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ORIGINALE 

COMUNE DI POZZUOLI 
PROVINCIA DI NAPOLI 

AREA ................................................ Servizio ....................... . Categoria .................... Classe .............. Fascicolo ................ . 

Assessorato ........................................................................... . 

PROPOSTA di deliberazione N ......................... del .............. .. Annotazioni ........................................................................... . 

Registro delle Deliberazioni di Giunta Comunale - Delibera N. 122 

OGGETIO: Adozione Piano Urbanistico Attuativo (PUA), ai sensi dell'art. 27 della L.R. n" 16/2004 "Zona Dl 2" . 

Industriale, Artigianale e Commerciale di integrazione-, sita in località Monteruscello, art. 31 n.t.a. del PRG. 

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Ottobre, alle ore 17, nella sala delle adunanze della casa 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale in presenza del 

Sindaco: 

Vincenzo Figliolia LPr~sente-_ -j 

I Assessori: 

1 Francesco Cammino ~resente_~] 

2 Lydia De Simone 
1-

Presente=:] 
I 

3 Luisa De Simone 1- Presente . 
. __ ___J 

4 Roberto Gerundo [rresen~ 
- -----

5 Alfonso Artiaco Presente 
------~· e----~ 6 Paolo lsmeno Presente 

--·· 

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo 

Presiede il sig. Vincenzo Figliolia nella qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto. 



• 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione dall'Assessore Gerundo; 

Visto il parere di regolarità Tecnicét espresso d~/ Dirigente del 

servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L; 

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione; 

Ritenuto la competenza; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Piano Urbanistico 

Attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 27 della L.R. n° 16/2004 Zona 01_2. Industriale, artigianale e 

commerciale di integrazione, sita in località Monteruscello art. 31 n.t.a. del PRG 



I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 
16/2004. "Zona D1_2" - Industriale, Artigianale e Commerciale di integrazione -, sita in 
località Monterusciello, art. 31 n.t.a. del PRG. 

Su iniziativa dell'Assessore al Governo del Territorio, Prof. Ing. Roberto Gerundo, 

PREMESSO 

che il Comune di Pozzuoli è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della 
Provincia di Napoli N. 69 del 23.1.2002, per la cui attuazione è prevista, per specifici ambiti e funzioni, la 
redazione di strumenti urbanistici esecutivi; 
che, a tal riguardo, con istanza acquisita al pro!. n. 16879 del 23.05.20 I I, il Sig. Poerio Giacomo, in qualità 
di Presidente del Consorzio "Santa Chiara", ha proposto il Piano Urbanistico Attuativo della "Zona 04_2" 
(Artigianale, Commerciale e industriale di progetto), sita in località Monterusciello, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 27 della L.R. n. 16/2004, ai fini dell'attivazione delle relative procedure di approvazione; 
che il Piano Urbanistico Attuativo, redatto dall'Ing. Gennaro Tortorelli, in coerenza con quanto previsto dal 
Piano Regolatore Generale vigente, si compone di 28 elaborati, così come distinti nell'elenco di seguito 
riportato; 
I R RELAZIONE 
2 NTA 
3 DF 
4 RG 
5 EDV 
6 TP 
7 DP 
8 se 
9 TAV. 01 

10 - TAV.02 

1 I - TAV.03 

12 - TAV.04 
13 - TAV. 04 
14 - TAV. 04 
15 - TAV. 04 
16 - TAV. 04 
17 - TAV.04 
I 8 - TAV.04 
19 - TAV.04 
20 - TAV. 04 
21 - TAV. 04 
22 - VP 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
RELAZIONE GEOLOGICA 
ELENCO DITTE E VISURE CATASTALI 
TITOLI DI PROPRIETA' 

ATTO COSTITUTIVO CONSORZIO E DELEGHE 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

