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SANTA MARIA LA CARTTA

OGGETTO I OSSERVAZION] ALLA VARIANTE NORMATIVA E PARZIALE AI'
P.R.G. Y]GENTE AI SENSI DELL'ART' 1 DEL REGOLAMENTO

REG]ONALE DI A'I'TUAZIONE PER IL GOVERNO DEL

TERRITORIO, N. 5 DEL 4 AGOSTO 201 I - AREA CENTRO

CITT'ADINO. PUI}BL]CATA SUL B.U.R.C. DELLA REGIONE

CAMPANIA N, 60 DEL 01 NOVEMBRE 20I3- APPROVATA CON

DEL]BERAZIONE DELLA GIL]NTA COMUNALE N. I25 DEL

1511012013

Il sottoscritto Domenico Elefante, nato a Gragnano il 09/04/1958 e residente in Santa

Maria La carità alla via cappella Bisi n. 85, con il presente atto, in proprio e quale

Presidente dell'Associazione "Amici del Tenitorio", con sede in Santa Maria la carità alla

Via Pontone n. 28, avendo preso atto della stessa. intende proporre le seguenti osservazioni

alla variante in oggetto, adottata con deliberazione di G.C' n. 125 del1511012013'

Con la richiamata deliberazione di "Adozione variante normativa e parziale al P.R.G.

vigente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale di Attuazione per il governo del

territorio, n. 5 del 4 agosto 2011 - arca centro cittadino - pubblicata sul B.u.R.C. della

Regione Campania n.60 del 04 novembre 2013", I'Amministrazione ha ritenuto

ricomprendere l'area denominaîa "Lottizzazione Martucci", ricadente a ridosso del centro

abitato, come area da destinare a in zona D3 "Artigianale e di servizi alle imprese ed ai

cittadini,' limitando le possibili destinazione d'uso alla produzione artigianale non

inquinante ed ai servizi ai cittadini ed alle imprese, con esclusione di tutti i processi di

produzione industriale. Il conseguente ed obbligatorio piano attuativo dovrà comprendere le

stesse quantità di attrezzature F1 ed F3 previste dal P.R.G. vigente, mentre le limanenti

superfici teritoriali ("8 Agricola Comune") comprenderanao quantità aggiuntive di

alîezzafire e di funzioni produttive-artigianali (ovviamente non inquinanti sotto ogni

aspetto).

Dunque con tale deliberato la Giunta Comunale ha adottato un provvedimento che

interviene solo su una parte specifica del territorio. tralasciando e ridimensionando gli

interessi generali e globali del paese. Invero esistono altre potenzialità tenitoriali analoghe,

collocate in preoise realtà periferiche. comunque a ridosso di grandi centri fortemente
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vrbanizzati "csd. I-razioni del Petraro, Madonna delle Gruzie, Pontonc, Cappellct dei Bisi,

ect," che non sono state in alcun modo considerate, determinando in tal modo uno

squilibrio paradossale in violazione ai principi fondamentali di tutela e di scrupolosa

edificazione sul tenitorio del comune di Santa Maria La Carità.

Lo scrivente ritiene che, essendo la pregressa urbanizzazione di questo territorio comunale

avvenuta in maniera sconsiderata, soprattutto in conseguenza della lase di emergenza degli

eventi simici del 1980, data coincidente con l'inizio dell'attività amministrativa autonoma

del comune di Santa Maria la carità iniziata (04/06/1990), la variante allo strumenro

urbanistico vigente "PGR ora PUC", dovrebbe prevedere interventi di integrazione,

adeguamento e riqualificazione del tessuto urbanistico esistente, senza assolutamenîe

tralasciare nessuna possibilità che possa incidere in maniera determinante sul corretto.

adeguato e concreto sviluppo sociale, economico e urbanistico del paese.

