
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’URBANISTICA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - n. 514 del 2 novembre
2005

URBANISTICA - Comune di GRAGNANO (NA) - Variante Generale di adeguamento del Piano Rego-
latore Generale al Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana - Competenze Amministra-
zione Provinciale di Napoli - L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 - Controllo di Conformita’ -
DETERMINAZIONI.

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 27.6.1987 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241,

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 - pubblicate sul
B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Testo Unico sull’Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: “Aggiornamento della clas-
sificazione sismica dei comuni della Regione Campania”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta
regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante “Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione
Campania” Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 284 del 21.5.2005 (Delega all’Assessore all’Urbanistica per l’esercizio dei provve-
dimenti di competenza);

PREMESSO :

* CHE il Comune di GRAGNANO (NA) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;

* CHE il Comune di cui trattasi, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato di-
chiarato gravemente danneggiato e classificato sismico con S = 9, e che detta classificazione è stata aggiornata a
S = 6, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;

* CHE con D.M. 28.3.1985 il predetto Comune è stato considerato di notevole interesse pubblico;

* CHE il suddetto Comune rientra nella perimetrazione del Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sor-
rentino - Amalfitana di cui alla L.R. 27.6.1987 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

* CHE il Comune in argomento rientra nell’ambito del Bacino Regionale “Sarno”, giusta L.R. 7.2.1994 n.
8;

* CHE il Comune in argomento ricade nell’ambito del Piano Territoriale dell’A.S.I. di Napoli;

* CHE con deliberazione di Giunta Provinciale n. 269 del 23.2.1994, l’Amministrazione Provinciale di Na-
poli ha nominato il Commissario ad acta in sostituzione del Comune di Gragnano (Na) per l’adeguamento del

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 57 DEL 7 NOVEMBRE 2005



P.R.G. al Piano Urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino - Amalfitana;

* CHE con proprio provvedimento n. 1 del 30.4.1999, il Commissario ad acta ha adottato la variante gene-
rale di adeguamento del P.R.G. al P.U.T.;

* CHE lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali
adempimenti sono state presentate complessivamente n. 137 osservazioni di cui n. 3 fuori termine;

* CHE con proprio atto n. 1 del 3.5.2000, il Commissario ad acta, sulla base di una relazione dei progettisti
della variante di adeguamento, ha controdedotto a tutte le osservazioni presentate, decidendo di accoglierne to-
talmente n. 48, parzialmente n. 21 e respingere le rimanenti 68, prendendo atto, nel contempo, del Piano Straor-
dinario dell’Autorità di Bacino Regionale “Sarno”;

* CHE sulla variante di adeguamento in argomento, l’Unità Operativa Prevenzione Collettiva dell’A.S.L.
Napoli 5, competente per territorio, con nota n. 114/uopc del 29.1.2001, ha espresso parere favorevole;

* CHE in ordine alla variante in oggetto, la Soprintendenza Archeologica di Pompei, con nota n. 19997 del
5.7.2001, ha espresso parere favorevole;

* CHE in merito alla Variante di cui trattasi, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale
“Sarno”, nell’adunanza del 30.10.2001 ha espresso parere favorevole n. 2621/2001;

* CHE sulla variante in argomento, il Commissario Straordinario del Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale di Napoli, con proprio provvedimento n. 69 del 31.10.2002, ha espresso parere favorevole con pre-
scrizioni;

* CHE in ordine alla variante in oggetto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Napoli e Provincia, con nota n. 1232 del 13.3.2002, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

* CHE la Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli, con voto n. 32/2002 del 5.11.2002 ha richiesto integra-
zione atti in ordine alle indagini geologiche allegate alla variante;

* CHE con proprio provvedimento n. 1 del 2.4.2003, il Commissario ad acta ha approvato gli atti integrativi
così come richiesto dal C.T.R.;

* CHE in merito alla variante di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli, con voto n.
51/2003 del 27.5.2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

* CHE con deliberazione consiliare n. 6 del 22.1.2004, l’Amministrazione Provinciale di Napoli, ha appro-
vato la variante generale di adeguamento del P.R.G. del Comune di Gragnano (Na), alle condizioni e prescri-
zioni di cui alla Relazione Istruttoria n. 4151 dell’1.12.2003, della Direzione Urbanistica - Pianificazione
Comunale - Beni Ambientali, e al condiviso parere del C.T.R. n. 51/2003 del 27.5.2003;