AEROFOTOGRAMMETRIA - PLANIMETRIA CATASTALE -
STRALCIO P.R.G. - STRALCIO P.T.P 
PLANIMETRIE STATO DEI LUOGHI - INDICAZIONE DEI LOTTI -
INDIVIDUAZIONE CORPI 
PLANIMETRIA CON URBANIZZAZIONE PRIMARIE - PROFILO 
ALTIMETRICO - PARTICOLARI 
LOTTO I 
LOTT02 
LOTT03 
LOTT04 
LOTT05 
LOTT06 
LOTT07 
LOTT08 
LOTT09 
LOTTO 12 
VISTE PROSPETTICHE 



INTEGRAZIONI 

23 · 
24 · 
25 · 
26 · 
27 · 
28 -
29-

RG 

RA 

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA 
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE 
RAPPORTO AMBIENTALE 
VERIFICA COMPATIBILITA' ACUSTICA 
STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 
ANALISI ARCHEOLOGICA PREVENTIVA 
RELAZIONE PARERE SOPRINTENDENZA BAPSAE 

che, con note del 15.01.2013 sono stati richiesti, in prima fase, i pareri preventivi di competenza di 
Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento, per gli aspetti urbanistici; 
che, in particolare, con nota 48077 del 27.11.2013, è stato richiesto specifico parere all'Autorità di Bacino 
Campania Centrale (prima Nord-Occidentale), che, dopo aver prescritto apposite indagini ed accertamenti, si è 
espressa favorevolmente (mediante la adozione di apposita Variante alla perimetrazione del PSAI), con 
delibera del Comitato Istituzionale n. 24 del 21.05.2015, pubblicata sul bure n. 39/2015, parere confluito poi 
nella fase successiva della Conferenza dei Servizi per il procedimento di VAS; 
che, fra gli elaborati prodotti, con nota integrativa del 7.01.2015, è stato predisposto anche il Rapporto 
Ambientale, ai fini della attivazione della procedura VAS del PUA in parola; 
che, pertanto, con nota n. 6755 del 12.02.2015 sono stati convocati gli SCA (soggetti competenti Ambientali) 
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi insediatasi 
il giornol 8.03.2015 e regolarmente conclusasi in data 9.06.2015; 
che la Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi prot. n. 26113 del 14.04.2016 (con i relativi 
verbali e pareri acquisiti, con esiti favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni), regolarmente pubblicata 
ali' Albo Pretorio, è allegata alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale; 
che agli esiti della Conferenza stessa, l'Autorità Competente per la VAS, con atto prot. n. 3 I 587 del 
10.05.2016, ha emanato il provvedimento finale di VAS; 

ritenuto che, sulla base di quanto sopra, la proposta di PUA risulta compatibile con le risultanze della 
Conferenza dei Servizi, rispetta le destinazioni d'uso ed i parametri di cui al PRG e non è in contrasto con gli 
strumenti urbanistici sovraordinati; 

dato atto che tale proposta di Piano Urbanistico Attuativo, 
I. non costituisce variante urbanistica, in quanto aderente alle prescrizioni e parametri di cui ali 'art. 34 delle 
norme tecniche di attuazione del P.R.G., ed è coerente con il P.T.P.; 
2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n. 16 del 22.12.2004 e relativo regolamento di attuazione n. 
5 del 4.08.2011, è di competenza della Giunta Comunale; 
3. prevede che la convezione urbanistica definitiva da stipularsi con il soggetto promotore, ai fini 
dell'attuazione del PUA, si conformi ai criteri generali eventualmente formulati con apposita delibera dal 
Consiglio Comunale; 
4. comporta che, prima della definitiva sottoscrizione della convenzione urbanistica, si ottemperi, a norma di 
legge, a quanto previsto dal vigente DUP che a pag. 36 recita: "La Convenzione relativa ai P.U.A., andrà 
sottoposta alla preventiva valutazione da parte del C.C., ciò soprattutto laddove si preveda l'eventuale 
realizzazione di opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti". 

