
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
                   SETTORE -  URBANISTICA 

 
Piazzale Giovanni Paolo II n.12 – Tel 0813910226,  219 – fax 081.3910.240. email:  urbanistica.santamarialacarita@asmepec.it   

 
Al Sindaco 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

 
OGGETTO :   APPROVAZIONE VARIANTE NORMATIVA E PARZIALE AL PRG V IGENTE AI 

SENSI DELL’ART. 4 DEL  REGOLAMENTO REGIONALE DI ATT UAZIONE PER 
IL GOVERNO DEL TERRITORIO, N. 5 DEL 4 AGOSTO 2011 -   AREA CENTRO 
CITTADINO –    

 
Premesso 
 
Che il Comune di Santa Maria La Carità è dotato di PRG approvato ai sensi della L.R. 14/1982 e della L.R. 
35/1987, con DPGRC n. 6128 del 07.06.2000 e DPAP n. 538 del 04.07.2000, pubblicato su Burc n. 36 del 
24.07.2000, adeguato al PUT legge regionale n° 35/87; 
 
Che in seguito ad esigenze applicative, con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2009 è stata 
approvata una Variante Normativa al P.R.G. regolarmente assentita dall’Amministrazione Provinciale di 
Napoli con Delibera n. 108 del 17 novembre 1999; 
 
Che come statuito, tra l’altro, nella sentenza n. 7546/09 (depositata il 17 novembre 2009) dal Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione VII, “il territorio comunale non è ricompreso tra 
quelli assoggettati alle disposizioni del decreto ministeriale del 28 marzo 1985, pubblicato sulla G.U. n. 98 
del 26 aprile 1985, ma rientra nei territori per i quali operano le previsioni e prescrizioni del Piano 
Urbanistico Territoriale”, così come definito nel deliberato di Consiglio Comunale n. 64 del 27/11/2009; a 
partire dalla suindicata data non sono più state attivate le procedure di richiesta parere alla Soprintendenza ai 
Monumenti di Napoli in quanto appunto, il territorio non era più soggetto al vincolo ambientale, ovvero non 
lo era mai stato; 
 
Che tale orientamento è stato ribadito da ulteriori sentenze del medesimo TAR e confermate in sede di 
appello dal Consiglio di Stato; 
 
-che con delibera n° 125 del 15.10.2013 la Giunta Comunale ha adottato LA VARIANTE NORMATIVA E 
PARZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI 
ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, N. 5 DEL 4 AGOSTO 2011 – costituita dai 
seguenti elaborati: 
 
- TAV.1 relazione tecnica; 
- TAV.2 rapporto ambientale legge 152/2006 VAS (indicatori efficacia); 
- TAV.3 elaborati grafico-planimetrici; 
- TAV. 4 norme tecniche di attuazione vigenti – integrate ed aggiornate; 
- TAV. 5 Allegati 
 
Che in seguito all’adozione sono scattate le norme di salvaguardia che rimangono fino all’avvenuta 
esecutività della presente approvazione;  
 
Dato atto:  



che la  pubblicazione degli atti è avvenuta correttamente così come previsto dalla delibera di adozione e dal 
regolamento di attuazione n° 5 del 4.08.2011 della legge reg. n° 16/2004 del governo del territorio con 
avviso di deposito Prot. n° 16528 del 23.10.2013 inviato al BURC:  

- sul BURC n° 60 del 4.11.2013 
- all’Albo Pretorio dal 4.11.2013 al 4.12.2013 come da attestazione n° 19762 del 16.12.2013 
- sul sito del comune dal 4.11.2013 al 5.12.2013 scheda n° 281; 
- in segreteria dal 4.11.2013 al 5.12.2013 e disponibili presso l’UTC  comunale atto n° 17079 del 

4.11.2013; 
 
che in seguito alla pubblicazione è pervenuta una sola osservazione acquisita al protocollo n° 19203 del 
4.12.2013 come da attestazione dell’ufficio protocollo n° 19982 del 19.12.2013 
 
che con delibera n° 163 del 19.12.2013 la Giunta Comunale ha contro-dedotto all’osservazione presentata, 
respingendo la stessa, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica allegata alla delibera. 
 
