COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 13 del 13.02.2019

OGGETTO: ADOZIONE DEL PUA / PIANO DI LOTTIZZAZIONE – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA INERENTI ALL’INTERVENTO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA “C” DENOMINATA
“LIMITE DEI CAVALLI” LEGGE 17/08/1942 N°1150 E S.M.I.-Progetto del PdL acquisito presso
la Casa Com.le il 12/10/2012 prot.n°7835. Rif.to PRATICA EDILIZIA (Pua) n°26/2012.
Ditta: “DIANA Mario + 10”.

L’anno duemiladicianove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 16,50 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
il Comune di San Cipriano d’Aversa (CE)









è dotato della seguente strumentazione urbanistica:
 P.R.G. e R.E.C. vigenti, pubblicati sul B.U.R. della Campania n.25 del 17/05/2004, con allegati gli studi
specialistici di settore;
 P.U.C adottato con deliberazione di G.C. n°76 del 04/06/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n°44 del 25/06/2018, con
allegati gli studi specialistici di settore.
risulta classificato sismico S = 9, giusta deliberazione di G.R. della Campania n°5447 del 07/11/2002 , pubblicata sul
B.U.R.C. n°56 del 18/11/2002;
ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (ex Autorità di
Bacino Regionale Campania Centrale, già ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania);
ai fini del rischio sismico ricade nell’ambito di competenza del Genio Civile di Caserta;
ricade nella competenza della ASL Caserta - Ambito Territoriale C07 (ex ambito 2) - DS n°20;
il PRG vigente del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) suddivide il territorio in zone omogenee, edificabili e non
edificabili;
tra le zone omogenee edificabili del citato PRG sono comprese le Zone Territoriali Omogenee con sigla “C Espansione residenziale privata“, definite dall’Art. 22 delle Norme di Attuazione come zone per accogliere i nuovi
insediamenti residenziali con caratteri estensivi, e si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa
privata e pubblica;

Dato atto che:




la procedura di formazione dei Piani urbanistici attuativi (Pua) è stabilita dalla vigente L.R. Campania n°16/2004 e
s.m.i. “Norme sul Governo del Territorio”, e dal relativo Regolamento di Attuazione del 04 agosto 2011 n°5 emanato
dalla Regione Campania, che disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani urbanistici (ed altri)
previsti dalla medesima legge;
la citata disciplina normativa:
o attribuisce alla Giunta Comunale la competenza all’adozione e all’approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi;
o impone, prima dell’adozione, l’acquisizione dei pareri di legge.

Considerato che:


in data 12/10/2012 è stato presentato al protocollo di questo Comune al n°7835 progetto di PIANO DI
LOTTIZZAZIONE (Artt.13 e 28 della Legge n.1150/42 e s.m.i.) dell’area ubicata in questo Comune in Via Acquaro,
denominata “Limite dei Cavalli”, per una superficie complessiva di m² 20.366,65 ricadente in zona omogenea “C Espansione residenziale privata” del P.R.G. vigente, presentato dai seguenti proprietari riuniti in consorzio
1) DIANA Mario nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 15/01/1953, residente in Casal di Principe (CE) in Via Bari n°52;
2) DIANA Lorenzo nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 20/09/1950, residente in Aversa (CE) in Via S. D’Acquisto n°232;
Proprietari dei lotti di terreno censiti al Catasto Terreni del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) al Foglio 6,
P.lla n°151 di m² 1.286,00 - P.lla n°205 di m² 241,00 - P.lla n°152 di m² 1.045,00 - P.lla n°204 di m² 699,00.
SUPERFICIE LOTTIZZAZIONE m² 3.271,00.
3) CATERINO Teresa Olga nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 29/06/1933 ed ivi residente in Via Adda n°5;
4) DIANA Annamaria nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 15/07/1959 ed ivi residente in Via Adda n°5;
5) DIANA Florinda nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 03/01/1957, residente in Latina (LT) in Via G. Cesare Sc D int.
24;
Proprietari dei lotti di terreno censiti al Catasto Terreni del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) al Foglio 6,
P.lla n°201 di m² 1.528,00 - P.lla n°183 di m² 4.195,00 - P.lla n°153 di m² 4.169,00.
SUPERFICIE LOTTIZZAZIONE m² 8.785,55.

