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3C O M UN E DI S C A F A T I 
PROV. DI SALERNO 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL~A GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE N. 137 

OGGETTO: Attuazione P.I. P. di via San Antonio Abate- Variante 
interna per modifica norme tecniche di attuazione. 

L'ANNO 2008, IL GIORNO 01 DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 10,30, NELLA 
CASA COMUNALE SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE r 
FORME DI LEGGE. 

PRESIEDE IL SINDACO 
Risultano, rispettivamente, presenti o assenti i seguenti Assessori: 

Presenti Assenti iANcE:io-rAsQuAiiN-6"AL"iiliii11i __________ siNnA.-cO" _________ i>_~~~-id~~t~---------·-·x_:--··------------------------------~ 
i i 

i GIACINtO GRANDITO ASSESSORE -Vice Sindaco X [ ! . • 

! 
i 
; FiLIPPO SAN SO NE ASSESSORE x 

MARIO SANTOCCHIO ASSESSORE x 

GUGLIELMO D'ANIELLO ASSESSORE x 

STEFANO CIRILLO ASSESSO~ x 
.> 

CRISTOFORO SALVATI ASSESSORE x 

TOTALE 07 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Lucia Petti 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita 

i presenti alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



l 
LA GIUNTA COMUNALE 

LETTA e fatta propria l'allegata proposta di deliberazione concernente 
l'oggetto a firma del Sindaco Dr. Angelo Pasqualino Ali berti; 

VISTI gli allegati pareri, resi in ossequio al disposto di cui ali 'art. 49- comma l
del D. Lgs. n. 267 /00; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvaziOne; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

Di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che 
precede e per l'effetto: 

-di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:" Attuazione P. I. P. di 
via San Antonio Abate - Variante interna per modifica norme tecniche di 
attuazione"; 

- di demandare al Responsabile di Settore l'adozione di tutti gli atti connessi e 
consequenziali al presente provvedimento; 

- di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nelle forme di 
legge, per alzata di mano,il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 
disposto di cui al4A comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00. 
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CITTÀ di SCAFATI 
( Provincia di Salerno ) 

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Ai Componenti la Giunta Comunale 

E p.c. Al Segretario Generale 

OGGETTO : ATTUAZIONE P.I.P. DI VIA SAN ANTONIO ABATE - VARIANTE INTERNA 

PER MODIFICA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -

Premesso e considerato che : 

1) durante il procedimento per l'attuazione del Piano di lnsediamenti Produttivi in via S. Antonio Abate 
sono emerse alcune problematiche che concernono aspetti di rilevante importanza, che 
necessitano di adeguate iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale in modo da poter 
assicurare un positivo sviluppo del P.I.P. ; 

2) allo stato sulla base dei bandi per l'assegnazione dei lotti costituenti il Piano, pubblicati 
rispettivamente dal Comune di Scafati in data 14 ottobre 2005 e da Agro lnvest spa in data 22 
ottobre 2007 , sono state individuate circa n. 90 imprese assegnatarie, delle quali alla data odierna 
circa n. 65 hanno già sottoscritto la convenzione di assegnazione e versato gli acconti del 
corrispettivo, per una superficie di Circa mq. 170.000; 

3) sono in corso le attività tecnico amministrativa per la stipula delle residue convenzioni, tenuto conto 
che solo a seguito del bando per l'assegnazione dei lotti per il secondo stralcio del P .l. P. alla 
scadenza prevista del 14 dicembre 2007 sono pervenute n. 78 domande, per una superficie 
richiesta di circa mq. 241.000, a fronte di una disponibilità prevista dal bando di circa mq. 110.000. 

