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DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

4E 3 I

ione di voJont3 del comune di Napoli di procedere alla rettifica della classificazione tipologica di
63 delle Norme di Attuazione della Variante al piano regolatore generale" centro storico, zona
siti alla via Pedamentina a San Martino e alla via Ponte della Maddalena.

3. .DT.T/2 ~ 8neiia
, residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Q..

comunale Si dA att che sono presenti i seguenti n'

1

- DELIB. No A

SINDACO:

Rosa IERVOLiNO

......Ah.................Amministratori in carica:

l

l

ASSESSORI:
SABA TlhO W A M G A

FERDINANDO DI MEZZrl

LUIGI SCOTTI

FELICE LA UDADIO
AGOSTZNO NUZZULO

ENRICO CARDILLO
A LFREDO PONTICEL

LUIGI IMPERLINO
NICOLA ODDATI

GIOIA M.RISPOLI
GEhrhrARO NASTI

GEWARO MOLA

GIULIO RICCIO

MARIO RAFFA

VALEHA VALENTE

(Nota bene: Per gli

la leera "P")

......................
........................
I

Iconstatata la legali# del

riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

oposia del Vicesindaco
Premesso che

n decreto del Presidente deila Giunta Regionale della Campania n. 323 dell' ll giugno

2004, pubblica'

iul BURC n029 del 14 giugno, & stata approvata la Variante al piano regolatore generate

"centro storico,

la orientale, zona nord-occidentale";

che tele Varian

~dividuagli insediamenti di interesse storico zona A, disciplinati dall'art. 26 delle nome di

attuazione e da

iormativa tipologica riportata nella parte Il delle norme tecniche di attuazione;

che in particola

l'art. 63 di dette norme prevede che neiia zona A, come identificata nella Tavola 6, il piano

si attua median

nterventi diretti per ciascuna delle unit8 di spazio individuate e classificate nella Tavola 7;

che lo stesso

. 63, al

classificate e in

duate nella tav. 7 e per singoli tipi in esse compresi e singolarmente normati nei successivi

articoli da 64 a

i";

che lo stesso

-

comma 3, specifica che la disciplina 8 "articolata per categorie tipologiche,

63, al comma 4, prevede che 'Per ciascuna unita edilizia individuata nella tavola 7, i

proprietari o gli

enti titolo, ogniqualvolta ricorrano le condizioni della richiesta di abilitazione agli intementi,

sono tenuti a p

iurre idonea documentazione, sottoscritta ai cenci e per gli effetli dell'articolo 481c.p., da

professionista t

atiesti la corrispondenza detl'unith edilizia oggetto dell'intervento al tipo edilizio codificato

cui essa si ii

ide ricondotta (... .). Eventuali rettifiche

nell'atlribuzione

una unita di spazio ad altra categoria tipologica- tra queIle individuate nella tav. 7 a nel

rispetto dei critt

issati dal piano sono di competenza del consiglio comunale ferme restando [e procedure

di evidenza put

:a";

che in esito a t;

procedura sano giA intervenute talune rettifiche, giusta delibera del Consiglio Comunale n.

della classificazione tipologica consistenti

-

23 del 30103106

che in applicai

e del medesimo dispositivo dell'art. 63 delle Norme di Attuazione della Variante sono

successivamen

iervenute altre istanze di rettifica, talune allo stato ancora incomplete e talune corredate di

idonea docume

zione;

Ritenuto per qu

e ultime poter awiare la procedura di rettifica della dassificazione tipologica di cui al citato

art.63 delle N.T

e specificamente:

7
istanza
di seguito "pro

sigg. proprietari: Polito Maria Rosaria, Polito Maria Assunta, Polito Vajentina, Polito Ciro,
:tari Polito" indirizzata al Sindaco del

Comune di Napoli e acquisita al Dipartimento

Pianificazione l mistica con il prot. no 2901Dip. del 13102106 e al prot. del servizio pianificazione urbanistica
generale con il

73ii del 15102106. La suddetia istanza, che include perizia giurata presso il Tribunale di