6) DIANA Lorenzo nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 19/09/1946 ed ivi residente in Via Tonachelle n°33;
7) DIANA Michele nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 19/10/1948 ed ivi residente in Via Puccini n°12;
Proprietari del lotto di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) al Foglio 6,
P.lla n°149 di m² 1.744,00.
SUPERFICIE LOTTIZZAZIONE m² 1.744,00.
8) DIANA Lorenzo nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 25/08/1951 ed ivi residente in Via G. D’Annunzio n°1;
9) DIANA Alfonsina nata a Casal di Principe (CE) il 05/03/1932, residente in San Cipriano d’Aversa (CE) in Via Adda
n°5;
Proprietari del lotto di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) al Foglio 6,
P.lla n°185 di m² 4.169,00.
SUPERFICIE LOTTIZZAZIONE m² 2.652,40.
10) IOVINE Nicola Antonio nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 04/10/1934 ed ivi residente in 10° Vico Roma n°8;
11) DIANA Teresa nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 03/03/1941 ed ivi residente in 10° Vico Roma n°8;
Proprietari del lotto di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) al Foglio 6,
P.lla n°2 di m² 6.498,00.
SUPERFICIE LOTTIZZAZIONE m² 3.913,70.
TOTALE SUPERFICIE LOTTIZZAZIONE: m² 20.366,65
Visti il P.R.G. e R.E.C. del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) entrambi vigenti, pubblicati sul B.U.R.C. n.25 del
17/05/2004.
Dato atto che:


il progetto presentato di PIANO DI LOTTIZZAZIONE è stato redatto dall’Arch. PAGANO Ettore iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Caserta al n°484, con studio professionale in San Cipriano d’Aversa (CE) in Via A. Moro
n°45, ed è costituito dai seguenti atti ed elaborati:
RELAZIONE GENERALE
1. RG.01 – Relazione Tecnica Generale
RELAZIONI SPECIALISTICHE
2. RS.01 – Relazione sul Superamento ed Eliminazione delle Barriere Architettoniche
3. RS.02 – Relazione Idraulica - Sistemazione Idropotabile - Fogna Acque Nere - Fogna Acque Bianche
4. RS.03 – Relazione Sistemazione del Verde Pubblico
ELABORATI GRAFICI
5. TAV. G.01 – Stralcio Catastale Scala 1:2000 – Stralcio del P.R.G. (Zonizzazione) Scala 1:2000 – Stralcio
Aerofotogrammetrico Scala 1:1000 – Rilievo Topografico Scala 1:1000 – Sovrapposizione del Rilievo Topografico
con Estratto Catastale Scala 1:1000 – Planimetria Piano di Lottizzazione Scala del P.R.G. Scala 1:2000
6. TAV. G.02 – Planimetria di Progetto con Individuazioni delle P.E. Scala 1:500 – Determinazione Volumi da
realizzare per singoli Lotti – Planovolumetrico Scala 1:500 – Vista Assonometrica Scala 1:500 – Profili Regolatori
Scala 1:500
7. TAV. G.03 – Planimetria Individuazione delle Aree di Urbanizzazione Primaria e Secondaria Scala 1:1000 –
Planimetria Individuazione delle Aree destinate a Standard di Piano Scala 1:1000 – Planimetria Rete Telecom Scala
1:500 – Planimetria Rete Elettrica Scala 1:500 - Planimetria Rete Illuminazione Pubblica Scala 1:500 - Planimetria
Rete Gas Scala 1:500 - Planimetria Rete Idrica Scala 1:500 - Planimetria Rete Fognaria Scala 1:500 – Particolari
Costruttivi Rapp. Vari
8. TAV. G.04 – Planimetria Sistemazione del Verde Pubblico Scala 1:500

COMPUTI INCIDENZE
9. GE.01 – Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi Unitari
10.GE.02 – Stima Incidenza Sicurezza – Stima Incidenza Manodopera
11.GE.03 – Quadro Economica di Spesa
12.G.05 – Estratto Autentico in data non antecedente a 180 giorni
DISCIPLINARI PRESTAZIONALI
13.DP.01 – Schema Convenzione
14.DP.02 – Norme Tecniche di Attuazione NTA
RELAZIONE GEOLOGICA
15.A Relazione geologica – Planimetria ubicativa del sito, prova Down hole
16.B Sondaggi – Prove Penetrometriche, Sezioni, prove di Laboratorio, Down hole
17.C Carta geologica - Carta della stabilità - Carta Idrogeologica - Carta delle terebrazioni - Carta della zonizzazione
sismica - Carte Autorità di Bacino
18.TAV. A – 1. Relazione geologica – 2. Sondaggi – 3. Prove penetrometriche – 4. Prove di laboratorio – 5. Down Hole
– 6. Sezione
19.TAV. B – Carta autorità di bacino
20.TAVOLA 1 Carta Geologica
21.TAVOLA 2 Carta della Stabilità
22.TAVOLA 3 Carta Idrogeologica
23.TAVOLA 4 Carta delle Indagini
24.TAVOLA 5 Carta Sismica