* CHE successivamente lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione
Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;

* CHE la Relazione Istruttoria n. 456777 del 9.7.2004, resa dal Responsabile della Posizione Organizzativa
istituita in seno al Settore Urbanistica, la quale conclude ritenendo che la variante generale di adeguamento del
P.R.G. al P.U.T. del Comune di Gragnano (Na), non possa essere ammessa al visto di conformità per i motivi ivi
riportati;

* CHE la Giunta Regionale, sulla base della citata Relazione Istruttoria n. 456777 del 9.7.2004, con delibe-
razione n. 205/AC del 6.8.2004, e successivo D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, non ha ammesso al visto di confor-
mità la variante di adeguamento di cui trattasi, per i motivi qui di seguito riportati:

1. nel dimensionamento del piano non si evince se siano stati considerati anche i vani eventualmente abusi-
vi, i quali sono da considerare utili ai fini del computo dei vani esistenti, fino a diversa decisione in merito;

2. ai sensi dell’art. 9 della L.R. 35/87, l’incremento demografico medio prospettato nel proporzionamento
del P.R.G. nella misura dello “0,85%”, così come calcolato, non è corretto, infatti vanno considerati per il calco-
lo del tasso medio annuo i dati degli ultimi dieci anni censuari (nel caso 85/94) del saldo naturale di crescita oltre
a quello negativo del decremento per emigrazione e non anche quello positivo di immigrazione;

3. ai sensi del penultimo comma dell’art. 9 della stessa legge, il complessivo fabbisogno abitativo va soddi-
sfatto detraendo: oltre l’eventuale quota relativa al recupero edilizio anche quella relativa all’eventuale edifica-
zione in zona agricola;
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4. il periodo di proiezione del P.R.G. (1994/2004), ad oggi, risulta di fatto già superato;

5. i piani urbanistici attuativi: P.I.P. e P.R., cui si fa riferimento nella “Relazione generale Tav. 1" sono, allo
stato, decaduti e, tra l’altro, non si comprende come sia stata adottata nel 1997 una variante al piano di recupero
approvato nel 1982 che è regolarmente scaduto nel 1992, atteso che il P.R., come del resto il P.I.P., anche se ap-
provati con leggi speciali, come la L. 219/81, vigono per dieci anni;

6. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 35/87, non risultano estrapolati i dati relativi alle superfici utili lorde da de-
stinare agli usi terziari di proprietà privata (commercio, uffici, tempo libero, turismo etc.) da cui far scaturire
l’eventuale nuova previsione nella misura di mq 3 per abitante comprensivi dell’esistente;

7. per il proporzionamento delle attrezzature pubbliche nel P.R.G., ai sensi dell’art. 11 della L.R. 35/87, oc-
correva sommare ai 27 mq per abitante, calcolati come prescritto dall’art. 9 della stessa legge, i 15 mq ogni 20
mq di superficie utile lorda di residenze stagionali o attrezzature ricettive esistenti e previste;

8. la tavola n. 7 relativa alle Zone territoriali prescrittive del P.U.T. in scala 1/5000, non è stata redatta nel
preciso rispetto cartografico delle Zone territoriali del P.U.T. di cui alla L.R. 35/87, ricadenti nel territorio del
Comune di Gragnano, infatti, non riporta completamente: la “Z.T. 4" nella parte Nord/Ovest, tra via Saletta e
via Cupa Saletta; un’intera ”Z:T. 4" nella parte Cento/Sud, tra la località “Vallone di Castello” e “Pietre della
Torina”; mentre nella parte Sud/Est, non riporta la parte di “Z.T. 8" ricadente nel territorio di Gragnano; così
pure nella parte Sud, in località ”Colle del Carpineto" non riporta parte della “Z.T. 8" ivi ricadente; sarebbe op-
portuno, per una più chiara e rapida lettura delle tavole di piano, creare una tavola di sovrapposizione della
”Zone Territoriali" del P.U.T. con le “Zone Omogenee” del P.R.G.;

9. le norme tecniche di attuazione, di cui alla tavola n. 2, vanno aggiornate in relazione ai contenuti della
L.R. 19/2001, del D.P.R. 380/2001, nonché del D.P.R. 327/2001, compatibilmente con le norme più restrittive
del P.U.T. di cui alla L.R. 35/87;

