
 

 
 

COMUNE DI  SANTA MARIA LA CARITÀ 
SERVIZIO URBANISTICA 

 
 
OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE 

 

Al Sindaco 

sede 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

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; 

• Che lo strumento urbanistico vigente è adeguato alla L. R. n. 35/87; 

• Che con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 03/04/2009 è stata Approvata Variante Normativa 

al P.R.G. 

• Che con Delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n°113 del 13/11/2001 è stato approvato 

Regolamento Edilizio Comunale e successive Varianti con Delibera n°16 del 10/03/2006, Delibera n°50 

del 30/09/2011, Delibera n°23 del 23/03/2012 e Delibera n°50 del 13/07/2012; 

• Che, come statuito 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; 

 

Rilevato  

• Che il Vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale costituisce un corpo organico di disposizioni 

regolamentari attinenti agli interventi edilizi, agli interventi di trasformazione urbanistica degli ambiti 

edificati e da riqualificare, ai requisiti tecnici delle opere edilizie alla cui conformità sono subordinati i 

progetti che necessitano di un titolo abilitativo. 

• Che la disciplina in materia edilizia ed urbanistica deve essere costantemente oggetto di monitoraggio, 

al fine di adeguare la normativa esistente alle modifiche legislative intervenute sulla materia, in 

maniera da rendere lo strumento normativo regolamentare sempre adeguato alle variazioni più 

recenti; 

• Che con la precedente Variante approvata con Delibera di consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2011 si 

è avviato un percorso volto all’adeguamento e alla revisione generale dello Strumento pianificatorio; 

• Che si rende quindi oltremodo necessario continuare l’aggiornamento del Regolamento Urbanistico 

Edilizio Comunale alle normative emanate dopo la sua approvazione, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del 

Regolamento di attuazione per il governo del Territorio- L.R. 16/2004 – n° 5 del 04 agosto 2011. 

 

Visto 

- La L.R. 19/2009 e s.m.i. 

- L’art. 5 della L. 12 luglio 2011, n. 106 

- Il DPR 380/01 e s.m.i. 

 

Considerato che  

-  Ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16/2004 il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale: 

 “1. Il Ruec individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività 

concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina 

gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e 

gli arredi urbani.  

2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle NTA allo stesso allegate, definisce i criteri 

per la quantificazione dei parametri edilizi ed urbanistici e disciplina gli oneri concessori.  



 

 
 

3. Il Ruec specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico – ambientale in 

conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta Regionale”. 

- Ai sensi dell’art. 11 Delibera della Giunta Regionale n.364 del 19/07/2011: 

“1. Il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) è approvato dal Consiglio Comunale, 

salvo diversa previsione dello statuto Comunale vigente ed entra in vigore dopo la sua 

pubblicazione.  E’ depositato per quindici giorni presso la sede del comune e ne è data notizia sul 

sito web del comune.  

2. Le varianti e gli aggiornamenti al RUEC sono sottoposti al procedimento di formazione di cui al 

presente articolo. 

3. Il RUEC deve essere periodicamente aggiornato alle normative emanate dopo la sua 

approvazione, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale nell’ediliza degli interventi.” 

 

Considerato altresì che 

- Il RUEC è uno strumento urbanistico normativo le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione 

nazionale, regionale e del P.R.G. vigente, sono finalizzate ad obbiettivi di pubblico interesse quali 

un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore fruizione dell’ambito urbano; 

 

Ritenuto opportuno modificare il RUEC per una migliore esplicitazione delle norme 

 

All’art. _14 viene aggiunto il seguente comma: 

 
Permesso di costruire Convenzionato 

- Ai fini del rilascio del permesso di costruire convenzionato, per interventi proposti da 
privati,  nelle zone B, –, previste dal vigente PRG per le attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico, sarà utilizzato lo stesso schema di convenzione già in uso presso l’Ente 
per le “zone F1 – Attrezzature di interesse pubblico”, opportunamente cablato per la 
fattispecie. 
 

- Tutti gli interventi convenzionati proposti da privati con la procedura del PUA, da 
realizzare al di fuori delle aree di esclusivo intervento pubblico, rientrano nella casistica di 
cui alla lettera e) dell’art. 19 della legge regionale 35/87 PUT. Per essi si applicano gli 
specifici schemi di convenzioni delle singole zone omogenee approvate dal Consiglio 
Comunale.   

�  

All’art. 14 è aggiunto il seguente comma: 

 

- Gli interventi di cui all’art. 5 Legge 106/2011 sono da considerarsi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente e di razionalizzazione del tessuto urbano preesistente; 

- Di prevedere per ogni intervento di cui all’oggetto, (con esclusione degli interventi di sola 
variazione di destinazione d’uso)  una superficie da cedere al Comune pari al 1 (un) mq. 
per ogni 10 mc. di volume interessato dall’intervento, eventualmente monetizzabile, in 
aggiunta a quanto già stabilito dalle leggi di settore (legge Tognoli, DM 1444/68, DM 
1044/68, etc…); 

- Di consentire gli interventi di cui all’art. 5 anche in particelle di terreno contigue,  o in 
alternativa  opportunamente giustificato, in ogni altro sito,  del territorio comunale. 

