in questo comparto è stato realizzato questo, io prendo, arrivo 



e ci piazzo quello che dovrò realizzare. Il secondo, dovrà tener conto di quanto già 

realizzato, e potrà realizzare se esiste ancora spazio, ma il terzo e il quarto di sicuro 

non avrà più spazio. Dobbiamo stare molto attenti, e spiegare attentamente ai cittadini 

quello che può accadere con l'approvazione di questa delibera. Grazie. È inutile 

precisare che veramente c'è una... ma lo dico con tutta schiettezza... c'è un abuso in 

tutto questo, è come se si voglia... e c'è una forzatura, si vuole forzare la mano senza 

prevedere tante conseguenze che sono previste per legge, e c'è anche una errata 

interpretazione della realtà, perché dire che quelle norme sull'assoggettabilità VAS 

non è assoggettabile, dire che la procedura per la non assoggettabilità VAS è errata, 

che le norme tecniche del regolamento di attuazione del governo del territorio ci 

dicono che non si possono prendere in esame queste cose, a me sembra veramente 

una forzatura, è veramente un abuso di potere che non può essere, ci sono dei rischi 

troppo forti e ci possiamo buscare addirittura qualche denuncia, è veramente tragica 

la cosa, la vedo un poco troppo come una cosa forzata. Quindi, sulla questione, allo 

stato attuale, premesso che siamo d'accordo a trovare la soluzione, siamo noi i primi a 

voler dire troviamo una soluzione, ma così facendo noi non diamo una buona 

soluzione ai cittadini. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego. Consigliere Vallefuoco. 

CONSIGLIERE VALLEFUOCO  -  Il Consigliere Iossa, secondo me o non ha letto 

tutto il deliberato, o fa finta di non aver letto il deliberato compreso gli articoli che 

sono stati modificati, cioè, noi per mettere in condizione i cittadini che aspettavano da 

anni, sono stati fatti due tipi di operazioni proprio ad essere sintetico, se no qua la 



gente parli per mezz'ora, io personalmente non ho capito che cosa vuoi dire, 

personalmente. Dico questo perché, sono state fatte due cose essenziali per risolvere 

il problema, e se veramente lo vuoi risolvere, votalo, perché i cittadini stanno 

aspettando questo da 10 anni. Che cosa ha fatto, la prima cosa, non è vero che ci sono 

i comparti, oggi si chiamano zone omogenee, cioè, ogni zona, se tu leggi l'articolo 18, 

dice che i progettisti, non è vero che chi presenta prima si mangia tutto, e chi presenta 

dopo non fa niente, assolutamente... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Iossa, per cortesia, 

dopo replica. 

CONSIGLIERE VALLEFUOCO  -  Assolutamente non è come dici tu, cioè, il 

progettista che farà il progetto a qualunque cittadino, il primo che presenterà, e poi 

anche gli altri, devono fare il conteggio di ciò che è stato fatto, e di quello che rimane 

ripartito per tutti i comparti liberi, è così semplice, lo dice l'articolo 18. Quindi, non è 

vero quello che dici tu che ogni comparto, o zona omogenea, ci sta chi fa il primo... 

non è vero, io posso presentare anche la concessione per ultimo e ho gli stessi indici 

di fattibilità, cioè, di edificabilità. Ora se il comparto è 1,3, alla fine si fanno i conti, 

può rimanere 1,3, non può essere né aumentato perché la variante, diciamo variante, 

anche se poi non è variante, quello sono state cambiate delle norme, sono cinque 

articoli, quindi, è stata fatta una prima versione, la seconda io non la chiamo variante, 

perché a tutti gli effetti, scusami Antonio, anche se sta scritto variante, cerchiamo di 

ragionarci... lascia stare la scrittura, per me la variante è e quando vado a dire... 



perché oggi che cosa è stato fatto, non è stato fatto altro che si è preso il vecchio 

piano regolatore attuale... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Vallefuoco, per 

cortesia, rivolgiti al Consiglio, mi sembra che state facendo un dibattito personale. Al 

Consiglio. 

CONSIGLIERE VALLEFUOCO  -  Mi rivolgo ai cittadini. Quindi dicevo, che cosa è 

stato fatto, si è preso il PRG, non è stato cambiato assolutamente, urbanisticamente 

parlando, niente, è rimasto tale e quale come era nel 1984, zone edificabili 

rimangono, zone edificabili sono rimaste, gli indici sono rimasti quelli che erano nel 

1984, e rimangono quelli di oggi attuali per l'approvazione, quindi, se veramente tu 

vuoi bene ai cittadini, ti invito a votarlo, poi non è vero che siamo in campagna 

elettorale, io personalmente non sono in campagna elettorale, anche se lo portava 

all'ultimo giorno, per me era uguale, perché è un provvedimento che comunque 

rimane, poi lascia stare la campagna elettorale, i cittadini giudicheranno come sempre 

chi votare. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono altri interventi? Prego. 

CONSIGLIERE MATTIELLO  -  Allora, fermo restando che come dice Nicola, se 

uno vuole fare il bene dei cittadini tutti, veramente bisogna fare il bene di tutti i 

cittadini. Allora, lui poneva la questione che dall'inizio di questa legislatura noi 

abbiamo posto varie volte, e ci siamo detti perché il territorio di Mariglianella, dal 

punto di vista edilizio, lo sappiamo tutti, è inutile ripeterlo, è stato deturpato nella sua 

organizzazione territoriale e abitativa, da costruzioni che sono avvenute anche non 



rispettando le lottizzazioni, c'è stato un incremento abitativo, uno sviluppo delle 

costruzioni in maniera non armonica, assolutamente non armonica, per cui adesso 

sono rimasti nelle varie lottizzazioni, sono rimaste nelle zone residue, chiaramente, di 

cittadini che dicono perché si vedono discriminati riguardo a questa cosa. Io una 

corsa, vi dico la verità, che non mi spiego, e perché questa amministrazione non 

vuole andare in questo senso, veramente nel fare interventi risolutivi che pongano 

tutti nella stessa condizione, adesso mi si vuol far passare questa cosa come qualcosa 

che viene fatta a favore dei cittadini, io vi dico di cuore che non la vedo così, perché 

altrimenti è assurdo portare in Consiglio Comunale l'approvazione di queste 

variazioni ad alcuni articoli del regolamento edilizio, e portare poi le linee di 

indirizzo per un P.U.C., ma è assurdo, cioè, se noi vogliamo mettere mani al P.U.C., 

signori miei, ma perché non riorganizzare tutto il territorio in maniera armonica, e 

così come dovrebbe avere... Mariglianella finalmente si aspetta di avere dal punto di 

vista edilizio e territoriale. Cioè, che senso ha, perché abbiamo speso... Nicola 

giustamente dice 10 anni, noi abbiamo buttato soldi a non finire con le progettualità, 

abbiamo dato incarichi per fare i PUA e poi li abbiamo ridati, progetti andati a vuoto, 

e l'architetto viene qua stasera e ci dice che molto semplicemente ci dice è una 

semplice variazione, è una cosa banale, siamo qui a fare stasera, ci dice l'architetto, 

una cosa semplicissima che si poteva fare pure 10 anni fa, è vero, ingegnere, si 

poteva fare pure quattro anni fa, si poteva fare pure tre anni fa, però siamo arrivati 

qua stasera a portare in Consiglio Comunale le linee di indirizzo per un P.U.C., però 

stiamo a fare una variante urbanistica che va a stravolgere ulteriormente il territorio, e 



poi lo volevo fare i calcoli delle unità abitative per vedere quanto ancora dobbiamo 

costruire. Ma perché non facciamo un P.U.C., diamo un assetto ordinato al territorio e 

risolviamo i problemi di tutti i cittadini, di tutti, di quelli che si aspettano da tanti anni 

come noi abbiamo proposta all'inizio, di fare un benedetto P.U.C.. Adesso mi si verrà 

a dire perché ci costava troppo, la Provincia ci ha dato la possibilità... allora io dico, 

perché fare questo intervento stasera contemporaneamente ad una proposta di 

indirizzo e di linee guida del P.U.C.. Grazie. Poi mi appello anche io all'articolo sei, 

l'ingegnere ci faceva riferimento alla legge del 4 agosto 2011 numero cinque, e io ho 

letto quell'articolo di legge, l'articolo sei, comma quattro, effettivamente dice nel 

regolamento di attuazione per il governo del territorio, ci dice che le varianti a chi 

non ha il P.U.C., e ha un vecchio piano regolatore, le varianti possono essere fatte le 

solo per interventi pubblici, tant'è che noi abbiamo fatto una variante al piano 

regolatore quando abbiamo realizzato l‟isola ecologica, quello è un intervento di 

interesse pubblico, un intervento pubblico, va fatta la variante. Questo articolo è 

chiarissimo, gli interventi, se non hanno carattere pubblico, di importanza pubblica, 

non possono essere fatte varianti al piano regolatore perché noi non abbiamo un 

P.U.C., ce lo dice la legge che ha citato l'ingegnere. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono altri interventi? Prego. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Volevo aspettare Nicola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Qual è il problema? 