10. le stesse norme di attuazione, riguardanti la disciplina delle varie Zone omogenee di P.R.G., per un più
facile riscontro, vanno integrate, ove mancante, con il riferimento alla Zona Territoriale di P.U.T. in cui ricado-
no;

11. le norme tecniche di attuazione, inoltre, vanno integrate con la disciplina della fascia di rispetto cimite-
riale di cui al punto 1.7, titolo II delle direttive allegate alla L.R. 14/82, compatibilmente con la Zona territoriale
del P.U.T in cui ricade;

12. il P.R.G. deve essere adeguato ed integrato in relazione alle disposizioni di cui alle LL.RR. 1/2000,
16/2000, e 13/2001;

13. ai sensi dell’ultimo comma del punto 4., titolo II, delle direttive allegate alla L.R. 14/82, la qualità e
quantità delle modifiche e stralci imposti al Comune dall’A.P. di Napoli, nella fase di approvazione, essendo so-
stanziali, dovevano comportare la restituzione dello stesso per rielaborazione;

14. il mancato adempimento da parte del Comune, nella fase delle controdeduzioni, degli adeguamenti im-
posti come “condizioni” per l’approvazione del piano, fa si che la procedura di approvazione del P.R.G. non sia
conclusa;

* CHE a seguito dei citati provvedimenti regionali, l’Amministrazione Provinciale di Napoli, con delibera-
zione consiliare n. 64 del 27.6.2005, ha controdedotto ai rilievi formulati, facendo proprie le controdeduzioni
rese dai progettisti del Piano e del Consulente tecnico comunale;

* CHE la citata deliberazione di C.P. n. 64/2005 è stata trasmessa alla Regione Campania unitamente alla
richiesta del riesame della variante di adeguamento in argomento, ai sensi delle LL.RR. 14/82 e 35/87;

* CHE dalla Relazione Istruttoria n. 684224 del 18.10.2005, del Servizio Piani Comunali del Settore Urba-
nistica si evince che:

