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Rimessa al CO.RE.CO. 

Il 

Oggett3l L2GGE R2GIONALE N. 1 DEL .• 1.2000. 

Il 

RECEPIMENTO NORMATIVA ART. 14 . 

*******~~*~~~***~~*********~********~ 
--è 

giorno sei del mese di ap0ile dell'anno 2000, 15. 2~ 
d~ll, edificio scalastico di via S. A. Abate .. ' 

seguita di invito prot.n.B751,diramato dal Presidente in data 2S.03.20Gu. 

ed 

' ' ca1; ~?. 03.C4.2000 prct.n.905S, si è riunito 
c·ori\it:tc==ttc!{ cc-r·n i l pJ--·osie.g~ .. ~oli irf vi2~ ORD!rs.if-"1RIA et3 

A!l'appello nominale risultano 
1 ~eguenti consiglieri: 

LUDC!.iiCO 
D. S.-··· 

1 E.; ACAJ\!FORA 
17ì CIRILLO 
18.) FILET"T! 

l,1 INCENZO 
STEFANG 
f=lLBERTCI 

19lDEL VECCHIO nNGELO 

i l 

,._. •l' 

-r-. ,! •• -· 

-~c. r.:u ! ~ -.. 
-F. I.--· 
···L. DT.!'·II··· 

:;:i-.-~<Ì' <'"eH I AVHZ Z O Ì"1I CHELE 
6} CRETELLA GIANCARLO 

2(J) C:AI;':;ZZCJ 
21ìCHIRICO 
:=:2) CLlOt,10 

LLtiGI ··-Sif D .. ! .. -

\ 

l 
l 

7} ~1EC:tL I O DOME:-..! T. CD 
~8) FORMISANO REDENTA ..... Li~~ s~~ ·- 23lCAROTENUTO ANTONIO --r~. ~L---

j. ') :: C I R I LLO 
RAFFAELE 
t•! I CHELE 

D. S. -· 
D. S.-· 

21,,) SALVATI 
25) DE t_tJCA 

l!lDONNARUMMA BALDASSARRE- IND.- 26l 
12lS!CIGNANO RAFFAELE D.U.- 27l 
13lFERRENTINO ROSARIO L.DINI- 28) 
1 L}) r~L .. B~~t· .. Jo 
15) 

LUIGI:~ 29) f~l'TiETRANO 
3(i} 

i seguenti Consiglieri: 

SCARLATO-INSERRq-sARNO-QUARTUCCl-PISACANE-DIONISIO. 

Segretaria Generale Dr. 

R i c· or~ o-~.=- i ~ .. ~ -1.:: c 

GIUSEPPE 

.. 

il Presidente del 
c. c.~ c. 

...;.l g. DI MASSA ALFONSO pone in discussione }!argomento indicata 

l 
l 

;ì 



'\',' 
) 
i 

\. 

In continuazione di seduta; 
Su relazione del Sindaco; 

Premesso 

IL CONSIGLIO 

-che La Regione Campania con la L.R. n. l del 7.1.2000 pubblicata sul BURC dell0.01.2000 ha 
emanato direttive (regionali) in materia di distribuzione commerciale in attuazione del D.Lgs 
n.ll4/98; 
-che l'art.13 della suddetta legge prevede per i Comuni il termine di 180 gg. dalla pubblicazione 

sul BURC della legge stessa per adeguare gli strumenti urbanistici ai criteri e agli indirizzi stabiliti; 
- che alla luce della richiesta, tendente ad ottenere la possibilità di prevedere il cambio di 
destinazione d'uso nelle zone A del P.R.G. pervenuta in data 9.2.00 prot.3521, dai Sigg. Nasti 
Domenico, Fontana Giuseppe, Sorrentino Dora, Teodosio Teresa, Esposito VerusKa, Contaldi 
Rosalia, Celone Teresa, Ciliberti Ciro e Moro Fabio, assegnatari di agevolazioni fmanziarie per 
l'avvio di lavori autonomi in locali destinati ad attività commerciali e ricadente nelle zone A del 
P.R.G. , cosi' come prevede il programma "Prestiti d'onore per le città del Patto" previsto dal 
Patto Territoriale Per L'Occupazione dell'Agro N.S., al momento tra i vari criteri di 
programmazione previsti dali' art.14 è necessario ed urgente prendere in considerazione quello 
stabilito al comma 2 e prevedere norme che consentano cambi di destinazione d'uso di immobili 
esistenti ricadenti nella zona A e B, al fme di collocare attività commerciali per favorire 
l'espletamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona, fermo restante che con 