CONSIGLIERE AMERICA  -  No, è che voglio ringraziare pure io lui, hai capito? 

Ringrazia tutti quanti, Nicola. 



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Silenzio. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Vabbè, dai, a me fa piacere che ringraziate tutti 

quanti l'ingegnere Arcangelo, dimenticate che fu assunto quando ero io Sindaco, da 

questo punto di vista sarebbe un ringraziamento anche a me, ma voi state facendo lo 

stesso errore che fece Arcangelo, fu assunto quando io ero Sindaco, e andò a 

ringraziare San Giovanni Evangelista, state facendo proprio con la stessa cosa, che 

pare che io non c‟entro mai da questo punto di vista. Però, cerchiamo di fare un poco 

di giustizia, tutti quanti, finalmente una risposta ai cittadini, una risposta ai cittadini, i 

cittadini probabilmente, tranne qualche tecnico, non sanno neanche di cosa stiamo 

discutendo, tra Antonio che ha fatto un'arringa, ha fatto ricorso lungo, eccetera, 

eccetera, ricorso da TAR che non ci azzecca proprio con il Comune, con Nicola che 

dice sempre ringraziamo, ringraziamo... non ho capito che tiene da ringraziare. 

Guardate, si dice una bugia quando dice che questo problema esiste da trent'anni, chi 

dice queste cose è incompetente ed è in malafede. Trent'anni fa fu approvato il piano 

regolatore, questo problema nasce nel 2005 con la delibera numero 110 con 

l'amministrazione Russo di cui era Assessore Michele e Felice vice Sindaco, dunque, 

se si sono ritardati 10 anni, avete ritardato di 10 anni l'approvazione di questo 

problema, non ci azzecca proprio l'opposizione, Nicola, ci stanno responsabilità 

enormi, enormi di chi vuole approvarlo stasera che se l'è tenuto sulle spalle per 10 

anni, non ci azzeccano proprio queste cose. Questi non è che vanno ringraziati, 

figurati, allora qua il problema... si cerca di risolvere il problema dei lotti occlusi, i 

residui dei lotti, i lotti edilizi, coloro che non hanno costruito, avevano la possibilità 



di fare i piani di lottizzazione, i piani di lottizzazione in questo Comune come sono 

andati? Non sono stati quasi mai approvati dalle amministrazioni precedenti, l'unico 

che approvò un piano di lottizzazione fu il sotto parlante quando approvammo la 

lottizzazione Tarantino, le altre lottizzazioni, pur di non assumersi la responsabilità di 

amministrazione precedenti di cui facevano parte Michele e Felice, le facevano 

passare per il commissario, poi è successo quello che è successo con quelle 

lottizzazioni, chi non si è coadiuvato o non si è associato con il confinante o meno, 

non ha proceduto al piano di lottizzazione, ed è rimasto un poco, non vorrei dire 

fottuto, escluso, se si fosse messo d'accordo, aveva la possibilità di costruire, nessuno 

gliel'ha vietato, nessuno gliel'ha impedito, ora si tratta di sanare questo problema, si 

tratta di sanare questo problema che potevano risolvere prima loro, che le 

amministrazioni precedenti non hanno risolto, e che si cerca di risolvere, però, 

ragioniamo un poco, ma pure strategicamente, e qua mi rivolgo agli assessori e al 

Sindaco, poi vediamo effettivamente, perché interessa pochi cittadini, Nicola, quando 

dite cittadini, ma pare che interessa pochi cittadini questa cosa, Nicola, sono sette o 

otto, una decina di loro, sono una decina di loro, e alcuni sono anche amministratori, 

dai, alcuni sono anche amministratori. Però risolvere un problema e non si è mai 

risolto, a tre mesi dalle elezioni, puzza un poco di bruciato, lasciamelo dire, non 

l‟avete sotto fino ad ora, lo risolvete tre mesi prima delle elezioni? Io se fossi stato il 

Sindaco non l'avrei fatto. Tra l'altro, tu pensi di approvare una variante, variante alle 

regole... poi nel punto successivo metti approvazione delle linee di indirizzo per il 

P.U.C.? Il P.U.C. che è, abbi pazienza, e se devi fare il P.U.C., inserivi tutto nel 



P.U.C., perché, non potevi inserire tutto nel P.U.C.? Guarda, è stata proprio una cosa 

strategicamente sbagliata, pure un'offesa, tu non è che risolvi il problema, esponi, 

magari ci ha atteso tanti anni, poi lo esponi e gli fai fare pure una brutta figura perché 

dice... io attendevo fino adesso, se fosse stato io, pure strategicamente, tatticamente, 

avrei messo un altro punto, quello del P.U.C. nella riunione successiva, non l'avrei 

messi uno dietro l'altro, e tu lo sai, tu non sei bravo in materia giuridica come 

Antonio Iossa, però come “cazzimma” sei più bravo di lui, l‟avresti messo la volta 

successiva. Guarda, io mi trovo a disagio, io mi trovo a disagio perché effettivamente 

si tratta di risolvere un problema, si tratta di risolvere un problema in cui noi non 

siamo... no, non l'hanno voluto risolvere, non deve dire che non l‟abbiamo mai 

risolto, non l'hanno voluto risolvere, è un'altra cosa. Quando si dice che sono stati 

spesi 30.000 euro, avete speso, sperperato, perché l'avete pagati voi, quelle sono 

delibere che ha approvato Michele, Felice, voi avete pagato i tecnici precedenti e ora 

non avete pagato questi qua, quelli di prima li avete pagati con i soldi nostri, voi li 

avete pagati. Voi avete sperperato i soldi, voi non noi, noi vi dicevamo facciamo il 

P.U.C., facciamo il piano regolatore, già prima di fare queste cose, e non l'avete 

voluto mai fare. Voi avete sperperato, voi ci fate trovare in queste condizioni, ma che 

vuoi, che io stasera vado a dire... allora, arriva ad un certo punto, Antonio dice il 

regolamento, l'articolo cinque, l'articolo cinque del regolamento regionale dice le 

varianti sono ammesse solo per le opere pubbliche, io ho insistito perché volevo un 

chiarimento da Arcangelo, quando dicevo è variante o no? Le varianti anche delle 

norme, vanno sottoposti allo stesso iter procedurale dell'approvazione del P.U.C., del 



piano regolatore, è vero Arcangelo? Anche l'approvazione delle norme del 

regolamento, lo stesso iter procedurale. Devo far notare che questo iter procedurale 

non è stato proprio attivato, non mi venite a dire abbiamo convocato a quello, 

abbiamo convocato a quello, non si è convocato nessuno, chi lo dice, dice una bugia. 

