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Oggetto: Procedimento di formazione e pubblicazione del Piano Urbanistico Comunale di Conca dei 

Marini e connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica:  

 

RELAZIONE DI ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE AI FINI URBANISTICI (EX ART.7 REG.5/2011) E DI 

PROPOSTA DELLE CONSEQUENZIALI CONTRODEDUZIONI. 

 

 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 06.10.2020 è stata adottata, ai sensi dell’art.3, co.1, 

Reg.Reg.5/2011, la proposta di Puc, redatta dall’incaricato Ufficio di Piano, costituito dai professionisti 

incaricati, con il contributo del Responsabile del procedimento arch. Loredana Tarallo. 

 L’avviso di adozione del Puc di Conca dei Marini, è stato pubblicato sul B.U.R. Campania n.2020 del 19 

ottobre 2020, dando contestualmente comunicazione circa l’avvio e le modalità di:  

- “partecipazione al procedimento di formazione” dello strumento urbanistico di cui all’art.7 del 

Reg.5/2011; 

- “consultazione”, con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS-VI di cui all’art.14 del 

D. Lgs.152/2006. 

 Pertanto, è stato possibile per chiunque consultare gli elaborati di Piano ed il connesso Rapporto 

Ambientale, e presentare, secondo le modalità stabilite nell’avviso, entro il termine del 18 dicembre 

2020 (60 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul BURC): 

- osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano; 

- osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, per 

il connesso Rapporto Ambientale; 

 

Come comunicato dall’Ufficio di Piano del Comune, entro il termine stabilito, sono pervenute le 11 

osservazioni ex art. 7 Reg.Reg.5/2011 di seguito elencate, tutte di natura urbanistica e riferite a specifiche 

previsioni del Puc: 

1. Angela Cavaliere – prot.n. 4646 del 18.11.2020 ....................................................................................... 2 

2. Mafalda Guadagno – prot.n. 5209 del 15.12.2020 ................................................................................... 4 

3. Salvatore Criscuolo – prot.n.5241 del 16.12.2020 .................................................................................... 4 

4. Alfredo Menna e Pasquale Buonocore – prot.n.5312 del 17.12.2020 ...................................................... 8 

5. Fernanda Criscuolo – prot.n.5323 del 18.12.2020 .................................................................................... 8 

6. Luigi Criscuolo e Giuseppe Criscuolo – prot.n.5327 del 18.12.2020 ......................................................... 9 

7. Angelo Carrano – prot.n.5328 del 18.12.2020 .......................................................................................... 9 

8. Andrea Pignuolo – prot.n.5347 del 21.12.2020 ...................................................................................... 10 

9. Antonio Bottone geometra – prot.n.5351 del 21.12.2020...................................................................... 12 

10. Salvatore Criscuolo – prot.n.5358 del 21.12.2020 – 5359 del 21.12.2020 ......................................... 15 

11. Salvatore Anastasio – prot.n.5360 del 21.12.2020 ............................................................................. 15 

12. Nicola Anastasio ingegnere – prot.n.5363 del 21.12.2020 ................................................................. 16 

 

Nel prosieguo della presente relazione si illustreranno e si esamineranno i contenuti delle osservazioni 

pervenute e si formulerà una motivata proposta di controdeduzioni. 
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1. Angela Cavaliere – prot.n. 4646 del 18.11.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

1. Si chiede innanzitutto che per gli immobili di proprietà, in catasto fg. 2, 

p.lle 608/2/3/4 (fabbricato), 408 e 938 (terreni), venga effettuata 

preliminarmente una verifica circa la loro effettiva ricomprensione 

nella z.t.1b del PUT (come previsto dal PUC) e, in caso di conferma di 

tale circostanza, si chiede una deroga a tale previsione, atteso che 

terreni e fabbricati limitrofi ricadono in zona territoriale 3 del PUT. 

2. Si chiede la parziale modifica della previsione di cui all’art.16, co.4, 

delle NTA e, in particolare, si chiede di rimuovere il vincolo con cui si 

limita, ad una sola volta per ciascun fondo agricolo, la possibilità di 

realizzazione di capanni per il ricovero di attrezzi e derrate e si 

prescrive per essi la facile rimovibilità. 

3. Si chiede la parziale modifica della previsione di cui all’art.28, co.6, 

delle NTA nella parte in cui stabilisce le possibilità di variazione di 

destinazione d’uso nei settori contingentati nel limite di 75 mq di 

superfice edificata esistente per ciascuna unità immobiliare esistente. 

4.  Si propone di integrare le previsioni di cui all’art.30, co.1 delle NTA 

prevedendo la esplicita possibilità di realizzazione volumi tecnici. 

5. Si invita a individuare l’anno 1960 (anno della dichiarazione di notevole 

interesse pubblico per il territorio comunale) quale data di riferimento 

per la diversificazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, 

in sostituzione dell’annualità 1955 assunta dal PUC in attuazione delle 

previsioni del PUT. 

 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

1. Si premette che la zonizzazione del Piano Urbanistico Territoriale per 

l’area sorrentino Amalfitana è riportata su cartografia in scala 1:25.000, 

peraltro anche piuttosto datata, e che, tuttavia, la delimitazione di tali 

zone è prescrittiva e deve essere fedelmente recepita dai PUC.   

La successiva elaborazione informatica di tali dati è stata da ultimo 

effettuata dal Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di 

Programma – Sistema Informativo Territoriale –Pianificazione 

Paesistica – PTR – Convenzione Europea del Paesaggio dell’Assessorato 

al Governo del Territorio della Regione Campania, che hanno 

georiferito l’immagine raster del PUT originale e successivamente 

ridisegnato le zone territoriali di cui all’art.17 della L.R.35/87. Tali 

elaborazioni sono state effettuate in ambiente GIS e i relativi shapefiles 

sono stati forniti a Province e Comuni per la elaborazione dei piani 

sottordinati.  

A seguito della presentazione dell’osservazione sono state effettuate 

ulteriori verifiche e controlli dalle quali emerge che il PUC ha 

correttamente riportato gli immobili in trattazione come ricadenti nella 

z.t.1b del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino 

Amalfitana.  Circa la invocata deroga si evidenzia che l’art.17 della 

L.R.35/87 stabilisce, al comma 1, che L'area oggetto del Piano 
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Urbanistico Territoriale di cui al precedente articolo 2 è suddivisa in 

sedici tipi di <<zone territoriali>> che sono prescrittive per la formazione 

dei Piani Regolatori Generali. 

Alla luce di quanto sopra si esprime parere contrario all’accoglimento 
dell’osservazione/proposta rubricata al precedente punto sub.1. 

2. Il PUC persegue convintamente la tutela del territorio rurale ed aperto 

e limita fortemente le possibilità edificatorie nell’ambito dello stesso. In 

particolare l’edificabilità rurale, li dove ammessa in relazione alle 

diverse zone omogenee in cui è articolato il territorio rurale ed aperto, 

è strettamente connessa alle effettive, documentate, esigenze 

dell’imprenditore agricolo (rif. art.13, co.6, delle NTA). Al tempo stesso, 

al fine di perseguire efficacemente la tutela del territorio agricolo e, in 

tal senso, al fine di facilitare le attività poste in essere dal conduttore 

agricolo, anche in economia, si è prevista la possibilità di installazione 

di capanni per il ricovero di attrezzi e derrate, quale deroga una tantum 

al generale principio volto ad assicurare la immodificabilità del 

territorio rurale ed aperto. In virtù di tali considerazioni è del tutto 

evidente che non è coerente con la strategia di Piano la possibilità di 

installare più di un capanno sul medesimo fondo agricolo. A maggior 

ragione non si condivide la proposta di eliminare la prescrizione della 

facile rimovibilità che, di fatto, farebbe sì che tali interventi si 

configurerebbero quali interventi di trasformazione edilizia ed 

urbanistica del territorio inedificato, peraltro inammissibili nella z.t. 1b 

del PUT gravata da vincolo di inedificabilità sia privato che pubblico. 

Alla luce di quanto sopra si esprime parere contrario all’accoglimento 
dell’osservazione/proposta rubricata al precedente punto sub.2. 

3. Com’è noto il PUT per l’area sorrentino – amalfitana pone delle forti 

limitazioni al dimensionamento del fabbisogno residenziale e terziario. 

In tale contesto il PUC ha deciso di riservare le risicatissime aliquote 

disponibili alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente nell’ambito dei quali sono prevedibili possibilità di 

variazione di destinazione limitate in modo da rendere la dotazione 

disponibile quanto più diffusamente utilizzabile ed evitare che la stessa 

possa essere esaurita dalla realizzazione di un unico intervento su di un 

fabbricato di grandi dimensioni. In particolare il parametro di 75 mq è 

commisurato alla dimensione dell’alloggio per una famiglia di tre 

persone (dimensione media della famiglia in Conca) e alla metà della 

superficie massima ammessa per un esercizio di vicinato. 

Alla luce di quanto sopra si esprime parere contrario all’accoglimento 
dell’osservazione/proposta rubricata al precedente punto sub.3. 

4. Il comma 2 dell’art.30 prevede la realizzazione di interventi 

pertinenziali di minor entità che, a loro volta, sono definiti dall’art.60 

delle NTA in relazione alle caratteristiche urbanistiche, paesaggistiche 

ed ambientali delle aree. Tra gli interventi pertinenziali minori 

rientrano anche le volumetrie tecniche che sono definite 

dettagliatamente dalla norma richiamata.  
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Si ritiene pertanto che il PUC già soddisfa l’esigenza segnalata con 
l’osservazione in esame e, di conseguenza, si esprime parere contrario 
all’accoglimento dell’osservazione/proposta rubricata al precedente 
punto sub.4. 

