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COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE 
Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE TECNICO 
Servizio Urbanistica e Pianificazione 
 

Prot. n.__________ del _____________ 

Al Responsabile del SUAP 
Dott.ssa Ida Onofrio 

 

OGGETTO: RELAZIONE ISTRUTTORIA URBANISTICA INTEGRATIVA, in seguito ad incontro telematico del 16/11/2021. 

Permesso di Costruire per l’ampliamento produttivo di un piccolo capannone esistente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

160/2010 e ss.mm.ii., sito alla Via Portale n. 32.  

Rif. Richiesta Indizione Conferenza di Servizi prot. 12375 del 07/04/2021 e successive integrazioni. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti ing. Graziano Maresca, Dirigente del Settore Tecnico e ing. Emilio Sicignano, designato con 
provvedimento prot. n. 24827 del 13/07/2021, quale Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della 
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per il procedimento afferente all’istanza di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 8 del 
DPR 160/2010, valutati gli atti progettuali e i relativi allegati, trasmessi anche con successive integrazioni, redigono 
nei termini che seguono la presente relazione istruttoria per l’espressione del parere urbanistico-edilizio di 
competenza. 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER PARERE URBANISTICO IN CONFERENZA DEI SERVIZI ART. 8 D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. 

Il richiedente D’Antuono Ciro nato a Vico Equense (NA) il 23/03/1981, in qualità di titolare della società O.M.D. di 
D’Antuono Ciro con sede in Sant’Antonio Abate (NA) alla Via Santa Maria La Carità n. 189 (p.iva 06736371219), in data 
07/04/2021 con prot. 12375, ha trasmesso la documentazione inerente l’indizione della Conferenza di Servizi di cui in 
oggetto.  

- In data 19/04/2021 con Istruttoria Urbanistica, nota prot. 13748/2021, il Responsabile del Servizio 
Urbanistica, Arch. Vincenzo Verdoliva, ha rilevato che “l’intervento richiesto dalla società “O.M.D. di 
D’Antuono Ciro” non è conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti allo stato attuale, ma che l’intervento 
richiesto è compatibile con la zona” ed inoltre “Vista la richiesta di indizione di Conferenza di Servizi di cui agli 
artt. da 14 a 14-quinquies della legge n° 241/90, per la deroga alle prescrizioni urbanistiche vigenti, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/10 e ss.mm.ii…esprime parere urbanistico favorevole alla prosecuzione 
dell’iter per la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, nella quale l’Ufficio Urbanistica si esprimerà in merito alla congruenza 
della soluzione progettuale presentata”, inviando la documentazione progettuale alla Commissione Locale 
per il Paesaggio per la prosecuzione dell’iter procedurale; 

- In data 20/04/2021, verbale n. 11, la Commissione Locale per il Paesaggio, previo esame della 
documentazione progettuale presentata, ha espresso parere favorevole, ritenendo l’intervento compatibile 
con i vincoli di destinazione di zona, e lo stesso ben inserito nel contesto circostante, per le sue 
caratteristiche plano-volumetriche non occupando visuali paesaggistiche e bellezze naturali di rilievo; 

- In data 22/04/2021 con nota prot. 14275/2021 il Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Graziano Maresca, 
“verificato che nel breve periodo, il territorio comunale non dispone di aree destinate all’insediamento di 
impianti produttivi…chiede al Responsabile del SUAP di indire conformemente alla norma invocata, apposita 
Conferenza dei Servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii., al fine di recepire i 
pareri degli Enti Competenti per la variante alle prescrizioni urbanistiche dell’area”; 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
S
A
N
T
'
A
N
T
O
N
I
O
 
A
B
A
T
E

A
O
O
 
J
P
E

I
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
3
9
4
8
9
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
1
6
/
1
1
/
2
0
2
1



 

2 
 

- In data 27/04/2021, con nota prot. 14874, il Responsabile del SUAP, Dott.ssa Ida Onofrio ha convocato la 
Conferenza dei Servizi ex art. 14-ter della L. 241/90; 

- In data 07/07/2021 con nota prot. 24045/2021 è pervenuta integrazione spontanea da parte della Società 
“O.M.D. di D’Antuono Ciro” 

