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C I T T A' DI S C AFA T I 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

((0tace al Vahvt .Mifitwte e .Jfiledag1ia d'(Jw af1a 9le6i6Wu.a'' 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

N. 200 del24.7.2012 

OGGETTO: P.I.P. in Scafati via S.A.Abate. L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii. 
L.R. n.11/2011, L.R. n.l/2012 e L.R. n. 17/2012- art. 2. 
Indici di copertura per realizzazione opifici industriali. 

L'anno duemiladodici, il giorno VENTIQUATTRO del mese 
LUGLIO, a seguito di convocazione del Sindaco, per le vie brevi, per le 
15,00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.: 

di 
ore 

Presenti Assenti 
Angelo Pasqualino ALIBERTI Sindaco Presidente ~ D 
Cristoforo SALVATI Assessore-Vice Sindaco G D 
Pasquale COPPOLA Assessore D [B 
Stefano CIRILLO Assessore G D 
Guglielmo D'ANIELLO Assessore D G) 

Sabato COZZO LINO Assessore D G) 

Giancarlo FELE Assessore G D 
Giacinto GRANDITO Assessore D G) 

Raffaele DI ROSA Assessore G D 
TOTALE ~ ~ 

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

Il Presidente, Dott. Angelo Pasqualino Aliberti, in qualità di Sindaco, constatato 
il numero legale degli intervenuti ,pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto. 



Delib. n. 200112 

LA GIUNTA COMUNALE 

Letta e fatta propria l'allegata proposta di deliberazione concernente 
l'oggetto a firma del Dirigente Area Sviluppo del Territorio, ing. Andrea Matrone e 
dell'Assessore al ramo dott. Cristoforo Salvati; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 
267100; 

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

Ad unanimità di voti,espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

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

-di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: 
"P.I.P. in Scafati via S.A.Abate. L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii. L.R. n.11/2011, 
L.R. n.l/2012 e L.R. n. 17/2012 - art. 2. Indici di copertura per 
realizzazione opifici industriali" 

-di demandare al Dirigente de Il' Area l'adozione di tutti atti connessi e 
consequenziali al presente provvedimento; 

-di dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, espressa nelle forme 
di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 

l del d. lgs. n. 267/00. 



CITTA' lDi SCAFATI 

PROPOSTA D! IH~LIBERAZIONE 

Oggetto: Piano lnsediamenti Produttivi del Comune di Scafati in località via S. Antonio Abate l 

Legge Regionale 28 dicembre 2009 n.l9 e successive modifiche ed integrazioni L.R. 
05.01.201] rd 1~ LR. 27.01.2012 n. l, L.R. 6Jì7.2012 n.17- art.2 . 

.r ~nd1ce_s]i copertunl per reaHzznio_ne opifici industriali. 

Premesso: 

(1) Considerato che con delibera n.76 del 26.06.1998 il Consiglio Comunale di Scafati ha 
approva1o il Piano di lnsediamenti Produttivi in via S. Antonio Abate; 

(2) Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2004 e successiva 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 04.04.2007 si affidava alla società di 
Trasformazione urbana AGRO INVEST S.p.A. l'attuazione del P.I.P. in via S. Antonio 
Abate e si approvava lo schema di convenzione tra la S.T.U. ed il Comune di Scafati ; 

(3) Che con delibcra;:ione n. 44 del 05 ottobre 201 O, il Consiglio Comunale di Scafa1i stabiliva la 
proroga dell'affidamento ad Agro Invest S.p.A .. delle attività necessarie all'attuazione del 
1;.i.P. in via S. A~ìtonio Abate, 

f4) Che 1a Regione Carnpania con la legge n. 19 del 28 dicembre 2009 e successive modifiche 
ed inte.grazioni ha previsto all'art. 8 comma 3 che ''per i fabbricati adibili ad attività 
nzan{fàtiuriere. indtL'Itrìali ed artigianali, ubicati all'interno delle aree destinate ai Piani di 
lnsediamerzti Produttivi il rapporto di copertura è elevabile da O. 5O a O. 60; 

;_5) Che la Regione Campania con l'art. 2 de1la 1egge regionale n.17 del 6 luglio 2012 ha 
.s1.abilito la proroga del termine di applicazione della disposizione di cui al precedente 
capoverso per uheriori mesi sei; 

(6) Tzitcnuio di poter accogliere le sollecitazioni avanzate dalle imprese interessate a realizzare 
nuovi insediamcm\ industriali nell'ambito del P.J.P in via S. Antonio Abate ne] corso delle 
inLcrlocuzioni svuitc: per superare le criticità economiche emerse nell'attuazione del P.J.P., 
;'lrcvcclcndo di p•:::U:r consentire l 'incremento del rapporto di copertura delle arce del Piano 
lr:(;::èiarncnli Prod~1ttivi nei ìimiti massimi previsti dalla citata norma di legge arL8 , comma 
~-~ i ... 1.(. n.19/2fì09;. 

("/) Cnn:c.;id'.';rata la propria competenza ad introdurre una temporanea modific& alle norme 
Lccniche de] P.l.P'. in via S. Antonio Abate, in relazione alla competenza in mme:éia di piani 
;:;~:,;,;·;;c.;j,:i attuai:,;, d.Ì sensi dell'an.27 clel1<:1 L.k. n.16/2004 e dr;ll'art.lO del }<c:golamento 

1 f. ,-' 
_;..:. ·.· 

p1ernessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta. 



