
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
          (Provincia di Napoli)   
 
 

       COPIA         

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Verbale n 142 del 18/11/2013 
============================================================================ 
OGGETTO: Adozione Piano urbanistico Attuativo ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 16/2004 

e art. 10 del regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 

2011 – Area ricadente in zona omogenea “D2 – produttiva ed artigianale di espansione” – Rapicano 

Maria Rosaria – Via Motta Carità foglio 6 p.lla 831. 

======================================================================= 

 

 L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16,00 in Santa Maria La 

Carità e presso la Casa Comunale, si è oggi riunita la Giunta Comunale convocata nelle  forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Francesco Cascone nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti i seguenti Assessori: 

 

 

n. Cognome Nome 
Carica Istituzionale Presente/Assente 

01 Cascone Francesco Sindaco P 
02 Alfano Ferdinando Vice Sindaco P 
03 D’Amora Giosuè Assessore A 
04 Elefante Agostino Assessore P 
05 De Rosa Benito Assessore P 
06 Alfano Francesco Assessore P 
07 Scala Simona Assessore P 
08 Sicignano Francesco Assessore Extrac. P 
 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Trischitta, incaricato della redazione del verbale.  

IL PRESIDENTE 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a 

deliberare in ordine all'argomento in oggetto. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 



OGGETTO: Adozione Piano urbanistico Attuativo ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 16/2004 

e art. 10 del regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4 agosto 

2011 – Area ricadente in zona omogenea “D2 – produttiva ed artigianale di espansione” – Rapicano 

Maria Rosaria – Via Motta Carità foglio 6 p.lla 831. 

======================================================================= 

          IL SINDACO          IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to dott. Francesco Cascone          f.to Dott.ssa Angela Trischitta 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 
   Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale ,responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi 

 Santa Maria la Carità li 22/11/2013 

 
        Il Messo Comunale                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to come in originale                                                                                   f.to Dott.ssa Angela Trischitta 

============================================================================ 
La presente copia, conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 
 

Santa Maria La Carità, lì 22/11/2013 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
                       Dott.ssa Angela Trischitta 
================================================================

= 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che: 

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data ___________ 

scadenza termine in data 

- Il presente atto è stato comunicato ai capigruppo in data 22/11/2013 prot. n. 18337 

 

 S. Maria La Carità lì        f.to Il Segretario Generale 

                                       Dr.ssa Angela Trischitta 

================================================================ 
E S E C U T I V I T A' 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell'art.134 comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

2) dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria La Carità lì ____________   
 _________________________ 

 
 
 
 Si trasmette al servizio e/o settore ______________________________________________ 
per l’esecuzione. 
 S.M. La Carità Lì _____________ 
 Per ricevuta 



LA GIUNTA COMUNALE 
Letta: 

La relazione istruttoria ad oggetto: Adozione Piano urbanistico Attuativo ai sensi dell’art. 27 
comma 2 della L.R. 16/2004 e art. 10 del regolamento regionale di Attuazione per il Governo del 
Territorio n. 5 del 4 agosto 2011 – Area ricadente in zona omogenea “D2 – produttiva ed 
artigianale di espansione” – Rapicano Maria Rosaria – Via Motta Carità foglio 6 p.lla 831 a 

firma del responsabile di IV° Settore Urbanistica, Arch. Pasquale Aprea; 

 

La proposta di deliberazione di pari oggetto a firma del Sindaco, munita del parere di regolarità 

tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

- A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione unitamente alla relazione 

istruttoria ad oggetto: Adozione Piano urbanistico Attuativo ai sensi dell’art. 27 comma 2 della 
L.R. 16/2004 e art. 10 del regolamento regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 
del 4 agosto 2011 – Area ricadente in zona omogenea “D2 – produttiva ed artigianale di 
espansione” – Rapicano Maria Rosaria – Via Motta Carità foglio 6 p.lla 831 parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato. 

Con separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267 del 

18/8/2000. 