4) Agro lnvest spa, nel rispetto del cronoprogramma dell'operazione, allegato alla convenzione 
stipulata in data 24.04.2007 rep. n.6/2007, ha già svolto tutte le operazioni occorrenti alla 
espropriazione dei terreni costituenti il p.i.p .. Difatti è stato eseguito il Decreto di Espropriazione 
prot.2172 del 20.05.2008, avente per oggetto circa mq. 335.000 di terreni; 

per iniziativa di diversi cittadini interessati, imprenditori già insediati nell'area ed imprenditori che 
hanno richiesto l'assegnazione di nuovi lotti, è stato segnalato all'Amministrazione comunale 
l'esigenza che vengano disciplinati i seguenti aspetti: 

a) non vengano pregiudicate le condizioni di vivibilità degli insediamenti residenziali che si 
trovano nelle adiacenze dei terreni destinati a nuovi lotti industriali; 

b) vengano adeguate le norme tecniche, per assicurare un uso ottimale dei lotti assegnati; 

6) è opinione dell'Amministrazione comunale che le problematiche innanzi evidenziate siano meritevoli 
di attenzione e che sia opportuno adottare i provvedimenti idonei ad una positiva risoluzione; 



7) per i motivi espressi nei precedenti capoversi n.5) e n. 6 occorre modificare le Norme Tecniche di 
attuazione del P.I.P. approvate con delibera del Consiglio Comunale n.76 del 26.06.1998 e 
successive integrazioni approvate con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 13.05.2004; 

8) è necessario ed opportuno formulare apposti indirizzi ad Agrp lnvest spa, affinchè nell'ambito delle 
attività ad esse affidate in virtù delle convenzioni rep. n. 9 del 22.03.2005 e rep n.6 del 24.04.2007 
si attenga alle indicazioni e modifiche regolamentari contenute nella presente delibera ; 

9) Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Settori S/7 .e S/5 
in data 27.06.2008; 

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa in premessa ; 

L'ASSESORE ALL'URBANISTICA PROPONE DI DELIBERARE 

a) la modifica degli art. 17 e 18 dell.'elaborato "Norme Tecniche di Attuazione e Tabella dei Tipi Edilizi" ~ 
del P.I.P. in via s~ Antonio Abate, prevedendo per entrambi gli articoli che" il distacco dai confini e 
dal ciglio stradale sia pari in assoluto a m t. 5, 00 e che sia uniformata la distanza tra gli edifici nella 
misura di metri lineari 1 O, 00 "; 1 

b) la modifica del punto 4.) della delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 13.05.2004, come di 
seguito: 
"Concedere per i fabbricati preesistenti a destinazione residenziale e confinanti con lotti destinati a 
nuovi insediamenti produttivi una zona di rispetto fino a m t. 10,00, o ve possibile , calcolati da ogni 
lato del fabbricato; nel caso in cui tale fascia di rispetto eccede la proprietà catastale, la fascia di 1 
rispetto verrà adeguata fino a 1 O, 00 metri con la facoltà da parte del proprietario della residenza j' ' 
interessato di paterne ottenere la proprietà, previo il pagamento del corrispettivo dovuto per 
l'espropriazione; qualora il proprietario della residenza non eserciti tale facoltà è stabilito l'obbligo a //! 
carico dell'impresa assegnataria del lotto confinante di acquisire la porzione della fascia di rispetto ~ 
non di proprietà del residente interessato quale pertinenza de/lotto assegnato, con vincolo assoluto l , 

l \ 
di divieto di edificabilità, fatto salvo opere di recinzione, con il pagamento del solo costo di i · 
espropriazione del terreno"; \J\ 

\ 

c) di formulare l'indirizzo ad Agro lnvest spa affinchè nell'ambito delle attività disciplinate dalle 
convenzioni per la realizzazione del P.I.P. in via S. Antonio Abate rep. n. 9 del 22.03.2005 e rep n.6 
del 24.04.2007 si attenga alle indicazioni e modifiche regolamentari contenute nella presente 
delibera , con la raccomandazione di rivedere nelle successive fasi della progettazione esecutivi i 
tracciati stradali, in modo da limitare i casi d interferenza co.n l'edilizia peesistente. 