5. Le previsioni del PUT sono state approvate con la Legge Regionale 35 

del 1987 che all’art.3 stabilisce: Il Piano Urbanistico Territoriale prevede 

norme generali d' uso del territorio dell’area e formula direttive a 

carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella 

predisposizione dei loro strumenti urbanistici. Di conseguenza, si 

esprime parere contrario all’accoglimento dell’osservazione/proposta 

rubricata al precedente punto sub.4. 

 

 

2. Mafalda Guadagno – prot.n. 5209 del 15.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

Si chiede l’inserimento dell’immobile di proprietà ad uso deposito (in 

catasto fg.2, p.lla 633) nella tavola D.2.1 dell’Anagrafe Edilizia 

riportante “Sintesi Cartografica. Individuazione degli edifici ed uso 

prevalente”. 

  

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

La legittima preesistenza di un manufatto e la sua condizione di fatto e 

di diritto non è certificata dall’anagrafe, che si limita a “fotografare” la 

situazione ad una determinata data, ma piuttosto dal titolo edilizio 

abilitante o, se il manufatto è stato realizzato in epoca remota, dalla 

documentazione probante definita dai più recenti provvedimenti 

normativi (art.9-bis, co.1-bis, del DPR 380/01 come da ultimo 

modificato dal DL 76/2020). 

Allo stesso tempo, si ritiene utile disporre di una banca data quanto più 

dettagliata e aggiornata possibile e, pertanto, si esprime parere 

favorevole all’inserimento nell’anagrafe edilizia del PUC (ovvero nella 

tavola D.2.1.) dei dati segnalati con l’osservazione in trattazione, 

fermo restante quanto in precedenza evidenziato in merito alla 

legittimità delle preesistenze. 

 

 

3. Salvatore Criscuolo – prot.n.5241 del 16.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

1. Con riferimento alle previsioni di cui all’art.14 delle NTA relative 

alla zona omogenea Tra 1, si chiede di precisare che gli interventi 

di restauro del paesaggio possono essere realizzati in attuazione 

diretta anche ad opera dei privati proprietari. 

2. Con riferimento alle previsioni di cui all’art.21 delle NTA relative ad 

arenili e scogliere (As) come individuati nelle previsioni strutturali 

di PUC, “… si chiede di integrare l’articolo in trattazione, 

inglobando anche gli arenili e scogliere balneabili di proprietà 

privata”. 



5/29 
 

3. Si chiede di modificare l’art.24 delle NTA (relativo agli Insediamenti 

di interesse storico ambientale – Is) e, in particolare, le previsioni di 

cui al comma 6 nella parte in cui esclude tra le destinazioni 

ammissibili nei centri storci, appunto, la tipologia della casa 

vacanza nel caso di gestione imprenditoriale e/o variazione 

permanente e non di carattere meramente temporaneo e 

stagionale. 

4. Si chiede di integrare le previsioni di cui all’art.34 delle N.T.A., 

relativo agli Edifici con destinazione d’uso alberghiera e strutture 

turistico-ricettive con un comma 6 modificato/integrato come di 

seguito riportato: Nelle strutture turistico ricettive ricadenti nei 

tessuti storici del presente Piano e nelle z.t. 1a ed 1b del P. U T , 

oltre a tutti gli interventi ammessi per l'ambito urbanistico in cui 

ricadono, è consentita la realizzazione in ampliamento di interventi 

pertinenziali di minore entità come definiti dal successivo art. 60 di 

cui il presente comma ne costituisce una deroga. Detta possibilità è 

estesa anche alle aree asservite delle strutture alberghiere. I 

suddetti ampliamenti volumetrici devono essere interrati. Per le 

strutture turistico-ricettive ricadenti in zona 1b del P.U T, nei casi di 

dimostrata impossibilità alla esecuzione in interrato, è consentita 

la realizzazione all'esterno, sul lato opposto alla facciata principale 

ed in subordine, in caso di impossibilità, lateralmente all'edificio 

principale. 

5. Con riferimento alle previsioni di cui all’art.60 delle NTA relative 

agli Interventi pertinenziali si chiede di precisare le condizioni di 

ammissibilità per la realizzazione delle piscine pertinenziali ad uso 

privato ovvero quando le stesse possono essere qualificate quali 

interventi pertinenziali di minore entità. 

6. Con riferimento all’intervento rubricato POC_1 nell’ambito delle 

previsioni operative di PUC e relativo al Programma di 

riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell’ex impianto di 

depurazione comunale si chiede di prevedere formula attuativa 

aggiuntiva a quella già prevista, contemplando la possibilità 

dell'attuazione diretta ad iniziativa del privato che, in sostituzione 

del pubblico, acquisendo l'area, attuerebbe l'intervento di interesse 

pubblico in regime convenzionato. 

 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

1. Si propone di accogliere l’osservazione proposta e rubricata al 

precedente punto sub.1 e, pertanto, di integrare l’art.14 delle 

NTA introducendo il comma di seguito riportato: 

4.bis L’attuazione diretta degli interventi di restauro del paesaggio 

di cui al comma precedente è sempre consentita da parte dei 

privati aventi titolo, previa acquisizione dei preventivi atti 

d’assenso necessari. Qualora tali interventi ricadessero in ambiti 

territoriali interessati da previsioni programmatiche – operative del 
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PUC aventi incidenza o che comunque potrebbero avere 

interferenze con l’intervento programmato dal privato, restano 

confermate le norme di salvaguardia fissate nell’ambito del Titolo 

III delle presenti norme e dalle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in materia. 

2. L’art.21 non è riferito solo agli arenili e scogliere pubbliche e le sue 

previsioni, per gli aspetti compatibili, si estendono alle proprietà 

demaniali e alle proprietà private ricadenti nell’ambito omogeneo 

individuato dal PUC. Al fine di evitare fraintendimenti si propone 

di accogliere l’osservazione proposta e rubricata al precedente 

punto sub.2 e, pertanto, di integrare i commi 1 e 2 dell’art.21 

delle NTA con le parti di seguito riportate in corsivo e grassetto: 

1. L’arenile e/o le scogliere balneabili (pubbliche e/o private) 

vanno lasciate nella misura più ampia possibile libere da 

costruzioni, anche di natura provvisionale/stagionale. 

2. Fatte salve le previsioni del redigendo Piano regionale di 

Utilizzazione delle Aree Demaniali (PUAD) e compatibilmente 

con le previsioni dei piani sovraordinati,  gli indispensabili 

servizi per la balneazione possono essere assicurati mediante la 

realizzazione, anche sull'arenile e/o sulle scogliere balneabili 

(pubbliche e/o private), di strutture precarie e stagionali - in 

materiali leggeri e  interamente smontabili al cessare della 

stagione balneare – da ammettere nel rispetto delle previsioni 

stabilite da apposito Piano/Regolamento comunale volto a 

disciplinare gli usi dell’arenile ed a garantire  che ampie parti 

dello stesso siano  di libera fruizione (in caso di aree 

demaniali), e che gli eventuali, indispensabili, servizi per la 

balneazione vengano realizzati secondo tipologie, tecnologie e 

proporzioni che garantiscano la migliore qualità sotto il profilo 

paesaggistico-ambientale.  

3. La misura oggetto di osservazione con cui si esclude dalle 

destinazioni ammissibili nei centri storici la tipologia extra ricettiva 

della casa vacanza, quando la stessa è gestista in modo 

imprenditoriale e/o determina una variazione permanente e non di 

carattere meramente temporaneo e stagionale della originaria 

destinazione residenziale, è volta a limitare il fenomeno 

diffusissimo di distrarre la destinazione residenziale degli alloggi 

(con consequenziali svantaggi per le classi sociali più fragili) a 

vantaggio di forme di ricettività turistica prevalentemente volta a 

soddisfare la rendita immobiliare e con scarsissimo indotto per la 

rimanente parte dell’economia locale. Si tratta, ovviamente, di una 

scelta di mera natura strategica e, pertanto, il gruppo di 

progettazione rimette all’Amministrazione Comunale la decisione 

in merito all’accoglimento dell’osservazione proposta e rubricata 

al precedente punto sub.3 e, in particolare, in merito 
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all’eliminazione della esclusione, tra le destinazioni ammissibili 

negli insediamenti storici, della tipologia della casa vacanza nel 

caso di gestione imprenditoriale e/o variazione permanente e non 

di carattere meramente temporaneo e stagionale. 

4. Il Piano Urbanistico Territoriale per l’area sorrentino – amalfitana è 

un piano sui generis per la circostanza che lo stesso, caso unico, è 

stato approvato con legge, anzi, la sua normativa di attuazione 

costituisce l’articolato della legge, che non è possibile 

“contemperare” o derogare (se non con specifiche procedure di 

legge, con riferimento a specifici interventi di rilevante interesse 

pubblico), ma che bisogna semplicemente applicare. In particolare 

l’art.17 stabilisce che: Le << zone territoriali >> n. 1a, 3, 6, 8, 9, 10, 

11, 12,13, 14 e 15 vanno direttamente recepite nella zonizzazione e 

normativa dei Piani Regolatori Generali; Le << zone territoriali >> 

1b, 4, 5 7 dovranno essere articolate in zone di Piano Regolatore, 

con normativa, nel rispetto delle indicazioni del presente articolo. 