~· successivo atto e un lasso di tempo maggiore a disposizione si provvederà ad adottare gli altri 
. ~· rteri e ~dirizzi della suddetta L.R.; . . 
~g; / ' Rilevato che nelle sottozone Bl, B2, B4, secondo le N.T.A. del P.R.G. vigente pubblicato 
-:; . ' sul B.U.R.C. n. 32/98 è già consentito la possibilità di effettuare il cambio di destinazione d'uso 

degli immobili esistenti al fine di collocare attività commerciali. Si precisa quindi, che il 
cambiamento di destinazione d'uso, al fine di collocare attività commerciali ed al fme di favorire 
l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nelle medesime zone, ai sensi dell'art. 14 della 
suddetta L.R. n. 1/2000 deve essere previsto solo per le sottozone B3 e Al, A2, A3, A4, A5, del 
P.R.G. vigente secondo le seguenti modalità: 
l) il cambiamento deve essere consentito solo per gli immobili esistenti situati in piano 
seminterrato, piano terra e/o rialzato e legittimamente assentiti; 
2) l'immobile esistente deve avere un'altezza non inferiore a m. 3,00, dotato di vano per servizi 
igienici di altezza non inferiore a m. 2,40; 
3) l'immobile deve adeguarsi alle norme previste dalla Legge n. 13/89 e successive modifiche ed 
integrazioni e al D.M . .LL.PP n.236 del14.6.1979 per l'eliminazione delle barriere architettoniche; 
Considerato che l'altezza di m. 3,0Ò prevista per gli immobili, costituisce variante agli artt. 34 e 35 
del Regolamento vigente; 
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 dei servizio appresso riportato: 
ll Dirigente del Settore S3 p. t. Ing. Alfonso Donadio : "Si esprime parere favorevole in linea 
tecnica"; 
Tanto premesso e rilevato il Consiglio; 
A seguito di votazione, resa nei ~odi e nelle forme di Legge il cui esito. proclamato dal Presidente, 
viene appresso riportato, dandosi atto che alla stessa ha partecipato il Consigliere Scarlato C. ~ppena 
rientrato in Aula- presenti n. 26: 



Presenti 
Astenuti 

n.26 
n. l 

Votanti n. 26 
Voti favorevoli n. 18 
Voti Contrari n. 08 (Donnarui:nma B., Sicignano R., Acanfora V., Filetti A., Carotenuto A., 

Salvati C., De Luca G., Ametrano M.) 

DELIBERA 

l) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e dève aversi qui 
integralmente riportata; 
2) Di consentire ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. n. 1/2000, i cambi di destinazione d'uso 
per gli immobili ricadenti nelle sottozone Al, A2, A3, A4, AS e B3 del P.R.G. vigente pubblicato 
sul B.U.R.C. n. 32/98, evidenziate sulle tavole 11 foglio A, B, C (sub A) che pur se materialmente 
non allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale, al fme di collocare attività 
commerciali e/o per consentire l'ampliamento e il trasferimento di attività esistenti secondo le 
seguenti norme: 
-il cambiamento deve essere consentito solo per gli immobili esistenti situati in piano seminterrato, 
piano terra el o rialzato e legittimamente assentiti, così come previsto nelle norme allegate alla 
presente (sub B); 
3) Di variare l'art.34 "Piani seminterrati" comma l del Regolamento Edilizio vigente, nel senso che 
i piani seminterrati possono essere adibiti ad attivita' commerciale quando presentano un'altezza 

0>·- netta interna di mt.3, 00, senza altra prescrizione. 
a~ ~\4) J!i variare l'art. 35 "Piani Terreni" comma 2 del Regolamento Edilizio vigente con riferimento 
iÌl ~~l'altezza utile sostituendo l'altezza di m. 3,50 prevista per i piani terreni adibiti ad autorimessa, 
q,. __ $Jlaboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico con un'altezza di mt. 3,00; 
l ,_0 <--;/ 5) Stabilire che le rettifiche dell'art.34 e 35 del Regolamento Edilizio vigente valgono anche per le 
-~~) variazioni di destinazione d'uso per attività commerciali richieste per le altre zone del P.R.G., ove 
l 

