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Il Responsabile del Procedimento 
 

Visto il Provvedimento Sindacale n.18 del 21.5.2019, con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all' art. 107 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per l’incarico di Responsabile del SUAP associato tra i Comuni di 

Gragnano, Sant’Antonio Abate e Lettere, del quale il Comune di Sant’Antonio Abate ha preso atto con 

Determinazione Dirigenziale n. 654 del 22.5.2019; 

 

Vista l’istanza presentata al prot. 12375 del 8/04/2021 dalla ditta  O.M.D. di D’Antuono Ciro c.f. 

DNTCRI81C23L845D p.iva 06736371219 operante in Sant’Antonio Abate alla Via Portale n. 32  corredata dalla 

prescritta documentazione tesa ad attivare la procedura di variante urbanistica semplificata di cui all’art. 8 del D.P.R. 

160/2010 con la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14,  e segg. della L. 241/1990, per la realizzazione 

dell'intervento di "ampliamento e riqualificazione dell’immobile  ad uso produttivo esistente  in Via Portale  n. 32 ". 

 

Dato atto che l’intervento di ampliamento interessa l’area e le unità catastali come segue: 

Longitudine - 40° 44' 45'' - Latitudine - 14° 32' 24'' 

Cat:Fabbricati, Foglio: 2, Part: 656, Sub: 1 

Cat:Terreni, Foglio: 2, Part: 1985 

Cat:Terreni,Foglio: 2, Part: 2156 

Cat: Terreni, Foglio:2, Part:370 

 

Vista la relazione urbanistica prot. n. 14275 del 22/04/2021 attestante l’avvenuta verifica della sussistenza delle 

condizioni di procedibilità per l’indizione della conferenza di servizi ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 finalizzata 

all’approvazione di variante per la realizzazione del progetto di ampliamento e riqualificazione  

dell’immobile ad uso produttivo esistente in Via Portale n. 32. 

 

Dato atto che in data 28/04/2021 con prot. n. 14874 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria in seduta pubblica 

- in forma simultanea e sincrona- ex art. 14-ter della legge 241/90 e che nella relativa comunicazione sono stati 

indicati l'oggetto della determinazione da assumere, la data della riunione, il termine di conclusione del procedimento. 

 

Dato atto, altresì, che unitamente alla comunicazione di invito è stata trasmessa la 

documentazione di progetto a firma dell’Ing. Rita Afeltra alle Amministrazioni predisposte   alla   

cura   degli   interessi   pubblici come di seguito: 

1)Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli; 

2)Regione Campania - Genio Civile di Napoli; 

3)Asl Napoli 3 Sud – S.I.M.E.L. Servizio di Igiene e Medicina del Lavoro;  
4)Regione Campania – Autorità di Bacino Campania Centrale; 

5)Città Metropolitana di Napoli – UOD Autorizzazioni Ambientali; 

6)Città Metropolitana di Napoli – Pianificazione Territoriale;  

7)Comando Provinciale VV.F. di Napoli; 

8) Dirigente del Settore Tecnico Comunale. 

 

Rilevato che: 

- la conferenza si è svolta in successive sessioni tenute in modalità telematica, in data 13 Luglio 2021, 7 Settembre 

2021 e da ultimo in data 16 Novembre 2021; 

 - il verbale redatto in data 16 Novembre 2021 è stato trasmesso a tutti gli Enti partecipanti con prot. 40634 del 

24/11/2021; 

- con nota prot. n. 41173 del 29/11/2021 è stata comunicata agli Enti partecipanti la fase definitiva della valutazione 

del progetto avvenuta nella riunione del 16.11.2021 con contestuale  invio della documentazione  definitiva  di 

progetto  compresi i pareri acquisiti , ed  invito ad  esprimersi rivolto alle Amministrazioni  non ancora pronunciatesi; 

- con prot. gen.le n. 45434 del 27/12/2021 è stata acquisita la nota prot. n. 177899 del 21/12/2021 della Città 

Metropolitana – Area Pianificazione Strategica Direzione Pianificazione contenente le valutazioni di competenza ex 

art. 3, c. 4 del Regolamento Regione Campania n. 5 del 4.08.2011 di coerenza della variante puntuale alle strategie a 

scala sovracomunale;   

Considerato che:   

-risultano presenti nel fascicolo informatico 214/2021 del SUAP del Comune di Sant'Antonio 

Abate (di seguito SUAP) le note istruttorie prot. n. 14874 del   28/04/2021, n. 20146 del 

9/06/2021, n. 20702 del 14/06/2021, n. 22747 del 28/06/2021 n. 27436 del 4/08/2021 e n. 36878 

del 28/10/2021 trasmesse a mezzo pec agli Enti coinvolti nel procedimento; 

-in fase istruttoria, sono pervenuti al suap i seguenti pareri acquisiti nel fascicolo informatico 

214/2021, come di seguito: 



1) Parere proveniente dalla G.R.C. Regione Campania U.O.D. Genio Civile di Napoli 

prot. 2021- 0250388 del 10/05/2021 acquisito al prot. n. 16061 del 10/05/2021 con 

esito favorevole; 
2) Parere proveniente da Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area 