Nello specifico articolato la norma regionale pone un sostanziale 

vincolo di inedificabilità assoluto, sia privato che pubblico, per la 

zona 1a (di massima tutela) e di inedificabilità, ancorché relativo 

(cioè con talune specifiche eccezioni) per la zona 1b. Le previsioni 

di cui all’art.60 delle NTA qualificano le diverse tipologie di 

interventi pertinenziali non solo in relazione alla loro consistenza 

ma anche in relazione al pregio delle aree e al consequenziale 

sistema vincolistico e normativo vigente per esse che, si ripete, 

non può essere derogato in nessun caso, fatta eccezione che a 

valle di specifici provvedimenti di tipo normativo (approvati cioè 

dal Consiglio Regionale). Alla luce di quanto esposto si esprime 

parere contrario all’accoglimento dell’osservazione/proposta 

rubricata al precedente punto sub.4. 

5. Il parametro volumetrico introdotto nel comma 3 dell’art.60 delle 

NTA è certamente una degli elementi discriminanti per la 

definizione degli interventi pertinenziali di minore entità ma non è 

l’unico parametro di riferimento. Fermo restante le valutazioni 

tecnico discrezionali dei soggetti preposti ad esprimersi in merito 

alla compatibilità paesaggistica ed ambientali degli interventi, in 

considerazione del particolare pregio dell’intero territorio 

comunale in relazione alla tematica piscine, ivi incluse quelle di 

tipo privato, oggetto dell’osservazione in esame, nell’ambito del 

Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale che l’Amministrazione 

si appresta ad approvare sono definiti ulteriori parametri per la 

loro realizzazione. Si ritiene pertanto che la lettura del combinato 

disposto delle norme richiamate chiarisca in modo inequivocabile 

e nel rispetto delle rispettive competenze le modalità per la 

realizzazione delle piscine e, pertanto, si esprime parere contrario 

all’accoglimento dell’osservazione/proposta rubricata al 
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precedente punto sub.5. 

6. Con l’osservazione si propone di integrare le modalità attuative 

dell’intervento rubricato POC_1 nell’ambito delle previsioni 

operative di PUC e relativo al Programma di riqualificazione 

paesaggistica ed ambientale dell’ex impianto di depurazione 

comunale prevedendo la cessione dell’area per la realizzazione 

dell’intervento di interesse pubblico da parte dell’acquirente e in 

regime convenzionato. Si tratta, ovviamente, di una scelta di 

eminente natura strategica e, pertanto, il gruppo di progettazione 

rimette all’Amministrazione Comunale la decisione in merito 

all’accoglimento dell’osservazione proposta e rubricata al 

precedente punto sub.6 

 

 

4. Alfredo Menna e Pasquale Buonocore – prot.n.5312 del 17.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

Si chiede la riclassificazione dei terreni di proprietà ubicati in località 

Riola, a monte e a valle della SS 163, nell’ambito dell’elaborato di PUC 

C.2.2 carta delle risorse agricole ed agroforestali, prevedendo per essi 

la qualificazione quali “mosaici agricoli” anziché dell’attuale 

qualificazione quali “aree forestali”. 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

Si propone di accogliere l’osservazione andando a riclassificare le 

aree, effettivamente rientranti nei mosaici agricoli, come desumibile 

dalle ortofoto e dalla documentazione fotografica allegata. Tale 

modifica comporta anche la modifica delle disposizioni strutturali da 

Tra1 – i boschi a Tra1 – i terrazzamenti.  

 

 

5. Fernanda Criscuolo – prot.n.5323 del 18.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

La proprietaria del fondo individualo catastalmente al foglio 3 part.lle 

nn°216,218,2I9,220,230, 231, propone la possibilità di realizzare 

all'interno del proprio fondo una area standard, quale parco pubblico 

attrezzato con relativi servizi di pertinenza, da attuarsi media te 

progetto di iniziativa pubblico/privata, secondo le modalità di cui al 

comma 2 dell'Art. 126 del vigente P.T.C.P. della Provincia di Salerno. … 

L'idea è quella di riprodurre un orto botanico, con necessarie 

attrezzature e servizi di pertinenza, caratterizzato dalla presenza di 

piante di agrumi e uno spazio dedicato alle tipiche erbe medicinali 

mediterranee… realizzazione di queste opere sarà subordinata alla 

realizzazione di opere di mitigazione per conseguire la declassificazione 

dell'area ai fini del rischio idrogeologico. 

 

 Valutazione del 

gruppo di 

L’intervento ricade in zona TRA5 delle previsioni strutturali di Piano e 

non sarebbe conforme alle stesse. Se si dovesse decidere di accogliere 
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progettazione l’osservazione occorrerebbe pertanto modificare anche le norme 

strutturali volte, nell’area in trattazione, a definire una fascia di 

rispetto ambientale a contorno degli insediamenti storici e storicizzati. 

Allo steso tempo l’intervento concorrerebbe ad incrementare la 

dotazione di verde attrezzato (attrezzature di quartiere), 

consentirebbe di utilizzare risorse private per la realizzazione dei 

propedeutici interventi di messa in sicurezza dal punto di vista 

idrogeologico, potrebbe essere ambientalmente sostenibile a 

condizione che non si determinino alterazione degli attuali assetti 

plano-alti metrici e morfologici, che non si realizzino nuove superfici 

impermeabilizzate e non si determini consumo di suolo, se non per le 

eventuali attrezzature e servizi strettamente indispensabili al 

soddisfacimento delle specifiche esigenze. Si tratta, pertanto, di una 

scelta di eminente natura strategica e, pertanto, il gruppo di 

progettazione rimette all’Amministrazione Comunale la decisione in 

merito all’accoglimento dell’osservazione proposta. 

 

 

6. Luigi Criscuolo e Giuseppe Criscuolo – prot.n.5327 del 18.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

Si chiede di integrare la previsione di cui all’art.33, co.6, delle NTA 

ammettendo per gli edifici produttivi ricadenti in zone territoriale 1a 

del PUT anche la categoria del restauro e risanamento conservativo. 

 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

 

Nel condividere le argomentazioni proposte in particolare in merito ai 

contenuti ed alla portata della motivazione riportata nella Sentenza 

della Corte Costituzionale 529/1995, già recepita nei termini indicati in 

molteplici altri passaggi delle NTA del PUC di Conca dei Marini, si 

propone di accogliere l’osservazione proposta e, pertanto, di 

integrare il comma 6 dell’art.33 delle NTA con le parti di seguito 

riportate in corsivo e grassetto: 

6. Per gli immobili legittimamente esistenti e che accolgono attività 

compatibili con la tutela dei valori delle aree e degli immobili ricadenti 

nella zona 1a del Put, sono consentiti interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e i 

cambi di destinazione d’uso, nell’ambito degli usi consentiti dal 

presente articolo. 

 

 

7. Angelo Carrano – prot.n.5328 del 18.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

Si chiede che le "Fasce di Rispetto Cimiteriali" indicate nella "Tavola 

1.2.3. La carta dei vincoli: Le fasce di Rispetto" vengano legittimamente 

e correttamente individuate nel limite di 50 metri, secondo quanto 

stabilito con la citata Delibera di Consiglio Comunale di Conca dei 

Marini n°23 del 28.07.2016, ai sensi dell'Art. 338 del Regio decreto n. 
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1265 del 1934. 

 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

Nel prendere atto di quanto stabilito con deliberazione di C.C. n.23 del 

28.07.2016, si osserva tuttavia che risulta vigente anche la previsione 

di cui al punto 1.7 dell’Allegato alla L.R.14/82 che stabilisce: nelle aree 

ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro dei Cimiteri non sono 

ammesse inderogabilmente nuove costruzioni. Sono tuttavia da 

consentirsi la manutenzione ordinaria e straordinaria e la 

ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, 

nonché la realizzazione di strade e di parcheggi. 

Alla luce di quanto sopra e in considerazione che l’art.48 delle NTA 

opera un rimando dinamico alle normative vigenti in materia di fasce 

di rispetto, si propone di accogliere in parte l’osservazione proposta e 

per l’effetto di riportare nella tavola 1.2.3 del PUC due fasce di 

rispetto in relazione ai cimiteri comunali, la prima ampia 50 ml a 

partire dal perimetro dell’area cimiteriale, in applicazione delle 

previsioni di cui all’art.338 del R.D. 1265/34 come precisate con 

delibera di C.C. 23/2016, e la seconda ampia 100 metri dal perimetro, 

in applicazione delle previsioni di cui alla L.R.14/82, la cui efficacia 

permane fino alla vigenza di tali norme. 

 

 

8. Andrea Pignuolo – prot.n.5347 del 21.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

Con riferimento al programma compreso nella componente operativa 

di Piano e rubricato ATsu_3: riqualificazione dell’area ricompresa tra 

via I Maggio e via Pali da destinare a verde pubblico attrezzato e 

sottostanti parcheggi interrati, si chiede: 

1. “… che le previsioni di attuazione dell’intervento pubblico / di 

interesse pubblico suddetto (ATsu_3) prevedano, in ipotesi di PUA 

di iniziativa pubblica, la possibilità di convertire anche parzialmente 

la monetizzazione di esproprio in opere che resteranno di proprietà 

esclusiva del privato proprietario dell'area”; 

2. “… di eliminare, nella sezione "attuazione", che i prezzi di vendita 

dei posti auto/box pertinenziali debbano essere concordati con il 

Comune …”. 