- In data 13/07/2021, con nota prot. 24829, il Dirigente del Settore Tecnico, unitamente al RUP, ribadivano ed 
attestavano il “rispetto dei presupposti di procedibilità previsti dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 sia in relazione 
all’insufficienza di aree con valutazione dell’entità dell’intervento di ampliamento rispetto all’esistente sia in 
considerazione delle modifiche progettuali apportate”; 

- In data 13/07/2021, il Settore Tecnico, nella figura del Dirigente del Settore Tecnico e del Responsabile del 
Procedimento, ha partecipato alla prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui sopra, giusto verbale agli 
atti; 

- In data 22/07/2021 con nota prot. 26125/2021, la società “O.M.D. di D’Antuono Ciro” ha trasmesso ulteriore 
documentazione integrativa a parziale sostituzione degli elaborati precedenti; 

- In data 09/08/2021 con nota prot. 27714/2021 la società “O.M.D. di D’Antuono Ciro” trasmetteva ulteriore 
integrazione spontanea a parziale sostituzione di alcuni elaborati; 

- In data 07/09/2021, il Settore Tecnico, nella figura del Dirigente del Settore Tecnico e del Responsabile del 
Procedimento, ha partecipato alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi di cui sopra, giusto verbale agli 
atti; 

- In data 22/09/2021 con nota prot. 32017/2021 la società “O.M.D. di D’Antuono Ciro” trasmetteva ulteriore 
integrazione in seguito alle richieste scaturite dal verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi di 
cui sopra; 

- In data 14/10/2021 con nota prot. 34817/2021 la società “O.M.D. di D’Antuono Ciro” trasmetteva ulteriore 
integrazione spontanea; 

- In data 16/11/2021 il Settore Tecnico, nella figura del Dirigente del Settore Tecnico e del Responsabile del 
Procedimento, ha partecipato alla terza seduta della Conferenza dei Servizi di cui sopra, giusto verbale agli 
atti; 

 

Dall’istruttoria compiuta, tenuto conto delle integrazioni pervenute, è emerso quanto di seguito indicato: 

A. TITOLO DI LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
▪ Atto di Compravendita Notaio Mario Iazzetti del 24/09/2014, rep. 27263; 
▪ Atto di Compravendita Notaio Mario Iazzetti del 05/12/2013, rep. 26447; 
▪ Atto di Compravendita Notaio Mario Iazzetti del 26/11/2015, rep. 28386; 
▪ Atto di Permuta Notaio Mario Iazzetti del 02/03/2016, rep. 28705. 

 
Si precisa che in virtù di “Atto di Compravendita Notaio Mario Iazzetti del 24/09/2014, rep. 27263”, la consistenza di 
cui al “Foglio n° 2 – p.lla 656 – sub 1” diveniva di proprietà della Società “UBI LEASING s.p.a.” che la concedeva in 
Locazione Finanziaria alla Società “O.M.D. di D’Antuono Ciro”, giusto Contratto di Locazione Finanziaria n° 6076378. 
Nel Contratto di Locazione Finanziaria è individuata la società “O.M.D. di D’Antuono Ciro” quale “avente titolo” alla 
presentazione delle richieste ai sensi del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.. La Società “O.M.D. di D’Antuono Ciro” con la nota 
prot. 32017/2021 del 22/09/2021, trametteva in ogni caso, “Autorizzazione a richiedere i titoli abilitativi necessari ad 
ampliare l’opificio industriale” di cui alla procedura in oggetto, da parte di UBI LEASING s.p.a., datata 10/09/2021. 

B. UBICAZIONE ED ESTREMI CATASTALI 
▪ Via Portale n. 32, Sant’Antonio Abate. 
▪ Catasto al foglio 2 p.lle 656 (sub 1), 370, 1315, 1985, 1986, 2080, 2081 e 2156; 

C. LEGITTIMITÀ URBANISTICA/AMBIENTALE 
▪ Trattasi di un piccolo opificio ad uso produttivo costituito da un unico piano, per cui è stato rilasciato dal 

