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CITTA' DI SCAFATI 
PROVINCIA DI SALERNO 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

N.J-15 DEL ~41 c 9·· ~ 

OGGETTO: PIP area S. Antonio Abate approvato con Decreto del 7.12.2000, 
pubblicato sul BURC n. 3 del15.1.2001 
VARIANTE ex art. 26 comma 3.·e) della L.R. 16/2004 , 

L'anno duemilanove,' il giorno ... ! /l del mese di ~·t,\ t~,~,d~ L( alle 
ore ·'1 , (.,v nella Casa Co~unale, in seguito aJla convocazione del Sindaco, si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.: 

., 

Presenti 

Angelo Pasqualino ALIBERTI Sindaco Presidente 0 
Giacinto GRANDITO Assessore-Vice Sindaco D 
Mario SANTOCCHIIO Assessore ~ 
Guglielmo D'ANIELLO Assessore D 
Stefano CIRILLO Assessore .l ~ 
Cristoforo SALVATI Assessore D 
Pasquale COPPOLA Assessore 

l .•. 

~~ 

TOTALE GJ 
' 

Partecipa alla seduta il Segretario Ge_nerale dott.ssa Immacolata DI SAlA. 

Assenti 

D 
~ 
D 
~ 
D 
~ 

Il Presidente, Dott. Angelo Pasqualino Ali berti, in qualità di Sindaco, dichiara aperta 
la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i convenuti 

-- 1. • 1 'l .. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Udito l'Assessore al ramo e/o il Sindaco competente per materia; 

PREMESSO CHE 
Con Relazione del 9.9.2009 il Capo Settore Urbanistica ha così relazionato: 
Premesso che: 

con Deliberazione di G.M. n. 137 dell'l.7.2008 avente ad oggetto "Attuazione 
P .I. P. di via S. Antonio Abate-V ari ante inte:çg.a per modifica norme tecniche di 
attuazione" si è proceduto ad una modifica delle norme tecniche regolanti 
l'edificazione nei lotti P .I .P.; 
più precisamerùe detta. variante , lascia invariati i carichi insediativi , e riguarda 
esclusivamente: l) la riduzione del distacco dai confini e dal ciglio stradale ,pari in 
assoluto a mt 5,00,; 2) la distanza fra gli edifici pari a metri 10,00; c) la previsione di 
una fascia di rispettò fino a metri l O ecc. attorno ai fabbricati residenziali 
preesistenti; ., 

- detta variante "interna" è così giustificata : 
-relativamente alla riduzione del distacco a 5,00 metri e alla. distanza fra gli edifici pari a r'' 
metri l 0,00 :dalla esigenza di consentire lo sfruttamento pieno dei lotti , fino al massimo 
consentito dell'indice di copertura di 0,5 mq/mq; . · 

-relativamente alla fascia di rispètto fino a metri l 0,00 a attorno ai fabbricati residenziali 1~;.! 
preesistenti e confinanti con lotti destinati anuovi insediamentiproduttivi:dalla esigenza di[f} 
migliore tutela della abitabilità degli edifici esistenti. ·.' 

. . . 
-che con nota pro t. 19699 del 9. 7.2009 si è inviata la Delibera alla Amm.ne Provinciale di 
Salerno, per eventuali osservazioni di competenza ex art. 27 c. 3 della L.R. 16/2004. 

-che si è provveduto a depositare gli atti della variante in oggetto presso la Segreteria di 
questo Comune a partire dal29.6.2007 e fino al28.7.09, giusta allegata attestazione del 
Messo comunale rilasciata in data 7.9.2009; 

-che di tale deposito è stata data notizia sui seguenti giornali a diffusione regionale: IL 
MATTINO, in data 15.7.2009; ASTE E APPALTI ,in data 07.7.2009. 

-che con gli avvisi si è avvertito che potevano essere inoltrate osservazioni entro il termine 
di 30 giorni successivi alla data del deposito della variante presso la Segreteria del 
Comune, e quindi entro il28.8.2009; 

-entro il predetto termine del28.8.2009 sono pervenute le seguenti osservazioni: 

l) con nota acquisita al prot. 22450 del 5.8.2009la Società "Manifatture Tessile Prete" 
comunica di vol,er esercitare diritto di accesso, mediante visione ed estrazione, della 
Deliberazione di G.M. n. 137/2008 e Deliberazione di C.C. n. 21/2008. 