Che sul sito web del Comune nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “pianificazione 
governo del territorio” tutti gli atti relativi alla variante in oggetto sono stati pubblicati ai sensi dell’art 39 
dlgs n° 33 /2013;   
 
Dato atto altresì che sono stati acquisiti dalle Autorità competenti i  pareri prescritti per legge; 
 

- parere dalla Soprintendenza Archeologica  di Pompei n° 1749 del 13.02.2014 
- parere dall’ASL NA 5 prot,. N° 1777 del 5.02.2014 
- parere dall’Amministrazione Provinciale di Napoli delibera di Giunta Provinciale di Napoli n° 10 

del 24.01.2014 
 
Visto che, in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica, la determinazione della significatività degli 
effetti dell’attuazione della Variante al Piano è stata fatta con riferimento ai criteri dell’allegati I del D.Lgs. 
4/2008, così come previsto dall’art. 12, adattandoli alla situazione locale e sviluppandoli, in particolare, negli 
aspetti che possono determinare impatti ambientali; 
 
Vista la dichiarazione prot. n. 12671 del 01/08/2013 dell’Autorità Competente di non assoggettabilità a VAS  
ai sensi dell’ art. 2 comma 5 lettera e) e lettera h) del vigente Regolamento VAS  della Regione Campania 
costituente parte integrante del presente atto; 
 
Dato atto che il progetto  di Variante parziale al PRG è stata redatto direttamente dal IV Settore P.O. 
Urbanistica e che, pertanto, sono applicabili i disposti di cui agli artt. 90 e ss. del d. lgs. n. 163/2006 e del 
DPR n. 207/2010, per un importo che sarà determinato in conformità al relativo Regolamento Comunale da 
impegnare sul capitolo di riferimento del Bilancio appositamente predisposto; 
 
 
Considerato la evidente funzionalità e complementarietà degli interventi proposti, in termini sia di 
riqualificazione specifica delle aree interessate, sia di relazioni con il territorio,  si rende  necessaria 
l’approvazione  delle nuove previsioni di cui alla presente variante parziale; 
 
Ritenuto che l’esigenza della collettività di avere una adeguata dotazione di attrezzature pubbliche è da 
considerarsi prioritaria ed è condizione necessaria per garantire un migliore e più organico sviluppo del 
territorio del Comune di Santa Maria la Carità; 
 
Verificata la conformità alle Leggi e Regolamenti e agli strumenti urbanistici territoriali sopra ordinati e di 
Settore così come emerge dalla delibera di Giunta Provinciale n° 10 del 24.01.2014 ;  
 
Ritenuto, a seguito dei pareri favorevoli sopra citati, procedere all’approvazione, ai sensi dell’art 4 del 
regolamento regionale di attuazione per il governo del territorio n° 5 del 4.8.2011, della variante normativa e 
parziale del PRG vigente adottata con deliberazione di GC n° 125/2013, 
 



Si propone di deliberare  
 
 

DI APPROVARE  QUANTO RIPORTATO IN RELAZIONE ED IN PREMESSA E PER 
L’EFFETTO: 

 
1-  di prendere atto della delibera di Giunta Provinciale n° 10 del 24.01.2014 con la quale 

l’Amministrazione Provinciale di Napoli, nel vagliare gli elaborati come riportati nell’atto di 
adozione approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 125 del 15.10.2013, all’uopo 
trasmessi, ha dichiarato  “che la variante in argomento possa considerarsi coerente alle strategie 
a scala sovra comunale individuate dall’Amministrazione Provinciale attraverso la proposta di 
PTCP allo stato in itinere”  

 
2  DI APPROVARE LA VARIANTE NORMATIVA E PARZIALE AL PRG VIGENTE AI 

SENSI DELL’ART. 4 comma 5 DEL  REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE 
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, N. 5 DEL 4 AGOSTO 2011 – costituita dai seguenti 
elaborati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene ad essa 
materialmente non allegati e depositati presso l’Ufficio Urbanistica: 