 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

1. Con riferimento alla richiesta di cui al precedente punto sub.1 si 

evidenzia che l’obiettivo del programma è la realizzazione di 

attrezzature e servizi pubblici per il soddisfacimento dei c.d. 

standards urbanistici e, cioè, di quelle dotazioni ritenute 

indispensabili per garantire la qualità della vita urbana. In 

particolare si prevede la realizzazione di aree di verde attrezzato e 

di aree di parcheggio, in interrato; di queste ultime, al massimo il 

50% potrà essere di natura pertinenziale, da cedere in fitto o 

proprietà agli aventi diritto. E’ del tutto evidente, pertanto, che 
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con riferimento a tali ultime consistenze immobiliari, e cioè quota 

dei parcheggi pertinenziali, (e solo rispetto a queste, atteso che le 

altre opere realizzabili sono pubbliche e tuttalpiù possono essere 

gestite in regime di concessione) è certamente ipotizzabile 

convertire la dovuta indennità di esproprio in quota di immobile 

ceduta in proprietà all’espropriato, qualora per lo stesso 

sussistano (come di fatto sussistono nel caso di specie) le 

condizioni per l’uso dei beni in regime pertinenziale. Allo stesso 

tempo si ritiene che la scelta debba essere operata dalla pubblica 

amministrazione, di concerto con il proprietario delle aree, in sede 

di elaborazione del piano attuativo e/o del progetto per la 

realizzazione, ed eventualmente, per la gestione delle attrezzature 

(eventualmente confrontandosi con l’eventuale soggetto 

attuatore privato) e che la stessa non debba essere imposta dal 

Piano. Alla luce di quanto in precedenza esposto si ritiene che le 

attuali previsioni di PUC già consentano l’attuazione di quanto 

richiesto e che pertanto l’osservazione rubricata al precedente 

sub.1 sia già implicitamente accolta senza alcun bisogno di 

integrare le previsioni del piano operativo. 

2. Come già evidenziato in precedenza, obiettivo del programma in 

trattazione è la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici e di 

interesse pubblico, e, di conseguenza, rappresenta interesse 

specifico e prioritario dell’Amministrazione vigilare affinché non 

solo i canoni per l’erogazione dei servizi, ma anche i costi di 

acquisizione dei parcheggi pertinenziali, siano tali da 

contemperare le esigenze degli investitori con il più generale 

bisogno di calmierare il prezzo di vendita di beni disponibili in 

quantità molto limitate ma, al tempo stesso, di grande necessità 

per il territorio comunale, quali, appunto, i posti auto 

pertinenziali. Ferma rimanendo la possibilità per il privato di 

assumere un ruolo chiave per la realizzazione delle attrezzature e 

per la loro eventuale gestione, facendo ricorso alle varie forme di 

Partenariato Pubblico Privato previste dal vigente Codice in 

materia di appalti di lavori, servizi e forniture, ovvero ai sensi delle 

previsioni di cui all’art.28-bis del DPR 380/01 e dell’art. 126 delle 

NTA del vigente PTCP, resta in ogni caso la necessità di applicare 

alla gestione dell’appalto le vigenti previsioni di legge, tra cui 

quella di cui al c.6 dell’art.180 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. che 

stabilisce: 

L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, 

comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta 

allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del 

raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara 

l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo 

consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.eee
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immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A 

titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, 

la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa 

all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei 

beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e 

costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio 

economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale 

riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie 

pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della 

pubblica amministrazione, non può essere superiore al 

quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, 

comprensivo di eventuali oneri finanziari. 

Alla luce di quanto sopra si esprime parere contrario 

all’accoglimento della osservazione rubricata al precedente sub.2 

ritenendo che l’esigenza manifestata dal privato sia soddisfatta 

dalle attuali previsioni normative e regolamentari. 

 

 

9. Antonio Bottone geometra – prot.n.5351 del 21.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

1. Si chiede di modificare la previsione di cui al co.5, dell’art.1, delle 

NTA per la parte in cui attribuisce alla Giunta Comunale il compito 

di risolvere eventuali elementi di contrasto tra rappresentazioni 

grafiche e testo normativo del PUC attribuendo, invece, tale 

compito ai “… redattori dello stesso piano urbanistico ed in 

mancanza e/o in sostituzione di essi da una terna arbitraria 

formata da professionisti esperti in materia …”. 

2. Con riferimento alla tav. 1.2.3 La Carta dei vincoli: le fasce di 

rispetto si osserva in relazione alle fasce di rispetto cimiteriali di 

200m riportate sia con riferimento al cimitero comunale che con 

riferimento al cimitero di Tovere di Amalfi, delle quali si chiede la 

riduzione rispettivamente a mt. 50 (in ottemperanza alla delibera 

di C.C. 23/2016) e a mt.100 conformemente a quanto stabilito dal 

vigente PUC di Amalfi. 

3. A) Si evidenzia che nelle cartografie di Piano sono riportate dei 

tratti di strade oggi inesistenti, ed in particolare; una prima in 

località Ciglio-Grado; una seconda in via Penne prolungamento 

oltre via delle Querce per circa 80,00 m (considerato, peraltro 

punto di partenza per il prolungamento dell’interpoderale Penne 

di cui al POC 10); 

B) Si auspica la previsione di un programma integrato di interventi 

di riqualificazione per la via Penne come per la via I Maggio e di cui 

al POC 9.  

4. “Non si rilevano nelle disposizioni programmatiche del PUC altre 

aree produttive esistenti nel territorio e la loro definizione e l'unica 
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riportata non risulta conforme all'attuale realtà e consistenza”. 

5. “Dalla visione delle tavole D.2.1 e D.2.2 (Anagrafe edilizia) si è 

riscontrato che le stesse non riportano fedelmente le epoche di 

costruzione per diversi fabbricati e l'uso prevalente di essi”. 

6. “I colori delle campiture delle tavole sono molto simili tra loro 
rendendo difficoltoso individuare le varie zone riportate nelle 
norme tecniche di attuazione del PUC offrendo in tal modo motivi 
di incertezza ed eventuali inutili contenziosi”. 
 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

1. La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune con 

competenza generale residuale in tutte le materie che non sono 

state affidate dalla legge al Consiglio o al sindaco. Alla giunta 

spettano cioè i compiti di gestione vera e propria, vale a dire di 

esecuzione degli atti di amministrazione, come ad esempio nella 

“gestione” delle previsioni attuative del Piano Urbanistico 

Comunale. Per l’esercizio delle funzioni di competenza la Giunta 

Comunale si può avvalere, a suo giudizio, delle valutazioni 

tecniche degli Uffici e Servizi comunali ovvero, in caso di 

necessità, di valutazioni tecniche espresse dai soggetti richiamati 

nell’osservazione a cui si controdeduce che, in ogni caso, non 

avrebbero autonomamente il potere di impegnare 

l’Amministrazione comunale in relazione all’emissione di atti con 

valenza esterna e, ancor meno, esterna.; in ogni caso la Giunta 

Comunale, nell’espressione della propria volontà collegiale su 

materia tecnica e non di mero indirizzo politico-amministrativo, 

come nel caso di specie, deve sempre avvalersi del parere di 

regolarità tecnica del Responsabile del Servizio che riveste 

preminente competenza in materia ex art.49 D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i. Pertanto, per le ragioni esposte, si esprime parere contrario 

all’accoglimento dell’osservazione rubricata al precedente sub.1 

2. Ci si riporta alle argomentazioni proposte con riferimento 

all’osservazione di cui al precedente punto 7 proposta da Angelo 

Carrano, e pertanto, con riferimento al Cimitero Comunale si 

propone di accogliere in parte l’osservazione proposta e per 

l’effetto di riportare nella tavola 1.2.3 del PUC due fasce di 

rispetto in relazione ai cimiteri comunali, la prima ampia 50 ml a 

partire dal perimetro dell’area cimiteriale, in applicazione delle 

previsioni di cui all’art.338 del R.D. 1265/34 come precisate con 

delibera di C.C. 23/2016, e la seconda ampia 100 metri dal 

perimetro, in applicazione delle previsioni di cui alla L.R.14/82, la 

cui efficacia permane fino alla vigenza di tali norme; per quanto 

riguarda il cimitero di Tovere di Amalfi si propone di recepire la 

fascia di rispetto fissata dal vigente PUC. 

3. Per quanto concerne il tratto di strada Ciglio Grado lo stesso è 

rilevabile dalle ortofoto e dalla cartografia comunale aggiornata. 

Peraltro da informazioni assunte si è appreso che tale 
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infrastruttura è il risultato di un intervento pubblico realizzato in 

anni recenti. Analogamente il tratto di strada individuato quale 

prolungamento di via Penne oltre via delle Querce è stato rilevato 

dalla documentazione fotografica e cartografica in atti. La natura 

pubblica o privata del tratto di strada ovvero dell’area cortilizia in 

questione non è di certo definita dal PUC quanto, piuttosto, dalla 

documentazione probante in possesso degli aventi titolo. È 

indubbio, peraltro, che il tratto in parola è indispensabile per il 

prolungamento della via interpoderale di via penne e, pertanto, la 

necessità di procedere o meno con l’acquisizione dell’area al 

patrimonio pubblico sarà definita nell’ambito della progettazione 

da attivare per la realizzazione dell’intervento. In tale attività 

dovranno/potranno essere inclusi anche gli ulteriori interventi 

necessari alla riqualificazione e messa in sicurezza del preesistente 

tratto di via Penne. Non si ritiene, pertanto, di dover apportare 

alcuna modifica e/o integrazione al PUC sulla base 

dell’osservazione rubricata al precedente sub.3 

4. Nell’ambito delle previsioni operative di PUC sono riportati solo gli 

interventi, pubblici, privati e/o misti pubblico privato, previsti per i 

prossimi anni e non realizzabili con intervento diretto (cioè in base 

alle sole disposizioni strutturali), da inserire negli API. Nella 

fattispecie viene ricompresa, nell’ambito delle disposizioni 

operative, una sola area produttiva esistente, ricadente 

nell’ambito di trasformazione ATi_3 finalizzato alla riqualificazione 

dell’area produttiva in località S. Rosa e realizzazione di un 

parcheggio pubblico di interscambio. Quest’ultimo, ovviamente, 

non coinvolge solo la consistenza immobiliare oggi occupata da 

attività produttiva ma si estende anche ad aree limitrofe 

ricomprese nell’ambito del comparto di trasformazione. Non si 

ritiene, pertanto, di dover apportare alcuna modifica e/o 

integrazione al PUC sulla base dell’osservazione rubricata al 

precedente sub.4 

5. Le tavole D.2.1 e D.2.2 riportano una descrizione sintetica e non 

esaustiva degli esiti delle attività di ricognizione del patrimonio 

edilizio esistente riportate nell’insieme delle elaborazioni 

dell’Anagrafe Edilizia. Peraltro, l’osservazione è generica e non 

consente di effettuare verifiche e controlli puntuali e di merito e, 

pertanto, si propone di non accogliere la stessa. 