2)con nota acquisita al prot. 22451 del 5.8.2009 la Società "Mexall -sistemi per 
- -~' " ---:~~~<-~ ,..,.,...,...,...,;r>a rJ1 uf'\JPr P<:!Prritl'!TP. cliritt0 di aCCeSSO, mediante visione ed 

li 



J 

3) con nota acquisita al prot. 22908 del19.8.2009 la Coppola SpA ,quale azienda 
assegnataria di lotti nell'area P.I.P., osserva che" la pubblicazione della variante appare 
carente di contenuti, con specifico riferimento alla mancanza di grafico della zona P.IP. 
riportante le eventuali modifiche di lotti o percorsi stradali già individuati graficamente 
ail'atto dejla adozione del medesimo P.I.P., ovvero non specifica gli interventi di fatto 
consegztenti l 'applicazione della modifica del dista cc() dai confini e dal ciglio stradale, la 
diversa distanza tra gli edifici e la previsione di nuova fascia di rispetto degli edifici 
preesistenti:cosicché non appare possibile valutare le conseguenze sulle iniziative 
programmate dagli assegnatari, ovvero poter validamente osservare sulla medesima 
variante; 

-l'intervento ,inoltre, non appare rientrare nelle ipotesi da a) ad e) previste dal3° c. 
del! 'art. 26 L. R. n. 16/2004 . 

. Si invitano .. a voler provvedere in adeguazione 'e nel risp,etto del giusto procedimento" 
,, . 

4) con nota acquisita al prot. 23024 del 24.8.2009 la Sig.ra Piazzolla Filomena, nella 
qualità di proprietaria di abitazione ricompresa in parte nell'area P .I. P., osserva che" la 
pubblicazione della variante appare carente di contenuti, con specifico riferimento alla 
mancanza di grafico della zona J:'.I.P. riportante le eventuali modifiche di lotti o percorsi 
stradali già individuati graficamente all'atto della adozione del medesimo P.I.P., ovvero 
non specifica gli intervent{difatto conseguenti l'applicazione della modifica del distacco 
dai confini e dal ciglio stradqle,la diversa distanza tra gli edifici e la previsione di nuova · 
fascia di rispetto degli edifici preesistenti:cosicché non appare possibile valutare le 
conseguenze sulle iniziative programmate dagli assegnatari, ovvero poter validamente 
osservare sulla medesima variante; 

-l 'intervento , inoltre, non appare rientrare nélle ipotesi da a) ad e) previste dal 3 o c. 
dell'art. 26 L.R. n. 16/2004. 

Si invitano .. a voler provvedere in a,.deguazione e nel rispetto del giusto procedimento" 

CONSIDERATO che: 

-le note inoltrate da Manifatture Tessile Prete e da Mexall -sistemi per serramenti- non 
contengono alcuna osservazione; 

-che le osservazioni presentate da Coppola SpA e da Piazzolla Filomena sono in vero da 
riguardare come una critica non già delle scelte di merito operate dali' Ammnistrazione, 
bensìdelprocedimento seguito da questo Comune per la Variante de qua, e ciò 
relativamente :a) alla mancata rappresentazione grafica della variante e dei suoi effetti;b) 
alla scelta dell'Amministrazione di ritenere la Variante regolata dalla normativa del 3 o 

comma dell'art. 26 L.R. n. 16/2004. 

:· Al riguardo questo Ufficio evidenzia: l) la previsione di riduzione delle distanze dai confini 

1 
e dal ciglio stradale , così come la previsione di una fascia di rispetto di metri l 0,00 attorno 

\ ai fabbricati preesistenti a destinazione residenziale e confinanti con lotti destinati a nuovi t(. 

\

. insediamenti produttivi, sono indicazioni di norme tecniche di attuazion. e assol.uta~~nte . . J 
chiare, e non necessitano pertanto di un elaborato grafico sul quale vengano mdtvtduatl 1 ( 

. costruendi opifici industriali o le fasce di rispetto dai fabbricati preesistenti;2) è 
indiscutibile che la Variante de ua alle norme tecniche del P.I.P. (P.I.P. che, a norma 
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accoglibili, non potendo gli osservanti pretendere che questa Amministrazione adegui o 
modifichi un procedimento legittimo e giusto già seguito. 