il PIANO DI LOTTIZZAZIONE in argomento prevede la formazione di lotti fondiari, nonché l’esecuzione delle opere
di urbanizzazione primaria e dei sottoservizi a cura dei lottizzanti;
il Responsabile del Procedimento con propria RELAZIONE ISTRUTTORIA del 15/02/2017 prot.n°1504, ha reso parere
Sfavorevole per i motivi ivi riportati, nonostante il dimensionamento di piano risultasse verificato;
che in data 15/02/2017 prot.n°1511 è stato dato AVVIO AL PROCEDIMENTO DIRETTO AL PROVVEDIMENTO DI
PARERE ESPRESSO DI DINIEGO della domanda del PIANO DI LOTTIZZAZIONE di cui all’oggetto, regolarmente notificato
rispettivamente, al sig. DIANA Mario il 23/02/2017 e Arch. PAGANO Ettore il 16/02/2017;
che gli istanti, nei giorni successivi alla data di notifica di cui sopra, non hanno opposto resistenza e/o prodotto per
iscritto osservazioni e/o documentazione, pertanto quest’ufficio in data 29/03/2017 prot.n°2881 ha emesso
provvedimento di PARERE ESPRESSO DI DINIEGO notificato al sig. DIANA Mario e Arch. PAGANO Ettore,
rispettivamente il 12/04/2017 ed il 31/03/2017;
in riferimento al provvedimento di diniego di cui sopra, i ricorrenti/istanti in data 01/06/2017 (prot. n. 4798) hanno
notificato ricorso innanzi al TAR CAMPANIA - NAPOLI, a firma dell’Avv. Fabrizio PERLA in nome e conto del sig. DIANA
Mario + 9 per l’annullamento, previa sospensione del citato provvedimento prot. n. 2881 del 29.03.2017, oltre che
degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali tra cui precipuamente la “comunicazione di avvio del
procedimento” prot. n. 1511 del 12.02.2017, nonché per la condanna del Comune al risarcimento dei danni;
il Comune, con Verbale di deliberazione di G.C. n°59 del 05/06/2017, ha autorizzato il Sindaco a costituirsi innanzi al
suddetto ricorso, per il tramite dell’Avv. Giuseppe Russo, nella sua qualità di legale convenzionato con l’Ente;
con nota del 15.11.2017 (prot. Ente n. 9625 del 15.11.2017), l’Avv. Fabrizio Perla, nella qualità di difensore del Sig
Diana Mario ed altri nel ricorso innanzi al TAR Campania – VIII sezione, R.G. n. 2647/2017, ha inoltrato apposita
richiesta di incontro tra le parti al fine di addivenire ad una soluzione consensuale della controversia;
il Comune, con nota a firma del Segretario Generale, prot. n. 597 del 17.01.2018, facendo seguito alla richiesta di cui
al punto precedente, precisando che “la determinazione dell’Ente si fonda sia su talune carenze documentali
riguardanti la fase dell’adozione/approvazione del piano, come espressamente previsto dal vigente Regolamento
edilizio comunale, che su ragioni di merito” meglio specificate all’interno della medesima nota, ha comunicato la
disponibilità dell’Ente ad un incontro tra le parti;





in data 19.01.2018, presso la sede comunale, all’esito dell’incontro richiesto, le parti hanno convenuto sulla necessità,
da parte del Sig. Diana Mario, di provvedere alle integrazioni documentali già richieste dall’Ufficio Tecnico Comunale
all’interno del provvedimento di diniego prot. n. 2881/2017;
il sig. DIANA Mario sopra generalizzato in nome e per conto dei proprietari partecipanti al PdL, in data 26/03/2018
prot.n°3201 ha trasmesso la documentazione tecnica in copia unica redatta all’Arch. Pagano Ettore, costituita da
 ELABORATO DESCRITTIVO (fotografico) - Riscontro alla nota di quest’ufficio del 15/02/2017 prot.n°1511, firmato
congiuntamente dal sig. Diana Mario e dall’Arch. Pagano Ettore
 R.01 - CALCOLI IDRAULICI
 TAV. G.01 bis SOVRAPPOSIZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE CON ESTRATTO CATASTALE
 TAV. G.03 bis PLANIMETRIA RETE IDRICA / RETE FOGNARIA ACQUE NERE / RETE FOGNARIA ACQUE
BIANCHE
 TAV. A.01
- TIPOLOGIE EDILIZIE - PIANTE / PROSPETTI / SEZIONI → SCALA 1/50
 TAV. A.02
- PLANIMETRIA INTERVENTO “RILIEVO” → SCALA 1/500
 TAV. A.03
- PLANIMETRIA INTERVENTO “FOGNA ACQUE NERE” → SCALA 1/500
 TAV. A.04
- PLANIMETRIA INTERVENTO “FOGNA ACQUE BIANCHE” → SCALA 1/500
 TAV. A.05
- PROFILI → SCALA 1/2000 – 1/200
 TAV. A.06
- PARTICOLARI → SCALA 1/20

Rilevato che:




il Pua NON ricade nell’ambito della assoggettabilità alle procedure VAS ai sensi dell’Art. 2, comma 5, lett. b) del
Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania approvato con DPGR
n°17 del 18/12/2009;
sono stati acquisiti i pareri preventivi e propedeutici previsti dalla normativa vigente per i Pua di cui all’art.26,
comma 2, lett. a) della L.R.16/2004 e s.m.i.), i quali risultano ancora efficaci in quanto gli atti ed elaborati tecnici
integrati e aggiornati, non hanno modificato l’impianto urbanistico originario del progetto di lottizzazione, ovvero:
 PARERE IGIENICO SANITARIO del 13/01/2015 prot.n. 14/UOPC reso FAVOREVOLE, espresso dall’A.S.L. CE/2 Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. – Ds 19/20 Ambito n.2 sede di Casal di Principe (CE);
 PARERE DI COMPATIBILITA’ del 11/03/2015 Rep. n°484, prot. n.2015. 0166943, reso ai sensi dell’Art.89 d.P.R.
380/01 e L.R. Campania n°9/83 espresso dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Caserta.