Metropolitana di Napoli acquisito al prot. 2 0 7 5 5  d e l  1 4 . 0 6 . 2 0 2 1  
( M i c / M i c _  S a b a P - N A m e t / 1 4 - 0 6 - 2 0 2 1  n .  0 0 1 1 5 3 2 - p )  con esito 
favorevole con prescrizioni; 

3)  Parere VV.FF. acquisito al prot. 3 5 7 4 5  d e l  2 1 . 1 0 . 2 0 2 1 c o n  e s i t o  

f a v o r e v o l e ;  

4) P a r e r e  A u t o r i t à  d i  B a c i n o  acquisito al prot. 3 5 6 7 1  d e l  

2 0 . 1 0 . 2 0 2 1 ( 2 8 9 2 2  d e l  1 9 / 1 0 / 2 0 2 1  c o n  e s i t o  f a v o r e v o l e ;  
- la Città Metropolitana di Napoli – Pianificazione Territoriale, Direzione Ambientale con nota prot. n. 106576 del 

12/07/2021 acquisita al prot. n. 24728 del 12/07/2021 ha comunicato che provvederà al rilascio del titolo AUA per il 

funzionamento dell’impianto previa presentazione dell’istanza da parte dell’interessato ai sensi del d. dlg.  59/2013; 

- l’Asl Napoli 3 Sud – S.I.M.E.L. Servizio di Igiene e Medicina del Lavoro con nota prot. n. 114677 del   10/06/2021 

acquisita al prot. gen.le n. 20672 del 14/06/2021 ha comunicato il nominativo del Rappresentante Unico individuato 

nella persona del dirigente Medico SIMEL dr. Maurizio Romano che presente alla seduta telematica del 13 Luglio non 

ha manifestato né verbalmente né in forma scritta alcuna posizione riguardo a quanto di competenza ai sensi dell’art. 67 

del d.lgs. 81/2008;  

-la documentazione definitiva di progetto con prot. n. 36878 del 28/10/2021è stata  trasmessa a 

mezzo link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NYq4EoZ88bS8UHrStQ02Xt9gXaMrzz03?usp=sharing. 
 

Dato atto che con l’acquisizione dei pareri favorevoli da parte degli enti/amministrazioni coinvolti nel procedimento, 

ancorché con le precisazioni e le prescrizioni riportate negli stessi pareri,  la Conferenza di servizi sia da ritenersi chiusa 

positivamente. 

 

Richiamato 

- l’art. 8 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 

unico per le attività produttive” che prevede misure straordinarie per valutare i progetti di nuova costruzione, 

ampliamento o ristrutturazione di insediamenti produttivi che comportino variante agli strumenti urbanistici. 

 

Viste le linee guida in materia di Sportello Unico per le attività produttive S.U.A.P. di cui al D.P.R. 160/2010 approvate 

con deliberazione della Giunta Regione Campania n. 156 del 14/04/2021;   

 

Visto l’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ove si prevede che l’Amministrazione procedente adotti 

la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi sulla base delle posizioni espresse dalle 

Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, con gli effetti di cui all’art.14-quater della medesima 

Legge n. 241/1990;  

 

Verificato che  

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 10.04.2019 è stato approvato il PUC; 

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 10.04.2019 è stato approvato il Regolamento Urbanistico edilizio comunale; 

 

Evidenziato che  

-il progetto di cui trattasi interessa l’ampliamento di un’attività produttiva esistente in Zona D del comparto destinato ad 

insediamenti produttivi e che, pertanto, la sua realizzazione non può prescindere dalla localizzazione nella stessa area, 

postulando esso ampliamento “un collegamento anche logistico rispetto all’esistente” (Consiglio di Stato, sez. IV – 

6/5/2013 n. 2447; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 180);  

VISTO, in particolare, il comma 7 dell’art. 14-ter della legge 241/90 che testualmente recita: “All'esito dell'ultima 

riunione, e comunque, non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione 

motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti 

espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito 

l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 

partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non 

motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”; 

RITENUTO di prendere atto della positiva conclusione della Conferenza di servizi specificando che si considera 

tacitamente assunto il parere favorevole da parte del l’Asl Napoli 3 Sud – S.I.M.E.L. Servizio di Igiene e Medicina del 

Lavoro, ed al fine di consentire i successivi adempimenti   per la conclusione del procedimento in esame; 

 

DETERMINA 

 
1) Di concludere positivamente la Conferenza di Servizi decisoria, svolta in forma simultanea e 

https://drive.google.com/drive/folders/1NYq4EoZ88bS8UHrStQ02Xt9gXaMrzz03?usp=sharing


sincrona, come sopra indetta e svolta, giusto verbale in data 16-11-2021 - prot. 40634 (allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale unitamente a tutte le note pervenute dagli enti/soggetti 
coinvolti e dagli uffici comunali), pronunciatasi sul progetto in argomento così come depositato in 
atti in data 08/04/2021 prot. 12375 e poi integrato a seguito delle diverse richieste/prescrizioni e 
definitivamente consegnato agli atti del Comune di Sant’Antonio Abate in data con prot.36878 del 
28/10/2021, così composto:  

