
DECRETODELL’ASSESSOREALL’URBANISTICA DELLAGIUNTAREGIONALEDELLACAMPANIA-n.428del17agosto2005

URBANISTICA - Comune di Saviano (NA) - Piano regolatore generale - Competenze amministrazione
provinciale di Napoli - L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 - Controllo di conformità - Ammesso al visto di confor-
mità condizionato.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

- Nell’ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, il
Piano Regolatore Generale del Comune di SAVIANO (NA), adottato dal Commissario ad acta con proprio
provvedimento n. 1 del 29.6.2001, ed approvato, con stralci e prescrizioni, dall’Amministrazione Provinciale di
Napoli con deliberazione consiliare n. 47 del 7.3.2005, E’ AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA’, - a con-
dizione che l’Ente delegato, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349
del 23.3.2001, sentito il Comune, introduca nel P.R.G. gli adeguamenti qui di seguito riportati:

- le NTA all’articolo 29 “Modalità d’intervento” al primo capoverso permettono “interventi di restauro e risana-
mento conservativo, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica mediante demolizione e ricostruzione con
recupero dei volumi esistenti” tali interventi sono oggi disciplinati dall’articolo 49 comma 5 della L.R. 16/2004, senza
aumenti di volume o superfici residenziali, è necessario pertanto che a questo articolo venga aggiunto “così come disci-
plinato dall’articolo 47 della L.R. 16/2004"; inoltre il quinto capoverso prevede: ”qualora l’intervento di ristrutturazio-
ne edilizia comporti un incremento di vani rispetto allo stato pregresso, questi devono essere computati ai fini del
soddisfacimento del fabbisogno di edilizia abitativa e sono messi in detrazione dal numero dei vani realizzabili nel de-
cennio programmato", tale articolato permettendo un aumento volumetrico ai fini residenziali è in contrasto con l’arti-
colo 49 comma 5 della L.R. 16/04, pertanto va stralciato;

- sempre all’articolo 29 delle NTA sesto capoverso viene prevista la possibilità di “realizzazione di volumi
aggiuntivi non superiori al 15% dei volumi esistenti per integrazione di servizi”, tale norma contrasta con la
L.R. 14/82 e con l’articolo 49 comma 5 della L.R. 16/04 pertanto va stralciato;

- all’ultimo capoverso dell’articolo 29 si prevede: “sono ammesse altresì ristrutturazioni edilizie a parità di
volume preesistente, nel rispetto del comma 4, art. 7 del D.M. 1444/68. Il lotto minimo deve essere rispettato ol-
tre che dalle nuove costruzioni, anche dalle operazioni di ristrutturazione edilizia che determinino un incremen-
to di volume.....”, tale articolato permettendo attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, aumenti di
volume, va stralciato in quanto in contrasto con l’articolo 49 comma 5 della L.R. 16/04;

- l’art. 30 delle NTA al quarto capoverso prevede: “per la costruzione di cinema o teatri di capienza supe-
riore a 500 posti, potranno essere prese in esame eventuali deroghe agli indici di zona, nell’osservanza della leg-
ge 21.12.95 n. 1357", ma poichè l’istituto della deroga viene oggi disciplinato con il D.P.R. 380/01, è necessario
aggiungere alla fine di tale capoverso: ”e del D.P.R. 380/01";

- sempre l’articolo 30 delle NTA al paragrafo - modalità d’intervento - quinto capoverso si prevede: “qualora
l’intervento di ristrutturazione edilizio comporti un incremento di vani...”, tale articolo risultando in contrasto con
l’articolo 49 comma 5 della L.R. 16/04 deve essere stralciato, inoltre il medesimo articolo al sesto capoverso preve-
de: “per le costruzioni esistenti, in carenza dei requisiti igienici, è consentita la realizzazione di volumi aggiuntivi
non superiori al 15% dei volumi esistenti...” norma, questa, in contrasto con la L.R. 14/82 e con l’articolo 49 com-
ma 5 della L.R. 16/04, pertanto va stralciato;

- inoltre, nelle aree produttive normate dagli articoli: 42- 44- 45 - 46, sono permesse attività commerciali per
le quali è necessario prescrivere gli standard previsti dalla L.R. 1/2000 e del D.M. 1444/68 articolo 5 comma 2,
inoltre il comune per l’attuazione delle zone commerciali ha l’obbligo di dotarsi del piano SIAD previsto dalla
L.R. 1/2000;

- è necessario, infine, che il Comune recepisca sia negli elaborati grafici che in quelli normativi tutte le mo-
dificazioni integrazioni e prescrizioni, nonchè delle osservazioni ritenute ammissibili con deliberazione commis-
sariale n. 2 del 18.7.2002 ed al connesso adeguamento degli elaborati.

- 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.
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- 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.

Napoli, lì 17 Agosto 2005

L’Assessore Delegato
Prof.ssa Gabriella Cundari
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