Napoli, n. 6661;

5, sottoscritta dallaing. Stefano Pisanì, & stata successivamente integrata come pio avanti

precisato;
sigg. proprietari Giacomo e Lucio Rasulo indirizzata al Sindaco del Comune di Napoli e
istanza
acquisita al 'D~F mento Pianificazione Urbanistica - con il pr0t.n. 10710ip. del 19101107 e al prot. servizio

2)

pianificazione

artistica generale aon il n. 221m del 22/01/07. La suddetfa istanza, che include perizia

giurata presse

Giudice di pace - Napoli, il f511212005, sottoscritta dali' ing. Antonio Coppola,

successivamei

integrata come pio avanti precisato;

t

e

stata

Considerato C'h il servizio pianificazione urbanistica generale, per quanto di competenza, ha proweduto

ali'istruttoria dc?I! predette istanze;
che, in relazior

prima istanza dei proprietari Polito, nel corso dell'istruttoria, sono stati effettuati rilievi sia

in ordine ai coi

di rettifica, rappresentati investendo erroneamente una ponione di terreno esterna

alte particelle ii

in ordine alla sussistenza di motivi per la rettifica della classificazione tipologica

delle particelle

del foglio 132 del N.C.T.del Comune di Napoli;

che pertanto 5 istanti procedevano ad una prima integrazione in data 27111106 prot. 41 in, ulteriormente

perfezionata in ata 1103107prot. n. 80m;

il

che a seguito d tale ultima integrazione gli istanti confermavano per le suddette particelle 228, 231, 232 la

ctassificazione i Prg "uniM di spazio scoperto concluse - spazi residuali detl'originatia rnorfologia relativi
all'edificazione i base", di cui all'art.1l 5 delle N.T.A. limitando [a richiesta alla rettifica dei soli confini
io di cui alle part. 230 e 229, giA classificate dal Prg vigente come "ruderi e sedimi risultanti

delt'unita di sp

da demolizioni'", i cui all'art. 125;
che, in relazio e alla prima istanza dei proprietari Rasulo, nel corso detl'istruttoria, concernente la

riclassificazione dell'immobile di cui al foglio 151, part.48 del C.T. del Comune di Napoli inu ruderi e sedimi
risultanti da de olizioni", sono statti effettuati rilievi in ordine alla documentazione sia dei titoli di proprieta, sia
degli $tralci pl;3 imetrici a corredo della domanda, nonchb alla necessitA di escludere dalla istanza i profili
attinenti la ~
prot. 3 4 W ;

Ui E
rificazione

che pertanto g

1

del volume del fabbricato preesistente, come comunicato con nota del 13111107,

procedevano, con nota prot.373TT del 2611 1107, alla integrazione deli'istanza nei sensi
altresi che essa " è tesa unicamente alla procedura di cui all'art.63, e quindi alla

di cui sopra,

diversa classi1

di spazio, rimanendo esclusi dall'istanza medesima i profili attinenti la

quantificazione
Atteso, in definii va, che l'istanza deizsigg. Polito relativa all'immobile sito alla via Pedamentina a San Martirio,

I

dal civ. 42 al t:i . 49, identificato nella perizia citata, classificato nella tav. 7del Prg vigente come "ruderi e
cedimi risultanlti da demolizioni" - art. 125, richiede [a sola rettifica dei confini dell1unit8medesima;
che i'istanza di sigg. proprietari Rasulo relativa all'imrnobile sito alla via Ponte della Maddalena, identificato

nella perizia ci1 ta, classificato nella tav. 7del Prg vigente come " unita di spazio scoperto non concluso"- art.

-

123, richiede 1, classificazione come "ruderi e sedimi risultanti da demolizioni" art. 125;

k?