* sebbene l’iter procedurale del P.R.G. in esame debba ritenersi concluso con il D.P.G.R.C. n° 482 del
18-08-2004, di non ammissione al visto di conformità, sono state comunque esaminate le controdeduzioni
dell’Ente delegato e formulati altri rilievi, finalizzati a produrre le opportune modificazioni del piano, in fase di
riproposizione dello stesso, ripercorrendo per intero le stesse fasi procedurali necessarie, ai sensi di legge, per
ottenere il visto di conformità;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 1 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si ritiene che le stes-
se abbiano chiarito i dubbi sul dimensionamento, pertanto si accoglie la controdeduzione;
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* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 3 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si ritiene che le stes-
se abbiano chiarito gli aspetti relativi al dimensionamento per l’eventuale edificazione in zona agricola, pertan-
to si accoglie la controdeduzione;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 5 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, anche se le stesse
non siano del tutto esaustive, si ritiene, comunque, che il comune abbia chiarito quanto evidenziato dal rilievo,
pertanto si accoglie la controdeduzione;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 7 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si ritiene che le stes-
se abbiano chiarito quanto evidenziato nel rilievo, rispondendo così a quanto richiesto dall’art. 11 della L.R.
35/87 in relazione alle attrezzature pubbliche, pertanto si accoglie la controdeduzione;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 2 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, non si ritiene entra-
re nel merito dei calcoli operati dall’A.P. di Napoli sul dimensionamento del piano, che comunque ha compor-
tato modifiche sostanziali al P.R.G. in esame, si riconferma, però, il criterio di calcolo descritto in modo
sintetico nel succitato Decreto regionale, in quanto alla base del dimensionamento, così come descritto dall’art.
9 della L.R. 35/87, c’è la volontà del legislatore di salvaguardare il restante territorio libero della Penisola sor-
rentino-amalfitana, disincentivando l’edificazione dovuta all’immigrazione, infatti, nell’anno in cui il saldo mi-
gratorio [inteso come sommatoria algebrica tra il numero di emigrati (-) ed il numero di immigrati (+)] sia stato
positivo, si dovrà assumere, per quell’anno, il riferimento al solo tasso medio annuo di incremento naturale. In
altri termini, solo nell’anno in cui il saldo migratorio sia stato negativo (-) va detratto dal computo il saldo mi-
gratorio, mentre se il saldo migratorio è positivo sarà considerato il solo incremento naturale, pertanto si ricon-
ferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 4 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si evidenzia che, an-
che se le previsioni del P.R.G. hanno valore a tempo indeterminato (cioè fino al mutare delle condizioni/esigen-
ze o delle leggi utilizzate per la redazione del piano), il rilievo voleva solo mettere in luce l’aspetto che il periodo
di proiezione del piano in questione (1994/2004), al momento della verifica di conformità da parte della Regio-
ne, era di fatto già superato, avendo rilevanza solo in quanto il piano, era ed è, da restituire per la rielaborazio-
ne, pertanto si riconferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 6 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si evince, che in tale
sede, sono stati estrapolati i soli dati riguardanti le superfici utili terziarie esistenti e di progetto relativi al com-
mercio/negozi, studi ed uffici, senza comprendere nel calcolo anche quelle relative al turismo, tempo libero etc.
per la verifica dimensionale ai sensi dell’art. 10 della L.R.35/87, pertanto si riconferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 8 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si riscontra che le
stesse hanno condiviso solo in parte quanto rilevato in ordine alla redazione della tavola di piano n° 7 (relative
alle zone territoriali prescrittive del P.U.T.), infatti , le parti di “Zone territoriali 8", di cui al richiamato rilevo
n° 8, sono state ritenute dai progettisti esterne al confine comunale, mentre, in realtà, le stesse ricadono nel ter-
ritorio del Comune di Gragnano, nella parte Sud/Est e nella parte Sud in località ”Colle di Carpeneto", come si
evince ancora da un nuovo riscontro della tavola n° 7 con la cartografia del P.U.T.; inoltre, in relazione all’intera
“Z.T. 4", non riportata nella parte Centro/Sud del territorio comunale, tra la località ”Vallone di Castello" e
“Pietre della Torina”, anche se al suo posto è riportata invece la “Z.T. 1b” più restrittiva, ciò non è consentito
dal P.U.T., in quanto tale ipotesi comporterebbe una variante alle “Zone territoriali” prescrittive di cui all’art.
17 della L.R. 35/87, la cui competenza rientra esclusivamente nella sfera del Consiglio regionale, pertanto si ri-
conferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 9 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si prende atto di
quanto rappresentato, ma le leggi richiamate (L.R. 19/2001, D.P.R. 327/2001 e D.P.R.380/2001) sono entrate in
vigore durante il lungo iter del P.R.G., alle quali, lo stesso, doveva adeguarsi, compatibilmente con le norme più
restrittive della L.R.35/87, comunque il rilievo era stato formulato in quanto il piano, dovendo essere restituito
per rielaborazione, gli adeguamenti alle suddette norme dovevano essere introdotte in quella fase, pertanto si
riconferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 10 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, non si concorda
con quanto rappresentato in quanto, oltre a un più facile e chiaro riscontro delle norme di piano, le prescrizioni
delle diverse “Zone territoriali” del P.U.T., di cui all’art. 17 della L.R. 35/87, hanno valenza, ove precisato dalla
norma, anche nei confronti di interventi pubblici di qualsiasi genere, pertanto si riconferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 11 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, le stesse non sono
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condivisibili, in quanto ciò che può essere consentito nelle fasce di rispetto cimiteriali di cui al punto 1,7., Titolo
II delle direttive allegate alla L.R. 14/82, potrebbe non esserlo per la più restrittiva normativa della L.R. 35/87,
legata alle singole valenze delle “Zone Territoriali” del P.U.T., pertanto si riconferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 12 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si ritiene che le
stesse non siano accoglibili, (anche se per snellezza di procedura, potrebbero essere, in generale, condivisibili),
in quanto il rilievo di adeguare ed integrare il P.R.G. in relazione alle disposizioni di cui alle LL.RR. 1/2000,
16/2000 e 13/2001, era stato formulato perché il piano era ed è da restituire per la rielaborazione e, quindi, da
adeguare in quella sede, pertanto si riconferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 13 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si evidenzia che
l’ultimo comma del punto 4. -Modifiche di ufficio- del Titolo II dell’Allegato alla L.R. 20 marzo 1982 n° 14, sta-
bilisce che “I piani che richiedono sostanziali modificazioni di carattere quantitativo, strutturale, distributivo
sono restituiti ai Comuni per la rielaborazione.” ne consegue che l’Ente delegato, in sede di approvazione, può
introdurre nel piano adottato soltanto modifiche non sostanziali, e tali sono le modifiche di modesta entità. Ora
nel caso della variante in esame le modifiche richieste dall’A.P. (come ad esempio: - stralcio di 1600 vani su 2609
previsti dal P.R.G.; - ridimensionamento e stralcio delle zone omogenee: C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C2.1 e C2.2; -
prescrizione di ridefinizione, a seguito del nuovo dimensionamento, dell’esatta quantificazione e localizzazione
delle aree di attrezzature pubbliche comunali, di nuovo impianto, di cui all’art. 11 della L.R. 35/87), sono di tale
entità che non possono non considerarsi sostanziali, per cui, ai sensi del predetto ultimo comma del punto 4. la
variante andava restituita al Comune per la rielaborazione, pertanto si riconferma il rilievo;