SI PROPONE 

Di approvare la narrativa che precede, che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata, e per 
gli effetti, 

I. di adottare il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n. 16 del 
22.12.2004 e relativo regolamento di attuazione n. 5 del 4.08.201 I per la Zona 01_2 - Industriale, 
Artigianale e Commerciale di integrazione-, sita in località Monterusciello, redatto in coerenza con l'art. 
3 I delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Napoli N 69 del 23.1.2002, composto da n.ro 28 elaborati, così come 
distinti nell'elenco di seguito riportato: 

I - R RELAZIONE 
2 - NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 



3 - DF 
4 - RG 
5 - EDV 
6 - TP 
7 - OP 
8 - se 
9 - TAV. 01 

IO- TAV.02 

li- TAV.03 

12- TAV.04 
13-TAV.04 
14- TAV.04 
15- TAV.04 
16- TAV.04 
17- TAV.04 
18- TAV.04 
19- TAV.04 
20- TAV. 04 
21- TAV.04 

22 • VP 
INTEGRAZIONI 
23 - RG 

24 -
25 - RA 
26-

27 -

28 • 
29-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

RELAZIONE GEOLOGICA 
ELENCO DITTE E VISURE CATASTALI 
TITOLI DI PROPRIETA' 
ATTO COSTITUTIVO CONSORZIO E DELEGHE 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
AEROFOTOGRAMMETRIA- PLANIMETRIA CATASTALE -

STRALCIO P.R.G. - STRALCIO P.T.P 
PLANIMETRIE STATO DEI LUOGHI - INDICAZIONE DEI LOTTI -

INDIVIDUAZIONE CORPI 
PLANIMETRIA CON URBANIZZAZIONE PRIMARIE - PROFILO 

ALTIMETRICO-PARTICOLARI 

LOTTO I 
LOTT02 
LOTTO 3 
LOTT04 

LOTT05 
LOTT06 
LOTTO? 
LOTT08 
LOTT09 
LOTTOl2 
VISTE PROSPETTICHE 

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA 
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE 

RAPPORTO AMBIENTALE 
VERIFICA COMPATIBILITA' ACUSTICA 
STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 
ANALISI ARCHEOLOGICA PREVENTIVA 
RELAZIONE PARERE SOPRINTENDENZA BAPSAE 

2. di prendere atto che il P.U.A. è adottato sulla base dei pareri acquisiti per gli aspetti urbanistici nella fase 
preliminare e della valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza dei Servizi, tenendo conto 
delle posizioni prevalenti in essa espresse (art. 14-ter comma 6-bis), compreso le prescrizioni e 
raccomandazioni impartite con i pareri stessi, che dovranno essere opportunamente recepiti nella fase 
attuativa ed, in particolare, specificati nei successivi titoli abilitativi; 

3. di incaricare il dirigente della Direzione 5 per la adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, per la 
pubblicazione e l'invio alla Provincia di Napoli per eventuali osservazioni, secondo le normative e 
procedure in vigore, ai fini della definitiva approvazione del PUA; 

4. la presente proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Allegati: 
- Copia completa degli elaborati del P.U.A.; 
- Determina conclusiva della Conferenza dei Servizi; 
- Decreto VAS; 
- Schema di convenzione integrato d'Ufficio, in sostituzione della tav. SC (punto 8 dell'elenco). 



I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

OGGETTO : Adozione Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi dell'art. 27 
della L.R. n. 16/2004. "Zona D1_2" - Industriale, Artigianale e Commerciale di 
integrazione -, sita in località Monterusciello, art. 31 n.t.a. del PRG. 

RELAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA 

Trattasi di atto finalizzato all'adozione del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 16 del 22.12.2004 e relativo regolamento di 
attuazione n. 5 del 4.08.2011, proposto dal Sig. Poerio Giacomo, in qualità di Presidente del 
Consorzio "Santa Chiara", per la "Zona D4_2" (Artigianale, Commerciale e industriale di 
progetto), sita in località Monterusciello .. 