Scafati (SA) , li 30.06.2008 L'Assessore all'Urbanistica 

Dott. Angelo~'ra~rtnd1{LIBERTI i ' • ; T' 
/ / l l . . 

. l ............. ! . ............................... . 

/ 

~~} )· 

k ·t' 

-' 

2 



;/ 

Cl7TÀ di SCAFATI 
(PROVINCIA DI SALERNO 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE S/7- URBANISTICA E 
LEGGI SPECIALI 

All'Assessore all'Urbanistica 

E p.c. Al Segretario Generale 

OGGETTO: ATTUAZIONE P.I.P. DI VIA SAN ANTONIO ABATE - VARIANTE INTERNA 

PER MODIFICA NORME "tECNICHE DI ATTUAZIONE -

Com'è noto il processo di attuazione del P.I.P. di Via San Antonio Abate è ormai in pieno svolgimento nella 

sua prima fase essendo stati messi in atto da parte del soggetto attuatore , la S.T.U. Agro lnvest S.p.a. gli 

adempimenti relativi alle espropriazioni nonché l'individuazione di circa 90 imprese assegnatarie delle aree a 

seguito dei due bandi di selezione e provvedendo a stipulare già con 65 di esse le relative convenzioni . 

La società Agro lnvest ha provveduto anche a notificare i decreti di esproprio ai proprietari delle aree 

ricadenti nel P.I.P. ; nell'area P.I.P. si trovano anche alcuni fabbricati ad uso residenziale che, al pari delle 

preesistenze industriali ed artigianali , sono preservate dalle espropriazioni e alle quali è riservata una fascia 

di rispetto da un minimo di 2,50 metri ad un massimo di 5,00 metri . 

E' volontà dell'Amministrazione , nell'ottica di andare incontro alle esigenze delle preesistenze abitative che . 

si troveranno in mezzo a nuovi insediamenti produttivi di tipo industriale e/o artigianale e al fine di ridurre gli 

inconvenienti nascenti dalla vicinanza delle residenze con gli impianti produttivi , aumentare , ove possibile, 

la fascia di rispetto e di pertinenza fino a metri 10,00 prevedendo quanto segue : 

"Concedere per i fabbricati preesistenti a destinazione residenziale e confinanti con lotti destinati a nuovi 

insediamenti produttivi una zona di rispetto fino a mt. 10,00 , o ve possibile , calcolati da ogni lato del 

fabbricato; nel caso in cui tale fascia di rispetto eccede la proprietà catastale, la fascia di rispetto verrà 

/, adeguata fino a 1 O, 00 metri con la facoltà da parte del proprietario della residenza interessato di paterne 

ottenere la proprietà, previo il pagamento del corrispettivo dovuto per l'espropriazione; qualora il proprietario 

ella residenza non eserciti tale facoltà è stabilito l'obbligo a carico dell'impresa assegnataria del lotto 

onpnante di acquisire la porzione della fascia di rispetto non di proprietà del residente interessato quale 

pertinenza de/lotto assegnato, con vincolo assoluto di divieto di edificabilità, fatto salvo opere di recinzione, 
/ 

qdn il amento del solo costo di espropriazione del terreno"; 
/ 

La suddetta variazione comporta una modesta riduzione delle aree per gli insediamenti produttivi . 

l 



Sempre in fase di assegnazione delle aree alle aziende che hanno concorso da parte della Agro lnvest è 

emerso che le distanze previste dagli articoli 17 e 18 delle norme tecniche di attuazione del P.I.P. dalle 

strade e dai confini non consentono lo sfruttamento massimo dei lotti che possono arrivare ad avere un 

indice di copertura del 50% con una forte penalizzazione per le ins~diande aziende . 