 

COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 

(Provincia di Napoli) 

4° SETTORE -  URBANISTICA 

Piazza Borrelli n. 12 – Tel. 081.3910.219 – Fax 081.3910.240 e_mail: servurb@comune.santa-maria-la-carita.na.it 

 

 
 
OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Attuativo ai sensi dell’art27 comma 2 della 

L.R.  16/2004 e art. 10  del Regolamento Regionale di Attuazione per il 
governo del  territorio n. 5 del 4 agosto 2011- Area ricadente in zona 
omogenea “D2 -  produttiva ed artigianale di espansione” - Rapicano Maria 
Rosaria – Via Motta Carità foglio 6 p.lla 831 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Premesso  
 
Che il Comune è dotato di PRG approvato ai sensi della L:r. 14/1982 E DELLA l.r. 35/1987, con 
Decreto Presidente Giunta Regionale Campania n°6128 del 07.06.2000 e Decreto Presidente 
Amministrazione Provinciale di Napoli n°538 del 04.07.2000 e pubblicato sul B.U.R.C. N. 36 DEL 
24.07.2000, adeguato al PUT L.R. n. 35/87; 
 
Che l’art. 9 delle N.T.A. del vigente PRG per le zone omogenee D2 prevede  “Comprende le aree 
destinate ad insediamenti produttivi artigianali o a piccole industrie nonché le attività produttive così come 
previste dal DPR 447 del 2.10.1998 con le modifiche di cui al DPR 440/2000: attività di produzione beni e 
servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi 
resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. Le attività commerciali 
devono essere pertinenti e/o compatibili alle attività produttive della ZONA D aventi un numero massimo di 
50 addetti, per le quali é obbligatoria l’approvazione di un Piano urbanistico attuativo ai sensi dell’art. 26 
della L.R. 16/04”; 
 
Che l’art. 26 della L. R. n°16 del 28.12.2004 definisce i Piani di Lottizzazione quali strumento di 
pianificazione Pua – Piani Urbanistici Attuativi, ovvero strumenti con i quali il Comune provvede 
ad attuare le previsioni del Puc – Piano Urbanistico Comunale; 

 
Che ai sensi dell’ art. 26 comma 6 della  L. R. n°16 del 28.12.2004, l’Amministrazione Comunale 
provvede alla stipula delle convenzioni, quali sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica 
per relazionare i rapporti tra Enti Pubblici e privati; 
 
Che ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettera c) della  L. R. n°16 del 28.12.2004 viene definito il 
procedimento di formazione dei Pua, il quale può essere redatto anche dai proprietari, con oneri a 
loro carico, nei casi previsti dalla normativa vigente, o nei casi in cui, essendo prevista la redazione 
dei Pua da parte del comune, questi non vi provvede nei termini definiti dagli atti di 
programmazione degli interventi, purché il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di 
acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale. 
 
Vista l’istanza del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata prot. n°2293 del 05/02/2009 
presentata dalla  Sig.ra Rapicano Maria Rosaria, nata a Pompei il 28.12.1970, avente ad oggetto 
“Applicazione dell’art. 9 delle N. T. A. del vigente P. R. G. – zona omogenea D2, Via Motta Carità -  



fg. 6 p.lla 831”; detta istanza riformula una precedente domanda di P.I.P. inoltrata in data  
30/07/2001 con prot. n. 11115; 
 
Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale con prot. n°195 del 21/01/2002 assunto 
al protocollo comunale in data 25/01/2002 n. 1248;   
 
Visto il parere favorevole dell’A.s.l. Na 5 prot. n°729/U.O.P.C. del 29/05/2009 assunto al 
protocollo comunale in data 01/06/2009 n. 11843  ;  
 
Visto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino con prot. n°826 del 10/04/2002 assunto al 
protocollo comunale in data 12/04/2002 n. 4650;   
   
Visto il parere favorevole Settore Provinciale Genio Civile di Napoli - prot. n. 10985 del 
03/07/2013 integrativo del precedente parere 25/01/2002; 
 
Visto il Verbale del 08/05/2013 con il quale sono stati individuati tutti i soggetti coinvolti in 
materia VAS; 
 
Visto la nota prot. n. 9125 del 05/06/2013 con la quale sono stati richiesti i pareri ai soggetti 
competenti individuati in materia (SCA); 
 
Vista la nota prot. n. 13987 del 10/09/2013 con la quale l’Autorità procedente a conclusione 
dell’acquisizione dei pareri ha trasmesso all’Autorità competente attestazione in merito ai pareri 
richiesti e pervenuti; 
 
Visto il Provvedimento di Verifica di Non Assoggettabilità alla Vas - CUP V02/2013 prot. n. 14038 
del 11/09/2013 pubblicato sul B.U.R.C. n. 57 del 21/10/2013 con Avviso prot. n. 14172 del 
13/09/2013; 
 