Alla luce di quanto ut sopra rappresentato, si ritiene doveroso proporre le seguenti

osservazioni a garanzia dello sviluppo razionale del territorio del Comune di Santa Maria la

Carità.

a

- Il comune di Santa Maria La carità è munito di p.R.G. adottato con delibera di
consiglio comunale n. l7 del 20/4/1999 e definitivamente approvato con D.p.G.R. n.53g
del 04/07/2000, pubblicato sul B.U.R.C. N. 36 del 2410712000:

- Il comune di santa Maria La carità, inoltre, rientra nei territori facente parte cler p.u.1'

(Piano Urbanistico Te*itoriale dell'Area Somentino-Amalfitana ) ai sensi della Legge
Regionale 27 giugno 1987, N.35, quest,ultima approvata ai sensi dell, articolo l/bis
della Legge 8 agosto 1985, n. 43 l;
- Il consiglio comunale di santa Maria la carità, con deliberazione n. 1g del 2010],/2006,

approvava all'unanimità e per alzata di mano, un atto deliberativo con il quale:

1) Riconosceva che I'intero territorio di Santa Maria la Carità non risultava assoggettato ai
vincoli di cui al Decreto Ministeriale 28 marzo l9g5;
2) Riconosceva, altresì, che l'intero terri$orio di Santa Maria la carità non possiede nessuna

caratteristica ambientale territoriale di quelle richiamate nella csd Legge Galasso 1n.

431/85 e s.m.i.), presupposto essenziale per essere inserito ne a L.R. n. 35/g7 sopra
richiamata;

3) Di richiedere al consiglio Regionale delra campania l'adozione di un apposito atto
deliberativo che potesse escludere definitivamente il territorio Comunale di Santa Maria la
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carità dal P.u.T. di cuì alla L.R. n. 35 del 27 106/ rggT , non avendo l,intero terntorìo
comunale, i requisiti propedeutici a['applicazione di tare norma (mare, laghi, f,rumi, monti,
corsi d'acqua, profondi valloni, ammassi montuosi, ghiaòciai, riserve, ecl):
- Il rribunare Amministrativo Regionale de a campania, Napoli, Sezione vrl,

successrvamente, con sentenza n.7546/0g (depositata ir l7 novembre 20og) ha confermaro
quanto deliberato dal consiglio comunale di Santa Maria la carità, con deliberazione n. ìg
del20/0312006' ritenendo "il tenitorio comunale non ricompreso tra quelli assoggettati alle
disposizioni del Decreto Ministeriale der 2g marzo 19g5, pubblicato su a G.Lr. n. 9g det 26
aprile 1985, ma rientrante nei territori per i quali operano re previsioni e prescrizioni der
Piano urbanistico Territoriale", così come definito nel delìberato di consiglio comunare n.
64 del 27/11/2009. Tale orientamento e stato ribadito da ulteriori sentenze del medesrmo
TAR e confermate in sede di appello dal Consielio di Stato.

TANTO PREMESSO,

si rileva ulteriormente,

- non è immaginabile, per un'amministrazione responsabile del buon govemo del tenitorio,
che pur di consentire la edificazione o meglio , urbanizzazione di una vasta area,
prowisoriamente destinata a zona "E Agricola comune" possa essere programmata una
destinazione diversa da quella da ritenersi coerente alla vocazione urbanistica
identifi cabi le in zona integr azione urbana ..residenziale,,;

- E' inimmaginab e una destinazione urbanistica di zona..D3 produttiva Artigianate,,,
predisposta in un centro abitato, der tutto fuori ruogo, inadeguato e inopportuno in
quanto assolutamente in contrasto con lo stato reale dei luoghi e con
insediamenti esistenti.

- Invece, destinare una parte di tare estensione fondia'a a zona ..Fl Area di Interesse
com'ne" quale ad esempio: centro sanitario, centro culturale, biblioteca, ufficio postare,
centro sociale, centro per anziani, caserma carabinieri, amburatorio, cineforum, ecc.
risulta coerente con la vocazione territoriale dell'area, e in sintonia con la copertura degri
standards urbanistici previsti dalla legge;

' La rcalizzazione, inoltre, di un coìnplesso residenziale di nuova espansione all,intemo
dell'area denominata "Loftizzazione Martucci" (che dovrebbe rappresentare ir nuovo, ir
migliore, l'essenziale) sarebbe l'unica scelta oculata e responsabile, e che il nosto
comune in oltre trent,anni di gestione autonoma non è riuscito ad ottenere;
ci si chiede come sia possibile fuorviare in maniera così palese una scelta urbanistica in
assoluto contrasto con lo stato dei luoghi e la vocazione naturale dell,area in cui ricatle la

la tipologia degli
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variante adottata. Infatti prevedere una zona "D3 Produttiva Artigianale", all'interno di un

perimetro urbano, già iortemente decongestionato dall'enorme affluenza di traffico senza

predisporre un adeguato progetto per garantire uno sviluppo serio, armonioso e coerente

con il Nostro Territorio "Santa Maria la Carità" , che amiamo e rispettiamo l!!