Comune di Sant’Antonio Abate (NA) il Permesso di Costruire in Sanatoria n° 47/23/2013 del 04/06/2013 ai 
sensi della L. 47/85. 
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▪ Per il manufatto in oggetto risulta agli atti del Comune una Richiesta di Agibilità, nota prot. 16214 del 
08/07/2014, a nome della sig.ra D’Aniello Anna, precedente proprietaria, già in nome e per conto della 
Società “O.M.D. di D’Antuono Ciro”. La richiesta risulta correlata da tutta la documentazione prevista per 
legge, art. 25 del D.P.R. 380/01. In virtù del comma 4 dell’art. 25 del D.P.R. 380/01 si precisa che “trascorso 
inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere 
dell’ASL di cui all’art. 5 comma 3, lett. a). In caso di autodichiarazione il termine per la formazione del silenzio-
assenso è di sessanta giorni”. È presente agli atti, un’Autodichiarazione da parte del tecnico, geom. Michele 
Sansone, allegata alla Richiesta di Agibilità circa il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all’Art. 5, comma 
3, lett. a). Decorsi 60 giorni, il 23/09/2014, il tecnico geom. Michele Sansone, altresì attestava l’agibilità dei 
locali in relazione alla destinazione d’uso ed all’attività da svolgervi. 

▪  Sono presenti sul lotto oggetto di intervento dei piccoli manufatti in materiale precario, di remota costruzione 
e privi di alcuna funzione, che nell’ambito della riqualificazione del lotto saranno rimossi, come è possibile 
evincere nello Stato di Progetto di cui all’Elaborato “6.1_Planimetrie Generali_Inquadramento Lotto”. 

D. DIRITTI DI SEGRETERIA 
▪ Versamento di € 500,00 del 09/04/2021 tramite bonifico bancario (quali diritti di istruttoria/segreteria); 

E. PROGETTISTI 
▪ Ing. Rita Afeltra con studio in Sant’Antonio Abate (NA) alla via Casa Aniello n. 19, iscritta all’Ordine degli 

Ingegneri di Napoli al n. 20433; 
▪ Geom. Michele Sansone con studio in Sant’Antonio Abate (NA) alla via Stabia n. 179, iscritto al Collegio dei 

Geometri di Napoli al n. 6614. 

F. DOCUMENTAZIONE TRASMESSA 
Elaborati: 

▪ Modello PDC; 
▪ Istanza di Deroga Urbanistica; 
▪ Elenco Elaborati; 
▪ Bollettino; 
▪ 1 Relazione Tecnica Asseverata 
▪ 2 Elaborati Grafici – Stato di Fatto 
▪ 3 Elaborati Grafici ‐ Progetto 
▪ 4 Documentazione Fotografica 
▪ 5 Inquadramento Urbanistico Territoriale 
▪ 6.1 Planimetrie Generali – Inquadramento Lotto 
▪ 6.2 Planimetrie Generali – Verifica Rapporti Indici Edilizi 
▪ 6.3 Planimetrie Generali – Sistemazione Aree Esterne   
▪ 7. Relazione Paesaggistica 
▪ 8 Verifica di Ammissibilità dell’Intervento al P.S.A.I. 
▪ 9 Relazione Tecnica Impianti Elettrici 
▪ 10 Pianta Illuminazione FM e speciali 
▪ 11 Pianta rivelazione fumi 
▪ 12 Pianta Impianto Fotovoltaico 
▪ 13 Schemi Elettrici unifilari 
▪ 14 Calcoli e verifiche elettriche 
▪ 15 Verifica Probabilità di fulminazione 
▪ 16 Dichiarazione Sostitutiva Impatto Acustico 
▪ 17 Visura Camerale 
▪ 18 Visure Catastali 
▪ 19 Titoli di Provenienza 
▪ 20 Studio Geologico Sismico 
▪ 21 Fascicolo – Analisi della Produzione 
▪ 22 Proposta Standard Urbanistici 
▪ 23 Fascicolo – Mobilità (Relazione e Tavola) 
▪ 24 Fascicolo – Variante Urbanistica 
▪ 25 Fascicolo – Trattamento delle Acque 
▪ Note Integrative prot. 32017/2021 del 22/09/2021 



 

4 
 

 

G. ANALISI TERRITORIALE 

Il complesso produttivo oggetto di intervento ricade in “zona territoriale 7 - Razionalizzazione insediativa e tutela 

delle risorse agricole”.  