Anche per risolvere questa problematica l'Amministrazione intende apportare modifica agli articoli 17 e 18 

delle N.T.A. del P.I.P. prevedendo quanto segue: 

" il distacco dai confini e dal ciglio stradale sia pari in assoluto a mt. 5,00 e che sia uniformata la distanza 
tra gli edifici nella misura di metri lineari 1 O, 00 "; 

Scafati (SA) , li 30.06.2008 Il Responsabile del Settore S/7 

~· .. Ma~onato F~~LL~ 

.U.\t).~ ....... 
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CITTÀ DI SCAFATI ( Provincia di Salerno ) 
SETTORE S7 (Area Tecnica- URBANISTICA e Leggi Speciali) -

- Responsabile del Settore : dr. arch. Mario Donat.o FANELLI.-
. . . ··. 

Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Municipale ad oggetto: 

ATTUAZIONE P.I.P. DI VIA SAN ANTONIO ABATE -VARIANTE 

INTERNA PER MODIFICA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 

Scafati , li 30.06.2008 

arere in ordi e alla regolar%,contabile: 
~(? tLi Y? "'- ~{~ /k <l /'\_~ 

II Responsabile del Settore S7 
dr. arch~ Mario Donat::.JrN~LLI 

UQJç~· 

-/ 

_ ............... .,.,/-~ 

...,.:;:-
.,..-/ 

-----

Intervento di bilancio: Codice-----~~ ________ _ 
Oggetto: ___________ ~/--~-----------
Numero: __,/" 
C ./ ompetenza: __,/ 
Ammontare del presente 7égno: __________ E ______ _ 

Scafati 

.. ,. - ., 
: .. )· -· 
t-s~ 

,..-· 

Pirr: .. -o MuniF"inin (;ronFnti /C'..,.) Tnl n.Ql Q:;.7Jl11 



IL PRESENTE VERBALE , PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COS 
SOTTOSCRITTO: 

IL sr2~Z~ . 
Dott. Angel~~q 7j{; Ali berti 

l 
LE 

t ....... '11100 ì 7 L IJ lì L\JV\J 

Affissa copia all'albo Pretorio il.. ............• ..--:~·-:-:>-. IL MESSO COMUNALE 

t~;,·,,',::,\~) a- é__ 

CERTIFICATO ~,, 1ì>~Ìi'~f:Ic'X:ziONE 
'\·:";~ ,~/ 

'---:.~~ .. ~--<"'····/' 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all'Albo Pretori o il.. .............................. e vi rimarra ', per la prescritta 
pubblicazione, per gg.15 consecutivi: · 

Il Responsabile di Segreteria 

Dr. V\n~~nzohlz~o 

ATTESTAZIONE V~t '}r 
("p La presente deliberazione è stata co~u.n'Icata ai ~apigruppo consiliari, in elenco, in 

.· data.Ì.,.. ... t~·-··~'.i)Q~ ••• ,.ai sensi dell'art.125.· del d. lgs. n.267/00. 

l , l LYJ ._,_.w IMMEDIATA,ESE~·UIBILITA' 
( ~ ) La presente deliberazione, è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34- comma 4 

- del d. lgs. n. 267/00;. 

ESECUTIVIT A' 

Il Responsabile di Segreteria 
Dr .Vincenzo Izzo 

, t 
j i .. 

:;,~; ,A,/ 
' . 

( ) La presente deliberazione è divenuta esecutiva·il ...................... ai sensi dell'art.134 
- comma 3 - del D. Lgs.n. 267 /00; 

a presente deliberazione è stata ( ) modificata 
( ) revocata 
( ) annullata 
( ) integrata 

con atto di ........... n ................. ; 

Il Responsabile di Segreteria 
Dr . Vincenzo Izzo 

I N V I O A L DIFENSORE CIVICO 
( )La presente deliberazione è stata inviata al Difensore Civico con lettera in data 
....................... prot. n............. essendo pervenuta in data ........................ richiesta di 
controllo ai sensi dell'art.127- commi l e 2- del d. lgs. n. 267/00. 


