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ORIGINALE 

COMUNE DI SCAFATI 
Prov. di SALERNO 

Verbale Deliberazione del Consiglio çomunale N. 09 

OGGETTO: Progetto esecutivo P.I.P. Variante interna per modifica delle norme 
tecniche di attuazione perla realizzazione provvisoria e temporanea di 
opere accessorie e pertinenziali ad impianti produttivi industriali ed 
artigianali preesistenti . 

II giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2004, alle ore 19,10, presso l'Istituto 
scolastico "Capoluogo", sito in Via S. A. Abate, a seguito di avviso prot. n. 9610, diramato dal 
Presidente del Consiglio in data 04.05.2004, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato ili via 
straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con il prosieguo. 

All'appello nominale risultano: 
Presente il SINDACO e 
Presenti /Assenti i seguenti CONSIGLIERI 

P. A. P. A. 
01 ALIBERTI. P. F. I. l x l 16 GRAN DITO G. U.D.C l l x l 
02 ALBANO L. F. l. l x l 17 PISA CANE A U.D.C l l x l 
03 SICIGNANO R. F. I. l x l 18 BOTTONE G. S.D.I. l x l 

04 ARENANTE M. IND .. l x l 19 FILETTI A. M. TA l x l 
05 CHIAVAZZO M. UD.API X l 20 VITIELLO G. M.TA l X l l 
06 .CRETELLA G. M.TA l X l 21 SALVATI c. A. N. l x l 
07 FERRENTINO R. M.TA l X l 22 MAZZA A. S. D.l. l x l 
08 LUPO R. A.RRI l l x l 23 MAINARDI F. S.D.I. l x l 
09 AN ACRO A. M.TA l X l 24 DE MARINO E. R. E. l x l 
IO BRACCHI F. M.TA l X l 25 COPPOLA D. IND. l l x l 
Il ATTURIA R. D. S. l x l 26 TAFURO l. VERDI l x l 
12 CIRILLO M. D. S. l x l 27 CUOMO D. S.D.I. l x l 
13 MALAFRONTE c. D. S.) X l 28 SANTOCCHIO M. esco l x l 
14 SOMMA VINCENZO D. 3. l x l 29 RAVIOTTA M. G. C.T.U.I X l 
15 CIRILLO s. A.RRI l lx 30 MARINIELLO A. UD.A.P.I X l 

PRESENTI N. 21 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Lucia PETTI 

Presiede il P-residente del C.C. Ing. Domenico Cuomo 



CC. PIP2 

In continuazione di seduta 

Introduce il Sindaco e relaziona l'Assessore all'Urbanistica, avv. Filomena 
D' Aniello, che esplicita la proposta di deliberazione ad oggetto "Progetto Esecutivo 
PIP ~ Variante interna per modifica alle norme tecniche di attuazione per la 
realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e pertinenziali ad impianti 
produttivi industriali ed artigianali preesistenti.". L'assessore esprime, _inoltre, la 
opportunità, scaturita da ulteriore momento di riflessione, di apportare delle 
modifiche alla proposta agli atti. Precisa che le modifiche di che trattasi, di cui da 
testuale lettura, servono a chiarire meglio i contenuti della proposta. Seguono gli 

':(~ìif·- : enti dei consiglieri Chiavazzo M. e Albano L., nel corso dei quali entra in 
"''· ... ~1° . A . 22 \.t ·~a r . ons.P1sacane . - present1 n. -. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto a firma 
dell'Assessore ali 'Urbanistica, avv. Filomena D' Aniello, corredata del parere di 
regolarità tecnica reso, in ossequio al disposto di cui al comma l o dell'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del settore interessato; 
ESPLETATA la discussione sull'argomento, di cui all'allegato ··resoconto, 
conclusasi con la messa ai voti della proposta così come modificata dali' assessore al 
ramo, che di seguito si riporta: 
"-Fare salve le preesistenze pertinenziali a servizio di impianti produttivi, collocati 
fuori dal lotto. 
-Consentire la realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e 