Se voi dite sentire, dateci una mano, vediamo di risolvere questo problema, possiamo 

pure discutere, ma se voi dite che abbiamo fatto tutto l'iter procedurale giusto, 

diciamo no, allora uno a questo punto è costretto per forza votare contro, ma se non 

c'è neanche questa disponibilità, dico, questa buona maniera, uno che deve fare, 

l'articolo cinque del regolamento è sacrosanto, effettivamente, le varianti, e tra l'altro, 

pure in prossimità del P.U.C., non sono proprio ammesse, sono ammesse solo per le 

opere pubbliche, e questa è una variante, lo ha confermato l'ingegnere. Io non so che 

dire, probabilmente non so neanche se voto contro, me ne esco fuori, non lo so, 

perché pure io mi trovo a disagio, ma il problema c'è, ed è grande pure, non è che lo 

possiamo risolvere così, bravo questo, bravo quello, non bravo quello, queste sono 

stronzate, lascia stare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono altri interventi? Prego 

Sindaco. 

SINDACO  - Credo che sia doveroso portare un poco di ordine in tutti questi 

ragionamenti, ed è pure importante forse discuterne anche per ore, se ritenete 

opportuno, perché quando si fanno cose che noi riteniamo di interesse dei cittadini, il 

confronto è sempre importante. Voglio partire dal Consigliere Iossa che mi diceva 

che le cose non se le fa scrivere, ma le scrive lui, e si sa, si vede, si avverte, perché ha 



detto tutte baggianate, e non è la prima volta, sono cinque anni, Consigliere, però per 

cortesia, se non vuoi ascoltare, te ne puoi andare, fammi parlare al Consiglio, 

Presidente, per cortesia, non voglio essere interrotto. Sono cinque anni che non so da 

dove legge, cosa scrive e perché lo scrive. Ha parlato per più dell'80% del discorso 

dell'assoggettabilità alla VAS, ha pigliato fischi per fiaschi, e se c'è l'unica cosa che 

abbiamo concordato con la Provincia, è stato il procedimento per la non 

assoggettabilità alla VAS che ha fatto l'ingegnere Addeo, tant'è vero che nella nota 

della Provincia, non si evince da nessuna parte che c'è qualche problematica relativa 

alla VAS. Quindi, giusto per togliere il campo da ogni equivoco rispetto a quella 

arringa che pure il Consigliere America chiariva. Relativamente a questa questione, 

questa non è una questione che portiamo oggi all'attenzione del Consiglio, è una 

questione che è nata non appena ci siamo insediati con la giunta da me presieduta, 

condivisa anche con l'opposizione, è vero che questo problema parte dal 2005, nel 

2005 abbiamo dato incarico di stilare dei piani attuativi dove abbiamo fatto delle 

commissioni consiliari, e in quelle commissioni consiliari è stato dato anche un 

membro all'opposizione, e quel membro dell'opposizione era il Consigliere America, 

che non si è mai presentato a nessuna commissione, niente è stato fatto da parte 

nostra, forse, ma niente è stato fatto da nessuno. Abbiamo ripreso questo lavoro 

consigliatoci anche dall'opposizione, perché in tempi non sospetti, come diceva 

Nicola, c'è stata una comunicazione da parte di Cervone, Vallefuoco ed America, 

tant'è vero che America si è recato in Comune per la prima volta, voglio dire, io sono 

stato onorato, se ti ricordi, unitamente a Nicola, diamo un motivo queste zone C, 



diamo un motivo, diamo un motivo, ora lo stiamo dando il motivo, però voglio dire, 

perché siamo arrivati a questo, abbiamo portato avanti il lavoro dei piani attuativi, 

quando ci siamo recati in Provincia nella conferenza dei servizi, la Provincia, 

diciamo, che ci ha fatto capire che per quello che intendevamo fare, per quello che 

noi ci eravamo detti di fare, compreso l'opposizione, era opportuno fare una variante 

alle norme, cioè, non ai progetti o ai grafici del piano regolatore, ma piccole nozioni 

delle norme che potevano dare quello spirito di praticabilità di questo piano, e noi 

condividendolo, abbiamo iniziato da un anno e mezzo questo percorso, quindi, non 

l‟abbiamo iniziato oggi, e l'opposizione lo sa bene, perché in conferenza dei 

capigruppo, glielo abbiamo chiarito circa un anno e mezzo fa. Successivamente, ad 

aprile del 2014, cioè sei mesi fa, l'opposizione non è che può dire che non c'era, gli 

sono state recapitate le delibere, abbiamo avviato il procedimento, e un'opposizione 

responsabile, secondo me, è quella che viene e dice guarda, il procedimento secondo 

me è illegittimo, troviamo un sistema, vogliamo collaborare, operiamo, facciamo una 

cosa insieme. No, insieme sapete che cosa possiamo fare? Che noi tentiamo di 

costruire, e loro sono attivati per distruggere puntualmente, nei vari enti, e quindi 

oggi ci ritroviamo ad essere anche redarguiti da chi non ha fatto niente, ha guardato o 

ha tentato di dirci, alla fine però, quando già stavamo fuori strada, sempre che fosse 

così, dice state fuori strada, forse state fuori strada. Poi, per rispondere alla 

Consigliera Mattiello, Consigliera, io non so quando parlate di deturpato, io vedo 

tante altre cose deturpate, voglio dire, dove un po' di analisi di coscienza fa pure bene 

a tutti quanti. Io non capisco questa deputazione dove sta, perché esiste la 



deputazione, qual è l'estremo atto che avremmo fatto noi come amministrazione per 

deturpare un territorio, io non lo vedo. E poi passiamo al punto, perché probabilmente 

ognuno pensa sempre alle zone C, alle costruzioni, ormai è un pallino la zona C, io vi 

voglio ricordare che oggi finalmente, dopo un anno e mezzo di lavoro, approvato da 

tutti, consentiamo ai cittadini che pagano un terreno edificabile ma non possono 

realizzare niente perché il vicino o chi per esso, non vuole consentire l'accorpamento, 

e quindi gli 8000 metri, solo io ne ricordo una trentina di privati che aspettano per 

fare le case ai figli, in un terreno che magari gli è stato donato dai genitori, per poter 

consentire una casa ai figli, e quindi oggi consentiamo la modifica delle tre zone C, 

C1, C2 e C3, di una sotto dimensione del PUA, cioè da 8.000, 6.000 o 10.000, li 

abbiamo scelti ad un sotto PUA di 2.000 metri quadrati. Questo sotto PUA, una volta 

fatto, comunque deve fare lo stesso iter che stiamo facendo adesso, delibera di giunta, 

osservazioni, recepimento delle osservazioni da parte della giunta, Consiglio 

Comunale. E non solo, abbiamo, consigliato dalla Provincia, abbiamo dato un limite 

a questo, cioè, se non approviamo queste norme, oggi esiste un indice che è 

indiscriminato, tutti possono adottare quell'indice perché è per tutti, invece da 

domani, perché questa norma se passa stasera, da domani, appena pubblicato, è 

esecutiva, da domani abbiamo messo un limite, qual è il limite? E queste sono parole 

consigliate proprio dal responsabile... anzi, è un osservazione fatta, più che una 

osservazione è stato un consiglio datoci dalla Provincia, dai tecnici della Provincia, e 

noi l'abbiamo fatto nostro, vabbè, ci sta bene, i singoli interventi urbanistici dovranno 

essere individuati e perimetrati, evitando sfridi o reliquari, cioè, in poche parole, se 



facciamo un sotto PUA, quello che resta non deve essere un ulteriore lotto residuo, 

ma deve essere funzionale a quello che resta, funzionale per il verde, per i parcheggi, 

per la viabilità e tutto quanto altro. E non solo, i progetti dei PUA dovranno essere 

corredati da dichiarazione asseverata a firma del progettista circa il rispetto della 

suddetta condizione, con allegato grafico della perimetrazione e delle superfici dei 

