
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 
         SETTORE – URBANISTICA 
 
 

AL SINDACO  
SEDE 

 
 
 
 

OGGETTO: 
 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN 
RELAZIONE ALLA 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 - PER N. 3 AREE DA ZONA “E” IN ZONA 
ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO “F1”. 

 

                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 
 

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, adeguato al PUT legge regionale n° 35/87; 
-Che alla scadenza del quinquennio di valenza del PRG ed al fine di incentivare la 
razionalizzazione delle attrezzature di interesse pubblico, con Delibera di Giunta 
Comunale Verbale n.1 del 19-1- 2006 venivano invitati gli operatori di settore a presentare 
proprie proposte di attuazione dei programmi costruttivi previste nel PRG vigente ma non 
ancora realizzate, autorizzando, tra l’altro, il proprio Ufficio Urbanistica “… al prioritario 
esame delle istanze di trasformazione del territorio relative alle zone F1, F3, F4, F6, F6*, 
del PRG vigente … anche attraverso la convocazione delle Conferenze dei servizi, la 
predisposizione, quando necessari, di specifici protocolli d’intesa, ...., la sottoscrizione 
delle convenzioni,… ” . 
L’intento dell’Amministrazione rappresentato nella premessa della citata deliberazione n. 
1/2006, era quello di regolamentare l’uso degli spazi da trasformare per iniziativa privata in 
conformità dello strumento urbanistico, garantendone la pubblica godibilità e l’effettivo 
interesse pubblico; 
-Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2011 l’Amministrazione ha 
chiarito l’interpretazione nell’ambito del PRG e del P.U.T. L.R. 35/87 dei limiti di superficie 
utile lorda da destinare al terziario all’interno delle zone F1 di Piano, distribuendo in 
maniera perequativa la disponibilità residua di nuovo terziario ancora possibile sul 
territorio; 
 
Premesso altresì 
-Che proprio per aderire ad esigenze della popolazione e per dotare il territorio di 
attrezzature necessarie, il Consiglio Comunale con Delibera n. 29 del 16/05/2013 ad 
oggetto “atto di indirizzo per la predisposizione di una variante al vigente P.R.G. e per 



l’adeguamento delle Norme Tecniche di  Attuazione, ai sensi dell’art. 4 del regolamento 
regionale di Attuazione per il Governo del Territorio, N° 5 del 4 Agosto 2011” 
l’Amministrazione avviava il procedimento di variante al P.R.G e dava mandato all’UTC di 
redigere il progetto di variante parziale al prg secondo i seguenti punti: 
  

1) Prevedere la trasformazione della destinazione d’uso dalle p.lle n. 1632, 1633 e 
1634 del foglio 7 da “E1 Agricola Comune” in “F1 Attrezzature di interesse Comune” 
al fine di consentire il trasferimento da comune limitrofo di un Centro di 
Riabilitazione e Recupero Handicap in esercizio nel territorio dello stesso Distretto 
Sanitario; 

2) Prevedere la trasformazione della destinazione d’uso della particella n. 367 del 
foglio 6 da “E1 Agricola Comune” in “F1 Attrezzature di interesse Comune” al fine di 
consentire la realizzazione di un centro Polivalente di Supporto Scolastico; 

3) Prevedere la trasformazione della destinazione d’uso della particella n. 1038 del 
foglio 4 da “E1 Agricola Comune” in “F1 Attrezzature di interesse Comune” al fine di 
consentire la realizzazione di una struttura tesa allo sviluppo di un’area fieristica, 
un’area formativa, un’area congressuale ed un’area dell’accoglienza nell’ambito 
dello sviluppo dell’imprenditoria agricola sammaritana ed alla valorizzazione delle 
risorse florovivaistiche; 

 
- Che in conformità ai sopra riportati indirizzi dati dal Consiglio Comunale con Delibera n. 
29/2013, 
l’Ufficio Urbanistica ha predisposto preliminare di Variante al PRG vigente ed, ai sensi 
dell’art. 7 comma 2 del regolamento Regionale n. 5/2011, in data 08/10/2013 ha effettuato 
le consultazioni con le Associazioni di Categoria, Associazioni Consumatori, Associazioni 
Ambientalistiche e della 
forza lavoro, della difesa del Territorio, gli Ordini Professionali, etc. , invitate con nota prot. 
n. 14838 del 25/09/2013 a mezzo posta certificata, al fine di acquisire osservazioni, 
suggerimenti, precisazioni propedeutiche all’adozione della Variante in oggetto; 
- Che l’Ufficio Urbanistica, sulla base degli indirizzi di cui alla Delibera di C.C. n. 29/2013 e 
preso atto delle risultanze delle consultazioni con le Associazioni sopra richiamate, ha 
redatto la Variante 
normativa e Parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n. 
5 del 04/08/2011, 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 
- Dato Atto che ai sensi dell’ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 e dell.art. 15 della L.R. 9/83 la 
Giunta Regionale Campania Settore Provinciale Genio Civile prot. 0823937/2013 del 
02/12/2013 ha reso parere favorevole di compatibilità sismica (pratica n. 35/2013), prot. 
0823944/2013 del 02/12/2013 ha reso parere favorevole di compatibilità sismica (pratica 
n. 34/2013), prot. 0668488/2013 del 30/09/2013 ha reso parere favorevole di compatibilità 
sismica (pratica n. 28/2013); 
- Vista la dichiarazione prot. n. 19193 del 04/12/2013 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; 
- Dato atto che la proposta di Variante parziale al PRG è stata 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; 

- Dato atto altresì che saranno acquisiti dalle Autorità competenti i pareri prescritti per 
legge, ai sensi del comma 4 dell’ art. 3 reg. reg. 4.8.2011 n° 5 BURC n° 53 de4l 8.8.2011. 
 