H. ANALISI URBANISTICA STATO ATTUALE 

Secondo la zonizzazione del vigente P.U.C. emerge che: 

▪ Il complesso produttivo, ricade in zona: “D1 – Aree e Complessi per Insediamenti Produttivi di interesse 
Metropolitano e/o Sovracomunale (art. 55 ptc)”; 

▪ ai sensi dell’art. 55 delle N.T.A, ed in generale per la zona D1, sono previsti: 
o comma 3: L’attuazione della Zto D1 è subordinata alla redazione di un Pua di iniziativa pubblica, di  

concerto con la Città Metropolitana; 

I. ANALISI URBANISTICA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

Secondo la proposta di variante urbanistica presentata dalla parte, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, emerge 

che: 

▪ La nuova zona in cui ricade il fabbricato ed in generale l’area circostante, risulta: “Zona D1 O.M.D. – Aree e 
Complessi per Insediamenti Produttivi di interesse Metropolitano e/o Sovracomunale (art. 55 OMD)”; 

▪ Tale Zto comprende un’area produttiva di proprietà della società “O.M.D. di D’Antuono Ciro”, trasformata in 
seguito a Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 160/2010; 

▪ L’area è individuata in Catasto al Foglio n° 2, p.lle 370, 656, 1315, 1985, 1986, 2080, 2081, 2156; 
▪ Gli standard urbanistici sono previsti nella misura del 10% dell’intera Zto, da ripartire tra le singole tipologie 

secondo la normativa nazionale e regionale vigente 
 

J. ANALISI DEI VINCOLI 

▪ Autorità di Bacino Distrettuale dell’appenino Meridionale  
o Il fabbricato oggetto di intervento ricade in fascia a Pericolosità Idraulica Bassa P1 e Rischio Idraulico 

Moderato R1; 

▪ Vincoli ambientali di cui al D.Lgs. 42/04 
o l’intero territorio di Sant’Antonio Abate con D.M. 28.03.1985 (G.U. n. 98 del 26.04.1985) è stato dichiarato di 

notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39; 
o l’imposizione del vincolo paesaggistico (D.M. 28.03.1985 - G.U. n. 98 del 26.04.1985) risulta successivo alla 

realizzazione al complesso produttivo preesistente; 
o sull’immobile non insistono vincoli puntuali di cui alla L.1089/39; 

▪ Esistenza di ulteriori vincoli  
o Art. 84- Fasce di rispetto di torrenti, canali e fossi: “assente” 
o Art. 85- Zone di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti: “assente” 
o Art. 87- Aree percorse dal fuoco: “assente” 
o Art. 89- Fascia di rispetto stradale D.M. 1404/1968: “assente” 
o Art. 90- Fascia di rispetto stradale D.Lgs 285/1992: “assente” 
o Art. 91- Fasce di rispetto delle ferrovie e dei relativi impianti: “assente” 
o Art. 92- Zona di rispetto cimiteriale: “assente” 
o Art. 93- Fasce di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui: “assente” 
o Art. 94- Fasce di rispetto degli impianti legati al ciclo dei rifiuti: “assente” 
o Art. 95- Distanze dagli elettrodotti: “presente in minima parte sulla p.lla 1986” 
o Art. 96- Metanodotto: “assente” 
o Art. 97- Servitù militari: “assente” 
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K. DESCRIZIONE STATO DI FATTO 
Il fabbricato, adibito ad uso produttivo, presenta una sagoma pressoché regolare con affaccio sulla strada Via Portale 

(lato ovest) e su area di pertinenza della stessa proprietà sugli altri lati; risulta quindi libero su tutti i lati e senza 

fabbricati nelle vicinanze; è composto da un unico livello con copertura a falde. 

L. QUALIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
La richiesta in oggetto prevede l’incremento della volumetria del complesso produttivo preesistente, sfruttando la 

possibilità di deroga urbanistica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, con la realizzazione di un nuovo corpo di 

fabbrica in aderenza al preesistente, sul lato est del fabbricato, costituito da altri spazi ad uso produttivo che 

sinergicamente si connettono a quelli esistenti. 