PUA, in relazione alle aree libere in zona C. Inoltre, il progettista del PUA deve 

relazionare e asseverare in modo dettagliato il rispetto della volumetria massima 

consentita nell'intero comparto, tenendo conto dell'edificato esistente e delle restanti 

aree non edificate. Che significa? Almeno per quanto mi riguarda, significa che la 

volumetria che resta nel comparto, non dovete correre, il primo, il secondo, il terzo, 

quella è la lotteria, evidentemente il Consigliere Iossa alludeva alla lotteria di 

Capodanno, quello che rimane, sarà ripartito sui lotti restanti, quindi l'indice sarà 

rivalutato in base a quello che è stato edificato fino ad oggi. Quindi, se ci sono state 

delle abitazioni abusive condonate, quelle dovranno essere presenti, e quindi di fatto, 

se l'indice scende, tutti quanti avranno un indice minore, quindi dovranno essere 

rispettati gli standard previsti dal piano regolatore. Chi non approva questo, per 

quanto mi riguarda, vuole ancora far costruire in modo indiscriminato. Noi vogliamo 

che da domani si costruirà il modo così com'è stato dettato dal piano regolatore 

generale nel 1984, e quindi del presente, dell'edificato esistente, ed eventualmente 

delle costruzioni abusive condonate. Però voglio dire, credo che alle zone C abbiamo 

dato già troppa importanza, perché noi, con questo strumento, approviamo una 

importante norma che oltre... anche nelle zone industriali, sapete bene che per le zone 



non asservite da strada pubblica, per costruire in zona industriale, bisogna fare un 

piano attuativo anche lì, e questo piano attuativo è previsto per almeno 20.000 m². 

Nella storia del piano regolatore, non è stata fatta una, quindi, chi aveva dei terreni 

dalla strada pubblica ha costruito, ti ce l‟ha dietro, quindi con accesso da una strada 

privata, deve pagare le tasse per un terreno edificabile, e non può costruire. Noi 

questo ci siamo permessi di limitarlo a 5.000 metri, quindi, voglio dire, un PUA potrà 

essere fatto anche a 5.000 metri, e quindi, è un'altra importante norma, noi riteniamo 

di dare un servizio agli ulteriori proprietari della zona industriale, anzi, lì bisogna fare 

attenzione, bisogna fare in modo che si sviluppino queste zone, perché come vedete, i 

capannoni sono chiusi, le attività non ci sono, la gente non lavora, l'economia non 

cammina, e addirittura, se noi non diamo concessioni, significa che noi siamo coloro 

che l'accompagnano al cimitero. La cosa ancora più importante sempre in zona 

industriale, da domani mattina quella zona non sarà più chiamata industriale, ma 

bensì produttiva. Che significa produttiva? In una zona produttiva possono essere 

costruiti oltre ai capannoni industriali, artigianali, turistico ricettive, commerciale, 

banche, poste, voglio dire, tutto quello che rientra in quella normativa. Ciò vuol dire 

che in quella zona, domani mattina tutti ci hanno detto quella zona deve essere 

commerciale, ora che la facciamo, cioè sotto le elezioni, dopo le elezioni, voglio dire, 

è arrivato il momento di dare ai cittadini la risposta che meritavano e che avete 

chiesto, quindi, voglio dire, se domani mattina, e vi rispondo anche su questo 

Consigliere Mattiello, se mi date il tempo arrivo anche alla P.U.C.. Se domani 

mattina, tanti ci hanno chiesto di attivare attività commerciali, e noi gli consentiamo 



di farlo direttamente, facciamo un errore? Se i nostri figli domani troveranno una 

collocazione in un'azienda del genere, è un problema? Se un industriale o un 

commerciante di grossa entità vuole investire sul nostro territorio dove abbiamo le 

capacità ricettive, viarie, siamo su un'asse importante che collega Nola a Pomigliano, 

e diamo la risposta, commettiamo un errore? Io credo di no, anzi, credo che chi non 

approva questa variante, non vuole che domani mattina, lo dico di fatto, domani 

mattina pubblichiamo questo atto, e i titolari di terreni possono chiedere concessione, 

e questa amministrazione, con questo ufficio tecnico, in 30 giorni dà risposte, questo 

non si mette in evidenza, l'unico comune forse dell'agro... in provincia di Napoli 

forse, probabilmente può competere con i comuni del nord, 30, massimo 40 giorni, 

questo comune che ha meno della metà dei dipendenti, in 40 giorni dà risposte, dà 

concessioni, queste sono le risposte che deve dare una amministrazione in un periodo 

di crisi. Queste cose non emergono, per l'amor di Dio. L'altra cosa ancora, 

prevediamo finalmente, normiamo finalmente che chi in passato vinceva un ricorso al 

TAR, anche io l'ho vinto quando non ero amministratore, e il TAR diceva che 

potevano direttamente costruire in zona C, senza tener conto...  al di là delle denunce 

che l'opposizione puntualmente fa, e fa bene, voglio dire, noi siamo abituati a fare le 

denunce politiche, loro fosse fanno altro tipo di denunce, abbiamo previsto anche che 

se c'è qualche lotto residuo, e che di fatto è già urbanizzato, direttamente monetizza, 

cioè paga al Comune, e quindi di fatto il Comune introita dei soldi, per quella parte 

che non lascia o non serve all'amministrazione, questo poi lo deciderà l'ufficio 

tecnico. E non solo, su questo ci siamo impegnati già in questa norma ad apportare, a 



fare un regolamento che regolamenta che quei soldi che introiteremo, dovranno 

essere obbligatoriamente spesi per le urbanizzazioni primarie e secondarie, per quello 

che poi tra l'altro, voglio dire, i soldi sono destinati, quindi, regolamentare e destinarli 

direttamente. Relativamente al P.U.C., vedete, la stessa Provincia di Napoli, il 27 

ottobre, cioè 15 giorni fa, 20 giorni fa, un mese fa, ci comunica in sintesi... dice 

guardate, non siamo stati capaci di darvi un PTCP, perché sapete bene, chi lo sa, 

qualche tecnico lo sa bene, che per fare un P.U.C., c'è bisogno di adeguarsi agli 

strumenti sovraordinati, cioè, il PTCP che è un piano provinciale, ed il PTR che è un 

piano regionale. Il PTR che lancia direttive generali, esiste, c'è, il PTCP la Provincia 

non è stata mai in grado di darcelo questo strumento. Oggi quasi dice guarda, non 

siamo stati capaci di fare il PTCP, però si rende necessario per non bloccare i comuni, 

di attivare l'opportunità di una pianificazione condivisa, dice se iniziate oggi a fare 

questa pianificazione nonostante noi non vi abbiamo dato lo strumento, la facciamo 

insieme in modo tale che facendola insieme, significa condividerla e portarla avanti. 

E non solo, ci mette a disposizione uno staff tecnico, e oltre allo staff tecnico, ci 

mette a disposizione cartografie e tutti gli strumenti che hanno pagato già per fare il 

PTCP. E cioè, per i Comuni significa risparmiare decine e decine di migliaia di euro, 

quindi, questa è una nota, per rispondere alla Consigliera Mattiello, che ci è arrivata il 

27 di ottobre, è presente nella delibera successiva, quindi, voglio dire, ne discuteremo 

dopo, e recriminare sempre, non serve, voglio dire, mi sono pregiato di incontrarmi 

con Andrea, è vero Andrea? Relativamente anche a quello che possiamo insieme 

lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, a chi per essi, perché io credo che insieme 



bisogna fare queste azioni, se non le facciamo insieme, voglio dire, lasciano il tempo 

che trovano, uno le fa, uno tenta di distruggere, non serve a niente. Devo dire la 

verità, e non mi voglio prolungare sul punto successivo perché sicuramente ne 

parleremo, ma relativamente alla variante alle norme, la Provincia è vero che ci ha 

comunicato una serie di prescrizioni che con il recepimento della delibera, riteniamo 

di averle superate tutte, e in più voglio dire che la Provincia, rispetto ai piani, ha lo 

stesso potere di un cittadino, può fare osservazioni, può dare un parere di coerenza o 

di non coerenza, cosa che non ha fatto nei termini previsti, non si è espressa né per la 

coerenza e né per la non coerenza, l'unico che ha il potere di apportare queste 

varianti, è il Consiglio Comunale, cioè siamo noi, e quindi è a noi che è stata 

destinata questa cosa, e quindi dico, se vogliamo che domani mattina, nel mentre si fa 

un P.U.C., perché qua parliamo che la gente non può mangiare, nel mentre si fa un 