Dato atto nelle more, il Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) con deliberazione di G.C. n°76 del 04/06/2018 ha
ADOTTATO il Preliminare di PUC, pubblicato sul B.U.R.C. n°44 del 25/06/2018, laddove il piano urbanistico (PUC)
recepisce il PdL de quo in itinere con riferimento al PRG vigente, ovvero la destinazione urbanistica dell’intera area
risulta perimetrata nella tavola di azzonamento in Zona omogenea C1 - Espansione Residenziale, denominata PUA 1
e quindi viene riconfermata per l’interezza la destinazione urbanistica previgente (PRG), altresì non sono state
apportate alcune modifiche degli indici e parametri urbanistici come stabilito all’Art.13 - PUA 1 - “PL in itinere – Limite
dei Cavalli” delle Norme Tecniche di Attuazione rispetto ai parametri urbanistici già previsti dalle NtA del PRG, quindi,
può essere dichiarata la conformità urbanistica dell’area rispetto ai piani urbanistici, sia quello vigente e sia quello
adottato.

Tenuto conto che:
 il D.M. 1444/68, nonché la L.R. della Campania n°14/1982, prevedono standard urbanistici minimo di mq 18/abitante
insediato o da insediare, tale superficie è ripartita per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico
o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie, altresì ai fini della formazione degli strumenti
urbanistici si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono mediamente 25 mq di superficie
lorda abitabile (pari a 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a
circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificatamente residenziali ma strettamente connesse con le
residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.), che sommati
risultano 100 mc/abitante;



l’Art.22 - “Zone C - Espansione residenziale privata” delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente disciplina (tra l’altro)
gli interventi secondo i seguenti indici e parametri:
 It - Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
= 1,00 mc/mq
 If - Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)
= 1,40 mc/mq
 Df - Distanza tra le fronti (m)
= 10,00 m (per pareti finestrate)
 Df - Distanza dai confini di proprietà (m)
= 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)
 Relativamente agli indici e al dimensionamento del lotto minimo, del rapporto di copertura e dell’altezza massima
degli edifici, si rimanda ai piani di lottizzazione.
 Ai fini della determinazione della partecipazione di ogni lottizzazione alla creazione degli spazi pubblici da
destinare a standard urbanistici, la quota di superficie territoriale da cedere gratuitamente all’Amministrazione
è determinata nella percentuale del 20 %.
 Le superfici destinate ad attrezzature pubbliche devono essere accorpate in lotti di dimensione non inferiore a
500 mq ed almeno uno dei lotti dovrà raggiungere l’estensione di 1500 mq.

Rilevato che:
 il progetto di PIANO DI LOTTIZZAZIONE propone il seguente dimensionamento:
 St
(SUPERFICIE TERRITORIALE DA PUA) = ..…………………………………… 20.366,65 mq
 It
(INDICE DI FABB.TA’ TERRITORIALE mc/mq) = ...........
.. 1,00 x 20.366,65 = 20.366,65 mc
DETERMINAZIONE NUMERO ABITANTI DA INSEDIARE
QUOTA RESIDENZIALE PROCAPITE (D.M. 1444/68) ………………………… …….............. 80 mc
QUOTA INTEGRATIVA DESTINAZIONE NON SPECIFICATAMENTE RESIDENZIALI …… 30 mc
---------------TOTALE ………. 110 mc per ogni abitante da insediare
VOLUME TERRITORIALE MAX REALIZZABILE → 20.366,65 mc / 110 mc = …………... 185,15 arrotondati a 185
abitanti;
N° 185 ABITANTI DA INSEDIARE
N° 185 VANI DA INSEDIARE
DETERMINAZIONE STANDARD URBANISTICI (LEGGE 765/67 E D.M. 1444 DEL 02/04/1968)
AREE PER L’ISTRUZIONE → mq 4,50 / abitante x 185,15 abitanti = ……………………... 833,18 mq
AREE PER ATTR.RE INTERESSE COMUNE → mq 2,00 / abitante x 185,15 abitanti = …. 370,30 mq
AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI → mq 9,00 / abitante x 185,15 abitanti = .. 1.666,35 mq
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI → mq 2,50 / abitante x 185,15 abitanti = …………… 462,88 mq
---------------TOTALE …………….. 3.332,72 mq
DETERMINAZIONE SUPERFICIE SEDI VIARIE/MARCIAPIEDI DA PDL = ....... 3.840,00 mq
IL TOTALE DEGLI STANDARD URBANISTICI PREVISTI NEL PDL E’:
STANDARD URBANISTICI (L. 765/67 E D.M. 1444 DEL 02/04/1968) ……. 3.332,72 mq
STANDARD URBANISTICI (SEDI VIARIE / MARCIAPIEDI) = …………... 3.840,00 mq
TOTALE STANDARD URBANISTICI ………………….. 7.172,72 mq
DETERMINAZIONE PERCENTUALE STANDARD URBANISTICI
LA PERCENTUALE E’ DATA DAL SEGUENTE RAPPORTO:
TOTALE SUPERFICIE DEGLI STANDARD URBANISTICI / SUPERFICIE TERRITORIALE DEL PUA
→ 7.172,72 mq / 20.366,65 mq = ….…………..……………………………......................... 35,21 %