 
- TAV.1 relazione tecnica; 
- TAV.2 rapporto ambientale legge 152/2006 VAS (indicatori efficacia);  
- TAV.3 elaborati grafico-planimetrici; 
- TAV. 4 norme tecniche di attuazione vigenti – integrate ed aggiornate; 
- TAV. 5 Allegati 

e specificamente  
3 DI APPROVARE  l’ elaborato contenente le “Norme Tecniche di Attuazione aggiornate” con 

tutte le precisazioni, integrazioni, correzioni, aggiornamenti di leggi ed interpretazioni ritenute 
necessarie e le “Norme Tecniche di Attuazione integrate con le variazioni apportate; 

 
4 DI APPROVARE  la variazione di destinazione urbanistica delle tre aree di “centro” indicate 

nelle  schede riportate nell’elaborato “dimensionamento” del  PRG vigente, quali comparti 
edificatori “D” “E” ed ”F” , ma declassate provvisoriamente in zona “E” dall’Amministrazione 
Provinciale di Napoli, in conseguenza della riduzione dei vani in sede di approvazione del PRG, 
nella nuova  destinazione zona omogenea D/3, alle seguenti condizioni: 

 
A) Per l’attuazione degli interventi è necessario preliminarmente l’approvazione del PUA, come 

delimitato dalla tav. 9 bis del PRG vigente, proposto in modo solidale da tutti i proprietari,  che 
prevederà una rimodulazione funzionale, formale e posizionale,  delle varie aree di centro,  
fermo restando il rispetto delle relative e singole superfici;    
  

B) Individuazione, all’interno delle aree del PUA già destinate a verde pubblico F3, di una zona di 
mq 3.428,2  corrispondente allo standard pubblico incrementato di almeno il 10% dell’intera 
area ricadente nella nuova zona omogenea D3 e nella zona omogenea esistente F1 (comparto 
D: 11262  + comparto  E: 11060 + comparto F: 4644 + zona F1: 4200 = mq  3116.6), come 
indicato nella delibera di C.C. n° 78 del 31.10.2012. Su tale area il PUA dovrà prevedere la 
realizzazione e la conseguente cessione di un’area attrezzata a parco pubblico comunale; 

 
C) individuare nell’ambito dell’intera superficie ricadente nel  PUA,  un’area da destinare alla 

realizzazione della Caserma dei Carabinieri. Tale fondo, da cedere gratuitamente al Comune, 
dovrà avere una superficie di mq 1500 ed essere collocato in posizione quanto più prossima al 
centro urbanizzato di Santa Maria la Carità;  

 
D) prevedere l’individuazione e la cessione di un’area, ricadente nel PUA,  lungo tutta via 

Ponticelli per una larghezza di circa 4,5 mt per consentire l’ampliamento della strada stessa; 
 



E) procedere, contestualmente al processo di formazione del PUA, alla verifica di Assoggettabilità 
alla VAS ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come previsto dal Regolamento 4 
agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del Territorio; 

 
5 DI PRENDERE ATTO  della dichiarazione prot. n. 12671 del 01/08/2013 dell’Autorità 

Competente di non assoggettabilità a VAS  ai sensi dell’ art. 2 comma 5 lettera e) e lettera h) del 
vigente Regolamento VAS  della Regione Campania costituente parte integrante del presente 
atto; 

 
6 DI DARE MANDATO  al IV Settore P.O. Urbanistica di provvedere a tutte le attività 

amministrative conseguenti alla presente deliberazione, alla pubblicazione sul BURC e sul sito 
Web del Comune ed alla predisposizione di quanto necessario per l’esecutività della variante, 
redatta direttamente dal IV Settore P.O. Urbanistica e che pertanto sono applicabili i disposti di 
cui agli artt. 90 e ss. del d. lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010, per un importo che sarà 
determinato in conformità al relativo Regolamento Comunale da impegnare sul capitolo di 
Riferimento del Bilancio appositamente predisposto; 

 
7 Di dare atto che  trattandosi di mero atto di programmazione urbanistica al momento non sono 

quantificabili riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
del comune, che potranno essere determinati solo successivamente nella fase di gestione 
dell’infrastruttura realizzata direttamente dai privati in attuazione degli obblighi assunti con la 
convenzione che sarà stipulata in seguito all’approvazione del PUA; 

