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COPIA CONFORME PER 
USO AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Citta Metropolitana di Napoli 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 03   DEL  25/02/2016 

 

OGGETTO: Approvazione variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 
160/2010 ex art. 5 DPR n. 447/1998 del progetto di costruzione di 
un centro di medicina poliambulatoriale e diagnostica in Via XI 
Settembre 2001. 

 
 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00, in cont. di 
seduta, in Mariglianella nella sede del Palazzo Civico, convocato nelle forme e nei termini di legge, 
con lettera d’invito del Sindaco, si è riunito, in prima convocazione ed in seduta straordinaria, il 
Consiglio Comunale al quale intervengono i signori: 
 

 pres. ass.  pres. ass. 
1 Felice DI MAIOLO ☒ ☐ 10 Concetta MATTIELLO ☒ ☐ 

2 Luisa CUCCA ☒ ☐ 11 Giovanna RUSSO ☒ ☐ 

3 Arcangelo RUSSO ☒ ☐ 12 Angela CERCIELLO ☒ ☐ 

4 Valentina RESCIGNO ☒ ☐ 13 Leopoldo ESPOSITO ☒ ☐ 

5 Felice PORCARO ☒ ☐     

6 Vincenzo ESPOSITO ☒ ☐     

7 Giuseppina SODANO ☒ ☐     

8 Rocco RUGGIERO ☒ ☐     

9 Pasquale MAUTONE ☒ ☐     

Presenti n. 13 assenti n.0;  assegnati in 13, in carica n. 13, 
e con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Gianluca Pisano, con funzioni consultive, 
referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000: 
 

● per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 
Mariglianella, 02/02/2016 Il Responsabile del Servizio Affari generali 

f/to Dott. Francesco Principato 
 
● per quanto concerne la regolarità contabile, non necessita. 
Mariglianella, 18/02/2016 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

f/to rag. Antonietta Sepe 
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Proposta di deliberazione 
Avente ad oggetto : 
Approvazione variante al PRG vigente, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 ex 

art. 5 DPR n. 447/1998 del progetto di costruzione di un centro di medicina 

poliambulatoriale e diagnostica in Via XI Settembre 2001. 

 

 

lL RESPONSABILE UFFICIO SUAP 

Relazione Istruttoria 

 

- La società GIUVAL srl con sede in Mariglianella via SS 7 bis km 45,50, inizia la procedura per 

la costruzione dell'opera in oggetto nel 2009; 

alla stessa società fu comunicato il provvedimento di diniego della relativa pratica edilizia 

n. 41/ 2009 in data 17.03.2010 prot. n. 3430, perché l'opera da realizzare era in contrasto 

con il PRG vigente; 

- la prima istanza della GIUVAL, di costruzione in variante al PRG, ai sensi del DPR 447/ 98 

art. 5, fu presentata in data 10.02.2011 prot. 1848;  

- il Comune di Mariglianella, preliminarmente alla procedura di Variante Urbanistica, ovvero 

di convocazione della Conferenza dei Servizi, L. n.° 214/1990, ha effettuato i seguenti 

adempimenti: 

1) verifica dell’insufficienza di aree idonee all’insediamento produttivo nel  P.R.G. 

vigente, ai sensi della Delib. G.R. n.° 676/2004 (Manuale del Responsabile S.U.A.P.) e della 

relativa circolare; 

2) verifica del rispetto delle Norme igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza sul 

lavoro, ed alla “NON assoggettabilità a V.A.S.” ai sensi dell’art. 2, comma 6, del 

Regolamento V.A.S., in Regione Campania. 

- Con prot. 11691 del 17/11/2014, è stata presentata documentazione integrativa 

relativamente alla pratica in oggetto; 

- Acclarata la non assoggettabilità a procedura V.A.S., ed effettuati gli adempimenti 

preventivi, il Comune di Mariglianella, con nota prot. 245 del 12/01/2015 ha convocato la 

Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 

invitando i seguenti Enti territoriali: 
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 Amministrazione Prov.le di Napoli - Settore Urbanistica; 

 A.S.L./NA 3 Sud; 

 Comando VV.F. di Napoli; 

 Regione Campania – Settore P.le Genio Civile di Napoli - Servizio C.T.R. 

 A.R.P.A.C. di Napoli 

al fine di acquisire i nulla osta e/o i pareri necessari. 

