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Vs. rif. Prot. n. 20702 del 14/06/2021 
 

Al Comune di Gragnano (NA) 
(capofila) SUAP- Associato 

(Comuni di Gragnano - S. Antonio Abate - Lettere) 

organoassociatosuap@pec.comune.gragnano.na.it 
 

Oggetto: Pratica SUAP n.214/2021 - Conferenza di Servizi (convocazione n.14874 del 28/04/2021) - 
O.M.D. di D’Antuono Ciro- Ampliamento e riqualificazione dell’immobile ad uso produttivo 
esistente in via Portale n.32 in Sant’Antonio Abate (NA) - PARERE 

 

Premesso, che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 
183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente, relativa al 
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, e che l’esame istruttorio delle istanze di parere formulate 
a questa Autorità è condotto con riferimento ai vigenti piani stralcio per l’assetto idrogeologico, redatti 
dalle suddette ex Autorità di Bacino, per lo specifico ambito territoriale (Unit of Management - UoM) in 
cui ricade l’intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali delle acque e del rischio di alluvioni. 

Tanto premesso, con riferimento all’oggetto ed alla documentazione reperita c/o link reso reperibile 
da codesto Ente ed indicato nella nota a margine evidenziata, acquisita al prot. n. 17183 del 14/06/2021, e 
da ultima la nota acquisita al prot. n. 18666 del 28/06/2021, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, 
osserva quanto segue: 

 il progetto in esame attiene alla realizzazione di un ampliamento volumetrico dell’opificio industriale 
esistente (officina meccanica), di proprietà della Società “O.M.D. di D’Antuono Ciro”, ubicato in Via 
Portale n.32 del Comune di Sant’Antonio Abate (NA) distinto in catasto al foglio 2 p.lle 656 sub.1, 
370, 1315, 1985, 1986, 2080, 2081 e 2156; 

 il progetto consiste nella realizzazione di un capannanone prefabbricato di tipo industriale, adiacente a 
quello esistente, con soppalco interno, potenziamento e adeguamento degli impianti tecnologici (ivi 
compreso la rete di smaltimento delle acque di prima pioggia), pavimentazione industriale, 
sistemazione esterna dei parcheggi, della pavimentazione e della viabilità; 

 attraverso una variante puntuale al vigente PUC e il ricorso alla procedura ai sensi degli artt. 7-8 del 
DPR n. 160/2010 si intende derogare alla strumentazione urbanistica per le zone classificate ai sensi 
delle N.T.A. all’art. 55 (D1 – Aree e Complessi per Insediamenti Produttivi di Interesse Metropolitano 
e/o Sovracomunale art. 55 del PTCP), sfruttando le indicazioni e gli indici previsti dall’art. 57 delle 
N.T.A (D 2.1 – Insediamenti Produttivi di Interesse Locale Esistenti); 

 l’intervento in progetto ricade nel territorio appartenente ai bacini di competenza della ex Autorità di 
Bacino Regionale della Campania Centrale, pertanto, per le valutazioni di seguito riportate, si è fatto 
riferimento al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) della suddetta ex Autorità di Bacino 
Regionale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n. 20 del 
23/03/2015), ed al Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione dei PSAI relativi ai bacini 
idrografici regionali della Campania Centrale; 

 nell’ambito del succitato PSAI l’area d’intervento ricade in area perimetrata a pericolosità idraulica 
bassa P1 (dovuta a falda sub affiorante) della carta della pericolosità idraulica con rischio idraulico 
moderato R1 della carta Rischio Idraulico del citato PSAI (rif. Tav. 466074), non ricade in area a 
pericolosità/rischio frana; 

 nelle predette aree perimetrate, le opere in progetto risultano consentite dalla normativa del PSAI (v. 
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art. 15, c.3), “nelle aree a rischio medio e moderato ricadenti in aree a pericolosità idraulica moderata 
(P1) sono consentiti tutti gli interventi e le attività antropiche, compresa la realizzazione di volumi 
interrati ed il loro uso, questi ultimi nei soli casi in cui sia tecnicamente possibile garantire la tenuta 
idraulica dei vani nei confronti dei fenomeni di allagamento individuati dal Piano e sempre che i costi 
relativi alla condizione di rischio determinata, siano minori dei benefici socio economici conseguiti”, 
nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’art. 8 delle stesse norme; 

 le medesime norme, peraltro, all’art. 7, comma 2 elencano gli interventi da sottoporre al parere 
preventivo-obbligatorio dell’Autorità di bacino distrettuale. 

Per tutto quanto sopra, la scrivente Autorità di bacino distrettuale, per le specifiche finalità della 
conferenza di servizi indetta, rappresenta che nulla osta per quanto di competenza e all’attuazione della 
variante urbanistica proposta. 

 
 

 Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale 
 ing. Filippo PENGUE Vera CORBELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruttoria tecnica: ing. G. Ricciardi 