6. Si prende e si condivide quanto segnalato e, pertanto, si propone 

di diversificare la colorazione delle diverse zone omogenee in 

modo da rendere le stesse facilmente riconoscibili. È solo il caso 

di evidenziare in questa sede che tutte le elaborazioni grafiche del 

PUC sono state effettuate in ambiente gis i cui files originali 

saranno depositati agli atti del Comune e custoditi dall’UTC, in 

modo da poter sempre avere univoche informazioni di dettaglio 



15/29 
 

su tutte le previsioni di piano. 

 

 

10. Salvatore Criscuolo – prot.n.5358 del 21.12.2020 – 5359 del 21.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

Si “… chiede che gli interventi edilizi di cui all'art. 27 delle NTA del 

PUC vengano ammessi anche in "sanatoria" in ipotesi di opere 

eseguite in forza di titoli edilizi regolarmente rilasciati e poi 

annullati. Ciò con specifico riferimento agli interventi di "ripristino I 

ricostruzione di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o 

demoliti", ricadenti oggi nella casistica della "ristrutturazione 

edilizia" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d del DPR 380/2001, alle 

condizioni indicate nel medesimo articolo”. 

 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

L’osservazione pone diverse questioni che si tenterà di affrontare 

singolarmente nel prosieguo. 

Innanzitutto non è il Piano Urbanistico Comunale che può fissare le 

condizioni per l’attivazione di un procedimento di sanatoria: le 

stesse sono invece fissate rispettivamente dagli artt.36 e 37 del 

DPR 380/01; qualsiasi ulteriore precisazione o aggiunta sarebbe 

illegittima e vizierebbe i consequenziali procedimenti 

amministrativi.  

Ininfluente è il richiamo ad un diverso e autonomo procedimento 

amministrativo che ha portato all’annullamento, in sede di 

autotutela, di un provvedimento che è stato ritenuto nullo e, non 

idoneo a produrre gli effetti per il quale era stato originariamente 

rilasciato. 

Le qualificazione degli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di 

ristrutturazione edilizia, sono oggetto di soventi modifiche da 

parte del legislatore statale e devono essere di volta in volta 

recepiti dagli strumenti edilizi ed urbanistici comunali senza alcuna 

ulteriore modifica e/o specificazione, essendo tali previsioni 

sempre prevalente alla luce delle previsioni di cui all’art.3, co.2, del 

DPR 380/01 e s.m.i. Non a caso il PUC nell’ambito del suo 

articolato non propone alcuna specificazione se non per gli 

interventi pertinenziali e, questa volta, in attuazione di una 

specifica previsione del T.U. per l’edilizia che rimanda proprio a tali 

strumenti comunali l’onere di definirli in relazione al pregio 

urbanistico, ambientale e paesaggistico delle aree territoriali. Alla 

luce di quanto in precedenza esposto, si esprime parere contrario 

all’accoglimento dell’osservazione proposta. 

 

 

11. Salvatore Anastasio – prot.n.5360 del 21.12.2020 
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 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

Il sig. Anastasio, n.q. di proprietario del terreno censito al NCT f. 4 

p.lle 152-153-154- 297-315, soprastante la Spiaggia di Conca alla 

località Marina, evidenzia che lo stesso terreno “… nel periodo 

estivo viene interessato da utilizzo pubblico per la sottostante 

Marina di Conca. Pertanto con la presente si richiede alla S.V. di 

regolamentarne in maniera definitiva tale utilizzo dando forma alla 

previsione di opere pubbliche ritenute necessarie 

dall’amministrazione”. In particolare “Si richiede di inserire 

all’interno delle previsioni programmatiche del PUC la 

regolamentazione per la proprietà Anastasio Salvatore suddetta di 

opere pubbliche a servizio della sottostante Marina di Conca, 

instaurando la corretta procedura espropriativa”. 

 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

Ci si rimette alla valutazione dell’Amministrazione comunale 

evidenziando che qualora si intendesse aderire alla richiesta 

avanzata per le aree in questione sarebbe possibile l’acquisizione 

al patrimonio pubblico, a fronte del riconoscimento di una 

indennità di esproprio ovvero di una indennità concordata in via 

bonaria. Sarebbe inoltre possibile includere le aree nell’ambito 

del programma della componente operativa di PUC rubricato 

PIU_C: il piano di recupero di Conca dei Marini, nell’ambito de 

 

12. Nicola Anastasio ingegnere – prot.n.5363 del 21.12.2020 

   

 Descrizione sintetica 

della/e osservazione/i 

L’ing. Anastasio propone una serie di osservazioni, alla cui lettura 

integrale si rimanda, organizzate per categorie e numerate 

progressivamente, che di seguito si ripropongono in modo 

estremamente sintetico al fine di avere un immediato riferimento per 

la lettura delle controdeduzioni: 

1 Con riferimento alla Relazione generale, elaborato R1: 

1.1. Si segnala la completa mancanza di riferimento alla normativa 

relativa al vincolo idrogeologico. 

1.2. Si segnala una incongruenza nell’ambito del sotto paragrafo 

denominato “Stima complessiva del fabbisogno residenziale” di 

pag.130 della Relazione generale. 

1.3. Con riferimento al paragrafo 4.2.1 si chiede con quali modalità 

sarà possibile realizzare gli interventi ammessi nel limite del 

dimensionamento del fabbisogno residenziale definito dal PUC in 

complessivi n.26 alloggi, in particolare con riferimento agli 

interventi di variazione della destinazione d’uso. Inoltre, con 

riferimento a tale ultimo aspetto si chiedono ulteriori precisazioni 

normative per la definizione delle condizioni preliminari, le 

categorie possibili, l’eventuale onerosità, il titolo abilitante 

necessario. 

1.4.  Con riferimento al paragrafo 4.2.4 si chiede con quali modalità 
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sarà possibile realizzare gli interventi di variazione di destinazione 

d’uso in terziario privato nel limite del dimensionamento definito 

dal PUC in complessivi 720 mq. Inoltre, con riferimento a tale 

ultimo aspetto si chiedono ulteriori precisazioni normative per la 

definizione delle condizioni preliminari, le categorie possibili, 

l’eventuale onerosità, il titolo abilitante necessario. 

1.5. Con riferimento al paragrafo 4.2.4 si chiede di chiarire la portata 

di quanto ritenuto in materia di ammissibilità degli interventi di 

adeguamento e qualificazione dei servizi per il turismo esistenti 

alla luce delle previsioni del PUT. 

 

2 Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione, elaborato R2: 

2.1. Si chiede di introdurre nelle NTA: il riepilogo di tutte le definizioni 

specifiche; di integrare le definizioni esistenti nel Regolamento 

edilizio vigente; definire le categorie di intervento corredato per 

ciascuna di esse da elenco esemplificativo; definire tutte le 

categorie di intervento paesaggistico – ambientale elencate nelle 

NTA; definire ed esplicitare le destinazioni d’uso urbanistiche 

definite dalle NTA. 

2.2. Si chiede di estendere la immediata realizzabilità degli interventi 

pertinenziali minori in tutte le zone di PUC, anche in assenza di 

PUA, lì dove invece è prescritta la sua preventiva formazione. 

2.3. Si chiedono chiarimenti in merito alla qualificazione delle 

attrezzature extra ricettive, gestite in forma non imprenditoriale, 

nell’ambito delle destinazioni residenziali. 

2.4. Si chiede di sottolineare, nell’ambito delle NTA, le premialità 

edilizie ed urbanistiche conseguibili mediante la realizzazione di 

interventi di qualificazione ed efficientamento energetico degli 

edifici, anche mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili. 

2.5. Nel richiamare contenuti e portata del RET approvato in 

Conferenza Stato-Regioni si chiede di procedere 

all’aggiornamento del vigente Regolamento Edilizio comunale e a 

chiarire, in caso di contrasto tra le norme del RUEC e del PUT quali 

prevalgono. 

2.6. Si propone di MEGLIO precisare quali siano le aree ad elevata 

naturalità, le aree boscate e il territorio rurale, cosi come definite 

nei relativi articoli ed in riferimento ai diversi ambiti in cui si 

articola il sistema ambientale del PUC. 

2.7. Si chiede di modificare la previsione di cui all’art.13, co.6, delle 

NTA nella parte in cui  stabilisce che, dove ammessa dalle 

successive norme relative ai diversi ambiti individuati, 

l’edificabilità del territorio rurale e aperto, in conformità con il PTR 

(paragrafo 6.3.1 lettera d delle Linee guida per il paesaggio), è 

strettamente funzionale all’attività agro-silvo-pastorale e alle 

esigenze insediative degli operatori del settore (Imprenditori 
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Agricoli a titolo Principale) connesse con la conduzione dei fondi, 

estendendo tale facoltà anche alla più generica qualifica 

dell’imprenditore agricolo. 