- L’indizione della Conferenza è stata altresì pubblicizzata mediante: 

 pubblicazione Albo Pretorio; 

 pubblicazione sul sito istituzionale dell’ Ente www.comune.mariglianella.na.it; 

- Il giorno 18 Febbraio 2015 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi nel corso 

della quale si è preso atto sia di alcuni pareri favorevoli, acquisiti in fase preventiva sia di 

alcune richieste di chiarimenti da parte della “Città Metropolitana di Napoli (Prov. di 

Napoli) (giusto Verbale n.° 01 del 18 Febbraio 2015), pertanto i lavori della conferenza sono 

stati aggiornati ad altra data. 

- La Soc. proponente, con Nota prot. n.° 2769/ 26.03.2015, ha trasmesso una relazione 

integrativa, a firma dell'avv. D. Vitale; 

- con Nota n.° 3157/10.04.2015 è stata convocata una seconda seduta della C. dei S. 

Il giorno 13 maggio 2015 si è svolta la seconda C. dei S. nella quale si è preso atto dei seguenti 

pareri: 

A) nell’ambito della procedura preventiva: 

 nota prot. n.° 49/10.01.2014 dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale, nella 

quale si evidenzia che “l’intervento in oggetto non rientra tra quelli da sottoporre a 

parere di competenza”; 

 dichiarazione di NON Assoggettabilità a procedura di V.A.S.; 

 nota del 16/02/2015 prot. n.° 1436, VV.F. di Napoli - parere favorevole; 

 nota del 16/02/2015 prot. n° 1437, A.R.P.A.C. - parere favorevole; 

(con prescrizioni da attuare in fase di cantierizzazione) 

B) nel corso delle sedute di Conferenza dei Servizi: 

 parere favorevole della ASL; 

 parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli (ex Amm.ne Prov.le), prot. 5353 

del 17.08.2015. 

Si da atto che durante la Conferenza dei Servizi sono pervenute: 
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un’osservazione da parte dell’avv. Iossa, già consigliere comunale ed una comunicazione da parte 

del dott. Carmine Sommese, ritenute non rilevanti, agli atti della C. dei S. 

La conferenza dei Servizi del 13 maggio 2015 ha concluso i propri lavori esprimendo PARERE 

FAVOREVOLE definitivo in relazione alla realizzazione dell’intervento in oggetto, “subordinanto 

all’acquisizione del parere sull’indagine geologica Legge n.° 09/1983 da parte del C.T.R. - Sezione 

Napoli” (tale parere è stato acquisito con nota UTC prot. 5480  del 19/ 06/ 2015) 

- con nota prot. 4634 del 25.05.2015 copia del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, 

con relativi allegati, è stata inoltrata a tutti gli Enti interessati alla Conferenza stessa. 

 

- Sulla base della Relazione conclusiva del RUP con Determina Dirigenziale n. 282 del 24/ 09/ 

2015 si è preso atto dell'esito, con parere favorevole, della Conferenza dei Servizi ed in 

conformità a quanto previsto dalle vigenti norme, si è stabilito di procedere alla 

pubblicazione del Verbale della Conferenza dei Servizi, con i relativi allegati, costituente 

proposta/ adozione di Variante Urbanistica, ovvero: 

 

ELENCO ELABORATI 

- Parere Terna S.P.A. 

- Parere A.R.P.A.C. 

Tavole 

U.01 Inquadramento territoriale – scala 1.20000 

U.02 Vincoli Generali - scala 1.10000 

U.03 PRG/NTA Vigenti – scala 1.2000 

U.04 Aerofotogrammetria – Catastale – ortofoto- particolare planimetricoscala 

1.2000 e 1.500 

U.05 Relazione Ambientale (non assoggettabilità a V.A.S) 

U.06 Proposta di Variante PRG/NTA – scala 1:2000 

 

A.00 Nota ARPAC – Integrazione specifica per ARPAC 

A.01 Relazione Urbanistica 

A.02 Progetto Architettonico- piante – scala 1.100 

A.03 Progetto Architettonico- sezioni e prospetti – scala 1.100 

A.04 Planovolumetrico – Tabella Superfici e Volume 

A.05 Progetto impianto rete idrica - piante 

A.06 Progetto impianto rete fognaria – piante 
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A.07 Progetto smaltimento rifiuti 

 

Allegati 

All.01 Relazione Tecnica Impatto Acustico Ambientale Previsionale 

All.02 Relazione Tecnica Valutazione Clima Acustico Previsionale. 

