
 

 

 
COMUNE DI MARIGLIANELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
COPIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N. 65 DEL 02-07-2019 

 

OGGETTO: adozione, ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge Regionale 22.12.2004 n.16,  

del " Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di edifici per 

civile abitazione, nel Comune di Mariglianella (NA), alla Via Umberto I, sul 

fondo censito al Catasto terreni al foglio 2, particelle 6  227  261  24." in ditta 

Cucca Annunziata e  Allocca Pasquale 

 

 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di luglio, alle ore 12:50 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la 

presenza dei sig.ri: 

 

 Presente/assente 

1. DI MAIOLO Felice Presidente-Sindaco Presente 

2. CUCCA Luisa Vice Sindaco Assente 

3. RUSSO Arcangelo Assessore Presente 

4. PORCARO Felice Assessore Presente 

5. RESCIGNO Valentina Assessore Assente 

 

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. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  

 

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

 

 

 

● per quanto concerne la  regolarita' tecnica, si esprime parere favorevole 

Mariglianella,02-07-2019  Il Responsabile del Servizio  

F.to Ing. Arcangelo ADDEO 

 

 

● per quanto concerne la  regolarita' contabile, non necessita 

Mariglianella, 02-07-2019           Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Antonietta SEPE 

 

 



 

 

 

OGGETTO: adozione, ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge Regionale 22.12.2004 n.16,  

del " Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di edifici per 

civile abitazione, nel Comune di Mariglianella (NA), alla Via Umberto I, sul 

fondo censito al Catasto terreni al foglio 2, particelle 6  227  261  24." in ditta 

Cucca Annunziata e  Allocca Pasquale 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premessa  

• Il Comune di Mariglianella è dotato di Piano Regolatore Generale con allegate Norme di 

Attuazione, approvato con D.P.G.R.C.  n. 11392 del 29.12.1983; 

• Il Comune di Mariglianella è dotato di R. E. C.  adottato con delibera di Consiglio Comunale. n. 39 

del 29.11.2006 ed approvato con decreto  provinciale n. 85 del 22.02.2007; 

• I signori Cucca Annunziata (nata a Mariglianella il 09.09.1928), e Allocca Pasquale (nato a 

Mariglianella il 15.04.1979), in qualità di proprietari, hanno presentato in data 03.08.2017 prot. 

8580, istanza per “ l’approvazione del Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di 

edifici per civile abitazione, nel Comune di Mariglianella, alla Via Umberto I, sul fondo censito al 

Catasto terreni al foglio 2, particelle 6 – 227 – 261 – 243, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.”; 

• Il progetto architettonico è stato redatto dagli ingegneri Cucca Eduardo e Cucca Filomena 

rispettivamente iscritti presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 7594 e 20916. 

• La dichiarazione di non assoggettabilità a VAS  ai sensi dell’art. 2, comma 5, lettera b) del 

regolamento regionale di cui al DPGRC n. 17/2009, è stata redatta dall’Ing. Domenico Egizio 

iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 12539; 

• Lo studio idrologico ed idraulico è stato redatto dall’Ing. Michele Calabrese iscritto presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 12847; 

• Lo studio geologico è stato redatto dal Dott. Geol. Carmine Negri Cerciello, iscritto  all’Ordine dei 

Geologi della regione Campania al n.2134; 

 

Il progetto si compone dei seguenti elaborati ( prot. 8580 / 2017 ) : 

o Relazione Tecnica Descrittiva; 

o Tav. 1 – Stralcio PRG, Aerofotogrammetrico, Planimetria Catastale; 

o Tav. 2 – Stato dei luoghi; 

o Tav. 3 – Superfici fondiarie; 

o Tav. 4 – Sistemazione aree; 

o Tav. 5 – Profili; 

o Tav. 6 – Rete fognaria; 

o Tav. 7 – Rete idrica; 



 

 

o Tav. 8 – Rete GAS; 

o Tav. 9 – Pubblica illuminazione; 

o Tav. 10 – Rete elettrica; 

o Tav. 11 – Particolari illuminanti, sede stradale; 

o Tav. 12 – Particolare recinzione tipo; 

o Tav. 13 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 2; 

o Tav. 14 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 1; 

o Tav. 15 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 3; 

o Tav. 16 – Schema di convenzione; 

o Relazione di calcolo idrologico ed idraulico; 

o Studio geologico: 