pertinenziali ad impianti produttivi industriali ed artigianali preesistenti sulle aree di 
proprietà od anche, qualora non sia possibile edificare tali opere pertinenziali sul 
lotto dove è edificato l'opificio al cui servizio è destinata la pertinenza, occupate a 
diverso titolo, ·-legittimi urbanisticamente e ricadenti nei lotti del ·P.I.P. approvato, 
nelle more de li' esproprio delle aree per l'assegnazione delle stesse in base al 
Regolamento e al Bando, previa stipula di atto d'obbligo e/o sottomissione in cui 
risulti l'impegno a non richiedere alcun ·indennità per le opere realizzate nei lotti PIP 
e a rimuovere le stesse, ripristinando lo stato originario dei luoghi, entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dall'avvio delle procedure di esproprio. 

-Le pertinenze edificate ai sensi della presente delibera non potranno, comunque, 
essere, nel futuro bando di assegnazione delle aree P.I.P., considerate titoli per 
eventuali prelazioni o ai fini del punteggio da assegnarsi in sede di assegnazione dei 
lotti". 
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RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
Con votazione, resa per alzata di mano, il cui esito, proclamato dal Presidente del 
C.C., di seguito si riporta: 

PRESENTI 
ASTENUTI 
VOTANTI 
VOTI FAVOREVOLI 
VOTI CONTRARI 

' 

N.22 
N. 01 (Pisacane A.) 
N. 21 
N. 21 
N.= 

DELIBERA 

c c',1Z'.:t.. ebdere parte integrante e sostanziale del presente atto la narrativa eh~ precede; 
~""' . 

provare e fare propria l'allegata proposta di cui in oggetto nel testo novellato 
}:corso della discussione e riportato nell'epigrafe del presente atto; 

~ : . 

. per~' effetto 

3. Approvare la seguente modifica aggiuntiva alle N.T.A. del P.I.P. vigente: 
"-Fare salve le preesistenze pertinenziali a servizio di impianti produttivi, collocati 

fuori dal lotto. 
-Consentire la: realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e 

pertinenziali ad impianti produttivi industriali ed artigianali preesistenti sulle aree di 
proprietà od anche, qualora non sia possibile edificare tali opere pertinenziali · sul 
lotto dove è edificato l'opificio al cui servizio è destinata la pertinenza, occupate a 
diverso titolo, legittimi urbanisticamente e ricadenti nei lotti del P.I.P .. approvato, 
nelle more dell'esproprio delle aree · per l'assegnazione delle stesse in base al 
Regolamento e al Bando, previa stipula di atto d'obbligo e/o sottomissione in cui 
risulti l'impegno a non richiedere alcun indennità per le opere realizzate nei lotti PIP 
e a rimuovere le stesse, ripristinando lo stato originario dei luoghi, entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dall'avvio delle procedure di esproprio. 

-Le pertinenze edificate ai sensi della presente delibera non potranno, comunque, 
essere, nel futuro bando di assegnazione delle aree P.I.P., considerate titoli per 
eventuali prelazioni o ai fini del punteggio da assegnarsi in sede di assegnazione dei 
lotti ". 

4. Dichiarare, attesa l'urgenza del provvedere, con separata votazione, resa nelle 
fonne palesi per alzata di mano, riportante lo stesso esito della votazione 
sull'argomento, così come proclamato dal Presidente, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui ali' art. 134,· comma 4, 
e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) 
ASSESSORATO URBANISTICA 

Ai sigg. CONSIGLIERI COMUNALI 

SEDE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Progetto esecutivo P. I. P.- Variante interna per modifica delle N.T.A. per la 
·realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e pertinenziali 
ad impianti produttivi industriali e artigianali preesistenti . 

l 
~ - Letta e fatta propria l'allegata relazione tecnica a firma del Responsabile del Settore S7 dr. arch. 
~ 
( Mario donato F Al\TELLI; 
~ ' 

l .. ')-i0., . 