2. di stabilire che le imprese assegnatarie nell'ambito del P.I.P del Comune di Scafati in via 
S. Antonio Abate possono utilizzare per la realizzare degli opifici un indice di copertura 
fino alla misura del 0.60 della superficie del lotto assegnato; 

3. Di stabilire l'indirizzo che l'indice di copertura nella misura 0.60 sarà applicabile 
nell'ambito del P.I.P. in via S. Antonio Abate per tutto il periodo di vigenza delle nonne 
introdotte dalla Legge Regionale n. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

4. Di dare atto che la variazione del suddetto indice di copertura non costituisce variante 
urbanistica, ai sensi dell'art. 8, comma 3, ultimo rigo della legge regionale n. 19/2009 e 
s.m.i .. 



SCAFATI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE della Giunta Comunale 

Servizio interessato: 

~3 F ~.t-fttJ:E 
l - f«N',.J. i(Vb-/Gj 

Nb-tl S-1'R1 [l_ 

VISTO DEL RESPONSABILE DI UFFICIO/ISTRUTTORIA: 

Ai sensi dell'art.49 de D.Lgs. 267/00, che testualmente recita: 
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al 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 regolarità contabile. I 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 seg':lente prospetto: 

~ l l . ' . . Per quanto c ncerne a rego anta tecmca espnme parere: 

IL DIRIGENTE 
/) ' ,'} l 

~ f··iMM ( ([. (i 01 J I1 }.../v'/-...3 JLc.,~ 
DELL'AREA l / l 

SJ../1Lll??O ?éR l L v .-1-1- L 

~~te~ / <f6R~ ITO~ \o Data: 

Pec qllimtO ooncome l• regohuità tecn~pcim~ece' 
'---""""' 

IL RESPONSABILE 
• DEL SERVIZIO lJ ,.-; l li l i ..J\j\ (L ì \:- \:: ') 

FINANZIARIO 

= Il ce,pon'"bile D?t Data: 
( / l 



Il presente verbale viene così sottoscritto:. 

IL SINDACO .·.• 
( . ··~ 

/ç J Dott.ssa I 
\:,: 

\~0 St(. i>;/) 

PUBBLICAZIONE 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE: 

O la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente,per 
quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 

----,.::-. -,-, ~-=----c~. 

Scafati, lì 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 

Messo ~otificatore 
rDomenjca çi!one Uakifrqnte 

; 

l ' 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VI,STivGLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 1 

)l'l viene comunicata ai Capigruppo Consiliari (art.125 -comma 1- del Testo Unico approvato con D.Lgs. 
~ 267/2000); 

diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 del D.Lgs. n. 267/00, dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione on line avvenuta il ______ _ 

è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 -comma 4 del D. lgs. n .. 267/2000, 
pertanto diviene esecutiva dal giorno della pubblicazione avvenuta il . , . . 

Scafati, lì ,·, . è y· lt 

CONFORMITA' 

IL SEGRE~~ GENERALE 
Dott.ssa J~laJ:a DI SAlA 

Per copia conforme all'originale agli atti dell'Ufficio di Segreter· 

i 3 O lUG. 2012 
SCAFATI,lì ...:...· --------\ 

ILSEGRET 
Dott.ssa 
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ORIGINALE 

.COMUNE DI SCAFATI 
Prov~ di SALERNO 

Verbale Deliberazione del Consiglio Comunale N. 08 

OGGETTO: Progetto esecutivo P.I.P. Variante interna per modifica delle no?me 
tecniche di attuazione. · 

.... ··.~. . 

Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2004, alle ore 19,10, press9 Jiistituto __ .· 
scolastico "Capoluogo", sito in Via S. A. Abate, a seguito di avviso prot. n. 9610, diramato d3l ·· 
Presidente del Consiglio in data 04.05.2004, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato .. in 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. L lxi 16 GRANDITO 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 
(J" -' SICIGNANO R. F. I. l x l 18 BOTTONE G. S.D.I. l x l 
04 ABENANTE M. IND .. l x l 19 FILETTI A. M.TA l lx 
05 CHIAVAZZO M. UD.API X l 20 VITIELLO G. M.TAI X l 
06 CRETELLA G. MTA /X/ 21 .SALVATI c. A. N. l x l 
07 FERRENTJNO · R. M.TA l X l 22 MAZZA A. S.b.T. l x l 
08 LUPO R. A.RRII l x l 23 MA IN ARDI . F. S.D.I. l x l 
09 ANACRO· A. M.TA l X l 24 DE MARINO E. R.E. . l x l 
10 BRACCHI F. M.TA l X l 25 COPPOLA D. IND. l x l 
Il ATTURIA R. ns. l x l 26 TAFURO I . VERDI l x l l 
12 CIRILLO M. D. S. l x l 27 · CUOMO D. S.D.I. l x l .1 

13 MALAFRONTE c. D. S. l x l 28 SANTOCCHIO M. CSCD l X l 
14 SOMMA VINCENZO D. S. l x l 29 RAVIOTTA M.G. C.T.U.I X l .l 
15 CIRILLO s. ADRJ l lx 30 MARINIELLO A. UD.A.P.j X j 

PRESENTI N.21 
~." 

·,d•' ' Partecip~ il Segretario Generale Avv. Lucia PETTI 

Presiede il Presidènte del C.C. Ing. Domenico Cuomo 

' . 
..; 
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CC.PIP l 

In continuazione di seduta. 

