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Oggetto~ LEGGE REGIONALE N. 1 DEL. 07.01.2000-RECEPIMENTO NORMATIVA ART •. 
~OHMULAZIDNE CHIARIMENTI-

Il giorno trentuno del mese di LUGLIO dell'anno 2000, alle ore 19,30, 
presso VILLA NUNZIANTE -via Pasquale Uitiello -Sçafati- a seguito di 
avvisi prot.n. 18362 del 13.07.2000 9 e prot.n.19015 del 
25.07.2000,diramati dal Presidente ,si e' ì"-·it .. mito 
Com una l e~ convocato,in via ordinaria ,in seduta pubblica, 
convocazione ,con il prosieguo. 

All'appello nominale risultano presen~1 il Sindaco~Dr. 
ed i seguenti consiglieri~ 
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27)Q!JARTUCCI FILIPPO -U.D.eu 
2B)PISACAN~ FRANCESCO -U.D.eu. 
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15) INSERRf"-l 2;0) DIONISIO SALVATORE -K .. L.-

Risultano assenti i sequenti Consi~lieri~ 

SICIGNANO R.-CIRILLO S.- CAROTENUTO A- SALVATI C.- AM~TRANO M.
CHIAVAZZO M- DONNARUMMR B.-SARNO M.-FORMISANO R.- ~SRRENTINO R.
DCL \,1 t:CCH I O A. ---
Partecipa il Segretario Generale Dr. UITTORiù 9AL~RNO 

;-· 
Riconosciuto legale il numero 
-·"- nt MASSA ALFONSO pane in 

degli intervenuti, 
discussione l'argomentò indicato 



In continuazione di seduta; 
Su relazione del Presidente; 

Premesso: 

H CONSIGLIO 

che con delibera di CC. N.34 del 6.4.2000 si stabiliva ai sensi del'art.14 della L.R. n.l/2000 la 
possibilità di consentire, con specifiche norme, il cambiamento di destinazione d'uso di 
immobili ricadenti nell~ sottozone Al, A2, A3, A4 e A5 nonché B3 del P.R.G. vigente; 
che in sede di riscontro di legittimità la Sez. Prov.di Salerno del CO.RE.CO con provvedimento 
n. 170/CH della seduta del 19.04.00 verb. N.32 dee. 36, sospendeva, ai sensi dell'art.l7 della 
legge 15.7.97 n.127, i termini di esecutivita' della stessa con la richiesta di chiarimenti; 

Vista la nota a firma dell'Ing. A Donadio, Responsabile del Settore S3, contenente 
chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO con il citato provvedimento; 

Preso atto del visto di competenza reso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 così come 
modificato dall'art. 13 comma 3 della Legge 265/99 dal responsabile del settore, appresso riportato: 

Il Responsabile p.t. del Settore S3, dott. Ing. Alfonso Donadio : "Si esprime parere 
favorevole in linea tecnica"; 

Tanto premesso e rilevato il Consiglio 
A seguito di votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, il cui esito, proclamato dal Presidente, 
viene appresso riportato: 
Presenti 20 
Astenuti 4 ( Inserra A, Acanfora V, Filetti A, De Luca G) 
Votanti 16 
Voti favorevoli 16 

DELIBERA 

l) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e deve aversi qm 
integralmente riportata; 

2) Di ~ornire al CO.RE.CO. Sez. Prov. Di Salerno quali chiarimenti ed elementi integrativi in 
ordme alla decisione adottata nella seduta riportata in premessa, in merito alla deliberazione di 
CC n. 34/2000, quelli riportati nell'allegata nota a firma del Dirigente del Settore S3 (sub A) 

A qusto Punto il Presidente del C.C. da atto che il Cons. Scarlato Corrado si allontana dall'aula 
(presenti 19) . 



Settore S3 

CITTA' DI SCAFATI 
(Prov. di Salerno) 

Sub.A 

Al Sindaco 
-sede-

OGGETTO: DEL. DI C.C. N.34/2000. RICHIESTA CHIARIMENTI DEL CO.RE.CO CON 
NOTA PERVENUTA IN DATA 16.05.2000 PROT. 12534. 

Con riferimento all'oggetto e alla decisione del CO.RE.CO. prov. di Salerno prot. n.l70/CH 
seduta del19.04.2000 verb. n.32 dee. N.36, si precisa quanto segue: 

L'applicabilita' dell'art. 14 della L.R. 1/2000, con riferimento alla possibilta' del cambio di 
destinazione d'uso, si e' resa indispensabile onde permettere l'avvio di piccole attivita' 
imprenditoriali nei centri storici, non piu' procrastinabile, alla luce anche della richiesta degli 
assegnatari di agevolazioni finanziarie "Prestiti d'Onore per le citta' del Patto". Tale programma 
prevede, infatti, la possibilita', con finanziamenti, di avviare attivita' di lavoro autonomo di tipo 
commerciale e/o artigianale solo negli immobili ricadenti nelle zone "A" e con destinazione 
d'uso conformi alle attiyita' da avviare. 
Considerato che la maggior parte degli immobili ricadenti nelle zone "A" hanno una 
destinazione di tipo residenziale, si vuole consentire, in aderenza a quanto previsto dalla 
precitata L.R 1/2000, la modifica della destinazione d'uso degli stessi, non espressamente 
prevista dalle NormeTecniche di Attuazione del P.R.G. per le zone interessate. 