Preso atto che la normativa urbanistica vigente, recependo i dettami del “Piano Urbanistico 
Territoriale dell’Area Sorrentino – Amalfitana” L. R. n°35/87 ha previsto per la zona omogenea D2 

“Produttiva ed artigianale di espansione” l’approvazione preventiva del Piano esecutivo conforme 

ai parametri di cui all’art. 11 della citata legge; 
  
Ritenuto che l’adozione dei Pua si rende necessaria per l’attuazione della pianificazione 
urbanistica esecutiva; 
 
Verificato ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione per il governo del  territorio n. 5 del 
4 agosto 2011 la compatibilità con il P.R.G. vigente; 
 
Ritenuto che l’adozione dei Pua si rende necessaria per l’attuazione della pianificazione 
urbanistica esecutiva; 
 
Visto 

• La Legge n°1150/42 e s. m. i.; 

• Il D. M. n°1444 del 02.04.1968; 

• La L. R. n°14 del 20.03.1982; 

• La L. R. n°35 del 27.06.1987; 

• La L. n°241 del 07.08.1990; 

• Il D. P. R. n°380 del 2001; 

• Il D. Lgs. n°42 del 2004; 

• La L. R. n°16 del 22.12.2004; 



• Il D. Lgs. n. 163/06 

• Il Regolamento Regionale di Attuazione per il governo del Territorio n.5 del 04 agosto 2011; 
 

PROPONE 
 

• di adottare ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R.  16/2004 e art. 10  del Regolamento 

Regionale di Attuazione per il governo del  territorio n. 5 del 4 agosto 2011, il Piano 
Urbanistico Attuativo prot. n°2293 del 05/02/2009 presentato dalla Sig.ra Rapicano Maria 
Rosaria, nata a Pompei il 28.12.1970 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9 delle N. T. 
A. del vigente P. R. G. – zona omogenea D2, Via Motta Carità -  fg. 6 p.lla 831”, costituito 
dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene 
ad essa materialmente non allegati e depositati presso l’Ufficio Urbanistica: 
 

− Tav. 1 – Relazione Tecnica – quadro economico; 

− Tav. 2 – Inquadramento territoriale; 

− Tav. 3 – Rilievo fotografico a colori con indicazione coni ottici; 

− Tav. 4 –  Relazione ambientale; 

− Tav. 5 – Planimetria generale del lotto: stato di fatto  e stato di progetto con 
indicazione 

impianto fognario; 

− Tav. 6-  Sezioni tipo e profili edificio di progetto: 

− Tav. 7 – Destinazioni d’uso ai vari livelli; 

− Relazione geologica; 

− Stralcio carte tematiche dello studio geologico del P.R.G.  

− Schema di Convenzione 

 

• Di prendere atto della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Vas e del relativo 

Provvedimento di Verifica di Non Assoggettabilità alla Vas - CUP V02/20133 prot. n. 14038 
del 11/09/2013 pubblicato sul B.U.R.C. n. 57 del 21/10/2013 con Avviso prot. n. 14172 del 
13/09/2013; 
 

• Di dare mandato al IV Settore P.O. Urbanistica di provvedere a tutte le attività 
amministrative connesse al deposito degli atti costituenti il presente P.U.A. ai sensi dell’art. 
10 comma 2 e 3 del Regolamento di Attuazione per il governo del  territorio n. 5 del 4 
agosto 2011 dandone  contestualmente pubblicazione sul B.U.R.C., sul sito Internet del 
Comune di Santa Maria la Carità e presso l’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi; 

 

• Di dare atto che dal giorno delle pubblicazioni dell’avviso di deposito, i soggetti interessati, 
sia pubblici che privati, possono presentare osservazioni nei termini e con le modalità 
previste dell’art. 10  comma 3 del Regolamento di Attuazione per il governo del  territorio 
n. 5 del 4 agosto 2011; 
 

• Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente Atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 
 

          S. Maria La Carità, 07/11/2013 
 

f.to Il Responsabile del IV° Settore Urbanistica 
             Arch. Pasquale Aprea 
 



COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 

(Provincia di Napoli) 

4° SETTORE -  URBANISTICA 

Piazza Borrelli n. 12 – Tel. 081.3910.219 – Fax 081.3910.240 e_mail: servurb@comune.santa-maria-la-carita.na.it 

 

 
 
OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Attuativo ai sensi dell’art27 comma 2 della 