- -l'Amministrazione Provinciale di Salerno nulla ha osservato a seguito della nota di questo 
Comune prot. 19699/2009; 

1 

• - SI SOTTOPONE ALLA G.M. 

la proposta : 

a)di ritenere non accoglibili le osservazioni presentate. 

b) di approvare, ai sensi dell'art. 27 della L. R. n. 16/2004, la variante di cui alla Delibera di 
G.M. n. 137 dell'l.7.2008; 

c) di dare atto espressamente che tale variante è _conforme al P.R.G. vigente. 
, 

d) di demandare al Sindaco l'emanazione del decreto di,-approvazione ,ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 27,comma 5, della L R. 16/2004. 

Scafati 09.9.2009 f.to Antonio Ariano 

RITENUTO 
Di condividere e fare prop;·ia l' antescritta proposta. 
ACQUISITI gli allegati pareri, resi ai sensi del dispvsto di cui all'art. 49 -1/\ comma 
del d. lgs.n.267 /00; 

CON votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, 
trascritto ed approvato 

l. di non accogliere le osservazioni presentate. 

b) di approvare, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 16/2004, la variante di cui alla Delibera di 
G.M. n. 137 dell'l.7.2008; 

c) di dare atto espressamente che tale variante è conforme al P.R.G. vigente. 

d)-di demandare al Sindaco l'emanazione del decreto di approvazione ,ai sensi e per gli 
· effetti dell'art. 27,comma 5, della L. R. 16/2004. 

e) DI DICHIARARE,attesa l'urgenza del provvede're,con separata ed unanime votazione,il /' 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- 4AComrnadel d.lgs. N. 267/00. '7' 
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CITTA' DI SCAFATI 
PROVINCIA DI SALERNO 

·."· 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della Giunta Comunale 

Settore Servizio: Ufficio interessato: 

OGGETTO: PIP area S. Antonio Abate approvato con Decreto del 7.12.2000, 
pubblicato sul BURC n. 3 del15.1.2001 
V ARI ANTE ex art. 26 comma 3 e) della L.R. 16/20M 

~l 

l 

VISTO DEL RESPONSABILE DI UFFICIO/ISTRUTTORIA: 

Ai sensi dell'art.49 de D.Lgs,.267/00, che testualmente recita: 
"I. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla -giunta ed a{ consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarÌtà contabile. l pareri sono inseriti nella 
deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione 
alle sue competenze. -
3. l soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. " 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Data della seduta 

/ l 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 
FAVOREVOLE 

Data:9.9.2009 ~nsa~ _ 

P.er qtWnto concerne la,1:.egolaritf). tecnica esprime parere: ~7 A 

,z ~~ ~ #""'-- "'-l~ te ?J~J~ 

-=--· . ·.' ==== S3 
- - . - J 

Data: Il responsabile: ~ 

Determinazil*tiJ dc~a-Giunta Comunale - Il verbalizzante 

// 

1/1 
\.P/!/ l l 



Il presente verbale viene .così sottoscritto: 

ILsiNP,tfno -
Dott.: An~elo PasqV~ rJ)Tr 

/ 
l 

l . ' 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA 
PRESENTE DELIBERAZIONE: 

. ;" 
.ì:sJ Viene affissa in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124 - comma 1- del Testo Unico 

. approvato con D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecl!tivi, ~decorrere dal 1 5 SE T 2009 · 
/ ~ 'tJ Viene comunicata ai capigr~ppo consiliari (art.125 -comma l- del Testo Unico approvato con D.Lgs . 
. \ 267 /2000); . < 

Per la pubblicazione 

Sr-::tfati, lì 1 6 · S l T 2009 
. ' 

Per copia conforme all'originale. 
Scafati, lì 1 6 sE r 2009 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA.: 

l 
ID 
l 

Che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è diventata esecutiva in 
data essendo decorso'il previsto termine di pubblicazione (art. 13.4 -comma 3- del T.U. 

·adottato con D.Lgs. n. 267/2000); ' · · 

lu 1 · .\ E' esecutiva perché dichiarata immedia_~amet1_t~. eseguibile ai sensi dell'art. 134 -comma 4- del Testo Unico 
l approvato con D .Lgs. 267/2000. .- · · · ·: ·. 
i ' r r ... 

\ Scafati, lì , _ _ . ,, ~,~;:~l~ 
\ • (fifidO .. " . 

. /-:/ /:/ 
v// 

ILSEGRET~~~NERALE 
Dott.ssa ImmlCfl sAlA 

J 