P.U.C., non credo che un P.U.C. lo dobbiamo fare in tre giorni o in 10 giorni, 

immagino che se ci sono voluti trent'anni per farne uno, per farne un altro mi auguro 

che durerà di meno, ma per farlo, va fatto bene, va fatto insieme, e quindi deve avere 

il tempo necessario per poterlo ragionare e fare in modo di lasciare uno strumento che 

deve servire veramente a tutti. Poi voglio dire, su questo, se mi sarà consentito, vorrei 

fare un intervento anche successivamente perché è il punto successivo. Oggi diamo 

una risposta immediata all'economia, a chi deve dare una casa ai figli, ad un 

commerciante, a chi fino ad oggi, nonostante abbia pagato le tasse per i terreni e non 

ha mai potuto costruire, pensate che sia un peccato fare una cosa del genere? Io credo 

di no, e chi lo fa, probabilmente farà un peccato a dire: a noi non ci interessa, 



aspettiamo il P.U.C.. Io credo che la gente non può più aspettare, non bisogna fare 

speculazioni né politiche e né tecniche su questa cosa, perché la questione tecnica la 

fanno i tecnici, la questione politica spetta a noi, e dobbiamo dare risposte politiche. 

Quindi, oggi, caro Consigliere Iossa, mi aspettavo da te dopo cinque anni, una 

risposta politica, cosa che non è mai arrivata, ancora oggi vuoi fare il tecnico, e per 

quanto mi riguarda, non ti riesce bene. Quindi, vi ripeto, io vi invito a riflettere, se 

vogliamo dare una risposta domani mattina o non lo vogliamo dare, perché è inutile 

che ci giriamo intorno se si può fare o non si può fare, si può fare, e l'unico che ha il 

potere di farlo, siamo noi se lo vogliamo fare, poi chi non lo vuole fare, ha altri 

motivi, forse chi non lo vuole fare ha qualche motivo politico, noi non abbiamo né 

motivi politici, abbiamo solo motivi di dare una risposta ai cittadini, quello che 

stiamo facendo, e quello che mi auguro che da qui a poco voteremo e daremo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono altri interventi? Prego. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Posso Presidente? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ho detto prego. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Sindaco, una cosa così... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  L‟unico, non ho ringraziato 

Addeo, mi dovete scusare. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Bonariamente dico, io voglio pure ammettere che non 

riesci a capire quello che dice Iossa perché Iossa è avvocato, ed è avvocato con la A 

maiuscola, è avvocato con la A maiuscola, e non deve niente a nessuno, ed è giusto 

che quando uno... io glielo dico sempre, tu ti devi adeguare, usa un linguaggio terra 



terra, vede che ti capisce pure il Sindaco, quello fa sempre tutto il contrario, e poi ne 

paga le conseguenze. 

SINDACO  -  Andrea, ma tu credi che io rispondo... 

CONSIGLIERE AMERICA  -  No, scusa però, abbi pazienza però, voglio mettere 

che non capisci quello che dice lui, ma quello che dico io penso che sono elementare 

quando lo dico, e già te lo dissi l'altra volta, tu te ne vuoi per forza scordare, in quella 

commissione che doveva verificare i piani attuativi, i PIP, eccetera, eccetera, la mia 

nomina fu fatta quando io non c'ero neanche in Consiglio, ero assente, non ci stavo, e 

non ho mai partecipato perché lo feci chiaramente noto al Sindaco, dissi io non 

intendo partecipare, essendo uno di quelli che sostiene la necessità del piano 

regolatore, figurati se posso partecipare, e non ho mai partecipato, te l'ho detto una 

volta, non farmelo dire sempre, altrimenti mi pare Andrea ci stava, che hanno fatto? 

Andrea non c'è mai stato, volevate incastrarlo, ma Andrea non si fece incastrare. E‟ 

uno. Poi, nella delibera che approvaste, i piani attuativi così pensati, possono essere 

armonicamente considerati nella successiva redazione del piano regolatore. Voi 

l'avete scritto, ora li approviamo mentre poi il piano regolatore lo approviamo 

dopodomani, perché poi Berlusconi nel vendere la merce... voi non vi ricordate, 

qualcuno che è più anziano si ricorda, ci stava uno che venne a Mariglianella, veniva 

da fuori, diceva: "cittadini, la vedete questa strada qua, vi faccio alberi di percoche da 

qua, alberi di ciliegie da qua, da là vi faccio le mele, vi faccio tutta la fine del mondo, 

disse dove vai, gabinetti, pure i gabinetti pubblici vi faccio, disse". Mi pare che da 

domani noi non vogliamo bene al paese, e i ragazzi, gli alberghi, i denari, le banche, 



le cose, mamma mia! Da domani diventa Las Vegas, Mariglianella, ma la vogliamo 

finire, Felice? Ma vuoi avere un poco di rispetto in più, se lo dobbiamo approvare, 

approviamolo, ma non in questo senso, se no sviliamo il rispetto che si deve al 

Consiglio Comunale, il rispetto che si deve al Consiglio Comunale. Antonio ha posto 

un problema che merita risposta, dice il regolamento regionale, l'articolo otto dice che 

le varianti non sono ammesse se non per le opere pubbliche, è sbagliata, è esatta? 

Non possiamo dire noi ci esprimiamo politicamente, quella poi è una questione 

legale, una questione tecnica, ci esprimiamo politicamente? Necessita una risposta, su 

questo, penso che pure Arcangelo deve dare una risposta da questo punto di vista, io 

non lo so, io non sono un tecnico, non lo so, ti giuro, non lo so veramente, perché 

devo dire... ma se è vera quella cosa, poi l'iter procedurale, anche il cambio delle 

norme deve subire lo stesso iter procedurale? C‟è stato, non lo so, se c‟è stato, c'è 

stato, benissimo, allora, l'amministrazione, i tecnici ci stanno, io do per buono quello 

che dice il tecnico, quello che dice l'amministrazione e dico c'è stato, s'è verificato, io 

non ho niente in contrario, però su queste cose io non ho avuto risposte. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Porcaro, devi fare l‟intervento? 

Prego. 

ASSESSORE PORCARO  -  Sulle questioni tecniche ha già risposto il Sindaco, 

quindi è inutile ripetermi, per quanto riguarda, solo per una questione di correttezza, 

solo per precisare una questione di correttezza mia interiore, in nome di America, 

nella passata legislatura, quando io facevo l'opposizione insieme ad America, il nome 

nella commissione l'ho fatto io proprio, il nome di America, quindi eravamo 



d'accordo io con lui, e quindi, solo per una questione di correttezza, per sentirmi con 

la coscienza a posto, solo per questo. Poi vuole polemizzare, vuole fare, solo per una 

questione di correttezza perché io mi devo sentire libero con la coscienza, il nome di 

America, deciso insieme, l'ho fatto io perché facevo l'opposizione insieme ad 

America. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego Consigliere Iossa. 

CONSIGLIERE IOSSA  -  Io volevo fare una precisazione perché il Sindaco mi ha 

richiamato dicendo che l'unica cosa che la Provincia non ha discusso, è la VAS, io 

devo leggere a questo punto, quanto dice la Provincia: "nel disposto degli atti 

deliberativi della giunta comunale numero 40 e 96 del 2014, non si evince se sia stata 

ritenuta condivisibile la valutazione circa l'applicabilità dell'ipotesi di esclusione della 

procedura VAS dalla variante, e che quindi la stessa andrebbe da ritenersi esclusa 

dalla procedura di assoggettabilità a VAS. E ciò, come disciplinato dal regolamento 

di attuazione della valutazione ambientale strategica VAS in Regione Campania 

numero 17 del 2009, nonché delle relative circolari regionali numero 33, 13, 37 del 

15/04/2010. Se poi vogliamo leggere anche gli altri problemi che ha fatto sorgere la 

Provincia, là sono tecnici, e posto cinque problemi ben distinti e pesanti, noi stasera 

che non siamo tecnici, ce la dobbiamo porre qualche domanda sulla questione 

tecnica. Io ora vorrei capire se ha ragione... 