Introduce l'argomento il Sindaco che cede la parola all'Assessore all'Urbanistica per 
la esposizione della proposta di deliberazione ad oggetto : "Progetto esecutivo P .LP. 
- V ari ante interna per modifiche delle norme tecniche di attuazione". L'assessore 
illustra il contenuto della proposta, come riportato nel resoconto allegato, 
suggerendo, nel contempo, di apportare una piccola modifica al numero 7) delle 
proposte progettuali che verrebbe ad assumere il seguente tenore : " Consentire 
l'accorpamento e/o il frazionamento per lotti liberi, contigui, confinanti e con 
un solo lotto confinante, escludendo la possibilità di frazionamento nel caso in 
cui tale operazione porti a lotti di superficie inferiore a quella del lotto 
minimo". 

Indi 
IL CONSIGLIO COMUNALE .r~ 

· . ~~STA l'allegata p~oposta di deliberazione concernente l'oggetto a firma 
· ll'Assessore all'Urbanistica, Avv. Filomena D'Aniello, corredata de1 parere in 

,&~~ rdine alia regolarità tecnica reso, in ossequio al disposto di cui al Io comma 
dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, dal responsabile del settore interessato; 
UDITA la relazione dell'Assessore al ramo, che si riporta nell'allegato resoconto; 
RITENUTO di approvare la proposta con ·la modifica enucleata dali' assessore che 
di seguito si trascrive nella parte deliberativa; 
VISTI il D.Lgs n. 267/200 e lo Statuto Comunale; 

Con unanime e favorevole votazione, resa per alzata di mano, il cui esito 
viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale: 

l. 

2. 

DELIBERA 

Rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che 
precede; 
Approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Progetto 
Esecutivo P .LP. - Variante interna per modifica delle norme tecniche di 
attuazione" così come emendata al n. 7 delle proposte progettuali che di seguito si 
riporta: "Consentire l'accorpamento e/o il frazionamento per lotti liberi, 
contigui, confinanti e con un solo lotto confinante, escludendo la possibilità di. 
frazionamento nel caso in cui tale operazione porti a lotti di superficie inferiore 
a quella del lotto minimo"; · 

3. Dichiarare, attesa l 'urgenza del provvedere, con separata, unanime e favorevole 
votazione resa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi del4° ~omma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 



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 deJie N. T. A. 

- Letta e fatta propria l'allegata relazione tecnica a firma del Responsabile del Settore S7 dr. 
arch. Mario donato FANELLI; 

- che il Comune di Scafati è dotato del P. I. P. approvato con Decreto Sindacale del 07.12.2000, 
pubblicato sul B. U. R. C. n. 3 dei 15.01.2001; corr delibera di G.M. n. 213 del 30/03/1998 fu 
approvato ii progetto definitivo generale per le opere di urbanizzazione primaria, ed ancora, sempre 
con delibera di G.M. in pari data e riportante il numero 214, fu approvato il progetto esecutivo 
stralcio - '·' l o Lotto funzionale"- delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio P. I. P ; 

- che il progetto esecutivo stralcio - " l o Lotto funzionale " delle opere di urbanizzazione primaria 
del comprensorio P. L P . fu inserito nel programma triennale 2001- 2003, approvato con delibera di 

. ~~~~C:C. n. 23 del 28/04/2001, ed è stato reinserito nel programma triennale 2004-2007; 
"b . . 

··:."~ ~- iche con. Delibera di G.M. n_ 372 del 29/10/2002, successivamente integrata dalla Delibera di G.M. 
} -~- . 382 del 18/11/2002, l'Amministrazione Comunale diede incarico all'arch. Carlo DE LUCA e al 

"'\'-~~tprof avv .. Giovanni CALIULO di predisporre un'integrazione aiia progettazione esecutiva deiie 
-.;-J.···· opyre di urbanizzazione del l o Lotto Funzionale del P_ I. P. e di redigere il Regolamento ed il Bando 

per l'assegnazione dei lotti disponibili; 

- che i professionisti incaricati, con nota del 23705/2003 e prot. n. 10073, hanno trasmesso 
all'Amministrazione Comunale il progetto di variante composto dai seguenti elaborati: 

• Ali. A : Relazione generale; 
• Ali. B :computo metrico ; 
• Ali. C :elenco prezzi (ali. C); 
• Tav. 1: inquadramento urbano con perimetro P. L P. e perimetro primo stralcio funzionale; 
• Tav. 2 : divisione in lotti del primo stralcio funzionale; 
• Tav. 3: fasce fluviali del piano stralcio dell'Autorità di Bacino del Sarno; 
• Tav. 4 :urbanizzazioni primarie: aree parcheggio e nuovi tratti stradali ; 
• Tav. 5.1 : area di parcheggio A (P 1, P2, P3, P4 e P5 ); 
• Tav. 5.2 : area di parcheggio B ( P6 ); 
• Tav. 5.3 : area di parcheggio C ( P7 e P8 ); 
• Tav. 5.4: area di parcheggio D ( P9 e PIO); 
• Tav. 5.5 :area di parcheggio E ( Pll ); 
• Tav. 5.6 :nuovi tratti stradali . 