DETERMINAZIONE STANDARD URBANISTICI (ART. 22 - “Zone C - Espansione residenziale privata” DELLE N.T.A DEL
PRG VIGENTE)
“STANDARD URBANISTICI DA CEDERE GRATUITAMENTE ALL’AMMINISTRAZIONE È DETERMINATA NELLA
PERCENTUALE DEL 20 % DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE”
S. T. DA PUA → 20.366,65 mq x 20 % = ……………………………….................................. 4.073,33 mq
DETERMINAZIONE VOLUME DA REALIZZARE PER I LOTTI INCLUSI NEL PDL
SUPERFICIE TERRITORIALE - SUPERFICIE STANDARD URBANISTICI = SUPERFICIE FONDIARIA DEI LOTTI
20.366,65 mq - 7.172,72 mq = ……………………………………………………………... 13.193,52 mq → Sf
Sf = 13.193,52
If = 1,40 mc/mq
Vf (TOTALE VOLUME DA REALIZZARE = If x Sf) = 1,40 x 13.193,52 = ………… 18.470,92 mc
RAPPORTO DI COPERTURA E ALTEZZA MAX PROGETTO DEL PDL =
RC = .…….. 0,30 mq/mq
H max = …. 10,00 m
RIEPILOGO DATI DIMENSIONALI DEL PDL










St (SUPERFICIE TERRITORIALE DA PUA) = ..…………………………………... 20.366,65 mq
It (INDICE DI FABB.TA’ TERRITORIALE mc/mq) 1,00 x 20.366,65 = ................. 20.366,65 mc
Aup (AREA DI USO PUBBLICO) STANDARD URBANISTICI = ………….……….. 7.172,72 mq → 35,21 %;
Sf (SUPERFICIE FONDIARIA) = ………………………………………………….. 13.193,52 mq
If
(INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA) = 1,40 mc/mq
Vf (VOLUME TOTALE DA REALIZZARE mc/mq) 1,40 x 13.193,52 = .................. 18.470,91 mc
NUMERO VANI (110 mc = 1 vano) = …………………………………………..…………… 185
NUMERO ABITANTI (1 abitante per vano) = …………………………………..…………... 185
STANDARD URBANISTICI PER ABITANTE = …………………………………………… 38,74 mq/ab
DOTAZIONE MINIMA STANDARD URBANISTICI PER ABITANTE = 18,00 mq/ab
SPAZI DESTINATI ALLE SEDI VIARIE / MARCIAPIEDI ED ALTRO = 20,74 mq/ab

Dato atto che, dalla verifica del progetto di piano (elaborati grafici e descrittivi) con gli indici e parametri stabiliti e definiti
dall’Art.22 (Zone C - Espansione residenziale privata) delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente, il dimensionamento
di piano risulta verificato, ovvero:
 La superficie complessiva residenziale destinata ai lotti è di 13.193,52 mq suddivisa in 10 lotti (accorpati per
proprietà) con previsione edilizia determinata sottraendo dall’area dei lotti delle singole unità immobiliari le
aliquote riservate alle aree per attrezzature e servizi (standard urbanistici e strade interne previste nel PdL). Sui
lotti è prevista complessivamente la realizzazione di case isolate (villette unifamiliari e bifamiliari) e case a schiera;
 La superficie complessiva destinata a standard urbanistici è di 3.332,72 mq (con esclusione degli spazi destinati
alle sedi viarie ed altro) destinata ad attrezzature e servizi pubblici. Su tali aree sono state previste aliquote per
parcheggi, verde e sport, attrezzature comuni, rinviando il posizionamento ed il tipo di realizzazione alle scelte e
programmazione da parte dell’Amm.ne Com.le in sede di cessione delle aree da parte dei lottizzanti;
 La dotazione complessiva di aree per standard urbanistici individuata nel progetto di PdL risulta soddisfatta ai
sensi dell’art.22 delle NtA del PRG vigente;
Preso atto che il Piano di Lottizzazione convenzionato sopra indicato è stato redatto in conformità alle prescrizioni del
vigente PRG e relative NtA del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE).