• .,.;.f~NSIDERATO che l'ulteriore modifica che si intende apportare alle N. T. A del P, I P. a mira 

~ ~:~~'~ ~[jsentire l'utilizzazione delle aree di proprietà delle aziende in esso ricadenti, od anche oc~upate 
r. i~ìdo~ei titoli, fino al momento dell'esproprio delle stesse, e più precisamente: 

f . ~ consentire la realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e pertinenziali ad 
' r - impianti produttivi industriali e artigianali preesistenti sulle aree di proprietà . od anche 

l
i occupate a diverso titolo, legittimi urbanisticarnente e ricadenti nei lotti del P. I. P. 

l approvato, nelle more deiPesproprio delle aree per l'assegnazione delle stesse in base al 

.

1 

Regolamento e al Bando, previa stipula di atto d~obbligo e/o sottomissione in cui risulti 

l'impegno a non richiedere alcuna indennità J>er le opere realizzate nei lotti P. I. P. e a 

l rimuovere le stesse, ripristinando lo stato originario dei luoghi, entro 30 giorni naturali e 

consecutivi dall'avvio delle procedure di esproprio". 

- RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

- DATO ATTO che l'approvazione di tale modifica aggiuntiva alle N. T. A del P. I. P. non 

comporta alcun incremento di spesa per cui si può esimere dall'acquisire il parerè di regolarità 

contabile 

VISTO il D. Lgs. no 267 del 18.08.2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO Il Regolamento di Contabilità comunale vigente; 



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) 
ASSESSORATO URBANISTICA 

PROPONE 

1) L'approvazione della modifica aggiuntiva alle N. T. A del P. I. P. vigente e pìù 

precisamente: " consentire la realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie 
e pertinenziali ad impianti produttivi industriali e artigianali preesistenti sulle aree di · 
proprietà od anche·occupate a diverso titolo, legittimi urbanisticamente e ricadenti nei . 
lotti del P. I. P. approvato, nelle more dell'esproprio delle aree per l'assegnazione delle 
stesse in base al Regolamento e al Bando, previa stipula di atto d'obbligo e/o 
sottomissione in cui risulti l'impegno a non richiedere alcuna indennità per le opere 
realizzate nei lotti P. l. P. e a rimuovere le stesse, ripristinando lo stato originario dei 
luoghi, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle procedure di esproprio". 

2) Dare atto che l'approvazione di tale modifica aggiuntiva non comporta alcun incremento di 
spesa per cui non necessita il parere di regolarità contabile . 

. ': .. f()·~.\ 
A, . . . . 

·. '3-)\ Di conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità ai sensi del disposto di cui al 
. oÌ comma 4) dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/00 -. 

1iv · -~ 
·.~.· 00/ 

,.:~y 
··scafati '---------

· .. :· 
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CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) 
SETTORE S7 (Area Tecnica- URBANISTICA ) -

-Responsabile del settore: dr. arch. Mario Donato FANELLI-

Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: 
Progetto esecutivo P.I.P.- Variante interna per modifiche alle N.T.A. per la 
realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e pertinenziali ad 
impianti produttivi industriali ed artigianali preesistenti. 

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

i?--. Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. '•1,,-:::z 

e
'· · .. : .. ; r":i~.,~afati 07 05.04 . 