▪ Dai calcoli grafici/analitici effettuati dai progettisti, si evince: 

 

Stato di Fatto (calcolo volume e superficie) 

Superficie Coperta 312,60 mq 

Volume 2157,00 mc 

Superficie Utile Lorda 312,60 mq 

Altezza Massima 6,90 m 

Distanze  come da Concessione in Sanatoria L. 47/85 

Stato di Progetto (calcolo volume e superficie) 

Superficie Coperta 1437,34 mq 

Volume 11042,00 mc 

Superficie Utile Lorda 1648,32 mq 

Altezza Massima 7,90 m 

Distanza dai Confini minima 5,15 m 

Distanza dalla Strada minima  come da Concessione in Sanatoria L. 47/85 

Distanza dai Fabbricati 
dagli elaborati prodotti non risultano 

fabbricati nelle vicinanze 

 

Parametri urbanistico-edilizi 

INDICE STATO DI PROGETTO 

Rut 0,20 mq/mq 

Rct 0,18 mq/mq 

Rp 0,66 mq/mq 

Spp 0,10 mq/mc 

H 7,90 m 

Dc 5,15 m 

Df ------- 

Ds ------- 

lalb 
12 alberi ogni 100 mq s.f. (100 alberi su intero 

lotto) 

 

Il progettista ha quindi dichiarato e verificato: 

▪ il rispetto della distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all’art. 
9 del D.M. 1444/1968; 

nonché: 

▪ il rispetto della superficie degli spazi per parcheggi di cui all'art. art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 (come 
modificata dalla legge n. 765 del 1967); 
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M. D.M. 37/08 
Il progetto è dotato degli elaborati necessari ad ottemperare le prescrizioni di cui al D.M. 37/08 e ss.mm.ii. per 
quanto riguarda la parte impiantistica. 
 

N. STANDARD URBANISTICI 
Sono presenti gli elaborati relativi agli standard urbanistici, la parte propone: 

1. la cessione di una fascia di ampiezza 2 m a ridosso di via Portale per un futuro allargamento della sede 
stradale; 

2. la monetizzazione delle restanti aree a standard, in modo da non incidere con eventuali opere sul futuro 
assetto della zona industriale. 

Gli elaborati sono esaustivi, e completi di tutti gli atti necessari alla valutazione. Successivamente all’acquisizione dei 
pareri in sede di Conferenza dei Servizi, gli elaborati saranno trasmessi agli organi preposti alla decisione. 

O. MOBILITA’ 
La proposta progettuale è esaustiva in merito all’accessibilità e alla mobilità, interna e esterna all’Opificio in 
ampliamento e preesistente, considerato che l’intero complesso funzionale nella sua operatività è stato valutato dagli 
Elaborati n° 22 e 23, si evince la previsione di un allargamento della sede stradale di Via Portale, inoltre si evidenzia 
che la produzione industriale si occupa essenzialmente di elementi di piccole dimensioni, per cui non è necessaria 
operare con mezzi pesanti. La mobilità operativa del funzionamento dell’industria, dal progetto proposto è garantita 
da mezzi di medie dimensioni, compatibili con le caratteristiche delle aree di manovra e di parcheggio interne al lotto, 
e di via Portale (strada di accesso al lotto). 

P. GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE E DEI RIFIUTI 
L’analisi della gestione è prevista dall’Elaborato n° 25, da cui si evince che le “acque” (di copertura, reflue e 
meteoriche), saranno oggetto di apposito trattamento conforme alle disposizioni dettate dal Testo Unico 
dell’Ambiente, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Dal progetto emerge che non sono presenti acque reflue di tipo 
industriale (di lavorazione) come definite dall’art. 74 dello stesso Testo Unico richiamato. Si prevede il recapito finale 
in pubblica fognatura attraverso un allaccio diretto al tratto preesistente lungo via Portale. 
 
 

PARERE FAVOREVOLE AL PROGETTO 
 

Vista la documentazione in atti; 

Richiamata la relazione istruttoria che precede; 

Preso atto: 

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. Per conseguire tale finalità, occorre che la delibera di approvazione della variante da parte 
del Consiglio comunale contenga idonee prescrizioni a tutela dell’interesse pubblico sotteso alla 
realizzazione dell’intervento.  