 

Pertanto l’enunciato del deliberato di  C.C. n°31 del 19/07/2013 è di fatto sostituito dal seguente: 

 
- Gli interventi di cui all’art. 5 Legge 106/2011 sono da considerarsi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente e di razionalizzazione del tessuto urbano preesistente; 
- Di prevedere per ogni intervento di cui all’oggetto, (con esclusione degli interventi di sola 

variazione di destinazione d’uso)  una superficie da cedere al Comune pari al 1 (un) mq. 
per ogni 10 mc. di volume aggiuntivo vuoto per pieno, eventualmente monetizzabile, in 
aggiunta a quanto già stabilito dalle leggi di settore (legge Tognoli, DM 1444/68, DM 
1044/68, etc…); 

- Di consentire gli interventi di cui all’art. 5 anche in particelle di terreno contigue,  o in 
alternativa  opportunamente giustificato, in ogni altro sito,  del territorio comunale. 

 



 

 
 

Dato Atto che 

- il presente provvedimento modifica, per quanto di competenza, il Regolamento Urbanistico Edilizio 

Comunale, comprendente solo gli articoli modificati e/o integrati con le innovazioni evidenziate in 

grassetto rosso e le eliminazioni in nero barrato; 

 

Si rende necessario apportare le modifiche così come riportate nell’allegato “A”: 

 

Ritenuto altresì 

- che risulta opportuno provvedere all’adozione delle modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio 

Comunale, trattandosi di aggiornamento ed adeguamento dello stesso. 

 

Pertanto è opportuno: 

 

 1) APPROVARE le modifiche apportate al REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE; 

 2)       DARE, mandato al Responsabile del Settore di provvedere ai successivi adempimenti   

            previsti per legge. 

il tecnico istruttore 

geom. Ciro Di Ruocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMUNE DI  SANTA MARIA LA CARITA’ 
IL SINDACO 

 

Vista  

la sopra esposta relazione istruttoria redatta dal Responsabile IV Settore Urbanistica, Arch. Pasquale 

Aprea, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, 

   

Ritenuto opportuno modificare il RUEC per una migliore esplicitazione delle norme 

 

Visto 

� Il Testo Unico per l’edilizia di cui al D.P.R. 380/01 

� La L.R. n. 16/2004 

� La L.R. n. 1/ 2011 

� La D.G.R. n. 364 del 19/07/2011; 

� La L. 7.8.1990 n. 241 

� Le leggi di settore; 

 

Considerato che occorre provvedere in merito 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

 

� di APPROVARE la relazione istruttoria di cui sopra, la stessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto e per l’effetto adeguare il Regolamento Edilizio Comunale alle modifiche riportate 

all’Allegato “A”. 

 

di approvare le seguenti modifiche:  

 

All’art. 14 viene aggiunto il seguente comma: 

 
Permesso di costruire Convenzionato 

- Ai fini del rilascio del permesso di costruire convenzionato, per interventi proposti da 
privati,  nelle zone B, –, previste dal vigente PRG per le attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico, sarà utilizzato lo stesso schema di convenzione già in uso presso l’Ente 
per le “zone F1 – Attrezzature di interesse pubblico”, opportunamente cablato per la 
fattispecie. 
 

- Tutti gli interventi convenzionati proposti da privati con la procedura del PUA, da 
realizzare al di fuori delle aree di esclusivo intervento pubblico, rientrano nella casistica di 
cui alla lettera e) dell’art. 19 della legge regionale 35/87 PUT. Per essi si applicano gli 
specifici schemi di convenzioni delle singole zone omogenee approvate dal Consiglio 
Comunale.   

�  

All’art. 14 è aggiunto il seguente comma: 

 

- Gli interventi di cui all’art. 5 Legge 106/2011 sono da considerarsi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente e di razionalizzazione del tessuto urbano preesistente; 

- Di prevedere per ogni intervento di cui all’oggetto, (con esclusione degli interventi di sola 
variazione di destinazione d’uso)  una superficie da cedere al Comune pari al 1 (un) mq. 
per ogni 10 mc. di volume interessato dall’intervento, eventualmente monetizzabile, in 
aggiunta a quanto già stabilito dalle leggi di settore (legge Tognoli, DM 1444/68, DM 
1044/68, etc…); 

- Di consentire gli interventi di cui all’art. 5 anche in particelle di terreno contigue,  o in 
alternativa  opportunamente giustificato, in ogni altro sito,  del territorio comunale. 