 

8 Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 7  del regolamento regionale di attuazione per il 
governo del territorio n° 5 del 4.8.2011, la variante al PRG  è efficace dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione sul BURC; 

 
9  DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile il presente Atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
Santa Maria la Carità,  
 
 

                                                                                 Il tecnico istruttore 
 

                                                                               Geom. Ciro Di Ruocco 



COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
SETTORE -  URBANISTICA 

 
Piazzale Giovanni Paolo II n.12 – Tel.                  
081.3910.219-226 – Fax 081.3910.240 

                       e_mail: pasquale.aprea@gmail.com 

 
 

 
Alla Giunta Comunale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
OGGETTO :   APPROVAZIONE VARIANTE NORMATIVA E PARZIALE AL PRG V IGENTE AI 

SENSI DELL’ART. 4 DEL  REGOLAMENTO REGIONALE DI ATT UAZIONE PER 
IL GOVERNO DEL TERRITORIO, N. 5 DEL 4 AGOSTO 2011 -   AREA CENTRO 
CITTADINO –    

 
 

IL SINDACO  
 

 
Vista  la relazione istruttoria che precede, qui integralmente condivisa 
Preso atto degli atti citati nella stessa 
Visto il PRG vigente e la relativa Normativa di Attuazione 
Viste le  LL.RR. n. 35/87 n. 16/2004 e Relativo Regolamento di Attuazione n. 5 del 2001;  
Visto il Dlgs 152/2006 
Visto il Regolamento Vas Regione Campania 
Visto il Dlgs 163/2006 il DPR 207/2010, il Dlgs 267/2000 
Viste le Leggi di Settore ed il regolamento degli uffici e dei servizi; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 
 

PROPONE 
 

DI APPROVARE  QUANTO RIPORTATO IN RELAZIONE ED IN PREMESSA E PER 
L’EFFETTO: 

 
1-  di prendere atto della delibera di Giunta Provinciale n° 10 del 24.01.2014 con la quale 

l’Amministrazione Provinciale di Napoli, nel vagliare gli elaborati come riportati nell’atto di 
adozione approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 125 del 15.10.2013, all’uopo 
trasmessi, ha dichiarato  “che la variante in argomento possa considerarsi coerente alle strategie 
a scala sovra comunale individuate dall’Amministrazione Provinciale attraverso la proposta di 
PTCP allo stato in itinere”  

 
2  DI APPROVARE LA VARIANTE NORMATIVA E PARZIALE AL PRG VIGENTE AI 

SENSI DELL’ART. 4 comma 5 DEL  REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE 
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, N. 5 DEL 4 AGOSTO 2011 – costituita dai seguenti 
elaborati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene ad essa 
materialmente non allegati e depositati presso l’Ufficio Urbanistica: 

 
- TAV.1 relazione tecnica; 



- TAV.2 rapporto ambientale legge 152/2006 VAS (indicatori efficacia);  
- TAV.3 elaborati grafico-planimetrici; 
- TAV. 4 norme tecniche di attuazione vigenti – integrate ed aggiornate; 
- TAV. 5 Allegati 

e specificamente  
3 DI APPROVARE  l’ elaborato contenente le “Norme Tecniche di Attuazione aggiornate” con 

tutte le precisazioni, integrazioni, correzioni, aggiornamenti di leggi ed interpretazioni ritenute 
necessarie e le “Norme Tecniche di Attuazione integrate con le variazioni apportate; 

 
4 DI APPROVARE  la variazione di destinazione urbanistica delle tre aree di “centro” indicate 

nelle  schede riportate nell’elaborato “dimensionamento” del  PRG vigente, quali comparti 
edificatori “D” “E” ed ”F” , ma declassate provvisoriamente in zona “E” dall’Amministrazione 
Provinciale di Napoli, in conseguenza della riduzione dei vani in sede di approvazione del PRG, 
nella nuova  destinazione zona omogenea D/3, alle seguenti condizioni: 