!;\ ·~·;:tfj l 
,-~4>~ \0o/ Il Responsabile del Settore S7 

- . ! !::!}:;/ dr. arch. Mario Donato FANELLI 

'ttertl'o ~~~o te~l 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Intervento di bilancio: Codice _,____ Competenza____,~-----
Oggetto: _______________ -+----------

Nmnero: 
-----------------~--------------

Competenza: ---------------~------------'----
Atmnontare del presente impegno: --------~------- € _______ _ 

Scafati --------
Il Responsabile del Settore Finanziario 

Rag. Emi o allo 

Piazza Municipio Scafati (Sa) Te/. 081.8571111 
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CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) 
SETTORE S7 (Area Tecnica- URBANISTICA) -

Responsabile del Settore dr. are h. Mario Donato FANELLI 

. Ali' Ass. re ali' URBANISTI CA 
SEDE 

RELAZIONE TECNICA 

Oggetto: Progetto esecutivo P. I. P. - Variante interna per modifica delle N. T.A. 
per la realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie 
e pertinenziali ad impianti produttivi industriali e artigianali 
preesistenti. 

Con riferimento alla proposta di variante interna per modifiche delle N. T A. del 
P. I. P t' si propone di integrare le stesse con l'introduzione di un'ulteriore proposta di 

... · difica. 
·Ì.:.'>:- 1'~ L'ulte~iore m_od~fica che ~i inten?e app?rtare mira a consentire l'utilizzazione 

t,::: .• 11~ _ar_ee _di propneta delle aziende nc~dent1 nel P. I.. P . .', od a?che occupate con 
-~ . .w1d 1 tltoh, fino al momento dell'espropno delle stesse, e pm prec1samente: . · .. · 
.. · t\1 ~ 0 

nsentire la realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e · 
pertinenziali ad impianti produttivi industriali e artigianali preesistenti sulle aree 
di proprietà od anche occupate a diverso titolo , legittimi urbanisticaniente e 
ricadenti nei lotti del P. I. P. approvato, nelle more dell'esproprio delle aree per 
l'assegnazione delle stesse in base al Regolamento e al Bando, previa stipula di 
atto d'obbligo e/o sottomissione in cui risulti l'impegno a non richieder-e alcuna 
indennità per le opere· realizzate nei lotti P. I. P. e a rimuovere le stesse, 
ripristinando Io stato originario dei luoghi, entro 30 giorni naturali e consecutivi 
dall'avvio delle procedure di esproprio". 

Pertanto se ne propone l 'approvazione, precisando che tali modifiche non · 
comportano alcun incremento di spesa per cui si può esimere dali' acquisire il parere in 
ordine alla regolarità contabile; 

Scafati 07.05.04 

IlResponsabile del Settore S7 
dr. arch. Mario DOJiato FANELLI · 

Piazza Aiunicipio Scafati (,)a) Te!. 081.857 l Il l 



manufatti edilizi presistenti a destinazione industriale ed 
artigianale o comunql}e conformi al PIP e eni casi in cui la 
proprieta' catastale cede il rapporto di copertura di l a 2, 
oltre l'area di Sedime sara . anche concessa in proprieta' 
un'area libera di estensione massima pari a quella di Sedime 
affinche' possa essere sempre rispettato il rapporto massimo di 
copertura di l a 2; per i mafatti edilizi presistenti a 
destinazione industriale ed artigianale o comunque conforme al 
PIP e nei casi in cui la proprieta' catastale non eccede il 
rapporto di copertura da l a 2, prevale la divisione dei lotti 
cosi' come individuata. Occorre poi consentire l'accorpamento ed 
il frazionamento per lotti contigui confinanti e con un solo 
lotto confinante, escludendo la possibili ta' di frazionamento 
nel caso in cui tale operazione porti a lotti di. superficie 
inferiore a quelle del lotto minimo; occorre consentire il 
frazionamento dei manufatti edilizi presistenti a destinazione 
industriale e artigianali o comunque conformi al PIP qualora in 
proprieta' piu' soggetti e suscettibili di parziale separata 

~ autonoma utilizzazione, a cond~zione che ogni singola parte 
~derivante dall'operazione di frazionamento rispetti il rapporto 

l o assimo di copertura di l a 2, anche mediante l'asservimento 
..... ~ -·.el l'area libera in proprieta' comune da trascrivere nei 
"~~ r:f~ registri immobiliari; consentire la variazione della 