▪ Carta inquadramento territoriale (G.01); 

▪ Carta ubicazioni indagini geognostiche (G.02); 

▪ Carta geologica e della stabilità (G.03); 

▪ Carta geolitologica (G.04); 

▪ Carta idrogeologica (G.05); 

▪ Carta della zonizzazione in prospettiva sismica (G.06); 

▪ Sezioni geolitologiche (G.07); 

▪ Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche disponibili (DG.01); 

▪ Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche eseguite (DG.02); 

▪ Relazione Geologica (D.01); 

▪ Documentazione fotografica (D.02); 

Inoltre : 

o La superficie territoriale è pari a 8.111,00 m2; 

o La superficie fondiaria, al netto della superficie prevista dagli standars e da destinarsi 

alla cabina elettrica, risulta pari a 4.508,12 m2;  

o Il volume massimo realizzabile è pari a  10.544,30 m3; 

o L’indice fondiario risulta pari a 2,34 m3/m2 < 2,50 m3/m2 previsto dalle N.T.A.; 

o L’indice territoriale risulta pari a 1,29 m3/m2 < 1,30 m3/m2 previsto dalle N.T.A.; 

o Il volume di progetto risulta 10.473,73 m3< 10.544,30 m3. 

 

Gli standard di progetto risultano: 

o Per parcheggi      244,92 > 243,33 m2  

o Per verde primario    326,50 > 324,44 m2 

o Per l’istruzione     654,12 > 648,88 m2 

o Per verde a parco e sport   648,88 > 648,88 m2 



 

 

o Per attrezzature     567,77 > 565,77 m2 

o Strada di lottizzazione     1.119,34 m2 

 

Il progetto (vedi tavola 3 e 4) prevede la realizzazione,  di n. tre edifici residenziali, da realizzare 

su  tre lotti distinti, mentre a nord della superficie di intervento (prospiciente  Via Umberto I ),                

sono previste le aree da destinarsi a parcheggio, verde primario, verde parco e sport ed istruzione. 

 

È prevista la realizzazione di una rete di viabilità interna  la cui carreggiata ha larghezza pari a m. 

8,50, ivi compreso il marciapiede di larghezza pari a 1,50 m.. 

 

È prevista la realizzazione di una rete fognaria, nonché reti interne per la distribuzione idrica, del 

GAS e dell’energia elettrica. 

 

Con nota n. prot. 5991, del 14.05.2019,  si rappresentava la conclusione dell’attività istruttoria in 

data 03.05.2018, emettendo il parere di procedibilità subordinato all’acquisizione dei pareri di 

competenza. 

 

Acquisito:  

1. Il parere favorevole ex. art. 15 L.R 9/83 (art. 89 del D.P.R. 380/01) espresso in data 

24.07.2018 dal Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli prot. 2018.0485901 del 

26.07.2018; 

2. Il parere favorevole di cui alla L.R. 13/1985 espresso in data 02.11.2018 dal Dipartimento 

di Prevenzione UOPC DS 48 con prot. 2408 del 02.11.2018 – Prot. in ingresso n. 13124 del 

05.11.2018; 

3. Il parere favorevole di compatibilità idraulica prot. 5993/2018 espresso in data 10.12.2018    

dall’ Ente GORI– Gestione Ottimale delle Risorse Idriche con prot. 53045/2018 del 

14.12.2018 ( dopo la trasmissione del calcolo idrologico ed idraulico del 02.11.2018 n. 

prot. 13087 e della relativa tavola n. 6 ); 

 

Considerato che : 

 

In data 11.02.2019 questo Servizio tecnico ha espresso  parere di conformità  alla istanza prodotta dai signori 

Cucca Annunziata  e Allocca Pasquale  circa “l’ adozione del Piano di lottizzazione convenzionata per la 

realizzazione di edifici per civile abitazione, ai sensi del DPR 380/2001”. 