· consentibili. 
Successivamente, attesa l'urgenza del provvedere, su proposta del Sindaco, che messa ai voti nei 
modi e nelle forme di Legge ottiene lo stesso esito della votazione innanzi effettuata, così come 
proclamato dal Presidente; 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all'art. 47, 3° comma, della L. 
142/90. 
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NORME 

Recepimento Comma 2 art. 14 L.R. n. l del 07.01.2000 

Cambiamento di variazione di destinazione d'uso di immobili esistenti 
. ricadenti Zona Al, A2, A3, A4, A5, B3 del P.R.G. vigente. 
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NORME 

Recepimento Comma 2 art. 14 L.R. n. l del 07.01.2000 

Cambiamento di variazione di destinazione d'uso di immobili esistenti 
.. ricadenti Zona Al, A2, A3, A4, A5, B3 del P.R.G. vigente . 

>. 



ARTICOLO l 

È consentito il cambiamento di destinazione d'uso per gli immobili esistenti, legittimamente 
assentiti, ricadenti nelle Zone Al, A2, A3, A4, A5, B3 del P.R.G. vigente al fine di destinarli ad 
attività commerciali. 

ARTICOL02 

Il cambiamento è consentito per gli immobili esistenti a livello di piano seminterrato, piano 
terra e/o rialzato; 

ARTICOL03 

L'immobile a piano seminterrato deve avere un'altezza utile netta interna non inferiore a m. 
3,00. 

L'immobile a piano terra e/o rialzato deve-avere un'altezza netta interna non inferiore a m. 
3,00. 

In ogni caso deve essere dotato di vano per servizi igienici, quest'ultimo di altezza non 
inferiore a m. 2,40; 

ARTICOL04 

,./ Per gli immobili interessati alla richiesta della destinazione d'uso deve essere previsto 
~;.~'adeguamento alle norme previste dalla Legge n. 13/89 e successive modifiche ed integrazioni e al 

~
. -~~::..'~~·-~· LL.PP n.236 dell4.6.1979 per l'eliminazione delle barriere architettoniche; 

~.' ': 
~ . ~~~~- ,- · ARTICOLO 5 

"?;,./· ·;::' / 
·"·'./ L'intervento di variazione della destinazione d'uso per attività commerciale di immobile 

'._,: .~' .... 

esistente è soggetto a C.E. onerosa. 
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terali, zone di distacco;'· o· chtbstrine solo in casi di assoluta 
. necessità; .la ventilazi_qne. potrjl .e,s~ere realizzata cory tiraggio -
naturaJé o forzato mediante cav$aio. opportùnamente\ oimen-
zionato. . · · '.'=,.: ·.::··· ·~····. ·:: 

Le materie fecali deiìe latrine dovranno -essere immessé 
nelle fosse biologiche ·.c.ostruite secondq ~le préscrizioni ·.de no 
articolo 41. · '· : · · .·. · 

Le. latrine dovranno essere sistemate; nell'interno . .detle 
case, .ed ancor pit1:·'specifiéarriénte;~~nè11'inferno dell'aHoggio; 
non dovra.nno spotgère dal"' còrpo' d('fabbrica, salvo !che non 
siano ad . avancorpò continuo, ·C.n m tiratura, e facciano parte 
integrante dell'architettura della facciata, sia essa· visibile di 

.. spazi""pub~ficì çhe privati. "·.:: _·.· ·· · ·· · · ... . . 