1 -.J~~ dEj!stinazione nell'ambito delle sole categorie industriali ed 
1 

• aitigianali previste dal PIP e senza alcuna modifica dei 
rapporti; inoltre si rileva dagli allegati tecnici che i lotti 
da assegnare sono complessivamente in N. 64, di. cui 48 a 
destinazione artigianale e 16 a destinazione industriai~: Questa 
e la proposta che e' arrivata in Consiglio Comunale ed anche 
passa t a nelle Commissioni. Mi corre l'obbligo, pero' , di 
proporre una piccolissima correzione e cioe' al punto 7 
bisognerebbe aggiungere, quando diciamo: " ... consentire 
l'accorpamento e/o il frazionamento per lotti contigui 
liberi ... ", bisognerebbe aggiungere la parola "libero 11 perche'. 
si capisce che ci riferiamo a dei lotti dove non esistono 
presistenze, perche' poi è'e' il punto 8 che invece regola il 
concetto della preesistenza dell'opificio industri a le, quindi 
se siete d'accordo, non so se s.i deve votare prima la delibera 
e poi l'emendamento, o comunque poi ce lo dira' la Segretaria. 
Si aggiunge "liberi''. · 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Chi chiede la parola sull'argomento? · 

SANTOCCHIO - Noi siamo favor~voli 
a sostegno dell'impresa. 

con tutti gli atti che vanno 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mettiamo a votazione la proposta 
cos1 come emendata, chi e' favorevole? Chi e' contrario? Chi si 
astiene? Approvato all'unanimita'. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La proposta successiva e': "Progetto 
esecutivo PIP, variante interna per modifica delle norme 
tecniche di attuazione per la realizzazione provvisoria e 
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temporanea di opere accessorie e pertinenziali ad impianti 
produttivi industri al i ed artigianali presistenti". Prima di 
passare a questo a'rgomehto, vogliamo votare la immediata 
esecutivita' con la stessa votazione? Si'. All'unanimita' anche 
l'immediata esecutivita'. 

ASS. D'ANIELLO - Per la delibera presentata dal Presidente del 
Consiglio riguarda sempre il PIP, poi leggero' precisamente la 
delibera, si tratta di consentire agli imprenditori che stanno 
nelle aree di insediamenti produttivi di eseguire delle opere 
accessorie e pertinenziali, che servono a rendere possibile la 
produzione in questi opifici industriali con l'adeguamento 
dovuto alle pertinenze, che sono quelle piccole opere e piccoli 
impianti che servono a rendere piu' produttivo l'opificio 
industriale, tante volte si tratta solo di impianti che servono 
ad adeguare l'opificio alla nuova normativa; nelle more di 
attuazione del PIP una serie di opere gli imprenditori non le 
potrebbero fare, poiche' l'iter di approvazione del PIP e 
comunque molto complesso e lungo, ci siamo posti il problema di 
facilitare la vita agli imprenditori e alle fabbriche per 
consentire loro di adeguarsi e comunque di sfruttare meglio 
quello che hanno a disposizione con impianti piu' moderni o piu' 
confacenti al loro tipo di attivita'. Adesso ve la leggo, 
perche' anche su questo poi, nonostante sia passata per le 
Commissioni, c'e' stato un ulteriore momento di riflessione e 
ti proporre' anche rispetto a questo delle p.iccole modifiche che 
servono a chiarirne meglio i contenuti. "Si tratta di quindi di 
consentire la realizzazione provvisoria e temporanea di opere 
accessorie e pertinenziali ad impianti produttivi, industriali 
ed artigianali presistenti sulle aree di proprieta' o anche 
occupate a diverso titolo ... ", scusate, stavo leggendo ·la 
premessa: " consentire la realizzazione provvisoria e 
temporanea di opere accessorie e pertinenziali ad impianti 
produttivi, industriali e artigianali presistenti sulle aree di 
proprieta' od anche occupate a diverso titolo, ovviamente 
legittime urbanisticamente e ricadenti nei lotti del PIP 
approvato, nelle more dell'esproprio che le aree per 
l'assegnazione delle stesse in base ai Regolamenti e al bando, 
previa stipula di atto d'obbligo e/o sottomissione, in cui 
risulti l'impegno a non richiedere alcuna indennita' per le 
opere realizzate nei lotti del PIP e a rimuovere le stesse, 
ripristinando lo stato originario dei luoghi entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dall'avvio della procedura di esproprio." 
In parole povere significa che noi consentiamo agli imprenditori 
di fare queste opere pertinenziali, pero' poiche' questi lotti o 
parte di essi saranno espropriati ed assegnati ad .altri 
imprenditori, questi .imprenditori non potranno ch1edere 
indennita' di esproprio per queste opere, quindi accettano che 
nel momento in cui si fara' l'esproprio devono togliere le opere 
e non possono chiedere indennita' suppletive di espropriaz~one, 
proprio perche' si tratta di opere. temporane~, ac~essor1e e 
pertinenziali. Non so se su questo s1 vuole apr1re d1rettamente 
la discussione o se passo ad illustrarvi le .ulteriori proposte, 
che io ritengo che sia meglio aggiungere, anche se nella realta' 



