
 

 

 
COMUNE DI MARIGLIANELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
COPIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N. 96 DEL 11-10-2019 

 

OGGETTO: Presa d'atto delle osservazioni delle controdeduzioni ed approvazione del piano 

di lottizzazione convenzionata in Via Umberto I in ditta Cucca e Allocca 

 

 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di ottobre, alle ore 10:00 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 Presente 

 

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,11-10-2019  Il Responsabile del Servizio  

F.to Ing. Arcangelo ADDEO 

 

 

● per quanto concerne la  regolarita' contabile, non necessita 

Mariglianella,11-10-2019  Il Responsabile del Servizio  

F.to rag. Antonietta SEPE 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Presa d'atto delle osservazioni delle controdeduzioni ed approvazione del piano 

di lottizzazione convenzionata in Via Umberto I in ditta Cucca e Allocca 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premessa  

• I coniugi Cucca Annunziata  e Allocca Pasquale, in qualità di proprietari, hanno presentato in data 

03.08.2017 prot. 8580, istanza per “l’approvazione del Piano di lottizzazione convenzionata 

finalizzata alla realizzazione di edifici per civile abitazione, in Via Umberto I, sul fondo censito al 

Catasto terreni al foglio 3, particelle 6 – 227 – 261 – 243, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.”; 

• L’area in esame ricade, per la sua totalità, in zona “C3” Zone residenziali di espansione,  

regolamentata dall’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente P.R.G. 

 

Dal progetto si evince che : 

o La superficie territoriale è pari a 8.111,00 m2   ( particelle 6 – 227 – 261 – 243 - f. 3) ; 

o La superficie fondiaria, al netto della superficie prevista dagli standars e dell’area 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 

o Il progetto (vedi tavola 3 e 4) prevede la realizzazione di n. tre edifici residenziali su tre distinti 

lotti, ognuno dei quali ha  una superficie fondiaria conforme alle Norme Tecniche di Attuazione; 

o A Nord, prospiciente  Via Umberto I, sono individuate  le aree destinate a parcheggio, verde 

primario, verde parco e sport ed istruzione. 

o Inoltre è  prevista la realizzazione di un tratto di strada interna  la cui carreggiata ha larghezza pari a 

m. 8,50, ivi compresi i marciapiedi; 

o Con nota prot. 6002 del 14.05.2018 è stato comunicato ai lottizzanti di assoggettare alla procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, il piano urbanistico attuativo  in oggetto :                     

zona “C3 – ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE” del vigente P.R.G.. 

o Con decreto del Responsabile del Servizio  n. 8,  del 15 maggio 2018, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, è stata pubblicata la Valutazione Ambientale Strategica – VAS, all’Albo Pretorio 

del Comune di Mariglianella, per trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;  

o Decorsi i trenta giorni  non sono pervenute a questo Ente osservazioni in merito. 

 

o Agli atti risultano acquisiti :  

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 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;  

3. 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. 



 

 

Considerato che :  

 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 02.07.2019, è stato adottato il Piano di lottizzazione in 

esame, così come previsto  dagli artt. 26 e 27, comma 2, della L.R. n. 16/2004, nonché del 

Regolamento di Attuazione n. 5 del 4 agosto 2011. 

• In data 30.07.2019 con nota n. prot. 9220, è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli             

la documentazione inerente il Piano di lottizzazione adottato ai sensi  dell’art. 27, comma 3 della  

Legge Regionale del  22 dicembre 2004  n. 16.  

• Nel rispetto  degli strumenti di partecipazione  procedimentali stabiliti dalla normativa vigente,        

il predetto Piano di lottizzazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 05.08.2019 al 

05.09.2019 ed è rimasto  a libera visione del pubblico  presso il Comune di Mariglianella  per trenta 

giorni. 

• Il Piano adottato, così come previsto dall’art. 10, comma 5 del regolamento della Regione 

Campania  del 4 agosto 2011, n. 5 recante “ Regolamento di attuazione  per il Governo del 

Territorio” è stato pubblicato  sul B.U.R.C. n. 46 del 5 agosto 2019.   

 

Alla data del  05 settembre 2019 non sono pervenute osservazioni in merito. 

 

In data  20.09.2019 con nota n.  prot. 11143 è stata riscontrata la nota  n. prot. 0089188/2019,  della      

Città Metropolitana di Napoli, trasmettendo in allegato : 1) Certificato di destinazione urbanistica 

delle particelle interessate dal piano di lottizzazione;  2) Visura catastale  aggiornata e  relativa  VAX 

in scala 1 : 2000  a seguito del frazionamento; 3) Copia delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione  

con relativa delibera di Consiglio Comunale n.35/2014 pubblicata sul  B.U.R.C. n. 1 del 05.01.2015; 

4) Relazione inerente il punto 2) e 3) della nota; oltre alla  Tavola  n. 2  - Stato dei Luoghi  - 

consegnata a mano in data 18.09.2019 al funzionario della Città Metropolitana di Napoli.  

