
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE METROPOLITANA
CITTÀ METROPOLITANA

DI NAPOLI

                                            

 Comune di Sant'Antonio Abate
SUAP

c.a. Dott.ssa Ida Onofrio
organoassociatosuap@pec.comune.gragnano.na.it

Oggetto:  Comune  di  Sant'Antonio  Abate  -  Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  dell'art.  8  del  DPR
160/2010 in forma simultanea e modalità sincrona per la valutazione dell'istanza della
“OMD di D’Antuono Ciro s.r.l.”.Valutazioni di competenza.

In riscontro alla note pec acquisite al protocollo dell'Ente ai nn. 162462 del 25/11/21 e 164588
del  29/11/21  con  cui  è  stata  da  ultimo  trasmessa  dal  Responsabile  del  Procedimento  tutta  la
documentazione così come definita  a seguito della  seduta di Conferenza di  Servizi  in modalità
sincrona del 16 novembre 21, si evidenzia quanto segue. 

E'  da  premettere  che  la  disciplina  dei  procedimenti  amministrativi  di  formazione  dei  piani
territoriali,  urbanistici  e  di  settore  e  loro  varianti,  la  Legge  regionale  n°16/2004  e  il  relativo
Regolamento di attuazione n°5/2011, attribuisce ai  Comuni la piena ed esclusiva competenza e
responsabilita del procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei piani urbanistici  e
delle loro varianti.

In detto nuovo quadro normativo la Citta Metropolitana ha competenza, ai sensi degli artt. 3 e 4
del citato Regolamento Regionale n. 5/2011, a dichiarare la coerenza alle strategie a scala sovra
comunale  individuate  dall’amministrazione  anche  in  riferimento  al  proprio  piano  territoriale  di
coordinamento.

Nelle more della definizione del Piano Territoriale Metropolitano la verifica di coerenza dei
Piani  Urbanistici  Comunali  (PUC)  e  delle  loro  varianti  viene  eseguita  dalla  Direzione
Pianificazione Territoriale Metropolitana tenendo conto, quale paradigma di riferimento, dell'attuale
proposta di Piano Territoriale di Coordinamento adottata con delibere del Sindaco Metropolitano
n°25/2016 e n° 75/2016.

La suddetta proposta di PTC, recependo la strumentazione urbanistica sovraordinata, fornisce
indirizzi,  direttive  e  prescrizioni  per  l'elaborazione  dei  Piani  Urbanistici  Comunali,  orientati
prevalentemente, a limitare il consumo di suolo favorendo il riuso del patrimonio edilizio esistente
e degradato, la tutela e conservazione delle aree libere e dei suoli agricoli anche per la realizzazione
dei corridoi ecologici.

Nel  suindicato  quadro normativo  resta,  quindi,  in  capo al  Comune,  l'assoluta  competenza  e
responsabilita in ordine:

• alla  verifica della  legittimità  sotto  il  profilo amministrativo,  urbanistico ed edilizio,  così
come prescritto all'art. 3 c. 1 del Regolamento per il Governo del Territorio n. 5/2011;

• alla  conformità  della  proposta  di  variante  alle  leggi  e  regolamenti  ed  agli  strumenti
urbanistici territoriali e sovraordinati di settore.

Per quanto di competenza si precisa che l'area d'intervento si inquadra nella tavola P.06.7 della
proposta di PTC tra le “Aree e complessi per insediamenti produttivi di interesse provinciale e/o
sovracomunale” di cui all'art. 55 delle NTA.

Tale disciplina del  territorio  risulta  articolata  dal vigente  PUC del  Comune di  Sant'Antonio
Abate nella zona D1, in cui ricade il lotto in esame, la cui attuazione è subordinata alla redazione di
un PUA di iniziativa pubblica.
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L'articolato normativo della proposta di PTC, all'art. 80 comma 1-bis, prevede altresì che: “Per
i Comuni compresi nel PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana,  introdotto con la legge regionale
35/1987,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  ed  i  limiti  previsti  dal  Piano  Urbanistico
Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla legge regionale 35/1987, fermo restando
che  in  sede  di  dichiarazione  di  coerenza  alle  previsioni  del  PTCP,  in  caso  di  contrasto  tra
disposizioni, prevalgono le disposizioni del PUT”.

Dato atto che:
• l'Amministrazione Comunale ha attestato in via preliminare i presupposti di procedibilità

previsti dall'art. 8 del DPR 160/2010;
• il Comune di Sant'Antonio Abate è dotato di PUC e ricade nell'ambito territoriale del PUT

dell'Area sorrentino amalfitana di cui alla L.R. 35/87;
• la  proposta  di  variante  urbanistica  configurata  dall'intervento  risulta  dettagliata  nella

relazione istruttoria  redatta  dal  Settore Tecnico Servizio Urbanistica e Pianificazione del
Comune di Sant'Antonio Abate, prot. 34489 del 16.11.2021 trasmessa dal Suap unitamente
agli atti amministrativi e tecnici del procedimento in itinere;

• in detta relazione è precisato che: “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;

Nel richiamare tutte le precedenti note della scrivente Direzione e quanto agli atti dei verbali
delle sedute di Conferenza,  al fine della dichiarazione di coerenza di competenza rileva quanto
dichiarato  nella  suddetta  relazione  del  Settore  Tecnico  relativamente  all'area  d'intervento  ed
all'impossibilità di derogare alla pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica prevista
dal  PUT  e  dal  vigente  PUC,  come  era  invece  stato  erronemente  dichiarato  nella  precedente
relazione istruttoria dallo stesso Settore.

Pertanto la possibilità di realizzazione dell'intervento in questione, come emerso dai lavori della
Conferenza  di  Servizi,  non  può  inficiare  il  più  ampio  piano  per  l'attuazione  dell'intera  area
produttiva. Allo stato tale questione non risulta puntualmente definita e regolamentata in quanto lo
schema di convenzione proposto dalla società ed allegato agli atti di Conferenza risulta del tutto
carente di tale aspetto.

In  conclusione,  per  quanto  di  competenza,  si  ritiene  di  poter  proporre  la  coerenza  di  tale
intervento alle strategie sovracomunali al fine della conclusione dei lavori di Conferenza di servizi
precisando che la dichiarazione di cui all'art. 3 comma 4 del R.R. n. 5/2011 avviene con determina
dirigenziale sulla documentazione definitivamente prodotta a seguito dell'assolvimento di tutti gli
obblighi di trasparenza e pubblicità e controdeduzione delle eventuali osservazioni nel rispetto delle
prescrizioni, condizioni e raccomandazioni formulate nei pareri di legge.

Il funzionario tecnico P.O. Il Coordinatore dell’Area
arch. Claudia Morelli   ing. Pasquale Gaudino
                                                   

  il presente documento è firmato digitalmente

clmorelli@cittametropolitana.na.it 
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