preesistenze pertinenziali a servizio di impianti produttivi 
collocati fuori dal lotto, si ·propone di consentire la 
realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e 
pertinenziali ad impianti produttivi, industriali ed artigianali 
preesistenti sulle aree di proprieta' o anche, qualora non sia 
possibile edificare tali opere pertinenziali sul lotto ove 
edificato l'opificio al cui servizio e' destinata la pertinenza, 
area occupata a diverso titolo, legittima urbanisticamente e 
ricadente nei lotti del PIP approvato, nelle more dell'esproprio 
delle aree per l'assegnazione delle stesse in base al 
Regolamento e al bando, previa stipula di atto d'obbligo e/o 
sottomissione in cui risulti l'impegno a non richiedere alcuna 
indennita' per le opere realizzate nei lotti PIP e a rimuovere 
le stesse ripristinando lo stato originario dei luoghi ·entro 
trenta giorni naturali e consecutivi dall'avvio della procedura 
di esproprio, Le pertinenze edificate ai sensi della presente 
delibera non potranno comunque essere nel futuro bando di 
assegnazione delle aree PIP considerate titoli per eventuali 
prelazioni o ai fini del punteggio da assegnarsi in sede di 
®Ssegnazione dei lotti". Questa e' la proposta. 

~' ~EGRET~I.o GENERALE - "Fare salve le presistenze pertinenziali 
~1 ~'~'J a servlZlO di impianti produttivi collocati fuori dal lotto", 
-~t !?1 punto primo; punto secondo; "Consentire, ove non sia possibile 

v.,/ la realizzazione all'interno del lotto.... altrettanto 
,-.&o? provvisorio e temporaneo, la realizzazione di opere accessorie 

':Y pertinenziali ad impianti produttivi etc. etc."; "Fare salve le 
preesistenze pertinenziali ... ". 