... che il citato progetto di integrazione al progetto esecutivo per l'attuazione del primo stralcio 
funzionale del P. I. p_ è stato predisposto per affi-ontare e dare una soluzione alle problematiche 
Intervenute dal momento dell'approvazione del p_ L P_ ad oggi e che di seguito si riportano: 



. l 
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CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) 
ASSESSORATO URBANISTICA 

a. " La modifica dello stato dei luoghi. Dal confronto tra la cartografia fornita 
dall'Amministrazione Comunale per l'incarico di attuazione del primo stralcio P.I. P. e la 
base cartografica utilizzata a sui tempo per la redazione del P. I. P. stesso ( risalente agli inizi 
degli anni Ottanta ), sono emerse differenze relative alla presenza di nuovi manufatti ad uso 
residenziale o produttivo "; 

b. " la presenza, all'interno di lotti disponibili, di manufatti residenziali preesistenti, che 
ne impedisce un completo utilizzo prodluttivo "; 

c. " La creazione di nuovi tratti stradali . Per consentire un'adeguata accessibilità ad alcuni 
lotti già previsti in sede di strumento urbanistico esecutivo, sono stati progettati due nùovi 
tratti stradali , per quanto di dimensione ridotta "; 

d. "La corretta applicazione delle dimensioni stradali di nuovo impianto previste dal P. l. 
P. , secondo le tipologie stabilite, che ha ridimensionato· i lotti prospicienti ". 

-"che le suddette analisi e verifiche hanno portato i progettisti a proporre nel loro progetto le 
se · nti lpuntuali modificazioni: 

-~. . 

' "'tl 

'\ IJ ".L'esclusione di alcuni lotti dal bando di assegnazione, perché occupati da manufatti 
V' .o produttivi o da manufatti residenziali. Tali lotti sono in particolare: 6°, 7 °, 16° , 43°, 44° , 
· 1/} · PF~ i lott~ arti?~anali ; _2i~ ;:i , 15i , 17i , 18i , 19i , 20i , 2li , 22i , 24i:, 26i , 27i, 29i, 30i , 
_ _:...- 3~I, per I lotti mdustnah, .. ; . 

2) " Il ridisegno di alcuni lotti interessati parzialmente dalla presenza di manufatti residenziali 
preesistenti o successivi al P.I.P. che si è ritenuto possibile riconfigurare per non escluderli 
completamente dal bando di assegnazione, concedendo in tali casi alla proprietà privata una 
zona di rispetto fino a un massimo di mt. 5 calcolati da ogni lato del fabbricato, sempre che 
ciò non entrasse in contrasto con la divisione in lotti già prevista dal P.I.P .. Ciò ha 
comportato una rideterminazione di alcuni lotti, intesa come riduzione, ampliamento, cambio 
di destinazione produttiva, comunque all'interno di quelle previste dal P I P (da industriale 
ad artigianale) o, in un solo caso, l'eliminazione di un lotto ( 35a) perché, la sua prevalente 
collocazione all'interno della fascia di rispetto autostradale, non ne avrebbe consentito un uso 
conveniente. 

- che dette revisioni ai lotti hanno portato i progettisti alle seguenti proposte progettuali: 

l. Riconsiderare le dimensioni del lotto minimo , così come era stabilito nelle Norme Tecniche 
di Attuazione del P. I. P. , e a fissarne le relative dimensioni in mq. 800 per i lotti 
artigianali ed in mq. 2000 per i lotti industriali; 

2. Ridimensionare i lotti produttivi rispetto alle previsioni del Piano Urbanistico Esecutivo in 
applicazione del corretto dimensionamento delle tipo1ogie stradali; 

Consentire per le preesistehze residenziali interventi di manutenzione ordinaria e 
· straordinaria, owero interventi di risanamento conservativo e di demolizione parziale con 

ricostruzione senza arrivare alla demolizione totale con ricostmzione. In caso di demolizione 
del manufatto edilizio insistente sull'area Ja stessa riacquisterà la destinazione urbanistica 
prevista dal P.I.P.; 



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) 
ASSESSORATO URBANISTICA 

4. Concedere , per i fabbricati preesistenti a destinazione residenziale, oltre l'area di sedime in 
proprietà, una zona di rispetto di minimo 2,50 metri fino ad un massimo di 5 metri calcolati 
da ogni lato del fabbricato; nel caso in cui detta fascia di rispetto dovesse eccede la proprietà 
catastale, sarà comunque adeguata al minimo previsto ( 2,5 metri ) con il pagamento del · 
corrispettivo dovuto per l'espropriazione; 

5. Per i manufatti edilizi preesistenti a destinazione industriale, artigianale, o comunque 
conforme al P. I. P., e nei casi in cui la proprietà catastale eccede il rapporto di copertura di 
1:2 , oltre l'area di sedime sarà concessa in proprietà un'area libera di estensione massima 
pari a quella di sedime, affmché possa essere rispettato il rapporto massimo di copertura I :2; 

··~ 6. P]r i manufatti edilizi yre~s!sten~i a des~in~zione industriale, art_igianale, o _comunque 
~ ... capforme al P. I. P., e ne1 cas1 m cu1 la propneta catastale non eccede Il rapporto d1 copertura 

· · , .. i \1 :2 , prevale la divisione in lotti così come individuata; · 
~ · . 

