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REGISTRO DELLE DELIBERALIONI D I GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: Manifestazione di volontà del comune di Napoli di procedere alla rettifica della
classificazione tipologica dl cui al comma 4 dell'art. 63 delle Norme di Attuazione della Variante
al piano regolatore generale "centro storico, zona orientale, zona nord-occidentale". Immobile
sito alla via Bernardo Quaranta. 27.
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\I giorno ......................... ..., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita
]la Giunta comunale. Si dà ano che sono presenti i seguenti no ..........
........... Amministratori
in carica:
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(Nota bene: Per gli assenti \iene apposto, a fianco del nominativo, t1 timbro "ASSENTE "; per I presenti viene
apposta la lettera '"'P"')
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Assume Ia Presidenza:
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Assiste il Segretario del Comune:
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IL PRESIDENTE
constatata la legalit8 della riunione, invita la Glunta a trattare I'argomento
in oggetto.
La giunta su proposta del Vicesindaco,

segnato

\

"

.

che, in relazione alla prima perizia dei proprietari Borrelli e Di Mauro, nel corso dell'istruttoria, sono stati
effettuati rrllevi in merito alla incompletezza della stessa per cid che concerne I' il~ustrazionedello stato dei
luoghi,

che pertanto gli istanti procedevano ad integrazione in data 26103110 prot. n " 112m con supplemento di
perizia giurata presso il Giudice di pace di Napoli n O 325 del 24 mano 2010,
che Pistanza relativa ali'immobile sito in via Bernardo Quaranta 27, identificato nella perizia citata, classificato

nella Tav 7 del Prg vigente come "Unith edilizia di base ottolnovecentesca originaria o di ristrutturazione a

blocco", di cui all'art.92, richiede la parziale riclassificazione in " Unità edrlizia speciale ottolnovecentesca
originaria e di ristrutturazione a struttura modulare, di cui alllart..lll delle Norme Tecniche dì Attuazione della
Variante
Ritenuto che alla luce dell'istruttoria di

CUI

sopra sussistono le condizioni per dar corso alla procedura di

rettifica prevista al comma 4 deli'art. 63 delle Norme di Attuazione della Variante, per I' unita di spazio oggetto
delle succitata istanza;
che tale rettifica

In particolare concerne esclusivamente quella parte di ampliamento otto-novecentesco

dell'immobile, sviluppatasi verso

i1

fondo agncofo, con tre capannoni - adiacenti ali'originano corpo

residenziale-che costituiscono il nucleo originario di una fabbrica di conserve alimentari

Considerato che la rettifica concerne esclusivamente la riclassificazione tipologica dell'immobile, nel rispetto
dei criteri fissati dal piano, secondo quanto previsto dal citato art 63, rimanendo impregiudicata ogni altra

verlfica dei contenuti tecnici della perizia in ordine agli aspetti edilizi, in particolare alla consistenza dei volumi
preesistenti,da effettuarsi nelle sedi competenti,

che al fine di quanto previsto dal comma 4 dell'art 63 delle Norme di attuazione, appare necessario
procedere nei confronti di altri soggetti proprietari di immobiti ricadenti nelle aree interessate dalla suddetta
rettifica in quanto ad esse contermini, all' awiso deli'awio dei procedimento di rettifica della classificazione
tipologica in questione e del deposito degli atti,
considerato altresl l'elevato numero di soggetti potenzialmente interessati, destinatari dell'avviso,
visti gli artt 7 e seguenti della legge n 24111990 e ss mm e ii,
visto I'art Il ,comma 2del Dpr

n 327/2001

Considerato in ogni caso opportuno procedere alla massima diffusione dell'awiso medesimo:
che a tal fine la comunicazione sar8 effettuata mediante pubblico awiso da affiggere all1AIbo pretori0 del

Comune, nonch6 SU due quotrdiani a diffusione regionale e sul sito inforrnatico del Comune di Napoli, con
i'indicazione delle modalith di consultazrone degli atti;
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