* in ordine alle controdeduzioni al rilievo n. 14 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si evidenzia che al
momento della verifica di conformità di cui alla L.R. 14/82, la delibera di controdeduzioni del Consiglio comu-
nale di Gragnano n° 12 del 23-04-2004 alle condizioni di cui alla delibera di C.P. n° 6/2004, non era agli atti. In
ogni caso, tale delibera sarebbe stata ininfluente ai fini del rilievo n° 14, in quanto il Consiglio comunale, accet-
tando le prescrizioni dell’A.P. di Napoli, e ritenendole “meritevoli di condivisione”, avrebbe dovuto adeguare
gli atti costituenti il P.R.G., così come richiesto dall’approvazione condizionata dell’Ente delegato formulata
con delibera di C.P. n° 6 del 22-01-2004, quindi il mancato adempimento da parte del Comune, nella fase delle
controdeduzioni agli adeguamenti imposti come “condizioni” per l’approvazione del piano, fa si che la procedu-
ra di approvazione del P.R.G. non sia conclusa, pertanto si riconferma il rilievo;

* la variante di adeguamento al P.U.T., di cui alla L.R. 35/87, del Piano Regolatore Generale del Comune
di Gragnano (Na), non possa essere ammessa al visto di conformità, confermando i rilievi di cui ai punti nn. 2, 4,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 di cui al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004

* le controdeduzioni al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si osserva, sono state formulate dai progettisti del
piano, nonché da un consulente tecnico comunale, senza che le stesse siano state fatte proprie dal Comune di
Gragnano con un apposito provvedimento, e trasmesse, direttamente all’A.P. di Napoli che le ha recepite con la
Delibera di C.P. n. 64 del 27.6.2005;

CONSIDERATO:

* CHE la Giunta Regionale, sulla base della Relazione Istruttoria n. 684224 del 18.10.2005, con delibera-
zione n. 0236/AC del 26.10.2005, non ha ammesso al visto di conformità la variante in argomento, per i motivi ri-
portati nel dispositivo del presente provvedimento;

* alla stregua dell’Istruttoria compiuta dal Settore Urbanistica, nonché della espressa dichiarazione di re-
golarità resa dal Dirigente del Settore medesimo, e su conforme e motivata deliberazione di Giunta Regionale
n. 0236/AC del 26.10.2005;

DECRETA

* Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, e
sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento che qui si intende integralmente tra-
scritto, la variante generale di adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale
dell’Area Sorrentino - Amalfitana, del Comune di GRAGNANO (NA), adottata con provvedimento del Com-
missario ad acta n. 1 del 30.4.1999 ed approvata con condizioni e prescrizioni dall’Amministrazione Provinciale
di Napoli, con deliberazione consiliare n. 6 del 22.1.2004, così come riproposto per il riesame con deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 64 del 27.6.2005, di controdeduzioni ai rilievi regionali formulati con D.P.G.R.C. n.
482/2004, NON E’ AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA’ per i motivi qui di seguito riportati:

1. sebbene l’iter procedurale del P.R.G. in esame debba ritenersi concluso con il D.P.G.R.C. n° 482 del
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18-08-2004, di non ammissione al visto di conformità, sono state comunque esaminate le controdeduzioni
dell’Ente delegato e formulati altri rilievi, finalizzati a produrre le opportune modificazioni del piano, in fase di
riproposizione dello stesso, ripercorrendo per intero le stesse fasi procedurali necessarie, ai sensi di legge, per
ottenere il visto di conformità;