.. f2 opsentire l'accorpamento e/o il frazionamento per lotti contigui confmanti, e con un solo 
..f.f;._J lotfi,o confinante , escludendo la possibilità di frazionamento nel caso in cui tale operazione 

porh a lotti di superficie inferiore a quella del lotto minimo ; 

8. Consentire il frazionamento dei manufatti edilizi preesistenti a destinazione industriale, 
artigianale, o comunque conforme al P .I. P ., qualora in proprietà a più soggetti e 
suscettibile di parziale, separata ed autonoma utilizzazione, a condizione che ogni singola 
parte derivante dali' operazione di frazionamento rispetti il rapporto massimo di copertura di 
l :2 anche mediante asservimento dell'area libera in proprietà comune da trascrivere nei 
registri immobiliari; 

9. Consentire la variazione della destinazione nell'ambito delle sole categorie industriali ed 
artigianali previste dal P. I. P. e senza alcuna modifica dei rapporti; 

- che, inoltre dagli elaborati grafici e descrittivi del progetto di integrazione a firma del dr. arch. DE 
LUCA e del prof avv. Giovannj CALIULO si rileva che i lotti da assegnare sono complessivamente 
in numero di 64 di cui 48 a destinazione artigianale e 16 a destinazione industriale; 

-RITENUTO necessario doversi provvedere in merito~ 

- DATO ATTO che l'approvazione di delle precitate proposte progettuali, pur modificando 
parzialmente le N. T. A del P.I.P. non comportano alcun incremento di spesa per cui si esime 
dall'acquisire il parere di regolarità contabile 

VISTO il D. Lgs. no 267 del 18.08.2000; 

VISTO Io Statuto Comunale; 

VISTO Il Regolamento di Contabilità comunale vigente; 



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) 
ASSESSORATO URBANISTICA 

PROPONE 

l. L'approvazione delle modifiche alle N. T. A. del P.I.P. vigente integrandole con gli 
interventi di cui ai precedenti punti dal n,.l) al n.09 ) citati in premessa 

2. dare atto che l'approvazione di tali modifiche non comportano alcun incremento di 
spesa per cui non necessita il parere di regolarità contabile. 

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

Scafati ------



CITTÀ DI SCAFA TI (Provincia di Salerno ) 
SETTORE S7 (Area Tecnica- URBANISTICA) -

Responsabile del Settore dr. arch. Mario Donato FANELLI 

AH' Ass.re aH 'URBANISTI CA 

SEDE 

RELAZIONE TECNICA 

Oggetto: Progetto esecutivo P. I. P.- Variante interna per modifica delle N. T. A. 

Il Comune di Scafati è dotato del P. I. P. approvato con Decreto Sindacale del 07.12.2000, 
pubblicato sul B. U. R. C. n. 3 del 15.01.2001; con delibera di G.M. n. 213 del 30/03/1998 fi.r 
approvato il progetto definitivo generale per le opere di urbanizzazione primaria , ed ancora , sempre 
con delibera di G.M. in pari data e riportante il numero 214 , fu approvato il progetto esecutivo 
stralcio - "I0 Lotto funzionale"- delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio P. I. P .. 

Il progetto esecutivo stralcio - "Io Lotto funzionale"- delle opere di urbanizzazione primaria 
d~, comprensorio P. I. P .. fu inserito nel programma triennale 2001-2003 ,approvato con delibera di 
c~~.. . 23 del 28/04/200 l, ed è stato reinserito nel programma triennale 2004-2007. 

, .. , ~ \ Con Delibera di G.M. ·n. 3 7~. del ~9/ l 0/2002, succ~ssiv~men~e int~grata dalla Delibera di 
:d{:t\..1 . 382 del 18/11/2002, l' Armmmstrazwne Comunale d1ede mcanco all arch. Carlo DE LUCA 
J ~~~ of; avv. Giovanni CALIULO di predisporre un'integrazwne alla progettazione esecutiva delle 
o ~-,-e di urbanizzazione del J o Lotto Funzionale del P. I. P. e di redigere ilRegolamento ed il Bando 

"rer l'assJgnazione dei lotti disponibili. · .. 
I professionisti incaricati, con nota del 23705/2003 e prot. n. 10073, hanno trasmesso 

all'Amministrazione Comunale il progetto di variante composto dai seguenti elaborati: 
• Ali. A : Relazione generale; 
• Ali. B :computo metrico; 
• Ali. C :elenco prezzi ( ali. C ); 
• Tav. l: inquadramento urbano con perimetro P. I. P. e perimetro primo stralcio funzionale; 
• Tav. 2 : divisione in lotti del primo stralcio funzionale; 
• Tav. 3: fasce fluviali del piano stralcio dell'Autorità di Bacino del Sarno; 
• Tav. 4 :urbanizzazioni primarie: aree parcheggio e nuovi tratti stradali ; 
• Tav. 5.1 :area di parcheggio A ( PL P2, P3, P4 e P5 ); 
• Tav. 5.2 :area di parcheggio B ( P6 ); 
• Tav. 5.3 : area di parcheggio C ( P7 e P8 ); 
• Tav. 5.4 :area di parcheggio D ( P9 e PIO); 
• Tav. 5.5 :area di parcheggio E ( Pll ); 
• Tav. 5.6 : nuovi tratti straaali. 

II citato progetto di integrazione al progetto esecutivo per l'attuazione del primo stra! Cio 
funzionale del P. I. P. è stato predisposto per affrontare e dare una soluzione alle problematiche 
intervenute dal momento dell'approvazione del P. I. P. ad oggi e che di seguito si riportano: 

a. " La modifica dello stato dei luoghi. Dal confronto tra la cartografia fornita 
dall'Amministrazione Comunale per l'incarico di attuazione del primo stralcio P.I.P. e la base 
cartografica utilizzata a sui tempo per la redazione del P.I.P. stesso ( risalente agli inizi degli· 
anni Ottanta ), sono emerse differenze relative alla presenza di nuovi manufatti ad uso 
residenziale o produttivo "; 



CITTÀ DI SCAFA TI (Provincia di Salerno ) 
SETTORE S7 (Area Tecnica- URBANISTICA) 

Responsabile del Settore dr. arch. Mario Donato FANELLI 

b. " la presenza , all'interno di lotti disponibili , di manufatti residenziali preesistenti , che ne 
impedisce un cOmpleto utilizzo produttivo"; 

c. " La creazione di nuovi t.-atti stradali . Per consentire un'adeguata accessibilità ad alcuni 
lotti già previsti in sede di strumento urbanistico esecutivo, sono stati progettati due nuovi 
tratti stradali, per quanto di dimensione ridotta"; 

d. " La corretta applicazione delle dimensioni stradali di nuovo impianto previste dal P. I. 
P., secondo le tipologie stabilite, che ha ridimensionato i lotti prospicienti". 