 

In data 25.09.2019 con nota n. prot. 11348  è stata acquisita la determina dirigenziale della              

Città Metropolitana di Napoli n. 6789 del 24.09.2019, con la quale  sono state  formulate le seguenti 

osservazioni :  

1. La perimetrazione  del PUA in esame  differisce  da quanto  riportato  nella scheda n. 24  del 

P.R.G. vigente.; acquisire prima dell’approvazione gli obbligatori pareri rilasciati dagli Enti 

competenti  in materia; 

2. Correggere l’oggetto della “ deliberazione di Giunta Comunale  n. 65 del 02.07.2019”             

e quanto riportato  negli elaborati progettuali. Nella delibera di G.C. viene riportata  la 

particella fondiaria con n. 24, mentre, nel progetto di Piano di lottizzazione  si riporta la n. 

243; 

3. Correggere nell’approvazione del Piano  di lottizzazione la cartografia  della Tav. 1,  dove il 

rilievo aerofotogrammetrico e catastale è rappresentato erroneamente,  con l’esclusione   della 

particella 243 del foglio 3 e della particella 2 ( in ditta Acquedotto Vesuviano )  ricadenti 

entrambe  nella zona C3  e utili  a raggiungere  gli 8.111,00 della superficie territoriale , 

4. Occorre prima dell’approvazione  del Piano di Lottizzazione, l’assenso da parte  

dell’Acquedotto Vesuviano proprietario della particella 2 del foglio 3. 

 

Controdeduzione all’osservazione n. 1) 

Come già riportato nelle premesse e nella stessa delibera di adozione del Piano di lottizzazione 

risultano già stati acquisiti i pareri degli Enti competenti in materia :  parere favorevole del settore  

Provinciale del Genio Civile di Napoli;  parere favorevole di compatibilità idraulica prot. 

5993/2018 espresso in data 10.12.2018 dall’ Ente GORI;  parere favorevole di cui alla L.R. 

13/1985 espresso in data 02.11.2018 dal Dipartimento di Prevenzione UOPC DS 48. 

 

 

Controdeduzione all’osservazione n. 2) 

Come già precisato nella relazione  del 20 settembre 2019 n. prot. 11143,  in fase di approvazione 



 

 

del Piano di Lottizzazione, si provvederà alla correzione della particella 243, riportata 

erroneamente riportata nella delibera di G.C. con il n. 24. 

 

Controdeduzioni all’osservazione n. 3) 

In data 02.10.2019, con nota  prot. 11624,  i lottizzanti hanno trasmesso la Tavola n. 1, dove risulta 

correttamente delimitata  la zona oggetto del presente Piano di lottizzazione includendo  anche la 

particella 243  del foglio 3 e la particella 2 ( in ditta acquedotto Vesuviano ),  ricadenti entrambe  

nella zona C3, ed escluse  per mero errore grafico nella precedente tavola 1 del 2017. 

 

Controdeduzioni all’osservazione n. 4) 

Si osserva che la GORI, oltre ad aver espresso il parere favorevole sulla compatibilità idraulica 

della rete idrica e fognaria di progetto ( nota n. 24282/2019  del 24.05.2019 – 6982 del 05.06.2019),  

ha espresso il : “ NULLA OSTA  all’estensione  del passaggio pedonale  sulla superficie  della 

particella  n. 2 del foglio 3 in Catasto  Terreni  del Comune di Mariglianella  (NA),  con le 

prescrizioni  e gli obblighi allegati “.  La servitù di passaggio concessa dalla GORI  ai proprietari 

del terreno ( oggetto del Piano di Lottizzazione ), equivale all’assenso a cui si si fa riferimento nella 

determina dirigenziale.      

 

Ritenuto  dunque che, sulla base  dei motivi esposti, in considerazione  delle osservazioni 

pervenute, formulate ( dalla Città Metropolitana di Napoli), dalla documentazione trasmessa  dal 

soggetti proponenti e dai pareri acquisiti, non appaiono elementi ostativi all’approvazione del Piano 

di Lottizzazione. 

  

Vista la Legge della Regione Campania n. 16/2004 e s.m.i. e in particolare gli articoli 26 e 27; 

Visto il Regolamento  di attuazione  per il governo  del territorio  del 4 agosto 2011 n. 5; 

Vista la Legge 1150 del 1942; 

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 2000. 