All.03 Relazione tecnica agronomica e grafico allegato 

All.04.1 Relazione Geologica 

All.04.2 Modellazione sismica del sito ai sensi del D.M.14.01.2008 

 

- In attuazione di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Regolamento Urbanistico Regionale n. 

5/ 8 Agosto 2011 il deposito per la visione degli elaborati suddetti, è stata effettuata dal 

12/ 10/ 2015 al 11/ 11/ 2015 presso l'Ufficio Urbanistica. 

- Dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante: 

o sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale; 

o Albo Pretorio on line;                                                                

o BURC n. 59 del 12/10/2015. 

- Durante il periodo di deposito e fino alla data del 11/ 11/ 2015, al Protocollo del Comune, 

non sono pervenute osservazioni. 

Visto il parere dello Studio Legale Meo (prot. 10437 del 17.11.2015) per la qualificazione di 

"interesse pubblico", dell'intervento in oggetto; 

Vista la del. di G.M. n. 108 del 16/12/2015, di presa d'atto della procedura in oggetto; 

Visto l'art. 8 del DPR 160/2010 ex art. 5 del DPR 20.10.98 n. 447; 

Visto il Regolamento Regionale Urbanistica n. 55/2011 art. 6 c. 4; 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

PROPONE    DI  DELIBERARE 

 

Fare propria ed approvare la relazione istruttoria che si intende qui integralmente riportata e per 

gli effetti: 

1. Prendere atto del Verbale della Conferenza di Servizi del 13/ 05/ 2011, conclusivo dei 

lavori della Conferenza stessa, il quale costituisce atto di adozione di Variante al PRG e che 

pur se non allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
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2. Approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 del DPR 160/ 2010 ex art. 5 

del DPR 20.10.98 n. 447, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, il Progetto per la 

costruzione di un centro di medicina poliambulatoriale e diagnostica, in catasto al Foglio 2, 

particelle n. 66, 350 e 418, presentato dalla società Giuval srl, approvato nella seduta della 

Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente, costituito dagli elaborati indicati in 

premessa, i quali sono custoditi presso il Settore Urbanistica e pur se non integralmente 

allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

3. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ed al Responsabile Ufficio SUAP gli 

adempimenti consequenziali. 

 

Il Responsabile Settore Urbanistica 

f/to Ing. Arcangelo Addeo                   Il Responsabile SUAP 

               f/to  Dott. Francesco Principato 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTA la sopra riportata proposta dei Responsabili del Servizio Tecnico e dell’ Ufficio Suap.    
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
PRESO  ATTO che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di 
spesa o diminuzioni di entrate. 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
UDITI  gli interventi di cui alla fonoregistrazione allegata. 
 
Con voti  favorevoli n. 11, contrari n. 0 ed astenuti n. 2 ( Mattiello Concetta e Esposito Leopoldo )  
resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 

1. Prendere atto del Verbale della Conferenza di Servizi del 13/ 05/ 2011, conclusivo dei 

lavori della Conferenza stessa, il quale costituisce atto di adozione di Variante al PRG e che 

pur se non allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 del DPR 160/ 2010 ex art. 5 

del DPR 20.10.98 n. 447, in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, il Progetto per la 

costruzione di un centro di medicina poliambulatoriale e diagnostica, in catasto al Foglio 2, 

particelle n. 66, 350 e 418, presentato dalla società Giuval srl, approvato nella seduta della 

Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente, costituito dagli elaborati indicati in 

premessa, i quali sono custoditi presso il Settore Urbanistica e pur se non integralmente 

allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

3. Demandare al Responsabile del Settore Urbanistica ed al Responsabile Ufficio SUAP gli 

adempimenti consequenziali. 

e successivamente 

                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 

a seguito di distinta votazione che da il seguente esito :  

Voti favorevoli n. 12 , contrati n. 0, astenuti n. 1 ( Mattiello Concetta). 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,       

D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 
 

 
           IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Dott. Vincenzo Esposito                                               f.to Dott. Gianluca Pisano 
  
 
 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Mariglianella, 11/04/2016 

 Il Funzionario Incaricato 
Istruttore Amministrativo 

Altea Ciro Giovanni 
 
 
 
 

N. _________ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 11/04/2016 per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 
 
Dal Municipio, 11/04/2016 
 IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

f/to Rachele RUSSO 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/02/2016 

☐ a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

x perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

Dal Municipio, 11/04/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Gianluca PISANO 

 
 