Le suddette analisi e verifiche hanno portato i progettisti a proporre nel loro progetto le 
seguenti puntuali modificazioni: 

l) " L'esclusione di alcuni lotti dal bando di assegnazione, perché occupati da manufatti 
produttivi o da manufatti residenziali. Tali lotti sono in particolare: 6°, 7 °, 16°, 43° , 44°, 
per i lotti artigianali; 2i, 44i, 15i, 17i, 18i, 19i, 20i, 2li, 22i, 24i, 26i ,27i, 29i, 30i, 

è'", 31~ .. , per i lotti industriali, .. "; 
-~Y~~\ ~ 

·~f)'~· l:l ridisegno di alcuni lotti interessati parzialmente dalla presenza di manufatti residenziali 
" jf ~ r~esistenti o successivi al PIP che si è ritenuto possibile riconfigurare per non escluderli 

_.;.• ,:J:J'1' corppletamente dal bando di assegnazione, concedendo in tali casi alla proprietà privata una 
-~ zo4a di rispetto fino a un massimo di mt. 5 calcolati da ogni lato del fabbricato, sempre che 

· ciò non entrasse in contrasto con la divisione in lotti già prevista dal P.I.P .. Ciò ha 
comportato una rideterminazione di alcuni lotti, intesa come riduzione, ampliamento, cambio 
di destinazione produttiva, comunque all'interno di quelle previste dal P I P ( da industriale 
ad artigianale) o, in un solo caso, l'eliminazione di un lotto ( 35a) perché, la sUa prevalente 
collocazione all'interno della fascia di rispetto autostradale, non ne avrebbe consentito un uso 
conveniente. 

Dette revisioni ai lotti hanno portato i progettisti alle seguenti proposte progettuali: 

1.· Riconsiderare le dimensioni del lotto minimo , così come era stabilito nelle Norme Tecniche 
di Attuazione del P. I. P. , e a fissarne le relative dimensioni in mq. 800 per i lotti 
artigianali ed in mq. 2000 per i lotti industriali; 

2. Ridimensionare i lotti produttivi rispetto alle previsioni del Piano Urbanistico Esecutivo in 
applicazione del corretto dimensionamento delle tipologie stradali; 

3. Consentire per le preesistenze residenziali interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, owero interventi di risanamento conservativo e di demolizione parziale con 
ricostruzione senza arrivare alla demolizione totale con ricostmzione. In caso di demolizione 
del manufatto edilizio insistente sull'area la stessa riacquisterà la destinazione urbanistica 
prevista dal PIP; 

4. Concedere , per i fabbricati preesistenti a destinazione residenziale, oltre l'area di sedime in 
proprietà, una zona di rispetto di minimo 2,50 metri fino ad un massimo di 5 metri calcolati 
da ogni lato del fabbricato; nel caso in cui detta fascia di rispetto dovesse eccede la proprietà 
catastale, sarà comunque adeguata al minimo previsto ( 2,5 metri ) 'con il pagamento del 
corrispettivo dovuto per l'espropriazione; 
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CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno) 
SETTORE S7 (Area Tecnica- URBANISTICA) 

Responsabile del Settore dr. arch. Mario Donato FANELLI 

' l 5. Per i manufatti edilizi preesistenti a destinazione industriale, artigianale, o comunque 
conforme al P. I. P., e nei casi in cui la proprietà catastale eccede il rapporto di copertura di 
1:2 , oltre l'area di sedime sarà concessa in proprietà un'area libera di estensione massima 
pari a quella di sedime, affinché possa essere rispettato il rapp01io massimo di copertura l :2; 

l 
• l 

~ 
1 

1 
·J 
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6. Per i manufatti edilizi preesistenti a destinazione industriale, artigianale, o comunque 
conforme al P. I. P., e nei casi in cui la proprietà catastale non eccede il rapporto di copertura 
di l :2 , prevale la divisione in lotti così come individuata; · 

7. Consentire l'accorpamento e/o il frazionamento per lotti contigui confinanti, e con un solo 
lotto confinante , escludendo la possibilità di frazionamento nel caso in cui tale operazione 
porti a lotti di superficie inferiore a quella del lotto minimo ; 

-~-~-8~:i;~Co4sentire il frazionamento dei manufatti edilizi preesistenti a destinazione industriale, 
~· :~. '1~i~ia~a~e, o_ com~nque conforme al P .I. P .. _, qu~lora in pro~r!età a più s~g~etti e 

~ ~ ~-s~ettlblle di parziale, separata ed autonoma utilizzaziOne, a condlZlone che ogm smgola 
_, .. rqe derivante dall'operazione di frazionamento rispetti ilrapporto massimo di copertura di 

""'~ \J-~ :2Ja~c_he me?!a~te asservimento dell'area libera in proprietà comune da trascrivere nei 
~ regiktn munobihan; 

9. Consentire la variazione della destinazione nell'ambito delle sole categorie industriali ed 
artigianali previste dal P. I. P. e senza alcuna modifica dei rapporti; 

Inoltre dagli elaborati grafici e descrittivi del progetto di integrazione a :firma del dr. arch. DE 
LUCA e del prof. aw. Giovanni CALIULO si rileva che i lotti da assegnare sono complessivamente 
in numero di 64 di cui 48 a destinazione artigianale e 16 a destinazione industriale. 