. f. Art. 33. ·_ Piani l~terrati. ~ . 

l piani risultanti, ·.a· ,sister:n~4ione , realizzata, totalmente al 
di sotto qel livello .. .delle a~e~ c.ircostanti al fabbricato,_ non pos

... sono" essere adibiti ad .abitazionè·, uffici -o ;qualsiasi:àltro uso 
::che comporti là: permanenza ':anche so"ib :ai_urrt:à id{ abitanti/ 'fat:

.. :~to. ec.cezione per gi"i"·aCid~tt( a magahini' ;o'. ad: auf6r1messe. 
·-Per .i locali da adibire a autorimessa ·o ad impianti dFrisoalda
mento. aria condizioni:lta e S"itnilf dovraririO éssere iisi)eft.ate10t
te le norme speciiici1e vigemi ('i3). Se il àeHusso deile acque di 
scarico del fabbricato· non avviene a quota inferiore a quello 

· dèi piani .i.nterrati, dovrà essere installato .un sistema;t;!t salle
:· v-amento de~IE(àcque ·stesse, che, a . .giuoizio dell'uffiG.1al,e sa

nitario. sia tale da evitare qualsiasi inconv:eniente. di carattere 
-'igienico: L\areazione dei locali interrati d~ve .es.sere tale da 
assicurare sufficiente ricambio d'aria. 

'&Art. 34. - Piani semii"ìterrati. 

l piani pEULialmente al disotto del livello delle ·àiee eire~· 
stanti il fabbricato, "possono è$Sere adibiti ac;l abitazione, uf

.. fici, ecc .• soltan.~o s~ in· nessur:' punto del pavimento dl ogni lo
.. ·. cale è a quota· inf~_r:_iore a un metro ris·petta-. ia quota· più alta · 
.· delle $istemazìc;mi" ~sterne, e l'altezza t,itìle nètta interna è ·al
,_ meno di m. 3,00, salvo "le maggiorf al,~zze prescritte (13) p~r 

particolari destinazioni d·uso. · ; .·· · ···· 
·. Per il deflusso .. delle· acque del. fabt;>"ricato ·'valgono le nor-

me di cui aH' art. 33.. · · ·· 

-29-
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Art. 35. - Piani .~erreni. :.· .. :-
: . ..- . 

. "" ~~- :1. piani terreni, se adibiti ad abitazione. ·a uffici.:'~ se privi 

. di sottostante piano seminterrato, debbono esse're rialzati al
meno di cm. 50 dal Hvelto delle aree circostanti il fabbricato 

· 'a···'sistemaziOne' realizzata ed avere· H · pavir:nentò isolato con 
.··materiali idonei; la loro: altezza interna utile. non dève essere 

.. inferiore ·a m.· 3~. . · 
·:': ·_:: . l piani adibiti· ad autorimesse, laboratori,. negozi,_.Juoghi 

· .·dr:'riunine di uso pubblico, devono avere altena utile netta 
''non i·nferiore a· m. 3,50, salvo diverse prescrizioni · di norme 

: ::specifiche. . . 
· · · i piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettu
ra ·o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza 
utile netta di m. 2,30~ 

Art. 36; - Piano sott~tetto. 
'·i 

. t piani sottotetto possono essere.· adibiti ad abitazioni o 
uffici, se l'altezza· media è di m. 2,80 e l'altezza minima non 

·. inferiore a m. 2.,30, e se Visolamento delle coperture _Q realiz
. iato con camere d'aria o materiali co:be:iti tali da assicura-.-.···-· .. ·. \, 

)~ una temperatura uguale_ a quella dei plani sottostanti. 

Art .. 37. - Scale.: 

· · ·_ · · Gli edifici per uso di abitazione dovranno essere prov
visti di s·cale in modo che per ogni 400 mq. :di area 'Cope.rta si 

. abbia ~Imeno una scala. .. · 
~;:;:, ~ · La ·larghezza. delle· scale progettate, in ogni modo~ non 
dovrà mai essere inferiore a m. 1 ,00. · 

Le scale dovranno essere ben areate ed illuminate da 
finestre praticate nelle pareti esterne aventi una luce netta 

· QOn inferiore a mq. '1,80 per ogni ripiano ed. aprendosi su ,:stra-:-
'de;· cortili, passaggi laterali, zone di distacco o chiostrine. 

· __ ... Negli edifici plurifamiliari si dovrà predispor.re al piario 
··terre.r;to, generahnente in ·corrispondenza. del. portone o del 
,-cà.ncellç, una. bocca· d'aria, (eventualmente realizzata da un 
SOVrappOSÌO a W8$i.Stass) in modo da assicurare un ricambiO 
dell'aria nel vano de fie· scale, lento ma continuo. 
. Negli appartamenti unifary~iliari, costituiti da. non più dì 
due piani, la raighezza 'detla scala potrà essere .ridotta acm. 80 
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