 

A seguito di  un ulteriore esame degli elaborati grafici,  è stato riscontrato, il non rispetto della distanza 



 

 

minima di 7.50 dell’area di sedime del primo fabbricato di progetto rispetto alla strada. 

 

Pertanto,  al fine di predisporre la  proposta di adozione alla Giunta Comunale, è stato chiesto ai lottizzanti,  

con nota n. 6441 del 22.05.2019,  la seguente documentazione :  

1. nuovo “ nulla osta “  della G.O.R.I. relativo alla servitù di passaggio sull’intera fascia di terreno che 

attraversa l’area oggetto di lottizzazione, al fine di assicurare una maggiore funzionalità tra la strada di 

progetto interna  e il verde pubblico,  entrambe,  poste a confine con la striscia di terreno della G.O.R.I. 

S.p.A.; 

2. adeguamento dei grafici architettonici, prevedendo lungo la strada di progetto una rotatoria al fine di 

consentire un’agevole inversione di marcia, atteso che essa è una diramazione di via Umberto I°  a        

“ fondo cieco”; 

3. il rispetto dei 7.50 mt. dalla strada, di tutte le tre ipotetiche aree di sedime degli edifici di progetto. 

 

Con  nota n. prot. 6982 del 05.06.2019, è stata trasmessa l’integrazione richiesta, ed in particolare : 

• “  Nulla Osta “  della G.O.R.I.  relativo alla servitù di passaggio sull’intera fascia di terreno  che 

attraversa l’area oggetto di lottizzazione; 

• Nuovi grafici opportunamente adeguati  mediante la predisposizione, lungo la strada di progetto,   di 

una rotatoria,  nonché il rispetto, dalla strada di 7.50 mt., di tutte le tre ipotetiche aree di sedime  

degli edifici di progetto :   

o Relazione tecnica descrittiva 

o Tav. 3 – Superfici fondiarie; 

o Tav. 4 – Sistemazione aree; 

o Tav. 5 – Profili; 

o Tav. 6 – Rete fognaria; 

o Tav. 7 – Rete idrica; 

o Tav. 8 – Rete GAS; 

o Tav. 9 – Pubblica illuminazione; 

o Tav. 10 – Rete elettrica. 

 

Richiamati le note del Responsabile del Servizio tecnico del 24.06.2019 :  

• Attestato che l’intero territorio comunale di Mariglianella non è interessato da alcuna classe 

del Rischio idraulico geologico R3 ( elevata ) ne R4 ( Molto Elevata); 

• Attestato che le opere  di urbanizzazione, previste nel piano, sono FUNZIONALMENTE 

COLLEGABILI  a quelle comunali, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2001. 

 

Richiamata la nota n. prot. 7991 dell’1.07.2019, con la quale l’ing. Domenico Egizio, iscritto 

all’Ordine professionale degli ingegneri della provincia di Napoli col n. 12539, ha dichiarato che il 



 

 

piano rientra  nella fattispecie  di cui all’art. 2, comma 5, lettera b) del regolamento regionale di cui 

al D.P.G.R.C. n. 17/2009.   

 

VISTE le Leggi 17/08/1942 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 28/01/1977 n. 10 e le ss.mm.ii.. 

 

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti; 

 

Tanto premesso e considerato,  

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Di adottare, ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge Regionale 22.12.2004 n.16,                          

“il Piano di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di edifici per civile abitazione, nel 

Comune di Mariglianella (NA), alla Via Umberto I, sul fondo censito al Catasto terreni al foglio 2, 

particelle 6 – 227 – 261 – 24.” in ditta Cucca Annunziata nata a Mariglianella il 09.09.1928 e  

Allocca Pasquale nato a Mariglianella il 15.04.1979;  

2. Di prendere atto che il piano di cui trattasi si compone degli elaborati in premessa richiamati e che 

qui si intendono riportati;  

3. Di prendere atto che il piano di lottizzazione contiene precise disposizioni planovolumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive tali da consentire la realizzazione degli interventi mediante 

S.C.I.A. così come disposto dall’art. 23 (L comma 3 e 4 – R commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7) del D.P.R. 