Per detto P.U.A., redatto in conformità all'art. 31 delle norme tecniche di attuazione del 
Piano Regolatore Generale, sono stati richiesti preliminarmente i pareri di competenza di Enti 
ed Amministrazioni per gli aspetti urbanistici ed è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi, 
ai fini della procedura di VAS, conclusasi con provvedimento prot. n. 26113del 14.04.2016. 

Il Piano, pertanto, viene adottato dalla Giunta sulla base dei pareri acquisiti e delle 
specifiche risultanze della Conferenza dei Servizi le cui prescrizioni e raccomandazioni 
dovranno essere opportunamente recepiti nella fase attuativa ed, in particolare, specificati nei 
successivi titoli abilitativi. 

Nei sensi di cui sopra si esprime, per quanto di competenza, il favorevole parere di 
regolarità tecnica dell'atto proposto, ai sensi dell'art. 49 l O comma D. L.vo del 18.08.2000 n. 
267. 

Pozzuoli, lì 
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Prot. N°: 0031587 / Uscita 

Data Registrazione: 10/05/2016 

DECRETO N° 01 /2016 

Comune di Pozzuoli 
Città Metropolitana di Napoli 

D!REZI0NE8 
UFFICIO VAS 

OGGETTO : Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P,U.A.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 

16/2004. Zona produttiva D1_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG - Procedimento per la 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi D.L.vo 152/2006. 

L' AUTORIT A' COMPETENTE PER LA VAS 
D'INTESA CON L' AUTORITA' PROCEDENTE 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n, 152 e s.m.e i.; 
Viste la deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 4.12.2009; 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale nella seduta del 21.10.2009; 

Visto il Regolamento di Attuazione della VAS emanato con DPGR della Campania n. 17 del 
18.12.2009; 

Visto il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), redatto ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 16/2004, 
per la "Zona produttiva D1_2" di Monternsciello, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 31 n.t.a. 
del PRG; 

Visto il Rapporto Ambientale (acquisito agli atti il 7.01.2015), posto a base dell'istruttoria 
d'Ufficio in materia ambientale, redatto dall'Ing. Gennaro Tortorelli, ai sensi del D. L.vo 152/2006; 

Vista la relazione geologica allegata al P.U.A, redatta dal dott. geologo Federico Tarallo, e 
richiamata nel rapporto ambientale sopra citato; 

Dato atto 

che è stato avviato dall'autorità procedente il procedimento per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del P.U.A. in oggetto; 

che, conseguentemente il rapporto ambientale della proposta di Piano, unitamente al 
progetto, è stato messo a disposizione dei Soggetti coinvolti nel procedimento; 

che, con nota prot. n. 6758 del 12.02.2015, sono stati regolarmente convocati alla Conferenza 
dei Servizi indetta per il giorno 25.03.2015 i seguenti soggetti competenti in materia a · e 

(SCA): -.::,~<:;, ~ " ,0<<'o 
• Giunta Regionale della Campania- Settore Tutela dell'Ambiente; ~ ~', 
• Amministrazione Provinciale di Napoli - Area Tutela Ambientale; 8 
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• Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 
• Soprintendenza per i Beni Archeologici 
• Soprintendenza per i BAPSAE 
• ARPA Campania; 
• Autorità di Bacino Campania Centrale ex Nord-Occidentale; 
• ASL NA-2 Nord; 

che la Conferenza dei Servizi si è svolta nei giorni 18.03.2015, 14.04.2015, 9.06.2015 e che i 
relativi verbali qui si intendono integralmente richiamati; 

che alla Conferenza sono risultati assenti e non hanno fatto pervenire alcun parere: 
- la Regione Campania - Settore Tutela dell'Ambiente; 
- I' ARPA Campania; 