L.R.  16/2004 e art. 10  del Regolamento Regionale di Attuazione per il 
governo del  territorio n. 5 del 4 agosto 2011- Area ricadente in zona 
omogenea “D2 -  produttiva ed artigianale di espansione” - Rapicano Maria 
Rosaria – Via Motta Carità foglio 6 p.lla 831 

 

IL SINDACO 
 
Visto 

• La Legge n°1150/42 e s. m. i.; 

• Il D. M. n°1444 del 02.04.1968; 

• La L. R. n°14 del 20.03.1982; 

• La L. R. n°35 del 27.06.1987; 

• La L. n°241 del 07.08.1990; 

• Il D. P. R. n°380 del 2001; 

• Il D. Lgs. n°42 del 2004; 

• La L. R. n°16 del 22.12.2004; 

• Il D. Lgs. n. 163/06 

• Il Regolamento Regionale di Attuazione per il governo del Territorio n.5 del 04 agosto 2011; 
 
 

Ritenuto di condividere la relazione istruttoria del Responsabile del IV Settore Urbanistica; 

PROPONE 

 

• di adottare ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R.  16/2004 e art. 10  del Regolamento 

Regionale di Attuazione per il governo del  territorio n. 5 del 4 agosto 2011, il Piano 
Urbanistico Attuativo prot. n°2293 del 05/02/2009 presentato dalla Sig.ra Rapicano Maria 
Rosaria, nata a Pompei il 28.12.1970 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9 delle N. T. 
A. del vigente P. R. G. – zona omogenea D2, Via Motta Carità -  fg. 6 p.lla 831”, costituito 
dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene 
ad essa materialmente non allegati e depositati presso l’Ufficio Urbanistica: 
 

− Tav. 1 – Relazione Tecnica – quadro economico; 

− Tav. 2 – Inquadramento territoriale; 

− Tav. 3 – Rilievo fotografico a colori con indicazione coni ottici; 

− Tav. 4 –  Relazione ambientale; 

− Tav. 5 – Planimetria generale del lotto: stato di fatto  e stato di progetto con 
indicazione 

impianto fognario; 

− Tav. 6-  Sezioni tipo e profili edificio di progetto: 



− Tav. 7 – Destinazioni d’uso ai vari livelli; 

− Relazione geologica; 

− Stralcio carte tematiche dello studio geologico del P.R.G.  

− Schema di Convenzione 

 

• Di prendere atto della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Vas e del relativo 

Provvedimento di Verifica di Non Assoggettabilità alla Vas - CUP V02/20133 prot. n. 14038 
del 11/09/2013 pubblicato sul B.U.R.C. n. 57 del 21/10/2013 con Avviso prot. n. 14172 del 
13/09/2013; 
 

• Di dare mandato al IV Settore P.O. Urbanistica di provvedere a tutte le attività 
amministrative connesse al deposito degli atti costituenti il presente P.U.A. ai sensi dell’art. 
10 comma 2 e 3 del Regolamento di Attuazione per il governo del  territorio n. 5 del 4 
agosto 2011 dandone  contestualmente pubblicazione sul B.U.R.C., sul sito Internet del 
Comune di Santa Maria la Carità e presso l’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi; 

 

• Di dare atto che dal giorno delle pubblicazioni dell’avviso di deposito, i soggetti interessati, 
sia pubblici che privati, possono presentare osservazioni nei termini e con le modalità 
previste dell’art. 10  comma 3 del Regolamento di Attuazione per il governo del  territorio 
n. 5 del 4 agosto 2011; 
 

• Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente Atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 

  S. Maria La Carità, 07/11/2013 
 

f.to Il Sindaco 
              Dott. Francesco Cascone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Attuativo ai sensi dell’art27 comma 2 della 
L.R.  16/2004 e art. 10  del Regolamento Regionale di Attuazione per il 
governo del  territorio n. 5 del 4 agosto 2011- Area ricadente in zona 
omogenea “D2 -  produttiva ed artigianale di espansione” - Rapicano Maria 
Rosaria – Via Motta Carità foglio 6 p.lla 831 

 
 
 

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

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere 

favorevole. 

Sul presente atto non si richiede il parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno 

spesa 

 

S. Maria la Carità, 07/11/2013 

f.to IV  Area di P.O. – Settore Urbanistica 
Il Responsabile 

 

dott. arch. Pasquale Aprea 

 

 
f.to Francesco Cascone 

f.to Alfano Ferdinando 

f.to Agostino Elefante 

f.to Benito De Rosa 

f.to Francesco Alfano 

f.to Simona Scala 

f.to Francesco Sicignano 