380/01 e smi – Interventi subordinati a segnalazione di inizio attività in alternativa al permesso di 

costruire. 

4. Di prendere atto, della nota n. prot. 7991 dell’1.07.2019, con la quale l’ing. Domenico Egizio,             

ha dichiarato che il piano rientra  nella fattispecie  di cui all’art. 2, comma 5, lettera b) del 

regolamento regionale di cui al D.P.G.R.C. n. 17/2009;  

5. Di prendere atto che ai sensi  dell’art. 2, comma 7 del regolamento regionale di cui al D.P.G.R.C.        

n. 17/2009,  l’Amministrazione procedente valuta favorevolmente  l’ipotesi di esclusione del Piano 

al processo di VAS ;   

6. Di dare mandato al  Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda alla trasmissione, al 

deposito ed alla pubblicazione del piano secondo le modalità previste dal comma 3 e seguenti 

dell’articolo 27 della Legge Regionale 16/2004. 

7. Di depositare l’atto adottato presso l’Amministrazione Comunale per 30 giorni consecutivi dalla 

data di pubblicazione del relativo avviso sul BURC e su due quotidiani a diffusione regionale.   

  

                                    Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                 Ing.  Arcangelo Addeo 



 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA La relazione istruttoria e la proposta di delibera a firma del Responsabile del Servizio 

Tecnico, che qui si intendono  integralmente riportate. 

 

ACQUISITI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

con votazione unanime e favorevole espressa in modi di legge. 

 

DELIBERA 

 

1. Di adottare, ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge Regionale 22.12.2004 n.16, “il Piano di 

lottizzazione convenzionata per la realizzazione di edifici per civile abitazione, nel Comune di 

Mariglianella (NA), alla Via Umberto I, sul fondo censito al Catasto terreni al foglio 2, particelle 6 

– 227 – 261 – 24.” in ditta Cucca Annunziata nata a Mariglianella il 09.09.1928, e Allocca 

Pasquale nato a Mariglianella il 15.04.1979; 

2. Di prendere atto, che il piano di cui trattasi si compone degli elaborati in premessa richiamati e che 

qui si intendono integralmente riportati;  

3. Di prendere atto che il piano di lottizzazione contiene precise disposizioni planovolumetriche, 

tipologiche, formali e costruttive tali da consentire la realizzazione degli interventi mediante SCIA 

così come disposto dall’art. 23 (L comma 3 e 4 – R commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7) del DPR 380/01 e 

smi – Interventi subordinati a segnalazione di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.   

4. Di prendere atto, della nota n. prot. 7991 dell’1.07.2019, con la quale l’ing. Domenico Egizio, ha 

dichiarato che il piano rientra  nella fattispecie  di cui all’art. 2, comma 5, lettera b) del regolamento 

regionale di cui al D.P.G.R.C. n. 17/2009;  

5. Di prendere atto che ai sensi  dell’art. 2, comma 7 del regolamento regionale di cui al D.P.G.R.C.  

n. 17/2009,  l’Amministrazione procedente valuta favorevolmente  l’ipotesi di esclusione del Piano 

al processo di VAS ;   

6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda alla trasmissione, al 

deposito ed alla pubblicazione del piano secondo le modalità previste dal comma 3 e seguenti 

dell’articolo 27 della Legge Regionale 16/2004. 

7. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico la stesura di tutti gli atti conseguenziali         

(pubblicazione e trasmissione dell’atto alla Città Metropolitana di Napoli per l’acquisizione del  

parere di coerenza) ed il soddisfacimento degli adempimenti necessari all’efficacia di detto atto. 

8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL, a 

seguito di separata votazione unanime.  



 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  Felice DI MAIOLO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Mariglianella, __________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Gianluca PISANO 

 

E’ copia E’ copia dnk 

 

N. ___477_____ 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 18-07-2019 per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 

 

Dal Municipio, 18-07-2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che il presente verbale di deliberazione è stato comunicato in data            ai capigruppo consiliari. 

 

Dal Municipio,            

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02-07-2019 

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

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

 

Dal Municipio, 18-07-2019 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 