$

Considerato che blia luce dell'isfruttorla di cui sopra sussistono le condizioni per dar corso aila procedura di
rettifica prevista

CI comma 4 dell'an 63 delle Norme di Attuazione della Variante, per le unita di spazio

i

oggetto delle suc itafe istanze;

h

che fali rettifiche oncernono esclusivamente la classificazione tipologica delle unita medesime, nel rispetto
dei criteri fissati al piano, secondo quanto previsto dal citato art.63, rimanendo impregiudicata ogni altra

t

verifica del conte uti tecnici delle suddette perizie in ordine agli aspetti edilizi, in particolare alla consistenza
dei volumi preesi tenti, da effettuarsi nelle sedi competenti;

che al fine di q/anlo previsto dal comrna 4 dell'art. 63 delle N o n e di attuazione. appare necessario
di altri soggetli proprietari di immobili ricadenti nelle aree interessate dalle suddette
contermini, ali' awiso dell'awio del procedimento di rettifica della classificazione
deposito degli atti;

t
I"
l

considerato altre 1 l'elevato numero di soggetti potenzialmente interessati, destinatari dell'avviso;
visti gli artt. 7 e shguenti della legge n.24111990 e ss. min. e ii;
visto l'art.ll,com a 2del Dpr. n.327i2001;

considerato che i ogni caso si rende opportuno procedere alla massima diffusione dell'awiso medesimo;
comunicazione sar8 effettuata mediante pubblico avviso da affiggere alllAlbo pretorio del
su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito informatico del Comune di Napoli, con
modalita di consultazione degli atti;

II

che, sempre ai ini della presente procedura, appare necessario prevedere il deposito degli atti presso il

Dipartimento urb nistica per giorni 30 affinche chiunque vi abbia interesse possa prendere visione degli atti
ed eventualment estrarre copia, avviso da affiggere alPAlbo pretorio del Comune ;

Si allegano - qu le parfe infegrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente,

da n 232.pagine progressivamenfe numerate:

prot. 73/Tdel 151 02/ 06
presso il Tribunale di Napoli,
dall' ing. Stefano Pisani

3 - integrazione perizia con istanza sigg, proprietari

prot. 73/7+del l51 OU 06 e
prot. 41 l/Tdel27/11/06
prot. 80/T del 01/03/07

4 - istanm dei si gg. proprietari Rasulo

prot. 32 11T del 22/01/07

5 - perizia giur \a presso il Giudice di pace - Napoli, il
15/12/2005, so oscritta dall' ing. Antonio Coppola

i

prot. 22 1/T del 22/01/07

t

6 - integrazion con istanza sigg,i proprietari Rasulo

prot. 3731T del 2611 1/07

7 - stralcio pla 'metrico della tav.7 - classificazione
tipologica- fogl o 14m - Prg vigente (istanza Polito)

t
I

8 - straleio pladirnetrico della tav.7 - classificazione
o 14III - proposta d! modifica (istanza
della tav.7 - classificazione
Prg vigente (istanza Rasulo)
imetrico della tav.7 - classificazione
1SIV - proposta di modifica (istanza

Rasu 101

tipologica - foglio 14nI - Prg

:2000

I

ficazionc tipologica- foglio 1 5 N - Prg
di modifica

:2000

i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal
sotto la propria responsabilit8 tecnica, per cui sotto tale profilo, la stesso dirigente qui di

la volonta del comune di Napoli di procedere, ai sensi del camma 4 dell'art. 63 delle
della Variante al piano regolatore generale centro storico, zona orientale, zona norddella classificazbne tipologica per le unith di spazio indicate negli allegati stralci
classificazione tipologica - dello strumento urbanistico vigente, su ciascuno dei
i'attuale classificazione tipologica degli immobili oggetto di istanza di rettifica e

conseguente ala rettifica stessa e segnatamente:
a San Martino, dal civ. 42 al civ. 49, classificato nella tav.7 del Prg

da demolizioni"- art. 125 da rettificare in relazione ai soli confini

alla via Ponte della Maddabna, classificato nella tav. 7 del Prg vigente

come " unita

di

non concluso" - arl. 123, da rettificare " ruderi e sedimi risultanti da demo1izioni"- art. 125;

si

2) demand re al Dipartimento urbanistica te procedure di cui alla parte narrativa del presente atto, al
fine del pubblj awiso e del deposito;

P

go, successivamente all'assolvirnento dei suddetti adempimenti, alla procedura di

di competenza del consiglio comunale come previsto dal comma 4 dell'art.63deIle N.T.A.

