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approvazione della fattibllith del progetto per la tealirrarione di attrezzature
sportive e sistemazione a verde ad uso pubblica - " in vico Pallonetta a Santa Chiara via San
Giovanni Maggiore Plgnatelli quartiere P o ~ area
o
n.1 del fo~lio14 della tav. 8-Spociflcazioni-,
aj sensi dell'art. 56 e dell'ari. 17 delle nome tecnlche di attuazione della Variante al Prg
approvata con DPGRC 32312004. Approvazione dello schema di convenzione ai sensi degll artt.
17 e 56 delle nome tecniche di attuazione. Procedura di cui alla delibera di Giunta comunale n.
1882 del 23 marzo 2006.
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nella residenza comunale convocata nei modi di legge. si ir riunita
Giunta comunale. Si dA atto che sono presenti i seguenti no ..............................
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(Nota bene: Per gfiassenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE ",per 'i presenti viene
JappostìIr lenera "Pp*)
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Assume la P~esidenza:%:ai-Assiste il Segretario del Comune:
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/constatata la legaliti della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in
\oggetto,
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La giunta su proposta del Vicesindaco,
Premesso che la Giunta comunale, al fine di procedere aila definizione di strumenti che accelerino iI

processo di attuazione della Variante generale al piano Regolatore e per consentire la promozione

delle opportunit8 progetaiali in essa previste, con delibera n 1882 del 23 mano 2006 ha approvato la
"procedura per I'istrutfona e appmvaztone delle a!trezzature assoggetfate ad uso pubblico" e gli

teno e 17 mmma quarto del8 norme dr
attuazione della Varianre al piano regolafore generale centro stonco, zona ortentale, zona nord-

'schemr!!C convenzione di CUI agli articoli 56 comma

ocodenfale" (di seguito denominata Variante),

che, in particolare, le previsioni delta Variante in materia ai attrezzature, contenute nella tav 8 Specificazioni- configurano l'insieme delle opere pubbliche o di uso pubblico destinate a soddisfare i!
fabbisogno da standai'd,

che , secondo la procedura di cui atla citata deltbera, la sociea Centro Decumani S r.1 , In qualitd di
propretana della consistenza immobiliare sita in Napoli al vico Pallonetto a S:Chiara n 28/30, giusto
atto rep.n.7407 del 20 07,2009per notalo dott Diomede Falconio, (NCTINCEU sez

POR foglio1, p Ila

155),ha trasmesso al Dipartimento Urbanistica ai sensi degli art 56 comma teno e 17 comma quarto

del& norme di attuazione della Variante un progetto preliminare per la realiuazione di una attrezzatura
destinata a verde e sport ad uso pubblico, come piu avanti specificata, e dì parcheggi interrati di tipo

L4

stanziale non pertinenziale;
che il progetto

stato presentato il 27 07 2009 con nota n 239ff,rielaborato rispetto ad una inizlale

versione, e successivamente fntegrato come risulta dalla cronologia riportata nella presente delibera,
fino al! 8 09.2010,
che l'area d'intervento ricade in zona A

- insediamenti di interesse storico - di cui all'art26 delle norme

tecniche di attuazione Nello specdico fTarearisulta classrficata nella t'av 7-ciassificaziane tipologicafoglio 14 1 come ruderi e sed~minsulfanti da demo~lz~onl
di cui ali'art 125 delle norme tecniche di

attuaz,one,a meno di una minima porzione su vico Pallonetto a S Chiara aderente a palazzo Rota
siassificata invece come unita edilizia d~base preottocentesca ongrnana o di rrstrutturazione a corte di
cui all'art 64 della normativa,
che i'irnrnobile in argomento ricade altresi neila tav 8

- Specificazioni - foglio 13 della Variante, e

individuato con 11 progressivo numero i come attrezzatura di quartrere reperita ai sensi del Dm
144417968 e destinato a " spazi pubblici", vale a dire a "spazr aflmzzab a parco e per /I gioco e lo
sport", come lo stesso decreto riporta,

Norme di Attuazione della Variante prevede al mmma 1 " Per gli immobr/~dest~nati
ad attiv~tdcollett~ve,verde pubblico o parcheggi, srano essi attrezzature eststenti o repente' di cw agli
ert,colr 3 e 5 dei Dm 2 aprtle 1968 n 1444 e al tjtolo II punto i 4 della Lr 20 marzo T982 11 l4 ,
che I'art 56 delle

indfv~duatenella la vola derle Spec~ficaziont,sono consanbti gb ifliemnfi dr cui at successrvo cornrna

2"(

).

comma 3 prevede "Le aitrezzafure dr cui al comrna 1 sono
o assoggettate ad uso pubbirco Per le aftreztature assoggeffatead uso pubblico i

che lo stesso ad, 56 al
pubblrche
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