Per quanto riguarda le Norme allegate alla Del. di C.C. n. 34/2000, con riferimento all'altezza dei 
locali, ridotta a m. 3,00, si e' tenuto conto di quanto stabilito all'art. 73 del nuovo Regolamento 
Edilizio in itinere, approvato con Del. di C. C. n.116/98, diventata esecutiva a seguito di esame del 
CO.RE.CO. Salerno nella seduta del 29.10 98 verb. n.80 dee. n.40, che prevede, tra l'altro, che 
l'altezza interna minima di locali ad uso non residenziale sia di m. 3,00. 
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1 ettur·.:, e conferma, viene sottoscritto come 

F.to all'originale F.to all'originale 

IL PRE:.S 1 DENTE. IL S~GRETARIO GENERALE 
DI MASSA ALFONSO Dr.VITfORIO SALERNO 

Affissa copia all'Albo Pretorio il Ol-i ·· <00 · &o<xJ Il Messo Comunale -··--····---···-........ -......... ---····~-····-··"········ 

Su relazion~ del MessB Comunale si liberazione Il; stata: 

affissa all'Alha P·retil~'i!:i Cm:unale il 
ctmsecuth·i. 

puhblicata aìl'Hlh!.l Pr·ehdil Comunale del ________ i!.:t-:~:::::::::.. ______ _ e cnnt~·o rli J?ssa ----- 5 

state pr·esentah apposizil:.'ni. 

Il Segretario Generale 
Dr.Vittorio Salerno 

Copia conforme all'originale 

!}J:STO: 

Di 

}La presente 
l eqge 142/9(!. 

Oh· o3· 

deliherazione e1 diventata esecutiva 

J -; 
· .. ~ 

.. . 
llA···~·····~·····Dal s~nsi 

F.tG all'originale 
IL SEGRETARIO GENE 

in 
127/97. 

\ )La pr-es!!n-tl! delihei"azirme e1 stata: iiwiata a11a,.Se:i:~;ro•;.le del W.RE.CG di Sa3errm crm lettera 111 ua.a ........... .. 
prut.n •••••• ~-.~ . as-sentì~ ~erv.en~ta r·ichiE-sta d.i c.1mtrollo ai sensi del dispr.sttt di cui alPar·t.17-cona 3B -della leq~p 
i27.l97. 

E:3ECUT1viTA1 CG.Rf.CiJ 
La pr·esente delib~razittne e1 divenuta escutiva; 

{· ~·er decorrenza termini rli cui alPar·t.i7-cona 4(1 -della L.127JS7. 

F.to al1 1 ori~inale 

IL SEGRETARIO G~N 
Dr.lJ:ittor-·io Sal 

a sei}uitn di e-sase da pal'--ì::e della Bez .. Pr·{Pl.le rlel CG.RE.CO di Salrn--na che,nElla '5eòuta del ... ~ ........... ~ 1 con 
p~ovvediaento Prot.n.~ ...... ll,verò.nl1 ••••••••• ,ha aà~ttatG la seguente d~cisi~ne n .... #··••••llall~ 
---~·•••=•••••••••:;r,.;•••••:r:aaa;ta&a.:t.:a:~•:r:•ar•~••aaaaaaa:;ra 
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I~EGICt;~E CAn/rr~A~"J~A 
Se:r:io11c Provh~ciZ~~e cr; .. i~E.COc 
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Prot ......... fl_f?_€ __ 'l___ s.~ctuta del --~~-z...~~---. ·b.). l . :..q n - - ·----== 
\terbale ·-----------2 ............ ________ Dee ........... ~,,2,__._:.;.;.:;o_'3 

Si comunica 
che in ordine alla presente dr~libera la Sezione ha 
adottato la s<:>..guente decisione: 

.N.O. in orLline a!b dcli~'era Ci 0'1/C.C. 

N . .........•. ?z.h ........... del ... (;;:.::: .. h::.~ .. 
,., ·~;ì_ come integrata e/o modificata con 

(;fo .. -··-----······· d(:.tit,t:>C.! ~:; r~.'\.r. :t. 

c:oc~ .. a-L~ tr ~-<>-. 

3 O AGO .t''q' •. ·. . ~ lLtt:i: 