- Vista la delibera di Giunta Comunale n° 155 del 06/12/2013 con la quale veniva adottata 
la variante al PRG in oggetto e si demandava al sottoscritto di provvedere alla 
pubblicazione degli atti mediante la pubblicazione dell’avviso di deposito, sul BURC, Albo 
Pretorio e sul Sito Web del Comune; 
- Vista l’avvenuta pubblicazione del progetto di variante così come previsto per legge: 
- BURC n° 73 del 23/12/2013; 
- Albo Pretorio del Comune di Santa Maria la Carità dal 23/12/2013 n° 1387 per trenta gg 
consecutivi come da avviso; 
- Sul sito Web del Comune di Santa Maria la Carità dal 23/12/2013 per oltre 30 gg; 
- Visto che gli atti sono stati depositati in libera visione per il pubblico,  presso l’Ufficio 
Urbanistica  ed presso la Segreteria Comunale per 30 gg consecutivi, termine così ridotto 
in forza del comma 2 dell’art. 4 dello stesso regolamento regionale n° 5/2011;  
 
- Visto che durante il periodo di deposito degli atti è pervenuta una sola osservazione 
acquisita al protocollo n° 773 del 16.01.2014, come si evince dall’attestato prot. n. 1255 
del 27/01/14; 
- che il Responsabile del Settore Urbanistica ha redatto apposita “relazione di 
controdeduzioni” acquisita al protocollo n°1264 del 27/01/2014, con la quale dopo una 
ricognizione sui vari punti trattati nell’osservazione, propone di non accogliere la stessa, 
per le motivazioni esplicitate nell’atto. 

considerato  
- che la procedura in atto prevede solo la variante urbanistica; l’attuazione della previsione 
dovrà avvenire con permesso di costruire che potrà essere richiesto sia nel prossimo 
triennio che nell’arco di valenza del PRG. In tal caso si potrà determinare l’eventuale area 
da cedere al comune in ragione della destinazione d’uso dell’immobile o la monetizzazione 
delle stesse. 
 
- che nel triennio in corso quindi non si avranno  riflessi diretti ed indiretti di natura 
finanziaria, a carico dell’Ente Comune; in relazione alla tipologia della procedura posta in 
essere non sussistono profili che possano pregiudicare il patrimonio dell’Ente. 
Pertanto  
 
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 2011; 
Visto il Dlgs 152/2006; 
Visto il Regolamento Vas Regione Campania; 
Visto il Dlgs 267/2000; 
Viste le Leggi di Settore; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 
 
PROPONE 
 
Di approvare quanto di seguito riportato: 



 
- Di prendere atto, che in seguito alla pubblicazione degli atti della Variante al PRG 

adottata con delibera n° 155 del 06/12/2013 è pervenuta una sola osservazione 
acquisita al protocollo n° 773 del 16/01/2014; 
 

- Di far propria la relazione del responsabile del settore urbanistica, di  approvare la 
stessa e le motivazioni in essa contenute, e per l’effetto respingere l’osservazione 
n° 773 del 16/01/2014 inoltrata dalla sig.ra De Rosa Laura, così come previsto dal 
comma 3 dell’art. 3 del regolamento regionale n° 5 del 04.08.2011 BURC n° 53 del 
8.8.2011; 
 

- Di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica di procedere con l’acquisizione 
dei pareri previsti per legge e di attivare tutte le procedure previste per la 
conclusione del procedimento di variante al PRG così come adottato con delibera di 
G.C. n° 155/13; 
 

- Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 
 
                                                               F.to Il   Responsabile IV P.O. - Settore Urbanistica 
                                                                                       Arch. Pasquale APREA 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 
         SETTORE – URBANISTICA 
 

ALLA GIUNTA COMUNALE  
 
                 IL SINDACO 
 

OGGETTO: 
 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE IN 
RELAZIONE ALLA 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 - PER N. 3 AREE DA ZONA “E” IN ZONA 
ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO “F1”. 

 

 
     PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
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 2011; 
Visto il Dlgs 152/2006 
Visto il Regolamento Vas Regione Campania 
Visto il Dlgs 267/2000 
Viste le Leggi di Settore 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 
 
PROPONE DI APPROVARE 
 

- Di prendere atto, che in seguito alla pubblicazione degli atti della Variante al PRG 
adottata con delibera n°155 del 06/12/2013 è pervenuta una sola osservazione 
acquisita al protocollo n°773 del 16/01/2014; 
 

- Di far propria la relazione del responsabile del settore urbanistica, di  approvare la 
stessa e le motivazioni in essa contenute, e per l’effetto respingere l’osservazione 
n°773 del 16/01/2014 inoltrata dalla sig.ra De Rosa Laura, così come previsto dal 
comma 3 dell’art. 3 del regolamento regionale n° 5 del 04.08.2011 BURC n° 53 del 
8.8.2011. 
 

- Di incaricare il Responsabile del Settore Urbanistica di procedere con l’acquisizione 
dei pareri previsti per legge e di attivare tutte le procedure previste per la 
conclusione del procedimento;  

-  
- Di allegare alla presente deliberazione copia della relazione del responsabile 

settore urbanistica.  
 

- Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 
 

      F.to Il sindaco 
             Dott. Francesco Cascone 