Dal quanto esposto si esprime parere favorevole sull'intero progetto di integrazione al 
progetto esecutivo del primo stralcio funzionale a firma del dr. arch. DE LUCA e del prof. 
Giovanni CALIULO del 23 Maggio 2003 con pro t. n. l 0073 , in particolare per le modifiche 
alle Norme Tecniche di Attuazione del P. I. P. vigente, scaturenti dalla Relazione Generale " 
Allegato A", in quanto risolutive di-problematiche successive all'approvazione del P. I. P. del 
1998 sia per l'attuazione del primo stralcio sia per il secondo stralcio, · 
Pertanto si propone l'approvazione delle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P. 
l P. vigente integrandole con gli interventi di cui ai precedenti punti dal n. 1) al n.9), 
precisando che tali modifiche non comportano alcun incremento di spesa per cui si può 
esimere dall'acquisire il parere in ordine alfa regolarità contabile; 

Scafati 05.05.04 
Il Responsabile del Settore S7 
dr. arch.. Mario Donato FANELLI 



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

- Responsabile del settore : dr. are h. Mario Donato FANELLI -

Allegato alla propOsta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: 
···progetto esecutivo P.I.P.- Variante interna per modifiche N. T.A.-

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

· Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 

Scafati 07.05.04 
--""", ... 

·!; 

.. '\lt 
{./)~ .. '•. of 

Il Responsabile del Settore S7 
dr. are h. Mario Donato FANELLI 

~vu~ ~s,.,.~ fRA~ .. f l 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Intervento di bilancio: Codice ___ Competenza. ____ --.;€--_ 

Oggetto: _________ --'-----------:;/-------c-------

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

Colnpclenza: _____________________ ~r---------------
Alnmontare del presente impegno: ------~~---€ 

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

Ra:~Grulo 

Piazza Municipio Scafati (Sa) Te/. 081.857 l l l l 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Argomento n. 13: "Progetto Esecutivo 
PIP. Variante interna per modifica delle norme tecniche di 
attuazione 11 

• Re l aziona l' ASf3. D' Aniello. Vi cesindaco del Comune 
di Scafati. 

ASS. D'ANIELLO - Si tratta di integrare il Progetto Esecutivo 
per l'attuazione del primo stralcid funzionale del PIP e questa 
proposta e stata predisposta per affrontare e dare una 
soluzione alle problematiche. pervenute dal momento 
dell'approvazione del Piano di Insediamento Produttivo fino ad 
oggi, che consistono nella modifica dello stato dei luoghi, 
poiche' dal confronto tra la cartografica fornita 
dall'Amministrazione Comunale per l'in cari co di attuazione del 
primo stralcio e la base cartografica utilizzata a suo tempo per 
la redazione del PIP stesso. che risale. come ben sapete, agli 
inizi degli anni '80, sono emerse differenze relative alla 
presenza di nuovi manufatti ad uso residenziale e produttivo. Si 
deve, poi, rilevare la presenza. all'interno dei lotti 

~ disponibili. di manufatti residenziali presistenti, che 
. :"'~-·, imf?ediscono in ~on~reto. l'utilizzo pr?duttivo. completo .. C'e·, 
· 'b po1, la necess1 t a d1 creare nuov1 tra t t 1 strada l l, per 
. m consentire un'adeguata accessibilita' ad alcuni lotti gia' 
• .~'.8 previsti, pero·, in sede di strumento urbanistico e quindi 
..:S'"/ sopo stati progettati due· nuovi tratti stradali anche se di 
~ dimensioni ridotte (diciamo che hanno un contenuto veramente 

funzionale al massimo); si tratta. poi, di procedere alla 
corretta applicazione delle dimensioni stradali di nuovo 
impianto. previste dal PIP secondo le tipologie stabilite, che 
ha ridimensionato i lotti prospicienti. Questa e' una delibera 
che nella realta' completa il percorso del Piano di Insediamento 
Produttivo che stiamo facendo e sul quale ormai stiamo lavorando 
gia' da qualche. anno. per cui proponiamo al Consiglio Comunale 
di approvare queste varianti; se volete. io vi leggo pure le 
proposte progettuali, bisogna riconsiderare le dimensioni del 
lotto minimo, cos1 co~'era stato stabilito nelle norme 
tecniche e di attuazione del PIP e bisogna fissare le relative 
dimensioni in 800 metri quadrati per lotti artigianali e 2000 
metri quadrati per i lotti industriali; bisogna. poi. 
ridimensionare i lotti produt'tivi rispetto alle previsioni del 
Piano Urbanistico esecutivo in applicaziOne del corretto 
ridimensionamento d~finitivo; occorre consentire, per 
l'esistenza residenziale ordinaria e straordinaria, anche 
interventi di risanamento conservativo. senza arrivare alla 
demolizione totale delle costruzioni. anzi in caso di 
demolizione del manufatto residenziale. l'area stessa su cui 
insiste il fabbricato demolì to diventera · di nuovo Area PIP; 
concedere per i fabbricati presistenti a destinazione 
residenziale. oltre l'area in proprieta' una zona di rispetto 
minimo di 2, 50 metri. fino ad un massimo di 5 metri. calcolati 
da ogni lato del fabbricato; nel caso in cui poi detta fascia di 
rispetto dovesse c~dere la proprieta' catastale. sara' comunq~e 
adeguata al minimo previsto e cioe a 2. 50 metri con 11 
pagamento del corrispettivo dovuto per l'espropriazione: i 
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manufatti edilizi presistenti a destinazione industriale ed 
a'rtigianale o comunque conformi al PIP e eni casi in cui la 
proprieta' catastale cede il rapporto di copertura di 1 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 1 a 2; per i ma fatti edilizi presistenti a 
destinazione industriale ed artigianale o comunque conforme al 
PIP e nei casi in cui la propri eta' catastale non eccede i l 
rapporto di copertura da 1 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 
. ':/~pdustriale e artigianali o comunque conformi al PIP qualora in 

