
 

Al Dirigente del Settore Tecnico 
Ing. Graziano Maresca 

 

Al Responsabile del Suap 
Dott.ssa Ida Onofrio 

 
 

NOTE TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INTEGRAZIONE SPONTANEA. 

 

I sottoscritti: 

- ing. Rita Afeltra, iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli con il n. 20433 e con lo studio in Sant’Antonio Abate alla Via Casa Aniello 

n.17,  

- geom. Michele Sansone, iscritto all’albo professionale dei Geometri della Provincia 

di Napoli con il n. 6614 e con lo studio in Sant’Antonio Abate alla Via Stabia n.179,  

 
Preso atto di quanto riportato nella relazione istruttoria a cura del Responsabile del 

Procedimento e del Dirigente del Settore Tecnico, in data 30/07/2021 - prot. 27064, in 

particolare: 

o Del carattere straordinario della procedura di variante di cui all’art. 8 del d.P.R. 

n. 160/2010, che approva non piani ma progetti che comportano la variazione 

degli strumenti urbanistici. La variante di cui all’art. 8, non può essere 

assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina 

urbanistico-edilizia di un’area (destinazione d’uso, indici, parametri, etc.) e 

deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da 

cui deriva. Di conseguenza, appare non opportuno che la variante in questione, 

riferita a un singolo progetto difforme allo strumento urbanistico, comporti una 

modifica permanente della disciplina urbanistica dell’area interessata, a 

maggior ragione se l’opera non si realizzi. È invece conforme alla ratio della 

norma che essa produca soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel 

progetto, e che la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi 



 

motivo comporti la decadenza della variante e il ritorno dell’area interessata 

alla disciplina urbanistica precedente. 

Si intendono integrare spontaneamente alcuni elaborati, precedentementi trasmessi, che 

mal si conciliavano con la ratio normativa di modifica del Piano Urbanistico riferita al 

singolo progetto, ma che erroneamente riportavano degli indici urbanistici/edilizi, a 

sostegno di una variazione della norma tecnica di attuazione riferita all’area in esame, 

non consentita dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010. 

Sant’Antonio Abate, 06 Agosto 2021 

   

                   Il tecnico                                                                           Il tecnico 

            Ing. Rita Afeltra                                                        geom. Michele Sansone 

    

 
 


