
 
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA' 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

4° AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
SETTORE  URBANISTICA 

 
 

Al Sindaco SEDE 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Oggetto: Rettifica Tav. 9 zonizzazione PRG vigente per mero errore materiale- 
 
 

     Visto: 
• la Legge 7.8.1990 n. 241; 
• il Testo Unico per l’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.; 
• il D.P.A.P. n. 538 del 4.7.2000; 
• il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,  

Premesso: 
• che il Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Maria la Carità è stato 

definitivamente approvato con l’emanazione e successiva pubblicazione del Decreto 
Presidente Amministrazione Provinciale di Napoli n. 538 del 4 luglio 2000; 

• che nell’iter di formazione ed approvazione del Piano regolatore generale del Comune di 
Santa Maria la Carità sono stati espressi pareri, osservazioni e prescrizioni, le quali, recepite 
in uno nei provvedimenti di approvazione del Consiglio Provinciale di Napoli n. 108 del 
17.11.1999, nel Decreto Presidente Giunta Regionale Campania  n. 6128 del 7.6.2000 e nel 
definitivo Decreto Presidente Amministrazione Provinciale di Napoli n. 538 del 4 luglio 
2000 

Ritenuto: 
• che gli effetti conseguenti al recepimento dei pareri, osservazioni e prescrizioni al Piano 

regolatore generale del Comune di Santa Maria la Carità risultano trascritti nella Normativa 
Tecnica d’Attuazione del PRG, così come infatti risulta emendata nel testo della 
Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2/C del 11.1.2000 inerente “Approvazione 
Piano regolatore generale, controdeduzioni alla deliberazione n. 108/99 del 17/11/99 
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, 

• che tra i documenti propedeutici alla formazione della tavola di zonizzazione fanno parte 
anche degli elaborati planimetrici del territorio con la perimetrazione da parte della 
Soprintendenza Archeologica di Pompei, delle zone di “interesse archeologico e soggette a 
tutela”; nonché le “osservazioni” recepite ed approvate; 

Dato Atto 
• che in conseguenza alla richiesta di rettifica pervenuta al protocollo generale di questo Ente 

al n. 18388 in data 22/11/2013 da parte della Sig.ra Donnarumma Maria nata a Gragnano il 
03/01/1946 in qualità di proprietaria è stato ora riscontrato un errore materiale nella tavola n. 
9 del PRG riguardante a) la zona di via Canneto I°, b) nonché una imprecisazione grafica  
della zona F1 chiesa Petraro;  
Detti “errori” materiali  riguardano a) l’individuazione delle particelle n. 1427, 2157 e 1769 
(ex part.lle n. 832 e 830) del foglio 5 di Santa Maria la Carità “area G1 soggetta a tutela 
archeologica”  e b) particella n° 1704 fg 6 soggetta ad attrezzature di interesse pubblico. 

• L’ufficio urbanistica comunale, incaricato dall’Amministrazione di redigere gli atti 
urbanistici necessari per la correzione degli errori materiali in questione, verificato che dette 
particelle non risultano elencate tra i cespiti di cui decreto di esproprio da parte della 
Soprintendenza Archeologica di Pompei,  propone: 
 a) la cancellazione della previsione “G1 area soggetta a tutela archeologica” come 
evidenziato nella cartografia allegata sostituendola con “E1 agricola comune” relativamente 



alle sole particelle di terreno n. 1427, 2157 e 1769 (ex part.lle n. 832 e 830) del foglio 5 di 
Santa Maria la Carità;  
 b) la rettifica della linea di delimitazione della zona F1, zona Chiesa Petraro, erroneamente 
sovrapposta graficamente ad una curva di livello anziché sulla  traccia del  confine di 
particella, fermo restando l’indice volumetrico ivi edificabile e le prescrizioni delle NTA ed 
il carico urbanistico previsto, così come riportato nell’allegata planimetria. In detta 
planimetria viene anche riportato, con esattezza la strada di collegamento tra via Petraro e 
via Motta Bardascini inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche e 
segnatamente indicata nel piano annuale per l’anno 2014 con i relativi finanziamenti per 
l’attuazione del primo stralcio. 
 