- 01 - Relazione Tecnica Asseverata OMD_rev3_15settembre.pdf; 

- 02 - Elaborati Grafici (Stato di Fatto).pdf; 

- 03 - Elaborati Grafici di progetto (rev.2 del 21.07.2021).pdf; 

- 04 - Documentazione Fotografica.pdf; 

- 05 - Inquadramento territoriale (Rev.2 del 21.07.2021).pdf; 

- 06.1_Planimetrie Generali – Inquadramento Lotto (Rev.2 del 06.08.2021).pdf; 

- 06.2_Planimetrie Generali – Rapporti Indici Edilizi (Rev.2 del 06.08.2021).pdf; 

- 06.3 - Planimetrie generali - Sistemazioni Aree Esterne (rev. 2 del 21.07.2021).pdf; 

- 07 - Relazione Paesaggistica - Integrativa (rev. 1 del 07.07.2021).pdf; 

- 08 - Verifica ammissibilità dell'intervento al P.S.A.I.pdf; 

- 09 - Relazione tecnica - Impianti.pdf; 

- 10 - Pianta Illuminazione FM e speciali.pdf; 

- 11 - Pianta rivelazione fumi.pdf; 

- 12 - Pianta impianto fotovoltaico.pdf; 

- 13 - Schemi elettrici unifilari.pdf; 

- 14 - Calcoli e verifiche elettriche.pdf; 

- 15 - Verifica probabilità di fulminazione.pdf.p7m; 

- 16 - Dichiarazione sostitutiva Impatto Acustico.pdf; 

- 17 - Visura Camerale.pdf; 

- 18 - Visure Catastali.pdf; 

- 19 - Titoli di Provenienza.pdf; 

- 20 - Studio Geologico Sismico.pdf; 

- 21 - Fascicolo Analisi della Produzione.pdf; 

- 22 - Proposta Standard Urbanistici (rev.1 del 21.07.2021).pdf; 

- 23 - Fascicolo Mobilità (Relazione Tecnica e Tavola).pdf; 

- 24 - Fascicolo Variante Urbanistica (Rev.1 del 06.08.2021).pdf; 

- 25 - Fascicolo - Trattamento delle Acque (rev.3 del 13.10.2021).pdf; 

- Integrazione settembre.pdf; 

- istanza presentazione_aprile.pdf; 

- Note Tecniche_agosto.pdf. 

2) Di dare atto che il competente settore tecnico con relazione prot. n. 39489 del 16.11.2021 ha 
compendiato le valutazioni di competenza, anche al fine di stabilire che l’intervento è conforme al 
PUT di cui alla legge 35/87 e che l’interessato è tenuto ad uniformarsi alla pianificazione di zona ed 
alla disciplina concernente la monetizzazione delle aree a standard; 

3) Di stabilire che la variante di cui trattasi da approvare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del 
D.P.R. 160/2010 è vincolata alle  prescrizioni  risultanti  da tutti  i pareri acquisiti nel corso 
dell’istruttoria  procedimentale  nonché all’effettiva esecuzione/realizzazione  del progetto di 
ampliamento e che la sua mancata realizzazione entro i termini  di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001 
implica, ipso iure,  la decadenza della variante con il conseguente ritorno dell’area alla disciplina 
urbanistica vigente; 

4) Di stabilire che la  determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi indetta per 
l’approvazione di variante puntuale equivale a proposta di adozione di variante,  ed in quanto tale, 
con i relativi allegati progettuali ed i pareri acquisiti, sarà oggetto: -di depositato  per gg. 30 presso la 
segreteria del Comune,  con contestuale  pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, cosicché   nel 
termine  degli ulteriori e continuativi   gg. 30,  è possibile presentare osservazioni e/o opposizioni; - 
di pubblicazione sul sito web dell’Ente, nella sezione sito internet-piano urbanistico comunale, su 
sito Amministrazione Trasparente sezione pianificazione e governo del territorio;  

5) Di stabilire, altresì, che le eventuali osservazioni, proposte e opposizioni alla proposta di variante 
puntuale saranno oggetto di valutazione del cui esito verrà data adeguata motivazione nell’atto di 
approvazione definitiva di variante da parte del competente Consiglio Comunale; 

6) Di demandare alla competenza dell’interessato, che vi provvederà a seguito dell’approvazione della 
variante, l’attivazione delle procedure presso le strutture Regionali e della Città Metropolitana per il 



conseguimento dei necessari titoli ambientali relativi alla realizzazione dell’impianto ed al suo 
funzionamento; 

7) Di trasmettere il presente atto all’interessato, al Settore Tecnico Comunale per la redazione   degli 
atti di competenza, ed agli Enti terzi coinvolti nel procedimento per quanto di, eventuale e/o 
successiva, rispettiva competenza; 

8) d trasmettere la presente determinazione al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti 
di competenza dell’Organo Consiliare ex art. 8 D.P.R. 160/2010. 

 

   

 

 

Sant’Antonio Abate, lì 20/01/2022 L'ISTRUTTORE 

UFFICIO UNICO - SUAP ASSOCIATO      

 Ida Onofrio / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 
 