che durante i lavori di della Conferenza, anche in esito ad integrazioni acquisite durante la 
stessa, si sono formati i vari pareri e, pertanto, nella seduta conclusiva è stato assunto quanto segue: 
"La conferenza prende atto della delibera del Comitato Istituzionale di Bacino Campania Centrale n.24 del 
21/05/2015, regolarmente pubblicata sul sito web della stessa Autorità e che qui si intende allegata, con la 
quale, viste le risultanze del Comitato Tecnico dell'ex AdB nord Occidentale della Campania, adotta la 
proposta di variante e aggiornamento del vigente PSAI per la parte di Territorio interessato dal PUA in 
oggetto, in località Monterusciello, come da istanza formulata dal/ 'Amministrazione Comunale, in sede di 
Conferenza dei Servizi, a seguito di integrazioni richieste dalla stessa AdB C.C. e regolarmente elaborate e 
trasmesse dal soggetto promotore. ' 
L'ASL, a seguito di integrazioni fornite dal progettista Gennaro Tortore/li, richieste nelle sedute precedenti, 
e acquisizioni di pareri da parte di altri Enti esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 
i rifiuti prodotti dalle diverse attività devono essere gestiti in conformità alla parte IV del DL vo 152/2006 e 
ss.mm. e ii.; gli scarichi devono essere realizzati ed autorizzati in conformità alla parte III del D.L. . vo 
152/2006 e ss.mm. e ii e al Regolamento ATO 2 e al Regolamento della Regione Campania n°6!2013; per 
quanto riguarda gli aspetti acustici, l'area deve essere declassificata da Classe V a Classe IV; per gli aspetti 
di immissione in atmosfera le singole attività dovranno provvedere a munirsi delle specifiche 
autorizzazioni; che non vengano insediate attività che aumentino il livello di diossido di azoto, secondo 
quanto previsto dal "Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" per il 
territorio del Comune di Pozzuoli. 
Preso atto conclusivamente di tutti i pareri pervenuti ed assunti dalla Conferenza dei Servizi ed, in 
particolare, vista la delibera del Comitato Istituzionale dell 'AdB C. C., acquisita in data odierna, le 
risultanze della verifica di conformità acustica, nonché le prescrizioni formulate dall'ASL Napo/il Nord, si 
intende conclusa la procedura di VAS con esito favorevole, a condizione che si proceda all'adozione di 
specifica Variante alla Zonizzazione acustica, nel senso che l'ambito di riferimento deve essere 
declassificato da "Zona V" a "Zona IV". Il soggetto competente in materia di VAS procederà ed emettere il 
relativo provvedimento". 

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta; 

Tenuto conto degli esiti della conferenza e dei pareri pervenuti; 

Rilevato che nel "Piano" ben si integrano tutte le considerazioni di carattere ambientale e le 
"valutazioni di efficacia delle Azioni" sono da considerarsi del tutto efficaci per il perseguimento 
degli obbiettivi prefissati, così come articolato nel Rapporto Ambientale; 

Ritenuto, per tutto quanto espresso, che l'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo g).,l.li¼!...,.~ 

si parla non comporta effetti significativi sull'ambiente, nell'accezione di cui al citato.~&~emc.::::; 
legislativo I 5212006, a condizione che siano soddisfatti, in fase attuativa, le prescrizioni 

o 
(.) 
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in sede di Conferenza dei Servizi; 

Vista la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi prot. 26113 del 14.04.2016, 
adottata dal Responsabile del Procedimento, nella qualità di Autorità Procedente, 

DECRETA 

- la conclusione della procedura di VAS con esito favorevole, a condizione che, in relazione alla 
Zonizzazione acustica, l'ambito di riferimento venga declassificato da "Zona V" a "Zona IV"; 

- di stabilire che in sede di realizzazione del P.U.A. vengano ottemperate, laddove non sia già 
stato fatto, le prescrizioni ed accorgimenti indicati nei pareri acquisiti di cui in narrativa, che qui si 
intendono integralmente riportati; 

- di procedere alla pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, del 
presente decreto; 

- di procedere alla pubblicazione (Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune) del presente 
atto, nei termini e nei modi di legge. 