ASS. D'ANIELLO - Segretario, se ritenete, lo leggo io, forse e 
piu facile. Scusate, ragazzi devo rileggere. "Fare salve le 
pre~sistenze pertinenziali a servizio di impianti produttivi 
collocati fuori dal lotto.", punto e a capo; "Consentire la 
realizzazione provvisoria e temporanea di opere accessorie e 
pertinenziali ad impianti produttivi, industriali ed artigianali 
preesistenti sulle aree di proprieta' o anche, qualora rion sia 
possibile edificare tali opere p~rtinenziali sul lotto ove 
edificato l'opificio al cui servizio e' destinata la pertinenza 
occupata a diverso titolo, legittimo urbanisticamente e 
ricadente nei lotti del PIP approvato nelle more dell'esproprio 
delle aree per l'assegnazione delle stesse in base al 
regolamento e al bando, previa stipula di atto d'obbligo e/o 
sottomissione in cui risulti l'impegno a non richiedere alcuna 
indennita' per le opere realizzate nei lotti PIP ed a rimuovere 
le stesse, ripristinando lo stato originario dei luoghi entro 
trenta giorni naturali e consecutivi dall'avvio della procedura 
di esproprio". Terzo punto: "Le pert4lenze edificate ai sensi 
della presente delibera non potranno comunque essere nel futuro 
bando di assegnazione delle aree PIP considerate titoli per 
eventuali prelazioni o ai fini del punteggio da assegnarsi in 
sede di assegnazione dei lotti". 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi chiede la parola? La parola al 
Consigliere Chiavazzo. 

c:: e:. 
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CHIAVAZZO - Volevo chiedere una precisazione: questo punto e· 
passa t o nella Comm.lssiorie e quindi abbiamo da t o parere 
favorevole, solo che voglio ricordare che abbiamo evidenziato 
che per le pertinenze in particolar modo dovevamo tener presente 
l'area parcheggio, io non ne ho sentito parlare, ne facemmo 
chiaramente richiesta, visto che le attivita' industriali hanno 
bisogno di camions per poter trasportare le merci e se questi 
camions vanno a sostare sulla strada, noi volevamo approfittare 
del fatto che, dando quest'opportuni t a', queste industrie 
comunque ci risolveressero il problema del traffico, per cui 
nelle pertinenze dobbiamo tenere conto che noi le diamo a 
condizione che ci risolvano il problema del traffico, per cui 
devono fare un parcheggio. Un'ultima cosa: ci tenemmo a mettere 
in evidenza che e' giusto che noi andiamo incontro alle industre 
danneggiate con questo deliberato, pero' dicemmo anche che 
dovevano essere consentite le opere ma limitatamente 
all'attivita' stessa dell'azienda, cioe' in breve, quando noi 
diciamo che consentiamo di fare le pertinenze, io devo dare la 
possibilita' a quell'industria di fare tutte quelle cose che non 
puo' fare, ma che comunque servono limitatamente a quella che e' 
l'attivi ta'; faccio un esempio: se servono mille metri per fare 
un parcheggio e l'industria ne vorrebbe fare diecimila. quella 
~on e' una pertinenza, ma noi facciamo un'altra cosa! Per cui fu 
detto di consentire limi tamente le opere di pertinenze 
hll'attivita' stessa. Mi sembra ci fosse anche Fanelli quando fu 
detta questa cosa in Commissione, solo. per chiarire. Grazie. 

ASS. D'ANIELLO Consigliere Chiavazzo, nella realta' noi 
abbiamo parlato spesso di parcheggi, perche' sono le richieste 
piu pressanti che ci fanno gli imprenditori e che sono anche 
quelle piu' interessanti dal punto di vista della collettivita', 
perche' questo dovrebbe servire a liberare le strade da tanti 
autotreni e autoarticolati che ci ritroviamo per strada e 
sicuramente e· uno degli effetti piu' forti di questa delibera, 
pero', sondando il territorio e lavorando al Comune. abbiamo 
visto che le esigenze degli imprenditori sono di tipo diverso, 
per esempio, qualcuno potrebbe avere bisogno di avere una 
pensilina, ecco perche' abbiamo voluto usare il termine piu 
largo di pertinenza che comunque si riferLsce a qualunque 
manufatto che viene adibito al servizio all'attivita' principale 
dell'imprenditore, io credo che ryon sia stato cambiato niente e 
che il principio a cui ci siamo ispirati tutti quanti credo che 
l'abbiamo raggiunto. CHIAVAZZO - Forse diciamo la stessa cosa, 
io non ho detto che non dobbiamo dare le pertinenze, ma dicevo 
che nel da~e le pertinenze per poter fare la pensilina, 
dobbiamo tener conto di questo aspetto che fu molto discusso, 
volevo solo precisare questa cosa e poi limitatamente a quella 
che e' l'attivita' stessa dell'industria, non e' che possiamo 
darla indiscriminatamente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE In sintesi vuoi sapere se un 
parcheggio e' da considerare pertinenza? 