 
F) Per l’attuazione degli interventi è necessario preliminarmente l’approvazione del PUA, come 

delimitato dalla tav. 9 bis del PRG vigente, proposto in modo solidale da tutti i proprietari,  che 
prevederà una rimodulazione funzionale, formale e posizionale,  delle varie aree di centro,  
fermo restando il rispetto delle relative e singole superfici;    
  

G) Individuazione, all’interno delle aree del PUA già destinate a verde pubblico F3, di una zona di 
mq 3.428,2  corrispondente allo standard pubblico incrementato di almeno il 10% dell’intera 
area ricadente nella nuova zona omogenea D3 e nella zona omogenea esistente F1 (comparto 
D: 11262  + comparto  E: 11060 + comparto F: 4644 + zona F1: 4200 = mq  3116.6), come 
indicato nella delibera di C.C. n° 78 del 31.10.2012. Su tale area il PUA dovrà prevedere la 
realizzazione e la conseguente cessione di un’area attrezzata a parco pubblico comunale; 

 
H) individuare nell’ambito dell’intera superficie ricadente nel  PUA,  un’area da destinare alla 

realizzazione della Caserma dei Carabinieri. Tale fondo, da cedere gratuitamente al Comune, 
dovrà avere una superficie di mq 1500 ed essere collocato in posizione quanto più prossima al 
centro urbanizzato di Santa Maria la Carità;  

 
I) prevedere l’individuazione e la cessione di un’area, ricadente nel PUA,  lungo tutta via 

Ponticelli per una larghezza di circa 4,5 mt per consentire l’ampliamento della strada stessa; 
 

J) procedere, contestualmente al processo di formazione del PUA, alla verifica di Assoggettabilità 
alla VAS ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come previsto dal Regolamento 4 
agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del Territorio; 

 
5 DI PRENDERE ATTO  della dichiarazione prot. n. 12671 del 01/08/2013 dell’Autorità 

Competente di non assoggettabilità a VAS  ai sensi dell’ art. 2 comma 5 lettera e) e lettera h) del 
vigente Regolamento VAS  della Regione Campania costituente parte integrante del presente 
atto; 

 
6 DI DARE MANDATO  al IV Settore P.O. Urbanistica di provvedere a tutte le attività 

amministrative conseguenti alla presente deliberazione, alla pubblicazione sul BURC e sul sito 
Web del Comune ed alla predisposizione di quanto necessario per l’esecutività della variante, 
redatta direttamente dal IV Settore P.O. Urbanistica e che pertanto sono applicabili i disposti di 
cui agli artt. 90 e ss. del d. lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010, per un importo che sarà 
determinato in conformità al relativo Regolamento Comunale da impegnare sul capitolo di 
Riferimento del Bilancio appositamente predisposto; 

 
7 Di dare atto che  trattandosi di mero atto di programmazione urbanistica al momento non sono 

quantificabili riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
del comune, che potranno essere determinati solo successivamente nella fase di gestione 



dell’infrastruttura realizzata direttamente dai privati in attuazione degli obblighi assunti con la 
convenzione che sarà stipulata in seguito all’approvazione del PUA; 

 

8 Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 7  del regolamento regionale di attuazione per il 
governo del territorio n° 5 del 4.8.2011, la variante al PRG  è efficace dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione sul BURC; 

 
9  DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile il presente Atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 

       Santa Maria la Carità 

                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                  Dott. Francesco Cascone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:   VARIANTE NORMATIVA E PARZIALE AL PRG VIG ENTE AI SENSI DELL’ART. 
4 DEL  REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE PER IL G OVERNO 
DEL TERRITORIO, N. 5 DEL 4 AGOSTO 2011 -  AREA CENTRO CITTADINO –    

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LEG.VO N. 267/20 00 

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere 
favorevole. Non è necessario acquisire  il parere di regolarità contabile in quanto al momento 
non si rilevano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 
del comune. 
 
S. Maria la Carità,  

f.to IV Area di P.O. – Settore Urbanistica 

Il Responsabile 

dott. arch. Pasquale Aprea 

 

 