Pozzuoli, lì 10/05/2016 

3 
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 

DIREZIONE 5 - Urbanistica - Governo del Territorio 

DIREZIONE 4 - Ambiente e Paesaggio 

1 4 APR. 2016 

OGGETTO : Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi dell'art. 27 della 
L.R. n. 16/2004. Zona produttiva D1_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG -
Procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi D.L.vo 152/2006. 

Premesso: 

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA 
CONFERENZA DEI SERIZI 

(art. 14-ter, comma 6-bis Legge 241/1990 e s.m.i.) 

che a seguito di regolare convocazione, effettuata con nota prot. n. 6755 del 12.02.2015, il 
giorno 18.03.2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi finalizzata alla definizione della 
procedura relativa alla "Valutazione Ambientale Strategica" e, parallelamente, alla acquisizione 
e/o definizione di eventuali ulteriori pareri, già richiesti in via ordinaria con nota prot. 6509 del 
15.02.2013, in relazione al Piano Urbanistico Attuativo di cui all'oggetto; 
che alla Conferenza sono stati regolarmente invitati gli Enti di seguito elencati, individuati, tra 
l'altro anche come SCA (soggetti competenti ambientali): 
Giunta Regionale della Campania - Settore Tutela dell'Ambiente; 
Amministrazione Provinciale di Napoli - Area Tutela Ambientale; 
Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
Soprintendenza per i BAPSAE 
ARPA Campania; 
Autorità di Bacino Campania Centrale ex Nord-Occidentale; 
ASL NA-2 Nord; 
che alla Conferenza sono risultati assenti la Regione Campania Settore Tutela dell'Ambiente, 
per la Direzione Regionale la Soprintendenza Archeologica e l' ARPA Campania e che nella 
stessa sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Il Segretariato Regionale per 
la Campania trasmette tramite PEC, con nota prot. 11683 del 17/03/2015, il parere con il quale 
la Soprintendenza BAPSAE "esprime giudizio negativo in quanto ritiene che il Piano così 
come impostato non contenga alcuno studio progettuale, ne di analisi ne di indirizzo, 
finalizzato ad orientare sotto il projìlo paesaggistico le opere a jàrsi in un ambito che, è 
opportuno rilevare, confina con un 'area P JR di rilevante interesse paesaggistico ed è ubicato 
al piede delle pendici del monte Sani 'Angelo, e che, conseguentemente, esso debba essere 
riformulato con maggiore attenzione per gli aspetti paesaggistici intrinseci dell'area". 

Città Metropolitana di Napoli - Area Ecologia Tutela e valorizzazione dell'Ambiente -
Direzione Amministrativa dell'Area Ecologica - parere pervenuto, tramite PEC, prot. 11314 
del 16/03/2015, con il quale sono state formulate le seguenti osservazioni: In relazione alle 
tematiche inerenli la "bonifica siti" si segnala che, sul sito in questione, rientrante nella 

. " 



, 

perimetrazione dell'ex SIN "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano" ma non sub
perimetrato e riportato al N. C. T. del Comune di Pozzuoli al foglio 6 particelle ...... non è in 
atto alcuna procedura di bonifica di cui all'art. 242 D.Lgs 152/2006 s.m.i. a qual si voglia 
livello di attuazione. 