SINDACO  -  No, giusto per dare una risposta se vogliamo dare un contributo, 

relativamente a quello che dici, io ho detto che la Provincia non ha detto che non era 

giusta la procedura, ha detto che non era presente nella delibera, ma non è così, 



perché la Provincia probabilmente non ha sfogliato bene la delibera, tanto è vero che 

sia tu che la Provincia, tu forse lo hai letto stamattina, è allegata alla delibera la 

relazione del tecnico della non assoggettabilità. 

CONSIGLIERE IOSSA  -  Allora, o la segretaria prende il vizio di porre tutti gli atti 

nella cartellina, altrimenti noi non possiamo discutere, perché quando vogliamo 

allegare tutti gli atti alla cartellina, se stiamo in discussione... la delibera viene 

richiamata, però la relazione dell‟assoggettabilità o meno alla VAS, l‟ho ritirata 

stamattina. Agli atti del frontalino della delibera in discussione, non c'era. Quindi, 

lasciamo stare sull'argomento. Quindi, se quelli che hanno analizzato la nostra 

variante sono dei tecnici, e noi ce ne usciamo con delle risposte che sono a dir poco 

evasive, a quanto mi sta dicendo un tecnico, io me lo devo porre o non me lo devo 

porre il problema? Noi abbiamo delle responsabilità, caro Sindaco, ho posto delle 

domande facendo riferimento a delle norme legislative, lei dice bene, forse molto 

probabilmente devo parlare un poco più terra terra, perché non abbiamo delle 

risposte? Ecco, grazie. 

SINDACO  -  Consigliere, abbiate pazienza, giusto per chiarirci, forse è meglio che 

risponde il tecnico se no facciamo due cose diverse. Io avevo chiarito che la 

Provincia... tu hai messo in discussione la validità della VAS, della non 

assoggettabilità, tu hai messo in discussione la validità del procedimento che ha fatto 

l'ingegnere relativamente alla VAS. La Provincia ha detto che non ha rinvenuto 

traccia, in delibera, cioè, la giunta non ha preso atto di quella cosa, ma in realtà era 

parte integrante della delibera, e questa delibera tu ce l'hai, la delibera numero 40. 



Quindi, voglio dire, la relazione di non assoggettabilità della VAS che è stata 

condivisa, l‟ho chiarito prima, è stata condivisa con la Provincia anche 

l'autocertificazione, loro dicono che la giunta non ha preso atto, ma se è parte 

integrante della delibera, di fatto la giunta ne ha preso atto, è chiaro? Che è una cosa 

diversa. 

CONSIGLIERE IOSSA  -  Chiedo Scusa, l'assoggettabilità è datata mese di marzo 

2014. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Iossa, facciamo 

rispondere un attimo... 

CONSIGLIERE IOSSA  -  No, no, voglio chiarire questa cosa. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Come no, no! 

CONSIGLIERE IOSSA  -  L‟assoggettabilità... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Iossa, ha fatto la 

domanda, e facciamo rispondere l'ingegnere. No, no, che significa no no? Prego, 

ingegnere. 

INGEGNERE ADDEO  -  Allora, cosa dice la Provincia, perché quando è stata 

trasmessa la documentazione in Provincia, è stata trasmessa anche la mia relazione di 

non assoggettabilità alla VAS. Ora la Provincia che cosa scrive, scrive: nel 

dispositivo degli atti deliberativi della giunta comunale 40 del 2014 e 96 del 2014, 

non si evince che sia stata ritenuta condivisibile da parte della giunta. Però, in merito 

alla relazione della VAS che io ho trasmesso alla Provincia, loro non fanno nessun 

appunto, cioè, non dicono guarda, la VAS è sbagliata o è fatta bene, loro dicono 



soltanto: non si evince che la giunta comunale sia nella delibera numero 40 di aprile, 

sia nella delibera di giunta numero 96 del luglio 2014, la giunta non ne ha preso atto, 

ma non mette in discussione la validità della relazione alla non assoggettabilità alla 

VAS. Ci tenevo solo a fare questa precisazione puramente tecnica. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego. 

CONSIGLIERE MATTIELLO  -  Ingegnere, io aspetto ancora la risposta riguardo 

l'articolo sei della legge numero 5 del 2011. Allora, io sono d'accordo, Sindaco, 

dobbiamo fare il bene dei cittadini, dobbiamo dare una risposta politica, ma qui noi 

abbiamo delle responsabilità anche legali, scusatemi tanto. Cioè, se io voto a favore 

della delibera, io mi devo anche sentire sicura di cosa vado a votare, cioè, se io leggo 

degli articoli che sono in contrasto con quanto si è detto questa sera, cioè, l'ingegnere 

mi parla di variante, e l'articolo recita che le varianti al PRG quando 

l'amministrazione non è dotata di un P.U.C., vanno fatte soltanto nel caso che la 

variante riguarda opere di interesse pubblico. Me lo vuole chiarire l'ingegnere? Si 

assume la responsabilità l'ingegnere di dire che qui questa sera noi lo possano fare? 

Noi abbiamo una responsabilità legale, e allora, se vogliamo fare il bene dei cittadini, 

glielo dobbiamo far fare nelle norme, del rispetto delle leggi e della legalità, perché 

un domani non possiamo creare un danno ai cittadini, e né tantomeno io mi voglio 

trovare a votare qualcosa che non possiamo votare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego, ingegnere. 

INGEGNERE ADDEO  -  La domanda gliela faccio io un attimo, qual è l'articolo a 

cui si fa riferimento? 



CONSIGLIERE MATTIELLO  -  Articolo 6, comma... ingegnere, ma lei avrebbe 

dovuto leggerlo, dovrebbe conoscerlo benissimo, forse meglio di me. 

INGEGNERE ADDEO  -  Ah, l‟articolo sei del regolamento cinque del 2011. 

CONSIGLIERE MATTIELLO  -  Benissimo, comma 3. 

SINDACO  -  Allora, dottoressa, posso rispondere io mentre l'ingegnere legge? Posso 

rispondere pure io, così capisco meglio, mi spiegherà qualcosa pure a me il tecnico. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego, prego. 

SINDACO  -  La Provincia che deve dare un parere di coerenza o di non coerenza, io 

credo che nel caso di specie, la Provincia, di fatto, già all'epoca non ci doveva 

consigliare tale attività, eventualmente doveva esplicitamente dare un parere di non 

coerenza ai piani sovraordinati, questa è una legge sovraordinata, la Provincia su 

quello che voi dite non si è espressa, ci ha consigliato lei di fare una variante alle 

norme di attuazione, e per quanto ci riguarda, voglio dire, nell'interpretazione della 

norma, dato che lei deve dare il parere di coerenza o meno, non ci ha detto che non è 

coerente, tant'è vero che non c'è l‟ha messa nemmeno nella nota della improcedibilità, 

cioè, dei chiarimenti che dovevamo dare. Quindi, di fatto, io ritengo che non c'è il 

problema, tanto è vero che noi non abbiamo fatto una variante allo strumento 

urbanistico, cioè alle tavole, ai lotti, abbiamo solo variato alcuni articoli delle norme, 

non abbiamo cambiato una variante di zona, le zone sono rimaste le stesse. 