o Che l’eventuale difformità del progetto rispetto alla pianificazione sovraordinata, alla pianificazione 
paesaggistica, a quella di bacino o delle aree protette non consente l'applicazione del procedimento in 
questione in quanto i vincoli posti da dette pianificazioni non sono superabili con la pianificazione 
urbanistica comunale. L'ipotesi prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, avendo come rammentato 
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carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle procedure ordinarie, non ammette applicazioni 
estensive o analogiche. Il progetto proposto varia unicamente alle norme di P.U.C. e non di altri piani, o 
programmi; 

o Della giurisprudenza di merito e di preciso della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV – sentenza 8 
gennaio 2016, n. 27, che ha stabilito la disciplina applicativa dell’art. 5 del d.P.R. n. 447/1998, che prima 
del DPR 160/2010, disciplinava la procedura di variante urbanistica puntuale, che ovviamente può 
parimenti essere riferita anche all’attuale procedimento, esprimendo il seguente indirizzo 
giurisprudenziale: “Questa Sezione ha sempre sottolineato in modo rigoroso il carattere eccezionale e 
derogatorio della procedura disciplinata dal ricordato art. 5, la quale non può essere surrettiziamente 
trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, 
perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in 
modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche il citato requisito 
dell’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero 
dell’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard 
previsti, una superficie non congrua (e quindi insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare. In tali 
casi, è evidente che il presupposto fattuale costituito dalla assenza o insufficienza nello strumento 
urbanistico di aree a destinazione specifica e coerente con il progetto va inteso nel senso della necessità 
di verificare preventivamente la disponibilità non soltanto di aree stricto sensu destinate a insediamenti 
produttivi (zone D), ma anche di aree con destinazione commerciale, anche se non in via esclusiva, quali 
certamente sono le aree con destinazione a zona C di espansione. La realizzazione di manufatti in 
ampliamento strettamente funzionali all’attività produttiva dello stabilimento esistente non può 
prescindere dalla localizzazione nella stessa area, postulando un collegamento anche logistico rispetto 
all’esistente” (Consiglio di Stato, sez. IV – 6/5/2013 n. 2447).”; 

o Che lo stesso aspetto è stato ulteriormente chiarito dalla sentenza T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 30/7/2015 
n.2103: “Nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo preesistente, la necessità di variare lo 
strumento urbanistico deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della 
circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, 
sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma 
deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e 
da ampliare”; 

▪ Vista l’affinità del progetto proposto con i precisi indirizzi giurisprudenziali evidenziati. 

 

PRESO ATTO della 

▪ relazione istruttoria a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica del 19/04/2021, nota prot. 13748/2021; 

▪ richiesta di Indizione di Conferenza di Servizi, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del 22/04/2021, nota 
prot. 14275/2021; 

▪ nota prot. 24829/2021 del 13/07/2021, in cui il Dirigente del Settore Tecnico, unitamente al RUP, ribadivano ed 
attestavano il “rispetto dei presupposti di procedibilità previsti dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 sia in relazione 
all’insufficienza di aree con valutazione dell’entità dell’intervento di ampliamento rispetto all’esistente sia in 
considerazione delle modifiche progettuali apportate”; 

 

CONSIDERATO che 

▪ L’opera ricade in una zona industriale di progetto; 

▪ L’intervento previsto è conforme al PUT approvato con L.R. 35/87 e rispetta la tipologia prevista per la zona D1 in 

cui ricade. Il privato concessionario del titolo edilizio, è tenuto ad uniformarsi con quanto sarà stabilito dal piano 

esecutivo a regia pubblica, di cui all’art. 19 della L.R. 35/87;  

▪ Per le aree a standard è necessaria la loro monetizzazione al fine di concentrarle in spazi che tengano conto del 

futuro sviluppo dell’intera area che l’Amministrazione Comunale potrà meglio inquadrare grazie alle risorse 

economiche in entrata. 
 

Valutato il progetto agli atti, a firma dell’Ing. Rita Afeltra e del Geom. Michele Sansone; 
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Visto il vigente P.U.C. con la relativa Normativa Tecnica di Attuazione, e la Variante proposta; 

Visto il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale; 

Per quanto premesso, visto, considerato ed accertato  

ESPRIMONO 

parere favorevole per quanto di competenza. 

Si rimanda alla valutazione da parte degli Organi Competenti l’approvazione definitiva del progetto. 

 
Sant’Antonio Abate, 16 Novembre 2021                                                                                                
                                                                                                                                     
 
 

Il Responsabile del Procedimento   Il Dirigente del Settore Tecnico 
Ing. Emilio Sicignano     Ing. Graziano Maresca 