C.? 



L, .; CHIAVAZZO- No! 

ASS. D' ANIELLO - Lo da' per scontato. Il Presidente Chiavazzo 
rimarca il principio. 

ALBANO Volevo solo far presente che. secondo me, questa 
delibera e' per certi versi incompleta, nel senso che mi manca 
quello che e' l'orizzonte temporale. voglio dire. prima 
abbiamo approvato il PIP, adesso approviamo una delibera che 
pare quas1 contrastare quella che e la volonta'. credo, 
dell'Amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale, cioe di 
fare in modo che il PIP decolli al piu' presto, questo perche' 
noi sappiamo che importanza ha il PIP nella nostra societa' e 
come esso sia effettivamente un volano per l'economia del nostro 
paese, pero con questa delibera, non precisando l'orizzonte 
temporale anche in Commissione noi ci siamo detti: ma allora. 
che indicazioni stiamo dando agli imprenditori? Cioe'. io 
titolare di una attivita' industriale, di un'attivita' 
produttiva, mi chiedo se posso realizzare questo manufatto e che 
periodo poi ho di ammortamento, perche' io realizzo il manufatto 
e in che modo io ammortizzo questo costo? Certo gli industriali 
rp.gionano in questo modo, domani mattina dovro' smantellar lo? 
Tra un mese? Tra un anno? Noi che tempi, e questa e' la domanda 
che io faccio all'Amministrazione, abbiamo per PIP? Come ci 
vogliamo comportare in tal senso? Perche' e importante che 
diamo un'indicazione precisa agli industriali. Che tempi ci 
sono? Qual e' l'orizzonte temporale di questa delibera e quindi 
delle eventuali pertinenze che andranno a costruire? Diamo 
quindi questa indicazione e facciamo chiarezza su questa cosa, 
noi che strada vogliamo percorrere? Grazie. 

ASS. D' ANIELLO - Per la veri t a' questa delibera e l'ultima in 
ordine di tempo, ma poi ce n'e' un'altra dopo che 
l'Amministrazione di Centro Sinistra g i a' da qual che tempo. ma 
gia' con la precedente Amministrazione. porta all'attenzione del 
Consiglio Comunale per consentire agli imprenditori di muoversi 
piu' agevolmente all'interno del loro lotto e di effettuare le 
loro produzioni con maggiore moderni ta', con minore danno per 
l'ambiente. Perche' abbiamo deciso di fare queste cose? Perche' 
ci siamo resi conto che nonostante il lavoro che si dedica al 
problema PIP e un progetto molto complesso da realizzare e 
tante volte c'e' bisogno di riflettere e di discutere anche 
politicamente, sulla scorta di questo. io intanto che nessun 
amministratore possa fare una previsione credibile e fornirla ai 
propri concittadini, perche' le leggi che si devono tener 
presente, tutte le variabili che si devono tener presente per 
approvare e per portare a termine un piano di insediame~to 
produttivo sono tali e tante che onestamente non mi sento di 
fare previsioni, mi sento di fare una sola previsione, che 
questa Amministrazione sta lavorando alacremente al PIP, che.era 
gia iniziato con la vecchia Affiministrazione. che abbiamo 
portato in Consiglio Comunale il regolamento. stiamo lavorando 
alacremente al bando con la riditerminazion~ dei. prezzi che 
ovviamente devono essere rideterminati perche' negli anni i 
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