Purtroppo, si chiama variante, ma di fatto non è una variante al piano regolatore, è 

una variante normativa. Poi, ripeto, è chiaro che un amministratore deve pigliarsi 

anche le responsabilità, quello poi è facile dire no, è facile, che ci vuole, tutti diciamo 



di no e quei signori aspettano, io dico sì perché voglio che non aspettino i signori, e 

mi piglio le mie responsabilità, o pensate che io sia un incosciente, o chi vota questa 

cosa è un incosciente. Tra l'altro, io mi rifaccio alla proposta del tecnico che mi 

propone, perché ho piena fiducia, voi anche dite di avere fiducia, però alla fine non 

avete mai fiducia, io l‟ho chiesto pure alla Provincia, e per quanto ci riguarda, 

abbiamo superato con la Provincia, con i consulenti legali, oggi se stiamo qua, è 

perché ce la siamo vista 360 volte questa cosa. Poi se alla fine si deve trovare un 

motivo per non votare, può essere valido anche il vostro, non lo votate. Io mi voglio 

pigliare la responsabilità di dare uno strumento ai cittadini domani mattina. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego. 

CONSIGLIERE MATTIELLO  -  Ingegnere, sto aspettando. 

INGEGNERE ADDEO  -   Io ho fatto una proposta al Consiglio Comunale, ora, se ci 

sono dei dubbi tecnici da parte vostra, forse sarebbe stato opportuno recarsi all'ufficio 

tecnico nei giorni precedenti al Consiglio Comunale. Oggi non posso, diciamo, in 

sede di Consiglio Comunale, andare a sviscerare tutti gli aspetti tecnici di questa 

procedura. 

CONSIGLIERE MATTIELLO  -  Ingegnere, qua non si tratta di sviscerare niente, si 

tratta di interpretare un articolo che è chiarissimo, che ci dice quanto abbiamo detto 

30.000 volte. Io voglio essere chiarita dal tecnico stasera se è così o non è così, se si 

assume la responsabilità di dire che noi non dobbiamo ottemperare a questo articolo 

di legge. 

CONSIGLIERE IOSSA  -  Posso, Sindaco, così mi risponde anche su questo?  



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Iossa, deve fare l‟intervento?  

CONSIGLIERE IOSSA  -  Sempre oggi pomeriggio, anzi, proprio stasera, cinque 

minuti prima di venire qua, ho recuperato un articolo 12 del decreto legislativo 

numero 4 del 2008, dove si parla di verifica di assoggettabilità. La verifica di 

assoggettabilità, indica tutta una serie di procedure che non mi pare siano state 

rispettate. Se vuole gliela leggo, però le dico soltanto di fare la verifica dell'articolo 

12 del decreto legislativo numero 4 del 2008. 

SINDACO  -  Stesso che hai richiamato quando approvammo le zone bianche, se non 

ricordo male, comunque l'articolo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere Iossa, ha finito 

l‟intervento? Stava facendo l‟intervento... 

SINDACO  -  Allora, salvo quanto previsto per le varianti agli strumenti urbanistici, 

l'amministrazione procedente adegua, modificando e integrando il piano di sua 

competenza, nei seguenti casi... intanto io dico che non stiamo facendo una variante 

al piano ma una variante alle norme che è una cosa diversa dalla variante al piano 

regolatore. In ogni modo, per sopraggiunti interventi legislativi statali e regionale, ci 

sono delle variazioni statali, in modo particolare quello che abbiamo adeguato per le 

zone D, quello che la parola “industriale” va convertita a "produttivo", approvazione 

dei nuovi piani di livello superiore, e ci sono approvazione di nuovi piani di livello 

superiore, c‟è il PTR, sono state date norme di salvaguardia per il PRCP, quindi,  

voglio dire, ci sono stati degli adeguamenti, dove ci ha consentito, quello che voi dite 

di fare. Però in ogni modo, la garanzia di tutto questo, oltre ad interpretare questa 



benedetta norma, è la Provincia che ha condiviso con noi questo percorso, ha 

condiviso con noi questo percorso che alla fine ha dato un parere che chiedeva altre 

cose che noi abbiamo contro dedotto, e ci ha pure detto guardate, voi siete l'unico 

ente che avete potere di approvare o non approvare, noi non abbiamo potere, 

possiamo consigliarvi, ci ha consigliato di contro dedurre con quella nota, noi 

abbiamo contro dedotto, e oggi stiamo approvando questo strumento.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego. 

CONSIGLIERE MATTIELLO  -  Allora, la Provincia non si è opposta, la Provincia 

ha fatto semplicemente una cosa, se n'è lavata le mani, ha detto guardate, ci sono 

queste osservazioni, vedetevela voi, se n'è lavata le mani, perché adesso, una volta 

approvata questa sera qui questa delibera, ...INC... la Provincia per avere poi 

un'opinione definitiva, o un parere definitivo della Provincia. Una volta approvata 

qui, come ha detto il Sindaco stasera, diventerà esecutiva la delibera. Quindi, la 

Provincia semplicemente se n'è lavata le mani. Io dico che se vogliono fare l'interesse 

dei cittadini, dobbiamo rispettare le leggi, io non vorrei con il mio contributo, creare 

invece un danno ai cittadini che un domani, dopo aver anche edificato, costruito, si 

possono trovare un domani nella condizione di dire: signori miei, non potevate 

costruire, non potevate costruire perché ci stavano queste irregolarità alla base. 

Allora, qui questa sera non mi è stato chiarito, il tecnico non mi garantisce, non mi 

assicura se quell'articolo che io ho letto più di una volta, va rispettato o non va 

rispettato. 



SINDACO   -  Dottoressa, lei non solo non vuole dare lo strumento, ma sta anche 

minacciando qualche cittadino, per dire, se il Comune vi fa costruire, non costruite. 

Dottoressa, mi devi dire quale norma prevede... tra l'altro per quanto mi riguarda, il 

tecnico ha fatto la proposta di congruità e di rispetto alle leggi, e quindi la sua 

responsabilità se l‟è pigliata quando ci ha proposto la delibera, quindi, lei dice che 

non gli dà risposta, la risposta sta nella delibera che avete avuto a disposizione cinque 

giorni, e che vi siete letti e che non volete approvare, questa è un'altra cosa, almeno 

voi, Dottoressa. Un'altra cosa, mi devi dire dove sta scritto che un cittadino, il giorno 

in cui viene approvato una variante alle norme, e ha la facoltà di poter eseguire delle 

opere, queste opere devono essere ritenute abusive, me lo devi solo dire qual è la 

norma che lo prevede. Tentiamo di non dare un contributo ai cittadini, e pigliarsi la 

responsabilità di dire non lo abbiamo dato, vi abbiamo fatto una cortesia, io la 

cortesia che voglio fare ai cittadini, è quella che domani mattina incomincia in modo 

particolare sulla zona industriale, a riaprire quelle porte che sono chiuse da anni, ci 

sono porte di capannoni chiuse da tre o quattro anni, anche Semeraro ha chiuso, 

anche Semeraro se ne è andato. E infatti, non paga l‟immondizia, per mezzo tuo, ha 

detto, questo mi vuole far pagare l‟immondizia, e quindi... quindi voglio dire, noi 

dobbiamo dare delle risposte politiche. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Vabbuò, penso che possiamo, se 

non ci sono altri interventi, passare alla votazione. Chiedo scusa, consiglieri, stavo 

dicendo, possiamo passare alla votazione o dobbiamo fare ancora altri interventi? 

CONSIGLIERE IOSSA  -  Dichiarazioni di voto. 



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, chiedo scusa, voglio fare 

una proposta, scusatemi un attimo, siccome è un solo punto però sono parecchi 

articoli, suggerisco, sempre per uno snellimento del procedimento, se ci sono 

dichiarazioni di voto, di farle prima e poi dopo mettiamo a votazione, in modo tale 

che non facciamo confusione. Se c'è bisogno di un po' di tempo in più, prendetevelo, 

segnate degli appunti, in modo tale che mi fate le dichiarazioni di voto, e poi 

passiamo alla votazione.  

CONSIGLIERE AMERICA  -  In verità, non ho capito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, ho detto... ho detto così... 