Vista la successiva RELAZIONE ISTRUTTORIA N°02 del 30/05/2018 prot.n°5372 redatta dal sottoscritto Responsabile del
Procedimento, valutata Favorevolmente;

Vista la COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO - RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTI / ADEMPIMENTI del 31/05/2018
prot. n°5407 trasmessa al rappresentante del consorzio sig. Diana Mario sopra generalizzato ed al suddetto tecnico
progettista;
Dato atto che in data 10/12/2018 prot.n°11385 il sig. DIANA Mario (in rappresentanza dei consorziati al PdL) ha
trasmesso l’ulteriore documentazione richiesta con la citata nota del 31/05/2018 prot.n°5407, costituita da:




ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO del 14/11/2018 Rep. n°59437, stipulato per Notaio PELOSI Francesco Paolo in
Aversa (CE), ivi registrato il 25/11/2018 al n°6709 Serie 1T, con il quale tutti gli intervenuti nell’atto, quali titolari
dei rispettivi diritti relativamente alle aree ivi identificate e oggetto del PdL “Prestano” il proprio consenso alla
lottizzazione de quo, e si “Obbligano” a sostenere gli oneri della stessa lottizzazione;
N° 4 copie degli ELABORATI consegnati il 26/03/2018, prot.n°3201.

Precisato, in riferimento all’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO sopra indicato, che:




i titolari dei rispettivi diritti di proprietà delle aree sopra identificate (comprese nel PdL), costituiti nel citato
atto unilaterale d’obbligo, risultano altresì proprietari per i propri diritti che vantano sulle P.lle n°151 di m²
1.286,00 - n°205 di m² 241,00 - n°152 di m² 1.045,00 - n°204 di m² 699,00 tutte del Foglio 6, rispettivamente, le
signore
CATERINO Rita nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 14/01/1952, residente in Aversa (CE) in Via S. d’Acquisto
n°232, coniugata in regime di comunione legale con il sig. DIANA Lorenzo nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il
20/09/1950 e
NATALE Angela nata a Casal di Principe (CE) il 26/10/1951 ed ivi residente in Via Bari n°52, coniugata in regime
di comunione legale con il sig. DIANA Mario nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 15/01/1953;
inoltre, nel citato atto risulta che la sig.ra CATERINO Teresa Olga nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 29/06/1933,
quale proprietaria per 1/3 delle P.lle n°201 di m² 1.528,00 - n°183 di m² 4.195,00 - n°153 di m² 4.169,00 del
Foglio 6, è deceduta in data il 06/09/2016 e a seguito della denuncia di successione, la quota di proprietà dei
detti terreni è stata devoluta a favore delle figlie DIANA Annamaria nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il
15/07/1959 e DIANA Florinda nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 03/01/1957, le quali, hanno conseguito la
piena proprietà delle aree in parti uguali (1/2).

Rilevato che in data 25/01/2019 prot.n°850 il sig. DIANA Mario (in rappresentanza dei consorziati al PdL) ha trasmesso
la seguente documentazione (delega e dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.):







DELEGA sottoscritta da tutti i proprietari dei terreni oggetto del PdL al sig. DIANA Mario nato a San Cipriano d’Aversa
(CE) il 15/01/1953, a ricevere notifiche e qualsiasi comunicazione del Comune relativamente alla richiesta di
lottizzazione de quo;
DICHIARAZIONE resa dal sig. DIANA Mario sopra generalizzato, titolato in qualità di delegato del Pua, in ordine alla
compatibilità e collegabilità funzionale delle opere di urbanizzazione primaria del Pua a quelle Comunali esistenti;
DICHIARAZIONE resa dal progettista incaricato Arch. PAGANO Ettore sopra citato, in ordine alle seguenti dichiarazioni
 che gli elaborati del Pua sono conformi alla vigente Zonizzazione Acustica del territorio Comunale;
 che la distanza dei costruendi fabbricati rispetto all’Elettrodotto esistente, è superiore a quella prevista
dall’Art.16 delle NtA del PRG vigente e dall’Art.52 delle NtA del PUC adottato.
DICHIARAZIONE resa dal progettista Arch. PAGANO Ettore sulla NON assoggettabilità alle procedure VAS, prevista
dall’Art. 2, comma 5, lett. b) del Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione
Campania approvato con DPGR n°17 del 18/12/2009, in quanto il Pua NON contiene aree di cui all’Art.6, comma 2,
lett. b), del DLgs 152/2006, e non rientrano in un’area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani
paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il
venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull’intero territorio comunale e comunque non superiore a
tre ettari.