 

Pertanto l’enunciato del deliberato di  C.C. n°31 del 19/07/2013 è di fatto sostituito dal seguente: 

 



 

 
 

- Gli interventi di cui all’art. 5 Legge 106/2011 sono da considerarsi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente e di razionalizzazione del tessuto urbano preesistente; 

- Di prevedere per ogni intervento di cui all’oggetto, (con esclusione degli interventi di sola 
variazione di destinazione d’uso)  una superficie da cedere al Comune pari al 1 (un) mq. 
per ogni 10 mc. di volume vuoto per pieno aggiuntivo, eventualmente monetizzabile, in 
aggiunta a quanto già stabilito dalle leggi di settore (legge Tognoli, DM 1444/68, DM 
1044/68, etc…); 

- Di consentire gli interventi di cui all’art. 5 anche in particelle di terreno contigue,  o in 
alternativa  opportunamente giustificato, in ogni altro sito,  del territorio comunale. 
 

� DI DARE mandato al responsabile del Settore di Provvedere ai Successivi Adempimenti previsti per 

legge. 

� Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 

                                                                                                          f.to IL SINDACO 
 

                                                                                                        Dott. Francesco Cascone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Oggetto: Modifica Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale 

 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL d.Lgs. N. 267/2000 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere 

favorevole. Che non si richiede il parere finanziario in quanto l’adozione del presente atto non 

comporta alcuna variazione di spesa. 

 

 

 

Santa Maria la Carità,_______________________ 

 

                                                                                        Il Responsabile 

IV Area di P.O. Settore Urbanistica 

                                                                                           Arch. Pasquale Aprea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ALLEGATO “A” 

 
MODIFICHE AL R.E. 

 
Art. 14 - Disposizioni sovraordinate e/o integrative del presente regolamento 

1. Sono norme sovraordinate al presente regolamento, ove contrastanti, le leggi nazionali e 
regionali e la strumentazione urbanistica generale ed esecutiva, vigenti alla data della sua 
approvazione e che interverranno successivamente a essa. 

2. L’emissione delle nuove disposizioni normative di cui al comma 1 comporta l’automatico 
aggiornamento del presente regolamento. 

 
2.bis   
Ai fini del rilascio del permesso di costruire convenzionato, per interventi proposti da privati,  

nelle zone B, –, previste dal vigente PRG per le attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico, sarà utilizzato lo stesso schema di convenzione già in uso presso l’Ente per le 
“zone F1 – Attrezzature di interesse pubblico”, opportunamente cablato per la fattispecie. 
 

2.ter  
Tutti gli interventi convenzionati proposti da privati con la procedura del PUA, da realizzare al 

di fuori delle aree di esclusivo intervento pubblico, rientrano nella casistica di cui alla 
lettera e) dell’art. 19 della legge regionale 35/87 PUT. Per essi si applicano gli specifici 
schemi di convenzioni delle singole zone omogenee approvate dal Consiglio Comunale.   

 

2.quater  
Gli interventi di cui all’art. 5 Legge 106/2011 sono da considerarsi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente e di razionalizzazione del tessuto urbano preesistente; 
 
2.quinquies   
Di prevedere per ogni intervento di cui all’oggetto, (con esclusione degli interventi di sola 

variazione di destinazione d’uso)  una superficie da cedere al Comune pari al 1 (un) mq. 
per ogni 10 mc. di volume interessato dall’intervento, eventualmente monetizzabile, in 
aggiunta a quanto già stabilito dalle leggi di settore (legge Tognoli, DM 1444/68, DM 
1044/68, etc…); 

 
2.sexies Di consentire gli interventi di cui all’art. 5 anche in particelle di terreno contigue,  o in 

alternativa  opportunamente giustificato, in ogni altro sito,  del territorio comunale. 
 

 

MODIFICHE ALLA DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 19/07/2013 
 

 

l’enunciato del deliberato di  C.C. n°31 del 19/07/2013 è di fatto sostituito dal seguente: 

 
- Gli interventi di cui all’art. 5 Legge 106/2011 sono da considerarsi di recupero 

del patrimonio edilizio esistente e di razionalizzazione del tessuto urbano 
preesistente; 

- Di prevedere per ogni intervento di cui all’oggetto, (con esclusione degli 
interventi di sola variazione di destinazione d’uso)  una superficie da cedere al 
Comune pari al 1 (un) mq. per ogni 10 mc. di volume vuoto per pieno aggiuntivo, 
eventualmente monetizzabile, in aggiunta a quanto già stabilito dalle leggi di 
settore (legge Tognoli, DM 1444/68, DM 1044/68, etc…); 

- Di consentire gli interventi di cui all’art. 5 anche in particelle di terreno contigue,  
o in alternativa  opportunamente giustificato, in ogni altro sito,  del territorio 
comunale. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