2.8. Realizzazione di capanni per il ricovero o pertinenze agricole: è 

possibile in tali capanni o pertinenze agricole realizzare dei servizi 

igienici (almeno un lavabo e un wc)? Nel caso negativo si richiede 

di verificare la possibilità per un conduttore di un fondo agricolo di 

dotare lo stesso di un servizio igienico, in considerazione che lo 

stesso, nelle norme di attuazione di svariati PUC/PUA/RUEC, è 

equiparabile ad una pertinenza urbanistica di adeguamento 

normativo alle norme di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

2.9. Immobili di particolare interesse nell’area Tra6: si richiede di 

indicare le tavole di riferimento. 

2.10. Ricostruzione in sito di edifici diruti di cui alla zona Tra65: 

nel caso in cui si riesca a dimostrare che trattasi di ex casa 

colonica non si comprende quale obbligo bisogna ottemperare 

rispetto al dimensionamento stabilito nel PUC. 

2.11. Art. 27: Andrebbe maggiormente chiarito quali sono gli 

edifici soggetti a PUA secondo il comma 2 e quali no. Il tutto per 

non creare interpretazioni sbagliate sulla normativa a cui sono 

soggetti gli edifici nella zona IS3. 

2.12. Immobili di particolare interesse nell’area Is3: si richiede di 

indicare le tavole di riferimento. 

2.13. Art. 32-33-34: occorre innanzitutto chiarire se la portata di 

tali articoli è riferita a tutti gli immobili a destinazione produttiva 

sul territorio comunale. 

2.14. Art. 32-33-34: occorre chiarire le seguenti definizioni 

indicate negli articoli: 

servizi/attrezzature complementari attività alberghiere; 

servizi/attrezzature complementari attività extralberghiere; 

servizi/attrezzature complementari attività di ospitalità rurale; 

2.15. Art. 32-33-34: Va chiarito ai fini del presente PUC se le 

attività extralberghiere vanno inquadrate in generale come 

attività produttive o se solo quelle in forma imprenditoriale. Ciò ai 

fini della corretta applicazione per esse degli articoli 32-33-34 

delle NTA del PUC. 

2.16. Nelle strutture extralberghiere in forma imprenditoriale ai 

sensi del comma 5 dell’art. 34 non sembra possibile l’esecuzione 

degli interventi di adeguamento, anche di natura strutturale, 

richiesti inderogabilmente da leggi e regolamenti in tema di 

sicurezza, antinfortunistica, prevenzione incendi, igiene e sanità. 

Ciò configgerebbe con l’art. 33 comma 9 in cui tale facoltà viene 

data a tutti i siti produttivi. 

2.17. Art. 37-38: gli asili nido fanno parte di Apl1 o Apl2? 
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3 Con riferimento alla cartografia e in particolare alla Tav. 2.1.1: 

3.1 … poiché i colori di alcune zone sono molto simili, per agevolare la 

lettura delle stesse, specie se la lettura avviene in maniera 

telematica (pc, tablet, etc.), a mio modo di vedere andrebbe 

effettuata anche l’indicazione delle SIGLE DI ZONA; 

3.2. … allo stesso modo vanno secondo me solo lasciati i colori nelle 

leggende DI ZONA eliminando la campitura dei fabbricati perché 

confonde. 

 

4 Con riferimento all’Anagrafe Edilizia si chiede la pubblicazione delle 
schede riepilogative. 

 
 

 
 

 Valutazione del 

gruppo di 

progettazione 

1. Con riferimento alla Relazione generale, elaborato R1: 

 

1.1. La relazione generale di Piano si sofferma, nell’ambito della 

descrizione del quadro conoscitivo, sui vincoli derivanti da 

previsioni di strumenti di pianificazione sovraordinata e, 

effettivamente, trascura di richiamare la sussistenza del vincolo 

idrogeologico.  La tav. 1.2.2. riporta, tuttavia, puntualmente la 

perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo ex R.D. 3267/23, le 

cui previsioni sono piuttosto note nella pratica professionale. Alla 

luce di quanto sopra, si propone di non apportare modifiche alla 

Relazione generale di Piano e, di conseguenza, non accogliere 

l’osservazione rubricata al precedente punto sub.1.1. 

 

1.2. Effettivamente nell’ambito del paragrafo segnalato, per mero 

errore materiale, non sono stati riportati, come quadro 

riassuntivo, i valori corretti e derivanti dalle analisi effettuate nei 

sotto paragrafi precedenti rispettivamente in riferimento al 

fabbisogno residenziale per la riduzione dell'indice di affollamento 

e a quello per la sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti, 

comunque non risanabili. Si propone pertanto di correggere gli 

errori materiali segnalati come di seguito evidenziato in corsivo 

e grassetto: 

Il fabbisogno residenziale è determinato, al 2028, sulla base delle 

seguenti tre componenti: 

fabbisogno residenziale derivante da incremento demografico, 

come stimato in precedenza è pari a: 

0 VANI; 

EQUIVALENTE A = 0 ALLOGGI; 

fabbisogno residenziale per la riduzione dell'indice di affollamento, 

come valutato in precedenza: 
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193 7 VANI; 

EQUIVALENTE A = 76 3 ALLOGGI. 

fabbisogno residenziale per la sostituzione dei vani malsani e/o 

fatiscenti, comunque non risanabili, come valutato nel precedente 

paragrafo 4.2.4 in precedenza: 

87 58 VANI; 

EQUIVALENTE A = 34 23 ALLOGGI. 

Alla luce di quanto sopra il fabbisogno residenziale al 2028 è 

quantificato come di seguito specificato: 

0 + 7 + 58= 65 vani; 

0 + 3 + 23 = 26 alloggi. 

 

1.3. Le modalità per consentire l’utilizzo di quote del 

dimensionamento del fabbisogno residenziale definito dal PUC è 

definito dalle NTA in relazione alle diverse zone omogenee del 

territorio comunale per le quali solo consentiti interventi di nuova 

edificazione o interventi ad essa assimilati o assimilabili, per i quali 

è necessario conseguire Permesso di Costruire e comportanti 

variazioni del carico urbanistico.  Tale dotazione può essere 

utilizzata, secondo una procedura a sportello fino al 

soddisfacimento del fabbisogno e solo per la realizzazione (anche 

mediante la variazione di destinazione d’uso nei limiti max di 75 

mq – pari ad un alloggio idoneo ad una famiglia di 3 persone) di 

alloggi di edilizia residenziale a favore dei proprietari, o nel caso di 

vendita e/o locazione, di tipo convenzionato o sociale a favore 

degli aventi diritto.  

Per quanto concerne le altre questioni segnalate (questioni 

igienico sanitarie; onerosità; regime autorizzativo, ecc.) esse 

vanno affrontate nell’ambito del RUEC, che non è oggetto della 

presente procedura, e/o direttamente dalle previsioni normative 

e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia e che sono 

oggetto di continuo aggiornamento. In considerazione di quanto 

esposto, si ritiene di esprimere parere contrario all’accogliemmo 

dell’osservazione rubricata al punto sub.1.3 

 

1.4. Le modalità per consentire l’utilizzo della quota di complessivi 720 

mq di superfici per variazioni di destinazioni d’uso del patrimonio 

edilizio esistente per finalità terziarie private è definito dalle NTA 

in relazione alle diverse zone omogenee del territorio comunale.  

Tale dotazione può essere utilizzata, secondo una procedura a 

sportello fino al soddisfacimento del fabbisogno e solo per la 

realizzazione variazioni di destinazione d’uso nei limiti max di 75 

mq, in modo da evitare che l’intera dotazione possa essere 

utilizzata in un’unica soluzione. Per quanto concerne le altre 

questioni segnalate (questioni igienico sanitarie; onerosità; 
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regime autorizzativo, ecc.) esse vanno affrontate nell’ambito del 

RUEC, che non è oggetto della presente procedura, e/o 

direttamente dalle previsioni normative e regolamentari nazionali 

e regionali vigenti in materia e che sono oggetto di continuo 

aggiornamento. In considerazione di quanto esposto, si ritiene di 

esprimere parere contrario all’accogliemmo dell’osservazione 

rubricata al punto sub.1.4 

 

1.5. La portata delle considerazioni generali effettuate nell’ambito del 

paragrafo 4.2.4 della Relazione Generale in materia di 

ammissibilità degli interventi di adeguamento e qualificazione dei 

servizi per il turismo esistenti viene dettagliatamente esplicitato 

nell’ambito dell’art. 34 delle NTA alla cui lettura si rimanda. Si 

ritiene, pertanto, che il PUC già fornisca i chiarimenti richiesti con 

l’osservazione in esame e, pertanto, si ritiene di esprimere parere 

contrario all’accogliemmo dell’osservazione rubricata al punto 

sub.1.5 

 

2. Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione, elaborato R2: 

 

2.1. Il tema delle definizioni edilzie ed urbanistiche e delle categorie di 

intervento (cioè delle diverse tipologie delle trasformazioni) è, ai 

sensi dell’art.28 della L.R.16/04, specifico contenuto del RUEC, la 

cui definizione ovvero la cui modifica esula dal presente 

procedimento. Il nuovo RUEC del Comune di Conca dei Marini è 

stat predisposto e, a giorni, sarà per esso attivato il procedimento 

di formazione definito dal Reg.5/2011. 

Il PUC propone, nell’ambito del TITOLO IV, delle definizioni 

integrative, al solo fine del corretto dimensionamento delle 

previsioni edificatorie e di trasformazione del PUC, nonché la 

qualificazione degli interventi pertinenziali aventi o meno 

rilevanza urbanistica, anche e soprattutto in relazione ai diversi 

caratteri urbanistici, paesaggistici ed ambientali degli ambiti di 

trasformazione individuati; quest’ultima attività in diretta 

applicazione delle previsioni di cui al punto e.6 dell’art.3 del DPR 

380/01. 