Vista l’ulteriore RELAZIONE ISTRUTTORIA N°3 del 25/01/2019 prot.n°871 redatta dal Responsabile del Procedimento,
valutata Favorevolmente;
Accertata la conformità urbanistica delle aree oggetto del PdL al PRG vigente e al PUC adottato;
Considerato, all’esito dell’esame della documentazione tecnica integrativa trasmessa, il Piano di Lottizzazione risulta
pienamente conforme alle norme urbanistiche vigenti, sicché possono ritenersi superati tutti i motivi ostativi riportati
nei citati provvedimenti di diniego prot.n°1511/2017 e prot.n°2881/2017;
Visto che il Responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica sotto
riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, della
presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai
sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che il Responsabile Area Economico-Finanziaria mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile
sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, della
presente proposta di deliberazione;
Visti:
-

le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
la Legge n.1150 del 17/08/1942 e smi;
la Legge n.765 del 06/08/1967 e smi;
il D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e smi;
la Legge 241/90 e smi;
il D.Lgs 18/08/2000 n.267 e smi;
il T. U. dell’Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e smi;
la L.R. 28 novembre 2001 n.19 e smi;
la L.R. 22 dicembre 2004 n.16 e smi;
il Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania approvato con
DPGR n°17 del 18/12/2009 e smi;
- l’art.10 del Regolamento di Attuazione del 04 agosto 2011 n.5 della L.R. 16/2004 e smi;
Atteso che la zona è sottoposta al vincolo sismico di II categoria di cui al O.P.C.M. n.3274/03 e smi
Acquisiti i prescritti pareri ex art.49 del D.L.vo 267/2000
Parere di regolarità tecnica Il Responsabile Area Tecnica
F.to Giovanni Serao
Parere regolarità contabile Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino
Parere di regolarità
contabile

PROPONE
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto;
di adottare, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento di Attuazione del 04 agosto 2011 n°5 e smi della L.R. 16/2004 e smi, il
PIANO DI LOTTIZZAZIONE / OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa privata) dell’area ubicata in questo Comune in Via Acquaro, denominata “LIMITE DEI CAVALLI”, per una
superficie complessiva di m² 20.366,65 ricadente in Zona omogenea “C - Espansione residenziale privata” del P.R.G.
vigente, presentato in data 12/10/2012 prot. n°7835 dai proprietari riuniti in consorzio, in premessa identificati e
generalizzati;

di dare atto che il PUA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA redatto dall’Arch. PAGANO Ettore, è costituito dai
seguenti allegati ed elaborati di progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se
non materialmente allegati:
RELAZIONE GENERALE
RG.01 – Relazione Tecnica Generale
RELAZIONI SPECIALISTICHE
RS.01 - Relazione sul Superamento ed Eliminazione delle Barriere Architettoniche
RS.02 - Relazione Idraulica - Sistemazione Idropotabile - Fogna Acque Nere - Fogna Acque Bianche
RS.03 - Relazione Sistemazione del Verde Pubblico
R.01 - Calcoli Idraulici
ELABORATI GRAFICI
TAV. G.01 Stralcio Catastale Scala 1:2000 – Stralcio del P.R.G. (Zonizzazione) Scala 1:2000 – Stralcio
Aerofotogrammetrico Scala 1:1000 – Rilievo Topografico Scala 1:1000 – Sovrapposizione del Rilievo
Topografico con Estratto Catastale Scala 1:1000 – Planimetria Piano di Lottizzazione Scala del P.R.G.
Scala 1:2000
TAV. G.01 bis - Sovrapposizione Piano Di Lottizzazione con Estratto Catastale
TAV. G.02 Planimetria di Progetto con Individuazioni delle P.E. Scala 1:500 – Determinazione Volumi da
realizzare per singoli Lotti – Planovolumetrico Scala 1:500 – Vista Assonometrica Scala 1:500 – Profili
Regolatori Scala 1:500
TAV. G.03 Planimetria Individuazione delle Aree di Urbanizzazione Primaria e Secondaria Scala 1:1000 –
Planimetria Individuazione delle Aree destinate a Standard di Piano Scala 1:1000 – Planimetria Rete
Telecom Scala 1:500 – Planimetria Rete Elettrica Scala 1:500 - Planimetria Rete Illuminazione
Pubblica Scala 1:500 - Planimetria Rete Gas Scala 1:500 - Planimetria Rete Idrica Scala 1:500 Planimetria Rete Fognaria Scala 1:500 – Particolari Costruttivi Rapp. Vari
TAV. G.03 bis - Planimetria Rete Idrica / Rete Fognaria Acque Nere / Rete Fognaria Acque Bianche
TAV. G.04 Planimetria Sistemazione del Verde Pubblico Scala 1:500
TAV. A.01 - TIPOLOGIE EDILIZIE - PIANTE / PROSPETTI / SEZIONI → SCALA 1/50
TAV. A.02 - PLANIMETRIA INTERVENTO “RILIEVO” → SCALA 1/500
TAV. A.03 PLANIMETRIA INTERVENTO “FOGNA ACQUE NERE” → SCALA 1/500
TAV. A.04 - PLANIMETRIA INTERVENTO “FOGNA ACQUE BIANCHE” → SCALA 1/500
TAV. A.05 - PROFILI → SCALA 1/2000 – 1/200
TAV. A.06 - PARTICOLARI → SCALA 1/20
COMPUTI INCIDENZE
GE.01 - Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi Unitari
GE.02 - Stima Incidenza Sicurezza – Stima Incidenza Manodopera
GE.03 - Quadro Economica di Spesa
G.05 - Estratto Autentico in data non antecedente a 180 giorni