,,., ~'';, ~Ìoprieta' J?i~' so.ggetti e sus?e~tibili di p~rzi-:=tle separata 
·. y~tonoma ut111zzaz1one, a cond1z1one che ogn1 s1ngola parte 
.,, ~;' ìdri:rante .dall' operazior:e di frazionamento ~ispetti il ral?porto 

.• ,_.".,>·· .,1\.i:M.s~pmo d1 copertura d1 1 a 2, anche med1ante l'asservimento 
~. -'CD -... ~el~' ar~a ~iber~ . in. proprieta' . comune da t;cas?rivere nei 
~ reg1str1 1mmob1liar1; consentire la var1az1one della 

destinazione nell'ambito delle sole categorie industriali ed 
artigianali 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 4a a 
destinazione artigianale e 16 a destinazione industriale. Questa 
e' la proposta che e' arri va t a in Consiglio Comunale ed anche 
passata 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" parche' 
si capisce che ci riferiamo a dei lotti dove non esistono 
presistenze. perche' poi c'e' il punto 8 che invece regola il 
concetto della preesistenza dell'opificio industriale, quindi 
se siete d'accordo, non so se si 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 favorevoli con tutti gli atti che vanno 
a sostegno dell'impresa. 
f 

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 industriali ed artigianali presistenti". Prima di 
passare a questo argomento, 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 
f(elle 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 

1
1 

attuazione del PIP una serie di opere gli imprenditori non le 
. ,., . potrebbero fare, poiche' l'iter di approvazione del PIP e 
'i J. ~. com~n9ue molto co?lplesso .e ~ungo, ~i s~amo posti il pr~blema di 

''f;'ii.,-. :;;~1ac1l1t~re la v1t.a agl1 1~prend1tor1 e a.lle fabbr1che p~r 
toonsent1re loro d1 adeguars1 e comunque d1 sfruttare megl1o 

1.': <,<tue l lo che hanno a disposizione con impianti p i u' moderni o p i u' 
.~~ , .. ~'</~on/acenti al loro tipo di. attivita'. Ade:sso ve la leggo, 

! \,)'~'perche' anche su questo po1, nonostante s1a passata per le 
~:t~ Comfnissioni, c'e' stato un ulteriore momento di riflessione e 

vi proporre' anche rispetto a questo delle piccole 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 chiedere 
indenni t a' 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 espropriazione, 
proprio perche' si tratta di opere temporanee, accessorie e 
pertinenziali. Non so se su questo ~i vuole aprire direttamente 
la discussione o se passo ad illustrarvi le ulteriori proposte, 
cpe io ritengo che sia meglio aggiungere, anche se nella realta' 



Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue ... ~ " 

Affissa copia all'Albo Pretorio il 31 fvfAG 2004 

Certificato di pubblicazione 

Su relazione del Me_ssu:. ·er>rtuft~lf! ~i "fNIJ.}!c~ _che ~opia della pr~sente del~ber~zione è stata 
affissa all'Albo Pretono H ~ 8 DW'If..loO L U\ki!Jv1 nmarra, per la prescritta pubbhcazwne, per 15 gg . 
ConsecutJ'vi. · ... ,.-·-~-; ... _ --~~::- · . -

,,..-··~·;?t.!,. · ..... ~ 
/r-." · IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

/;'"" .. -;"""-~t_. '1~~ Dott. Vincenzo IZZO 

._:a ~· ,.r'l ILJ.j l Y '·' ., Vt.. ~ 

. . ~·· .o/ 
\)>) ~~·~·· r"'·/ 
·'/, /) ;,, . . \)~~·' 

•oo - · 

ESECUTIVITA' 

La pr<Sente deliberazione è olivenuta eseoutiva il J?,fos[ D C, a; sens; del disposto di eu; all'art.134 

( ) 3 comma D.Lgs. 267/2000 
~ 4 comma D.Lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DbLL'UFFICIO DI SEGRETERL' 
Dott. Vincenzo IZZO 

V'1 2t 

~ ·~ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 

( ) La presente deliberazione è stata inviata, ai sensi del dis. --.:todi cui al 2Acomma deJI'art.l27 D.Lgs. n. 267/ 
2000, al Difensore Civico con lettera in data prot. n. ___ essendo pervenuta in 
data richiesta di controllo ai sensi dell'art.l27, comma l , D.LGS. 267/2000. 

IL RESPONSAI ILE ·DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 
Dott. Vincenzo IZZO 
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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 .. 



l 
r 

-~ 

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 
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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 