Il tema delle definizioni edilizie e, soprattutto, delle diverse 

tipologie di intervento, con i relativi regimi autorizzativi, è oggetto 

di continua evoluzione normativa ed è proprio per questo motivo 

che non si ritiene che lo stesso debba essere parte integrante del 

PUC ma, piuttosto del RUEC, per il quale il procedimento di 

revisione, aggiornamento e/o adeguamento è molto più semplice 

ed immediato. Considerazioni del tutto analoghe sono valide 

anche per le tematiche connesse al tema delle diverse 

destinazioni urbanistiche, alla rilevanza urbanistica o meno delle 
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stesse, al carico urbanistico connesso alle diverse tipologie di 

modifica, ai regimi ed onerosità degli interventi: anche in questo 

caso si ritiene che il tema sia di competenza del RUEC e che esuli 

dal presente procedimento. Pertanto, pur condividendo molte 

delle proposte di lavoro formulate e dei contributi offerti, si 

esprime parere non favorevole all’accoglimento 

dell’osservazione proposta quale modifica /integrazione dei 

contenuti delle NTA. 

 

2.2. Il PUC di Conca dei Marini interpreta e fa propri i principi della 

Convenzione Europea del paesaggio, i principi e le direttive della 

L.R.16/04, gli obiettivi e le prescrizioni del PTR, con annesse Linee 

Guida del Paesaggio, del Ptcp, e si pone quale strumento integrato 

di governo del territorio, che ha tra i suoi compiti specifici anche 

quello della tutela e della valorizzazione dei valori paesaggistici e 

culturali. La redazione dei PUA è di sovente prescritta per 

consentire la più corretta regolamentazione non solo della 

specifica attività di recupero del patrimonio edilizio esistente o la 

definizione degli interventi di nuova costruzione ammissibili e 

compatibili con le esigenze e gli obiettivi della pianificazione, ma 

anche quello di promuovere interventi di riqualificazione e 

valorizzazione degli assetti attuali e futuri delle aree libere, 

pubbliche e private, ricadenti nei diversi ambiti, urbanizzati e nei 

loro immediati intorni; in tal senso si ritiene che molti interventi di 

tipo pertinenziale, anche qualificabili dal punto di vista urbanistico 

privi di rilevanza, potrebbero invece avere una rilevanza 

significativa dal punto di vista paesaggistico ed ambientale; in tal 

senso, anziché procedere alla qualificazione degli stessi quale 

nuove costruzione (proprio in virtù di tale rilevanza) si è preferito 

subordinare la possibilità di esecuzione alla preventiva 

elaborazione di uno studio urbanistico di dettaglio. Per tali ragioni 

non si ritiene di poter aderire e si esprime parere contrario 

all’accoglimento dell’osservazione proposta al sub.punto 2.2 

 

2.3. Quando la destinazione prevalente di una unità immobiliare è 

residenziale e la stessa viene utilizzata in modo saltuario, 

stagionale e/o temporaneo per finalità extralberghiere, ad 

integrazione del reddito familiare, non si configura, stante le 

attuali previsioni, alcuna variazione di destinazione d’uso di tipo 

urbanisticamente rilevante. Tali circostanze 13 potrebbero essere 

oggetto di chiarimenti e/o precisazione, se ritenuto opportuno, 

nell’ambito del RUEC. Nelle more il PUC chiarisce quando in una 

zona sono esplicitamente ammesse, senza alcuna interpretazione, 

destinazioni extralberghiere anche di tipo imprenditoriale. Non si 

ritiene, in tal senso, di dover apportare modifiche alle NTA in 
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accoglimento dell’osservazione proposta al sub.punto 2.3 e si 

esprime parere contrario al suo accoglimento. 

 

2.4. L’art.28 della L.R.16/04 stabilisce che è compito del RUEC definire, 

in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso 

allegate, “…i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e 

urbanistici …“ nonché “… specificare i criteri per il rispetto delle 

norme in materia energetico-ambientale e la qualità 

bioarchitettonica degli edifici”. Analogamente il RET attribuisce 

ampio spazio alle tematiche della definizione degli Incentivi 

finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico 

ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, 

rispetto ai parametri cogenti. Il nuovo RUEC predisposto per il 

Comune di Conca dei Marini recepisce ed ottempera a tali 

previsioni. Attesa l’imminente avvio dell’iter di formazione del 

RUEC, per il quale si conta di pervenire all’approvazione 

contestualmente al PUC, e nel convincimento in merito alla poca 

opportunità di sovrapporre le competenze e le attribuzioni dei 

due strumenti si esprime parere contrario all’accoglimento della 

proposta di integrazione delle NTA.  Allo stesso tempo si 

condivide fortemente l’opportunità di promuovere protocolli di 

intesa con le Autorità statali e regionali preposte alla tutela dei 

vincoli ambientali e paesaggistici al fine di definire intese volte a 

promuovere il ricorso a tecniche e tecnologie volte a garantire il 

contenimento energetico e il ricorso a fonti rinnovabili nel 

rispetto delle esigenze connesse alla salvaguardia dei valori 

oggetto di tutela. 

 

2.5. Come più volte evidenziato in precedenza, contestualmente alla 

elaborazione del PUC è stato predisposto anche il nuovo RUEC, 

per il quale si attivare separato procedimento di formazione al 

fine di pervenire alla sua approvazione contestualmente a quella 

del PUC. In accoglimento a restante parte dell’osservazione in 

esame si propone di integrare l’art.7 delle NTA con il comma di 

seguito riportato: 

3.In caso di contrasto tra le previsioni del PUC, e in particolare delle 

presenti NTA, e quelle del RUEC sono da considerare prevalenti 

quelle più restrittive. 

 

2.6. Si propone di accogliere l’osservazione rubricata al sub.punto 2.6 

e per l’effetto integrare i seguenti passi dell’art.13 delle NTA 

come di seguito indicato in grassetto e corsivo: 

Art.13, co.4: “Per le aree ad elevata naturalità (Tra1, Tra2 e Tra4) il 

PUC: … omissis”; 

Art.13, co.5: “Per le aree boscate (le aree boscate ricadenti in Tra1 
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e Tra4) il PUC: … omissis”; 

Art.13, co.56: “Per il territorio rurale (Tra3, Tra5, Tra6) il PUC: … 

omissis”. 

 

2.7. Il PUC, coerentemente con le previsioni del PTR - linee guida per il 

paesaggio in Campania, stabilisce che, dove ammessa dalle 

successive norme relative ai diversi ambiti individuati, 

l’edificabilità del territorio rurale e aperto, è strettamente 

funzionale all’attività agro-silvo-pastorale e alle esigenze 

insediative degli operatori del settore (Imprenditori Agricoli a 

titolo Principale) connesse con la conduzione dei fondi. A tal 

riguardo si conferma che il Ptcp, nell’ambito dell’art.37 delle NTA 

che definisce le condizioni per assentire l’edificabilità rurale, 

prevede in capo al richiedente la sola qualifica di imprenditore 

agricolo, figura notevolmente differente rispetto al IAP.  Nel 

confermare la preferenza del gruppo di progettazione per 

previsioni volte a limitare fortemente le possibilità di edificazione 

in contesti rurali a favore esclusivamente di coloro che svolgono 

tale tipo di attività in modo prevalente e con implicazioni 

effettivamente di natura imprenditoriale, si esprime parere 

contrario all’accoglimento dell’osservazione proposta al 

sub.punto 2.7 

 

2.8. Le pertinenze agricole ammesse nell’ambito dell’art.13 sono i 

fabbricati rurali, o porzione degli stessi, non destinati ad 

accogliere destinazioni residenziali, ancorché esercitate solo dal 

conduttore del fondo o dal suo nucleo familiare, la cui nuova 

costruzione, nell’ambito degli indici stabiliti, è ammessa solo in 

alcune zone omogenee, a determinate condizioni ed in presenza 

di determinati requisiti aziendali, come esplicitamente stabilito 

anche dalla L.R.14/2 per gli aspetti ancora vigenti.  Ovviamente in 

tali pertinenze (stalle, i silos, i magazzini e i locali per la 

lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del 

fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali 

documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione 

dei prodotti lattiero – caseari, come appunto definiti dalla 

L.R.14/82) possono esser localizzati servizi igienici. Non 

altrettanto è possibile per i capanni, ammessi in deroga alla 

norma generale regolante l’edificabilità in zona rurale, intesi quali 

interventi sostanzialmente precari, volti a soddisfare mere 

esigenze di deposito e/o ricovero di attrezzi e derrate da parte del 

conduttore in economia, la cui diffusa realizzabilità anche in aree 

di particolar pregio, non può di certo esser associata alla 

realizzazione di allacci fognari, vasche imhof, allacci elettrici, ecc.  

Tali circostanze sono chiaramente rilevabili, senza possibilità di 
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dubbio, dalla lettura dell’attuale formulazione delle norme in 

esame e, pertanto, per tali ragioni si esprime parere non 

favorevole all’accoglimento dell’osservazione proposta (sub.2.8) 

quale modifica/integrazione dei contenuti delle NTA. 

 

2.9. Si propone di accogliere l’osservazione e per l’effetto di 

modificare l’art.19, co.13, delle NTA come di seguito indicato in 

grassetto e corsivo:  

“per gli edifici o i complessi di particolare interesse storico – 

artistico ed ambientale individuati dal Puc con apposito simbolo 

nella tav. 2.1.1 (gli edifici di particolare interesse storico, 

architettonico e/o tipologico disciplinati anche dal successivo art. 