DISCIPLINARI PRESTAZIONALI
DP.01 – Schema Convenzione
DP.02 – Norme Tecniche di Attuazione NTA

ELABORATO DESCRITTIVO (fotografico) - Riscontro alla nota di quest’ufficio del 15/02/2017 prot.n°1511, firmato
congiuntamente dal sig. Diana Mario e dall’Arch. Pagano Ettore
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO del 14/11/2018 Rep. n°59437
DELEGA sottoscritta da tutti i proprietari dei terreni oggetto del PdL
DICHIARAZIONE resa dal sig. DIANA Mario (delegato), in ordine alla compatibilità e collegabilità funzionale delle
opere di urbanizzazione primaria del Pua a quelle Comunali esistenti
DICHIARAZIONE resa dal progettista incaricato Arch. PAGANO Ettore sopra citato, in ordine alle seguenti
dichiarazioni
 che gli elaborati del Pua sono conformi alla vigente Zonizzazione Acustica del territorio Comunale;
 che la distanza dei costruendi fabbricati rispetto all’Elettrodotto esistente, è superiore a quella prevista dall’Art.16
delle NtA del PRG vigente e dall’Art.52 delle NtA del PUC adottato
DICHIARAZIONE resa dal progettista Arch. PAGANO Ettore sulla NON assoggettabilità alle procedure VAS,
prevista dall’Art. 2, comma 5, lett. b) del Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in Regione Campania approvato con DPGR n°17 del 18/12/2009
RELAZIONE GEOLOGICA
A Relazione geologica – Planimetria ubicativa del sito, prova Down hole
B Sondaggi – Prove Penetrometriche, Sezioni, prove di Laboratorio, Down hole
C Carta geologica - Carta della stabilità - Carta Idrogeologica - Carta delle terebrazioni - Carta della zonizzazione
sismica - Carte Autorità di Bacino
TAV. A – 1. Relazione geologica – 2. Sondaggi – 3. Prove penetrometriche – 4. Prove di laboratorio – 5. Down
Hole – 6. Sezione

TAV. B – Carta autorità di bacino
TAVOLA 1 Carta Geologica
TAVOLA 2 Carta della Stabilità
TAVOLA 3 Carta Idrogeologica
TAVOLA 4 Carta delle Indagini
TAVOLA 5 Carta Sismica

di dare atto dei seguenti pareri già acquisiti sul progetto si lottizzazione ritenuti validi ed efficaci:
PARERE IGIENICO SANITARIO del 13/01/2015 prot.n. 14/UOPC
PARERE DI COMPATIBILITA’ del 11/03/2015 Rep. n°484, prot. n.2015. 0166943 (d.P.R. 380/01 e L.R. 9/83)
di dare atto che il PUA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA è conforme alla disciplina urbanistica del PRG
vigente e PUC adottato del Comune di San Cipriano d’Aversa, nonché coerente alle relative NtA allegate;
di dare atto che l’AVVISO di ADOZIONE del PUA sarà pubblicato contestualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC), nell’Albo online dell’Ente e sul sito (web) istituzionale del Comune di San Cipriano d’Aversa (CE) e
depositato presso l’Ufficio Urbanistica e la Segreteria Comunale per trenta (30) giorni consecutivi;
di dare atto che, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione del Pua, è consentito a soggetti pubblici e privati, anche
costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni o opposizioni alla proposta di piano;

di dare atto che, al fine di garantire la funzione di coordinamento dell’attività pianificatoria, la presente deliberazione
sarà inviata, con una copia completa di tutti gli elaborati del PUA all’Amministrazione Provinciale per eventuali
osservazioni di competenza, ai sensi dell’Art.10 del Regolamento n°5/2011 di Attuazione della L.R. 16/2004.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SETTORE URBANISTICA
F.to Arch. Luigi Caterino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“ ADOZIONE DEL PUA / PIANO DI LOTTIZZAZIONE – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA INERENTI ALL’INTERVENTO DI LOTTIZZAZIONE IN ZONA “C” DENOMINATA
“LIMITE DEI CAVALLI” LEGGE 17/08/1942 N°1150 E S.M.I.-Progetto del PdL acquisito presso
la Casa Com.le il 12/10/2012 prot.n°7835.
Rif.to PRATICA EDILIZIA (Pua) n°26/2012.
Ditta: “DIANA Mario + 10”. , qui da intendersi integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 18.02.2019
Li

18.02.2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li

18.02.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 18.02.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