2

O?. /o

DEL . . . . . . . . . . . . , AVENTE AD
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. ...........................
ifestazione di volonfà del comune di Napoli di procedere alla rettifica della classificazione
I comma 4 dell'art. 63 delle Norme di Attuazione della Variante al piano regolatore generale"
na orientale, zona nord-occidentalen.-Immobiliciti alla via Pedamentina a San Marìino e alla

l
I

"

I

Servizio Pianificazione urbanistica generale, esprime, ai sensi deli'art. 49, camma I . del
, il seguente parere di regolarit8 tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Da! presente a o non deriva impegno di spesa o diminuzione di entrata anche con riferimento agli esercizi
successivi.

IL DMGENTE DEL SERVIZIO

Proposta di deliberazione della Pianificazione Urbanistica Generale - prot. 2 del 2.1 0..2008

t1

Osservazioni d 1 Segretario Generale
Sul la scorta del1 istruttoria tecnica svolta dal Servizio proporiente;

Letto i l parere
diminuzione di

i regolarith tecniaa che recita: "Dal presente atto non deriva impegna di spesa o
anche con riferiinenio agli esercizi successivi";

I

volonth di rettificare la
classificazione t pologica di due iminobili, sulla base dell'istanza dei proprietari al fine di provvedere,
successivament alla comunicazione detl'avvio del procedimento ai soggetti potenzialmente
interessati, all'a provazioile consi l iare;
Atteso che con il presente atto si propone alla Giunta di manifestare [a

Atteso che l'ard. 63, cornnia 4, dklle norme tecniche di attuazione, dispone che "[ ...l Eveiituali
rettifiche della dlassi ficaziotie tipologica consistenti neI17attribuzionedi una ~ i n i i di
i Spazio ad altra
categoria tipolo ica [...l sono di competenza del consiglio comunale ferme restando le procedure di

---.
-

evidenza pubbli

!

-

-

Atteso che la c i ata disposizione non prevede l'espressione di alcuna valutazione in merito da pane
della Giunta Co iunale: anche se in sola fase endoprocedirnentale;

F

Si rileva che la ompetenza in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni per la reuifica
della classificazi i.ie t ipologica degli immobili è puramente gestionale.

Napoli,

I allegati, costituenti

4rt2 integrante di essa,

I

come descritti h diJpositiiw.

I

I

~ZIA{/~.

SI ATTESTA:
. e vi rimani per quindici
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
giorni (art. 124,l:omma 1, del D.Lgs. 26712000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gmppo
D.Lgs.267/2000:1.

sono decorsi dieci giomi dalla pubblicazione e che si e proweduto alla prescritta
api Gruppo consiliari, si da atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai
3, del D.Lgs,26712000 ........................................................................
Addi

...............................

TL SEGRETARIO GENERALE

I

11presente prowdimento viene assegnato a:

per le procedure a.ttuative.

Addì. .........................

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformitA
(da utilinare e compilare, con le diciture del caso, solo -per e!.
copie confirmi d e l b presente deliberaziw)

..Y..
n. ddz$..

La pirienle copia, composta da n

Il.SEGRETARIO GENERALE

pagine,

numerate, è conforme all'onainale della
-pro~ossivamente
-

Comunale

dei

Attestazione di compiuta pubblicazione:
divenuta esecutiva in data ...................... (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti in
disposirivo.
sona rilasciati in copia conforme unitamente alla
presente (I);

sono visimabili i.miginaie pressa Ioarchivioin cui
sono depositati (i).
(2);

(1):Bamre le caselle delle ipoiai ricorrenti.
(I): Lo Segreteria del111 Giunta indicheri I 'nrchivio presso cui gli
um' sono depositati al momento della richiesta di visione.