SINDACO  -  Se non ho capito male... voglio vedere se ho capito pure io, Andrea, lo 

decide il Presidente se mi dà la parola. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Penso che parlo italiano, ho detto 

così, siccome è un solo punto e sono parecchi articoli, se ci sono dichiarazioni di 

voto, è preferibile, per non fare confusione, se dovete fare dichiarazioni di voto, di 

farle prima di fare la votazione per ogni articolo, in modo tale che vi segnate degli 

appunti, se vi serve un po' di tempo, fate la vostra dichiarazione di voto e poi 

mettiamo a votazione, tutti i punti a votazione. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Scusa, ma perché non ci saranno tutti quanti? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Sì, ho detto... 

CONSIGLIERE AMERICA  -  No, i presenti? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Che ne so se ci saranno... sto 

facendo una proposta. 



CONSIGLIERE AMERICA  -  Saremo tutti quanti presenti? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Adesso siamo presenti, dopo non 

lo so, io so che succede tra cinque minuti? Che ne so. 

CONSIGLIERE AMERICA  - Lo sto chiedendo a te. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Non lo so. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Chi non sa la norma, chi se la deve leggere, saremo 

tutti quanti presenti nella elezione? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ma che dobbiamo fare, scusa, io 

ho fatto una proposta, sto facendo una proposta, chi è  d'accordo, poi la metto a 

votazione, se siete d'accordo. 

CONSIGLIERE AMERICA  -   La proposta di che? Tu devi applicare il regolamento. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Prego, Sindaco. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Non ci stanno le proposte, si applica il regolamento. 

SINDACO  -  Proprio per quanto riguarda il regolamento, il regolamento prevede che 

quando si passa alla votazione, non ci sono più interventi, quindi, se non ho capito 

male, ci sono le dichiarazioni di voto. Il Presidente stava dicendo, dato che ci sono le 

votazioni separate per le i vari articoli, è opportuno... tu lo sai già, lo hai detto pure tu 

a me, se c‟è qualche problema, siamo qua, quando siamo passati alle votazioni... 

grazie per il consiglio, infatti sto facendo tesoro del tuo consiglio, e sto cercando di 

consigliare pure gli altri, almeno se mi segui... voglio dire, prima che passiamo alla 

votazione, se ci sono da fare delle dichiarazioni di voto, facciamole tutte, in modo 

tale che quando si passa alla votazione, si vota direttamente, onde evitare confusione, 



perché dato che ci sono le votazioni separate, qualche Consigliere proprio per fare in 

modo di non essere presente, e quindi, se c'è qualche interesse non dovuto a lui 

stesso, ma proprio per fare il contrario, è opportuno che si allontani, questo lo dico 

alla maggioranza, lo dico all'opposizione. Se qualcuno ha qualche interesse, è 

opportuno che per le specifiche votazioni, si allontani, in modo tale che non stia in 

conflitto di interessi, lo consiglio pure all'opposizione, perché immagino che in 

passato qualche Consigliere dell'opposizione, si è dimenticato di questa cosa, quindi, 

eventualmente è un consiglio. Ora, diceva il Presidente, onde evitare confusione, è 

opportuno che tutte le dichiarazioni le facciamo prima, che quando si passa alla 

votazione, votiamo. E poi, voglio dire, siamo qua... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Consigliere America. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Chiariamo, allora, siccome ci stanno consiglieri o 

assessori che possono avere un... oppure trovarsi in una condizione di conflitto di 

interessi, diciamo così, allora, all'atto del voto si allontanano per evitare il conflitto di 

interessi, benissimo, è così o no? Allora, io non so quanti sono, chi sono, non lo so, se 

ci allontaniamo tutti e tre, per dare una mano, questo è per dare una mano, se ci 

allontaniamo tutti è tre, dico, ci sarà lo stesso il numero legale? Altrimenti ci 

allontaniamo pure noi, hai capito? Se poi, il nostro allontanamento non consente il 

prosieguo, perché può darsi si viene meno rispetto al numero legale, allora noi 

restiamo, questo ti sto chiedendo. 

SINDACO  -  Andrea, ma non lo sappiamo nemmeno noi, man mano che votiamo, 

vediamo, se non ci sta il numero legale, pazienza, non vi preoccupate, voglio dire, 



che dobbiamo fare, non lo so, io l‟ho chiesto pure a te, io che ne so se tu esci, tieni 

qualche interesse, oppure Antonio Iossa, oppure Concetta Mattiello o Vallefuoco o 

Cervone, io l'ho chiesto a tutti che è opportuno che se qualcuno, proprio per evitare di 

stare in conflitto di interessi, è opportuno che allontani. Andrea, andiamo avanti e 

operiamo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora passa la mia proposta? Va 

bene? Sì ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere America. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Visto e considerato che i dovuti chiarimenti, anche da 

parte... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Chiedo scusa, Dottoressa, 

mettete a verbale che si sono allontanati i tre consiglieri, Rescigno, Cucca ed 

Esposito. Prego. 

CONSIGLIERE AMERICA  -  Visto e considerato che con tutta la buona volontà, 

abbiamo registrato che non ci sono stati i dovuti chiarimenti anche da parte del 

tecnico, vista la confusione, noi, nostro malgrado, siamo costretti, la faccio a nome di 

tutti e tre, nostro malgrado siamo costretti a votare contro. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Su tutti gli articoli, ho capito 

bene? Ok, va bene. Allora, passiamo alla votazione. della modifica dell'articolo 16 

del regolamento tecnico di attrazione. Chi è a favore? 11 a favore. Chi è contro? tre 

contrari, e in nessun astenuto. Allora, passiamo alla modifica dell'articolo 17. Chi è a 

favore? 11 a favore. Chi è contrario? Tre contrari. Consigliere Iossa, stiamo votando, 

non si può allontanare, non si può allontanare, ma stiamo votando, non si può 



allontanare, ma stiamo continuando a fare le votazioni. Quindi, 11 a favore, tre 

contrari e nessun astenuto. Allora, modifica all'articolo 18. Chi è a favore? 11 a 

favore. Chi è contrario? Due contrari, e nessun astenuto. Rientrano i consiglieri 

Cucca, Esposito e Rescigno, si allontanano Piccolo e Russo. Allora, integrazione 

all'articolo 23. Chi è a favore? 12 favorevoli. Chi è contrario? Due contrari e nessun 

astenuto. Allora, modifica all'articolo 24. Chi è a favore? 12 favorevoli. Chi è 

contrario? Tre contrari e nessun astenuto. Allora, rientrano Piccolo e Russo. Modifica 

all'articolo 39. Chi è a favore? 14 favorevoli. Chi è contrario? Tre contrari e nessun 

astenuto. Modifica all'articolo 44. Chi è a favore? 14 a favore. Chi è contrario? Tre 

contrari e nessun astenuto. Modifica all'articolo 26. Chi è a favore? 14 favorevoli. Chi 

è contrario? Tre contrari e nessun astenuto. Allora, dobbiamo fare l'approvazione 

finale del documento urbanistico nel suo complesso. Chi è a favore? 14 favorevoli. 

Chi è contrario? Tre contrari e nessun astenuto. Quinto punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f/to Ruggiero Rocco                                                                     f/to dr.ssa PIZZA Rosa 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

                                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                                         Istruttore Amministrativo 

                                                                                                             ALTEA Ciro Giovanni 

 

Lì. 18/12/2014 

 
=========================================================== 

N°________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO  
 

Si attesta che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
18/12/2014 e vi resterà per gg. 15 consecutivi secondo il disposto del comma 1 art. 124 D.Lgs. n, 
267/2000. 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE ALBO 
LI. 18/12/2014                                                                                  F.to Tramontano Elena 
 
================================================================================= 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile Ufficio Segreteria e 
visti gli atti d'Ufficio:   

ATTESTA 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché: 

  X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il 18/12/14                                                 

 dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134- comma 4 D.Lgs. n.267/2000. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Altea Ciro Giovanni                                                  F.to dr.ssa PIZZA Rosa 