43): restauro e risanamento conservativo, variazione di 

destinazione nell’ambito degli usi consentiti dal precedente art.13 

e nei limiti del dimensionamento stabilito dal PUC, interventi 

pertinenziali di minor entità, come definiti dalle presenti norme, 

con esclusione di incrementi di superficie utile e/o accessoria o del 

volume edificato”. 

 

2.10. L’art.9 della L.R. 35/87 stabilisce, tra l’altro, che Il 

complessivo fabbisogno di vani residenziali deve essere 

soddisfatto utilizzando anche la quota relativa al recupero edilizio 

del patrimonio edilizio esistente e la quota relativa alla 

edificazione della eventuale zona agricola. Il rispetto del 

dimensionamento del PUC è necessario qualora l’intervento di 

rocostruzione proposto preveda la realizzazione di vani 

residenziali, contingentati dal richiamato art.9. Si ritiene, 

pertanto, che la formulazione dell’art. 19, co.14, delle NTA sia 

corretta e che pertanto l’osservazione in esame non vada 

accolta. 

 

2.11. In accoglimento dell’osservazione in esame si propone di 

integrare il comma 2 dell’art. 27 delle NTA come di seguito 

indicato in corsivo e grassetto: 

“2. Il PUC individua, nell’ambito della componente 
programmatica-operativa di cui agli elaborati 3.1.1 e 3.2.1, i 
tessuti e i complessi edilizi (estesi ad ambiti di adeguata 
dimensione) per i quali è prescritta la redazione di PUA di iniziativa 
pubblica e/o privata (piani di recupero o piani particolareggiati - di 
restauro e risanamento conservativo), da elaborare nel rispetto 
degli indirizzi e prescrizioni di cui ai commi seguenti”. 
 

2.12. Si propone di accogliere l’osservazione e per l’effetto di 

modificare l’art.27, co.7, delle NTA come di seguito indicato in 

grassetto e corsivo:  

“Il PUC individua con apposito simbolo nella tav. 2.1.1 gli edifici ed 
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i complessi di particolare interesse storico-artistico ed ambientale 

per i quali è ammessa la sola realizzazione di interventi di restauro 

o di risanamento conservativo con obbligo di consolidamento e 

restauro delle volte, oltre che il rispetto delle norme di cui al 

successivo art.43”. 

 
2.13. La mancanza di aree omogenee prevalentemente occupate 

da insediamenti produttivi, del tipo artigianale o di tipo turistico, e 

allo stesso tempo, la localizzazione di imprese in fabbricati isolati, 

ovvero in porzione di essi (spesso, come nel caso delle attività 

artigianali, senza andare neanche a configurarne la destinazione 

prevalente), variamente distribuiti nel tessuto edilizio, ha 

determinato la necessità di preveder degli articoli specifici volti a 

disciplinare il mantenimento, la manutenzione, l’adeguamento, la 

riqualificazione o la delocalizzazione di tali attività, variamente 

distribuite sul territorio comunale. È evidente, pertanto, che le 

previsioni puntuali, e non riferite a zone omogenee, si applicano a 

tutte le attività produttive legittimamente localizzate sul territorio 

comunale e le previsioni degli artt. 32, 33 e 34 si applicano 

compatibilmente con le previsioni della zona omogenea in cui le 

unità produttive ricadono nonché, ovviamente, con le previsioni 

degli strumenti sovraordinati.  

Si propone di accogliere in parte l’osservazione e per l’effetto di 

modificare l’art.32, co.1, delle NTA come di seguito indicato in 

grassetto e corsivo:  

“Il PUC disciplina, anche se non specificamente individuati dalla 

cartografia di Piano, gli impianti, gli edifici, i complessi di edifici e 

le loro aree pertinenziali, per intero o in prevalenza 

legittimamente sedi di attività produttive (artigianali, turistiche, 

commerciali e di servizio) in esercizio o dismesse, nonché gli 

impianti, gli edifici, i complessi di edifici e le loro aree pertinenziali 

(in tutto o in parte) legittimamente esistenti a destinazione 

alberghiera e gravati da vincolo di destinazione d’uso, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia”. 

 
2.14. Le misure incentivanti previste dal PUC per la 

realizzazione/adeguamento dei servizi ed attrezzature 

complementari allo svolgimento delle attività ricettive di tipo 

alberghiero, extralberghiero o per l’ospitalità rurale costituiscono 

recepimento di norme definite rispettivamente dal Ptcp e dal Reg. 

Reg. in materia di agriturismo. Non si ritiene che il PUC debba 

proporre una interpretazione (non originale e che potrebbe 

essere oggetto di contenzioso o non sufficientemente esaustiva) 

di tali norme che, naturalmente, rinviano alle vigenti normative e 

disposizioni regolamentari di settore. Pertanto, si ritiene che gli 

articoli in trattazione non richiedano nessun ulteriore 
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specificazione e, pertanto, si esprime parere contrario 

all’accoglimento dell’osservazione sub. 2.14. Si ritiene che, 

qualora l’Amministrazione comunale lo ritenesse opportuno, ai 

fini dell’applicazione delle previsioni di PUC talune 

esemplificazioni, indicative e non esaustive, possano essere 

proposto, anche successivamente, nell’ambito del RUEC. 

 

2.15. I commi 5 e 6 dell’art.34 delle NTA chiariscono, 

inequivocabilmente, le previsioni in relazione alle strutture 

ricettive di tipo extralberghiero, distinguendo tra quelle che 

propongono posti letto a rotazione d’uso e sono gestite in forma 

imprenditoriale e stabile (comma 5) dalle rimanenti altre 

(disciplinate dal comma 6).  Pertanto, si ritiene che la norma in 

trattazione non richieda nessuna ulteriore specificazione e, 

pertanto, si esprime parere contrario all’accoglimento 

dell’osservazione sub. 2.15. 

 

2.16. Si propone di accogliere l’osservazione rubricata al 

sub.punto 2.16 e, pertanto, di modificare il comma 4 dell’art.34 

delle NTA come di seguito riportato (in corsivo e grassetto le 

proposte di modifica): 

Negli edifici con destinazione d’uso ad albergo, nonché in quelli 

con destinazione extralberghiera gestita in modalità 

imprenditoriale e stabile,  è sempre consentita l’esecuzione di 

lavori in attuazione di normative prescrittive di leggi nazionali e 

regionali in materia di antinfortunistica, antincendio, di igiene, di 

abbattimento delle barriere architettoniche e di adeguamento 

degli impianti tecnici, nonché interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 

 

2.17. Alla luce delle previsioni di cui all’art.3 del DM1444/68 gli 

asili nido vanni ricompresi nelle aree per l’istruzione. Per l’effetto 

si propone di accogliere l’osservazione sub.2.17 e, di 

conseguenza, modificare il comma 1 dell’art.37 ed il comma 1 

dell’art.38 delle NTA come di seguito riportato (in corsivo e 

grassetto le proposte di modifica): 

Art.37, co.1: Le aree occupate ed i manufatti ed edifici destinati ad 

attrezzature pubbliche prescolari e per la scuola dell'obbligo: asili 

nido, scuole materne, elementari e medie, ovvero destinate alla 

integrazione degli spazi di pertinenza o a servizio delle stesse. 

Art.38 co.,1: Le aree occupate ed i manufatti ed edifici destinati ad 

attrezzature pubbliche di interesse comune di livello locale o a scala 

di quartiere: asili nido, ambulatori e consultori, biblioteche, centri 

sociali, centri culturali e museali, uffici amministrativi, mercati 

rionali, chiese e edifici parrocchiali, pretura, caserma dei 
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Per il gruppo di progettazione del Piano Urbanistico Comunale e del connesso Rapporto Ambientale: 

 

arch. Loredana Tarallo 

Responsabile Ufficio di Piano e Responsabile 

del Procedimento 

 

 

_________________________________________ 

documento firmato digitalmente 

 

 

arch. Gerardo Della Porta 

Esperto in progettazione urbanistica  

 

 

 

_________________________________________ 

documento firmato digitalmente 

arch. Giovanni Infante 

Esperto in prog. urb. e valutazione in amb. gis 

 

 

 

_________________________________________ 

documento firmato digitalmente 

 

agr. Fabio Sorrentino 

Esperto in materie agronomiche e 

naturalistiche 

 

_________________________________________ 

documento firmato digitalmente 

carabinieri, etc. … omissis 

 

3. Con riferimento alla cartografia e in particolare alla Tav. 2.1.1: 
 

3.1 Si prende e si condivide quanto segnalato e, pertanto, si propone 

di introdurre le etichette per le diverse zone omogenee in modo 

da rendere le stesse facilmente riconoscibili.  

3.2 Si prende in considerazione quanto segnalato prevedendo una 

diversificazione delle colorazioni delle diverse zone omogenee in 

modo da rendere le stesse facilmente riconoscibili, ma di lasciare 

la campitura dei fabbricati. 

 

È solo il caso di evidenziare in questa sede che tutte le 

elaborazioni grafiche del PUC sono state effettuate in ambiente gis 

i cui files originali saranno depositati agli atti del Comune e 

custoditi dall’UTC, in modo da poter sempre avere univoche 

informazioni di dettaglio su tutte le previsioni di piano. 

 

4 Con riferimento all’Anagrafe Edilizia: le schede riepilogative non sono 

state pubblicate per motivi di privacy e, tuttavia, le stesse, custodite 

agli atti d’Ufficio, sono consultabili dagli aventi diritto, previa 

attivazione delle vigenti procedure in materia di accesso agli atti. 

Si esprime, pertanto, parere contrario all’accoglimento 

dell’osservazione. 
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