Considerato  
- che le suindicate rettifiche non costituiscono varianti al PRG in quanto non gravano il 
territorio di  alcun nuovo “peso urbanistico”, non prevedono alcuna nuova volumetria, non 
variano gli standards pubblici obbligatori per legge, non risultano in contrasto con la 
normativa regionale di settore, non sono in contrasto con il PUT, non contrastano con il 
PTCP, e risultano conformi al Regolamento Edilizio vigente ed alla programmazione 
triennale dell’Ente; 
- Visto quanto sopra premesso, e trattandosi quanto in esame di evidenti errori materiali, e di 
necessarie precisazioni, l’UTC propone di rettificare quanto dovuto per la corretta 
applicazione della normativa d’attuazione: 
 

• di apportare la rettifica  del P.R.G. di Santa Maria la Carità riguardante  
 
a) la zona di via Canneto I° di cui alla particelle n. 1427, 2157 e 1769 (ex part.lle n. 832 e 

830) del foglio 5 di Santa Maria la Carità “area G1 soggetta a tutela archeologica” in 
conseguenza alla richiesta di rettifica da parte della Sig.ra Donnarumma Maria nata a 
Gragnano il 03/01/1946 in qualità di proprietaria di dette particelle; 

b) il confine Ovest della zona di via Petraro p.lla 1704 fg. 6 già prevista come zona PRG 
“F1” destinata ad attrezzature di interesse pubbliche Chiesa del Petraro, e relativa 
delimitazione della strada di collegamento tra Via Petraro e via Motta Bardascini allo 
stesso modo già anch’essa riportata nel PRG  così come rappresentata negli elaborati 
grafici.  

Tale progetto di rettifica è stato predisposto dall’ufficio urbanistica comunale ed è composto 
dai seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa e planimetrie di raffronto, parte 
integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegati ma disponibili 
presso l’UTC; 
 
di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati costituenti le rettifiche al PRG,  al 
Servizio Urbanistica per il proseguo dell’iter e per gli adempimenti previsti; 
  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
                                                                                 Il tecnico Istruttore  

Geom. Ciro Di Ruocco 
 



 
 

 
Al  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

IL SINDACO 
 

Oggetto: Rettifica Tav. 9 zonizzazione PRG vigente per mero errore materiale- 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
Visti gli atti di rettifica del P.R.G. predisposti dall’UTC (relazione tecnica illustrativa, 
planimetria di raffronto); 
Considerato che le incongruenze riscontrate sono dovute a mero errore materiale nella 
indicazione cartografica; 
Ritenuto pertanto di adottare un apposito provvedimento di rettifica; 
Accertata la necessita di procedere all’approvazione della rettifica  in oggetto; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
visto il PRG, 
il PUT legge regionale n° 35/87 
il progetto di PTCP provincia di Napoli 
il regolamento edilizio, 
la legge regionale n° 16/2004; 

 
Propone di deliberare 

 
• di apportare la rettifica  del P.R.G. di Santa Maria la Carità riguardante  

 
a) la zona di via Canneto I° di cui alla particelle n. 1427, 2157 e 1769 (ex part.lle n. 832 e 

830) del foglio 5 di Santa Maria la Carità “area G1 soggetta a tutela archeologica” in 
conseguenza alla richiesta di rettifica da parte della Sig.ra Donnarumma Maria nata a 
Gragnano il 03/01/1946 in qualità di proprietaria di dette particelle; 

b) il confine Ovest della zona di via Petraro p.lla 1704 fg. 6 già prevista come zona PRG 
“F1” destinata ad attrezzature di interesse pubbliche chiesa del Petraro, e relativa strada 
di collegamento tra Via Petraro e via Motta Bardascini allo stesso modo già anch’essa 
riportata nel PRG  così come rappresentata negli elaborati grafici.  

Tale progetto di rettifica è stato predisposto dall’ufficio urbanistica comunale ed è composto 
dai seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa e planimetrie di raffronto, parte 
integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegati ma disponibili 
presso l’UTC; 
 
di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati costituenti le rettifiche al PRG,  al 
Servizio Urbanistica per il proseguo dell’iter e per gli adempimenti previsti; 
  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
S. Maria la Carità ………………………………. 
 

                           Il Sindaco 
  Dott. Francesco Cascone 

 
 
 