    

Tanto premesso e considerato,  

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Di dare atto delle osservazioni prodotte dalla Città Metropolitana di Napoli e delle 

controdeduzioni riportate in premessa; 

 

2. Di approvare, ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 2, della Legge Regionale 22.12.2004 n.16,                           

nonché dell’art. 10 del Regolamento di attuazione  del  4 agosto 2011 n. 5,  “ 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 3, particelle 6 

– 227 – 261 – 243.” in ditta Cucca Annunziata e  Allocca Pasquale,   adottato  con delibera  di Giunta 

Comunale 65 del 02.07.2019; 

 

3. Di dare atto che il piano di cui trattasi si compone degli elaborati  :  

o Relazione Tecnica Descrittiva (prot. 6982/2019– elaborato per la servitù di passaggio); 

o Tav. 1 – Stralcio PRG, Aerofotogrammetrico, Planimetria Catastale (prot. 11624/02.10.2019 – 

integrazione alle osservazioni); 

o Tav. 2 – Stato dei luoghi (prot. 8580/2017 – data presentazione istanza ); 

o Tav. 3 – Superfici fondiarie ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 4 – Sistemazione aree ( prot. 6982/2019) ; 



 

 

o Tav. 5 – Profili ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 6 – Rete fognaria  ( prot. 13087/2018 allegato al parere GORI); 

o Tav. 7 – Rete idrica ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 8 – Rete GAS ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 9 – Pubblica illuminazione ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 10 – Rete elettrica ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 11 – Particolari illuminanti, sede stradale (prot. 8580/2017); 

o Tav. 12 – Particolare recinzione tipo (prot. 8580/2017); 

o Tav. 13 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 2 (prot. 8580/2017); 

o Tav. 14 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 1 (prot. 8580/2017); 

o Tav. 15 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 3 (prot. 8580/2017); 

o Tav. 16 – Schema di convenzione (prot. 8580/2017); 

o Relazione di calcolo idrologico ed idraulico ( prot. 13087/2018 allegato al parere GORI); 

o Rapporto preliminare ambientale (prot. 8580/2017); 

o Studio geologico (prot. 8580/2017);: 

▪ 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); 

  

4. Di dare 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 Certificata di Inizio Attività  o in  alternativa 

al Permesso di Costruire. 

5. Di incaricare il Servizio Tecnico Comunale  di procedere alla pubblicazione  del Piano  approvato  

sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania  e sul sito web del Comune di Mariglianella  come 

previsto  dall’art. 10, comma 6 del Regolamento di attuazione  per il  governo del territorio  del 4 

agosto 2011, n. 5; 

6. Dare atto che  il Paino approvato  entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul 

B.U.R.C.   

                                     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 dare atto delle osservazioni prodotte dalla Città Metropolitana di Napoli e delle 

controdeduzioni riportate in premessa; 

2. Di approvare, ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 2, della Legge Regionale 22.12.2004 n.16,                           

nonché dell’art. 10 del Regolamento di attuazione  del  4 agosto 2011 n. 5,  “ 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 3, particelle 6 

– 227 – 261 – 243.” in ditta Cucca Annunziata e  Allocca Pasquale,   adottato  con delibera  di Giunta 

Comunale 65 del 02.07.2019; 

3. Di dare atto che il piano di cui trattasi si compone degli elaborati  :  

o Relazione Tecnica Descrittiva (prot. 6982/2019– elaborato per la servitù di passaggio); 

o Tav. 1 – Stralcio PRG, Aerofotogrammetrico, Planimetria Catastale (prot. 11624/02.10.2019 – 

integrazione alle osservazioni ; 
o Tav. 2 – Stato dei luoghi (prot. 8580/2017 – data presentazione istanza ); 

o Tav. 3 – Superfici fondiarie ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 4 – Sistemazione aree ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 5 – Profili ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 6 – Rete fognaria ( prot. 13087/2018 allegato al parere GORI); 

o Tav. 7 – Rete idrica ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 8 – Rete GAS ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 9 – Pubblica illuminazione ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 10 – Rete elettrica ( prot. 6982/2019) ; 

o Tav. 11 – Particolari illuminanti, sede stradale (prot. 8580/2017); 

o Tav. 12 – Particolare recinzione tipo (prot. 8580/2017); 

o Tav. 13 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 2 (prot. 8580/2017); 

o Tav. 14 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 1 (prot. 8580/2017); 

o Tav. 15 – Piante sezioni e prospetti – superficie fondiaria 3 (prot. 8580/2017); 

o Tav. 16 – Schema di convenzione (prot. 8580/2017); 

o Relazione di calcolo idrologico ed idraulico ( prot. 13087/2018 allegato al parere GORI); 

o Rapporto preliminare ambientale (prot. 8580/2017); 

o Studio geologico (prot. 8580/2017);: 

▪ 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); 

  

4. Di dare 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 Certificata di Inizio Attività  o in  alternativa 

al Permesso di Costruire. 

5. Di incaricare il Servizio Tecnico Comunale  di procedere alla pubblicazione  del Piano  approvato  

sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania  e sul sito web del Comune di Mariglianella  come 

previsto  dall’art. 10, comma 6 del Regolamento di attuazione  per il  governo del territorio  del 4 

agosto 2011, n. 5; 

6. Dare atto che  il Piano approvato  entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul 

B.U.R.C. 

7. Dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico di sottoscrivere l’atto di convenzione redatto 

dal notaio incaricato.    

 

 

 



 

 

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. ___672_____ 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 30-10-2019 per rimanervi 

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

 

Dal Municipio, 30-10-2019 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  

☐ 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,  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 


