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COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
(Provincia di Napoli) 

 

4° SETTORE -  URBANISTICA 
 
 

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

e_mail: urbanistica.santamarialacarita@asmepec.it 

 
 

 
Al Sindaco 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Il Responsabile  
IV Settore Urbanistica 

 
 

VISTA l’istanza prodotta in data 14/11/2013  prot. n. 17859  dal Sig. Staiano Francesco nato a Gragnano 
(NA) il 22.08.1945 residente in Santa Maria la Carità (NA) alla Via Visitazione n°132, nella qualità di 
proprietario, inerente la richiesta di Permesso di Costruire per ampliamento volumetrico, ai sensi 
dell’art.5 comma 9 lettera a) e 14 della Legge n°106/2011, dell’unità abitativa posta al piano primo del 
manufatto esistente sito alla Via Visitazione n. 132, distinto in Catasto al foglio 7 p.lla 1078 sub 3.  
 
VISTA la relazione istruttoria del tecnico supporto al Rup prot. n. 3966 del 18/03/2014 da cui risulta la 
necessità di procedere al rilascio del permesso di costruire, in deroga, ai sensi dell’art. 5 comma 11 della L.12 
Luglio 2011 n. 106; 
 
VISTO il comma 9, dell’art. 5 della L. del 12 Luglio 2011 n. 106, che recita “Al fine di incentivare la 
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree 
urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di 
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto 
anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni 
approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: 

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura 

premiale; 

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o 
complementari; 

d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi 
esistenti”. 

VISTO il comma 11 del medesimo articolo che recita: “Decorso il termine di cui al comma 9, e sino 
all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 
14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle 

destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi 
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela 
dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 
 
VISTO che ai sensi dell’art.14 comma 3 del D.P.R. n°380/2001 “…..la deroga, nel rispetto delle norme 
igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di 
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo 
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444…..”; 
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VISTO che la distanza del manufatto realizzato dai fabbricati circostanti è superiore a m 10,00 e superiore a 

m 5,00 dai confini; 

 

VISTO che l’intervento rientra nella fattispecie di quanto contemplato dalle lettere a) del succitato comma 9 

art. 5 della L. 106/2011, trattandosi di un ampliamento non superiore al 20 % del volume dell’edificio se 

destinato ad uso residenziale; 

RITENUTO che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione della citata 
disciplina normativa, con l’approvazione delle proposte progettuali in oggetto, mediante il 
procedimento di cui all’art. 14 del testo unico sull’edilizia, come richiamato dal medesimo art. 5 della L. 
106/2011; 
 
EVIDENZIATO che non si rinvengono interessi pubblici contrastanti con l’approvazione dell’intervento, 
stante, da un lato, il pieno rispetto degli standard previsti dalla vigente disciplina urbanistica, dall’altro, 
l’assenza di vincoli di natura paesaggistico-ambientale; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che l’intervento in esame non reca pregiudizi a proprietà e diritti altrui, i quali, in 
ogni caso, resterebbero salvi;  
 
RILEVATO  infine che, sotto il profilo urbanistico, in seguito all’approvazione dell’atto in Consiglio Comunale, 
il progetto è conforme a tutte le norme previste del N.T.A. e R.U.E.C., nonché di settore per cui si può 
procedere al rilascio del relativo permesso di costruire a meno di prescrivere la riduzione del porticato al piano 
terra nella misura di ¼ della superficie coperta esistente per ogni livello; 
 
PRESO ATTO che prima del rilascio del Permesso di Costruire si prescrive di ottemperare agli adempimenti di 
cui all’apposito deliberato dell’Amministrazione in relazione agli interventi di cui all’art. 5 L. 106/2011 in 
relazione agli standard;  

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; 
 

2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e nel rispetto dell'art. 5 commi 9, 11 e 14 
della L. del 12 Luglio 2011 n. 106, il rilascio del permesso di costruire, in deroga al P.R.G., per 
ampliamento volumetrico, nella misura del 20% del volume dell’edificio residenziale esistente come da 
richiesta di  Permesso di Costruire, prot. n. 17859  del 14/11/2013, a nome del sig. Staiano 
Francesco nato a Gragnano (NA) il 22.08.1945; 
 

3) dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e di demandare il 
competente Ufficio al rilascio del relativo titolo abilitativo, con le prescrizioni sopra richiamate; 
 

4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 
4^comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Santa Maria la Carità,   

 

                           Il Tecnico Istruttore    

Geom. Ciro Di Ruocco 
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COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
(Provincia di Napoli) 

 

4° SETTORE -  URBANISTICA 
 
 

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

e_mail: urbanistica.santamarialacarita@asmepec.it 

 
 

 
Al Consiglio Comunale 

 
 
 

Oggetto:  PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ai sensi dell’art. 5 comma 11 
della L. del 12 luglio 2011 n. 106. Inerente la richiesta prot. n. 17859  del 
14/11/2013, a nome del sig. Staiano Francesco  

 
Proposta di Delibera 

IL SINDACO 
 
 

VISTA la relazione istruttoria redatta dal tecnico istruttore Supporto al RUP 
VISTA la relazione istruttoria redatta dal RUP 
VISTO 
 -  L. 106/2011 
 -  D.M. 1444/68 

 
RITENUTO di condividere la relazione istruttoria presentata dal RUP 
 

PROPONE  
 

 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende qui richiamata; 
 

2. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e nel rispetto 
dell'art. 5 commi 9, 11 e 14 della L. del 12 Luglio 2011 n. 106, il rilascio del permesso 
di costruire, in deroga al P.R.G., per ampliamento volumetrico, nella misura del 
20% del volume dell’edificio residenziale esistente come da richiesta di  Permesso di 
Costruire, prot. n. 17859  del 14/11/2013,  a nome del sig. Staiano Francesco 
nato a Gragnano (NA) il 22.08.1945; 

 
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 

1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, 
programmi ed obiettivi e di demandare il competente Ufficio al rilascio del relativo titolo 
abilitativo, con le prescrizioni sopra richiamate; 
 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell'art.134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
Santa Maria la Carità  

 
                               Il Sindaco 

                                                                          Dr. Francesco Cascone 
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Oggetto: PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ai sensi dell’art. 5 comma 11 

della L. del 12 luglio 2011 n. 106 Inerente la richiesta prot. n. 17859  del 

14/11/2013, a nome del sig. Staiano Francesco 

 

 

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

 

 

 
 
In ordina alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime 
parere favorevole. Non occorre acquisire parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 
Santa Maria la Carità_______________ 
 
 
                                                               Il Dirigente del IV Settore Urbanistica 
                                                                         Arch. Pasquale Aprea 


