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COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
                         (Provincia di Napoli) 

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

 

 

 
 

Al Consiglio Comunale 
Sede  

 
 
Oggetto: atto di indirizzo per la predisposizione di una variante al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio, n. 5 del 4 agosto 
2011, relativa alla modifica della destinazione urbanistica da “G1” a “F3 – verde 
attrezzato” per la p.lla 546 fg. 6 finalizzata alla realizzazione di una struttura sportiva.    

 
Il Sindaco 

 
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. Campania n. 35/87; 

• Che con Delibera  di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2009 è stata approvata una Variante 
Normativa al P.R.G.; 

• Che con Delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n. 113 del 13.11.2001 è stato approvato il 
Regolamento Edilizio Comunale e successive Varianti (Delibere di C.C. n. 16 del 10/03/2006 -  n. 50 
del 30/09/2011 e n. 23 del 22/03/2012); 

• 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; 

• Che tale orientamento è stato ribadito da ulteriori sentenze del medesimo TAR e confermate in sede di 
appello dal Consiglio di Stato; 

 
Premesso, altresì, 
 

- Che con istanza prot. n. 2197 del 13.02.2014 veniva richiesta una variante al Prg per la particella 546 
del foglio 6 finalizzata ad ottenere una modifica alla destinazione di zona da “G1” a “F3 – verde 
attrezzato” per realizzare una struttura sportiva, con sottostante area a parcheggio,  da 
convenzionare con il comune, tale da potere compensare alle carenze strutturali delle scuole 
elementari comunali e della parrocchia della Madonna delle Grazie e del  Carmine, e diventare, 
inoltre, luogo di aggregazione per un quartiere periferico ancora sprovvisto delle necessarie 
infrastrutture; 

 
- Che al fine di poter riuscire in tale intento è necessario trasformare la destinazione omogenea 

dell’area oggetto della proposta da “G1” ad “F3 – verde attrezzato”; 
 
 
Ritenuto necessario verificare che la proposta di Variante al PRG vigente per trasformare le aree 

interessate dalla sopra richiamata proposta non risulti in contrasto con le previsioni del Piano 
Territoriale Provinciale di coordinamento sovraordinato; e che l’area in oggetto  non risulta gravata 
da alcun vincolo;  
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Ravvisata la propria competenza in ordine al presente provvedimento, trattandosi di proposta 
preliminare di variante urbanistica, intesa esclusivamente ad attivare procedimenti tesi alla 
realizzazione di interventi di opere di interesse pubblico e /o di pubblica utilità; 

 
propone 

 
- di avviare il procedimento di variante al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 

Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio del 4 agosto 2001 n. 5, da approvarsi con la 
procedura di cui agli artt. 3 e 7 dello stesso Regolamento; 
 

- di dare mandato al Responsabile di P.O. Settore Tecnico - Servizio urbanistica che la richiamata 
Variante per pubblico interesse dovrà: 
 

 
1) Rideterminare la destinazione urbanistica della particella 546 del foglio 6, 

trasformandola da “G1” ad “F3 – verde attrezzato” con sottostati parcheggi;  
 

 
2) Dare atto che la Variante sarà 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. 

 
Santa Maria la Carità, ____________ 
 

 Il Sindaco 
   Dott. Francesco Cascone 

 
 
 

 

 

 

 