2. ai sensi dell’art. 9 della L.R. 35/87, l’incremento demografico medio prospettato nel proporzionamento
del P.R.G. nella misura dello “0,85%”, così come calcolato, non è corretto, infatti vanno considerati per il calco-
lo del tasso medio annuo i dati degli ultimi dieci anni censuari (nel caso 85/94) del saldo naturale di crescita oltre
a quello negativo del decremento per emigrazione e non anche quello positivo di immigrazione;

3. il periodo di proiezione del P.R.G. (1994/2004), ad oggi, risulta di fatto già superato;

4. ai sensi dell’art. 10 della L.R. 35/87, non risultano estrapolati i dati relativi alle superfici utili lorde da de-
stinare agli usi terziari di proprietà privata (commercio, uffici, tempo libero, turismo etc.) da cui far scaturire
l’eventuale nuova previsione nella misura di mq 3 per abitante comprensivi dell’esistente;

5. la tavola n. 7 relativa alle Zone territoriali prescrittive del P.U.T. in scala 1/5000, non è stata redatta nel
preciso rispetto cartografico delle Zone territoriali del P.U.T. di cui alla L.R. 35/87, ricadenti nel territorio del
Comune di Gragnano, infatti, non riporta completamente: la “Z.T. 4" nella parte Nord/Ovest, tra via Saletta e
via Cupa Saletta; un’intera ”Z:T. 4" nella parte Cento/Sud, tra la località “Vallone di Castello” e “Pietre della
Torina”; mentre nella parte Sud/Est, non riporta la parte di “Z.T. 8" ricadente nel territorio di Gragnano; così
pure nella parte Sud, in località ”Colle del Carpineto" non riporta parte della “Z.T. 8" ivi ricadente; sarebbe op-
portuno, per una più chiara e rapida lettura delle tavole di piano, creare una tavola di sovrapposizione della
”Zone Territoriali" del P.U.T. con le “Zone Omogenee” del P.R.G.;

6. le norme tecniche di attuazione, di cui alla tavola n. 2, vanno aggiornate in relazione ai contenuti della
L.R. 19/2001, del D.P.R. 380/2001, nonché del D.P.R. 327/2001, compatibilmente con le norme più restrittive
del P.U.T. di cui alla L.R. 35/87;

7. le stesse norme di attuazione, riguardanti la disciplina delle varie Zone omogenee di P.R.G., per un più
facile riscontro, vanno integrate, ove mancante, con il riferimento alla Zona Territoriale di P.U.T. in cui ricado-
no;

8. le norme tecniche di attuazione, inoltre, vanno integrate con la disciplina della fascia di rispetto cimite-
riale di cui al punto 1.7, titolo II delle direttive allegate alla L.R. 14/82, compatibilmente con la Zona territoriale
del P.U.T in cui ricade;

9. il P.R.G. deve essere adeguato ed integrato in relazione alle disposizioni di cui alle LL.RR. 1/2000,
16/2000, e 13/2001;

10. ai sensi dell’ultimo comma del punto 4., titolo II, delle direttive allegate alla L.R. 14/82, la qualità e
quantità delle modifiche e stralci imposti al Comune dall’A.P. di Napoli, nella fase di approvazione, essendo so-
stanziali, dovevano comportare la restituzione dello stesso per rielaborazione;

11. il mancato adempimento da parte del Comune, nella fase delle controdeduzioni, degli adeguamenti im-
posti come “condizioni” per l’approvazione del piano, fa si che la procedura di approvazione del P.R.G. non sia
conclusa;

12. le controdeduzioni al D.P.G.R.C. n. 482 del 18.8.2004, si osserva, infine, sono state formulate dai pro-
gettisti del piano, nonché da un consulente tecnico comunale, senza che le stesse siano state fatte proprie dal
Comune di Gragnano con un apposito provvedimento di Consiglio Comunale.

* Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare ap-
provata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.

* Il presente atto sarà trasmesso all’Area G.C. Governo del Territorio - Settore Urbanistica.

* Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

* Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge
6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.
1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla
data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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Napoli, lì 2 novembre 2005
Prof.ssa Gabriella Cundari
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