Valga il vero! ! !

E' stata realizzata un'area P.l.P. denominata "Via Fusaro" non ancora assegnata ne

programmata l'assegnazione, e si prospetta, con la varianle in oggetto, un'altra area che

paradossalmente ha una destinazione uguale ma con caratteristiche diverse;

- Si è sempre parlato di Santa Maria la Carità come un comune a vocazione agricola con

potenziali risorse e qualità di sviluppo da concrelizzare proprio in relazione alla sua

posizione strategica ritrovandosi al centro di quattro comuni di maggiori e grandi densità

demografiche, quali: Castellammare di Stabia, Gragnano, Sant'Antonio Abate e Pomper;

- L'orgoglio del nostro comune, Santa Maria la Carità, merita una connotazione precisa e

coerente con una riqualificazione urbanistica motivata e programmata, Iungi da quella

individuata con la variante adottata dalla Giunta comunale in data 15/10/2013 con

deliberazione n. 125.

Sulla scorta di tali premesse, certi di un sicuro riscontro, si propongono le seguenti

osservazioni:

1) Richiedere al Consiglio Regionale della Campania I'adozione di un apposito atto

deliberativo che possa escludere definitivamente il territorio Comunale di Santa Maria la

Carità dal P.U.T. di cui alla L.R. n. 35 del 27/06/ 1987, non avendo I'inrero territorio

comunale, i requisiti propedeutici all'applicazione di tale norma (mare, laghi, fiumr,

monti, corsi d'acqua, profondi valloni, ammassi montuosi, ghiacciai, riserve, ect), cosi

come deliberato dal consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 20/03/2006 al punto

n. 3);

2) Inquadrare I'area denominata "Lotlizzazione Martucci" come area residenziale in

espansione Zona B, non ritenuta più satura nel momento in cui viene approvato con

deliberazione del Consiglio S.egionale la esclusione del comune di Santa Maria la Carità
I

dal P.U.T. (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana ) ai sensi della

Legge Regionale 27 gfugno 1987, N.35, approvato ai sensi dell' aficolo l/bis

della Legge 8 agosto 1985, n. 431;

3) Prevedere nell'ambito dell'area denominata "Lottizzzzione Martucci", una parte da

destinare a "Zona Fl Area di Interesse Comune", dove predispore la realizzazione della

futura Caserma dei Carabinieri, un Cineforum, un centro sociale, un asilo e quant'altro
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possibile nel rispetto degli standards urbanistici previsti dalra legge e regolamentati
dall'amministrazione comunale.

4) Prevedere nell'ambito de 'area denominata "Lofrizzazione Martucci", idonea viab ità e
adeguati parcheggi volti a garantire sia il decongestionamento del traffìco cittadino sia la
possibilità di spazi riservati a parcheggi pubblici.

Alla luce di quanto sopra esposto, voglia codesta Amministrazione Comunale, rivisitare
la destinazione dena zonizzazione urbanistica de 'area denominata .,Lottizzazione

Mafucci" adottata con I'approvazione della variante normativa e parziarear pRG vigente ai
sensi dell'art. 4 del Regoramento Regionale di attuazione per governo del territorio, n. 5
del 4 agosto 2011 - area centro cittadino - pubblicata sul B.u.R.c. defla Regione Campania
n' 60 del 04 novembre 20r3, conferendo a tale area la destinazione ..8 Residenziale, previa
ridefinizione al|esito di un procedimento ad hoc, circa l,estromissione del territorro
comunale dal P.U.T. di cui alla Legge 35/g7.

Con ogni ulteriore riserva di legge.

Santa Maria la Carità, li 03/12/2013

lAssociazione
torio
ante
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