l'Autorità di Bacino Campania Centrale, con nota pervenuta in data odierna, prot. I I 858, 
tramite PEC, dichiara in sintesi che "il lotto in oggetto della proposta del PUA in esame risulta 
interessato parzialmente da due aree di pericolosità idraulica P 3, determinando un rischio 
atteso molto elevato R4. La disciplina del predetto regime di salvaguardia vieta gli interventi e 
le attività che comportino incremento di carico insediativo. Pertanto le particelle catastali 
ricadenti in area P 3 dovranno essere stralciate dal relativo perimetro di Piano, a meno che, 
l'Amministrazione comunale non ritenga lo studio di compatibilità idraulica, inviato ad 
integrazione, quale proposta di modifica del PSAL inerente la perirne/razione delle aree a 
pericolosità idraulica P 3 ". 
che la Conferenza è stata riconvocata per il giorno 14.04.2015 e in tale occasione, come 
riportato nel relativo verbale, è stato assunto quanto di seguito riportato: 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale: parere 
pervenuto tramite PEC in data 23/03/2015 prot.n°12352. 
In prosieguo di quanto comunicato con la precedente nota in relazione al parere espresso dalla 
Soprintendenza per i BAPSAE, già agli atti della conferenza, a completamento dell'istruttoria di 
propria competenza comunica il parere endoprocedimentale prot.n°264 del 17/03/2015 della 
Soprintendenza Archeologica della Campania che "ritiene indispensabile, anche ai solo fini conoscitiv1; 
che tutti gli interventi interferenti con il sottosuolo siano sottoposti alla verifica preventiva 
dell'interesse archeologiche secondo quanto disciplinati dall'art.95 e 96 del D.Lgs 163/2006 (Codici dei 
contratti pubblici) attenendosi alle indicazioni contenute nella circolare n°10 del 15/06/2012 della 
Direzione Regionale delle Antichità". 

In seguito alla richiesta formulata da Codesto Comune in sede di riconvocazione della 
conferenza, in data 26103/2015 tramite PEC. in esito a quanto stabilito nel primo verbale di conferenza, 
l'Autorità di Bacino Campania Centrale ha comunicato telefonicamente che nella prossima seduta del 
Comitato Istituzionale sarà esaminata la proposta di modifiche al PSAJ inerente la riperimetrazione 
delle aree a pericolosità rischio idraulico, in base alla "relazione di compatibilità idrogeologica" già 
trasmessa ad integrazione. 

L'ing. Tortore/li rassicura che sono in corso di elaborazione le integrazioni di cui al precedente 
verbale di Conferenza e che le stesse saranno integrate nella prossima riunione. 

L 'Asi Na 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione, re,ponsabile UOPC DS 35 - dovrà definire il 
proprio parere di competenza, per gli aspetti relativi alla VAS, come stabilito nel precedente verbale, 
nella prossima seduta di Conferenza. 
che, a seguito di regolare convocazione del 25.05.2015, in data 9.06.2015 si è svolta la 
Conferenza dei Servizi decisoria, relativamente al PUA in oggetto, nella quale è stato assunto 
quanto segue: 
La conferenza prende atto della delibera del Comitato Istituzionale di Bacino Campania 
Centrale n.24 del 21/05/2015, regolarmente pubblicata sul sito web della stessa Autorità e che 
qui si intende allegata, con la quale, viste le risultanze del Comitato Tecnico del! 'ex AdB nord 
Occidentale della Campania, adotta la proposta di variante e aggiornamento del vigente PSAI 
per la parte di Territorio interessato dal PUA in oggetto, in località Monterusciello, come da 
istanza formulata dal/ 'Amministrazione Comunale, in sede di Conferenza dei Servizi, a seguito 
di integrazioni richieste dalla stessa AdB C.C. e regolarmente elaborate e trasmesse dal 
soggetto promotore. 
L'ASL, a seguito di integrazioni fornite dal progettista Gennaro Tortore/li, richieste nelle 
sedute precedenti, e acquisizioni di pareri da parte di altri Enti esprime parere favorevole con 
le seguenti prescrizioni: 
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i rifiuti prodotti dalle diverse attività devono essere gestiti in conformità alla parte IV del 
D.L.vo 152/2006 e ss.mm. e ii.; gli scarichi devono essere realizzati ed autorizzati in 
conformità alla parte III del D.L . . vo 152/2006 e ss.mm. e ii e al Regolamento ATO 2 e al 
Regolamento della Regione Campania n°6/2013; per quanto riguarda gli aspetti acustici, 
l'area deve essere declassificata da Classe V a Classe IV; per gli aspetti di immissione in 
atmosfera le singole attività dovranno provvedere a munirsi delle specifiche autorizzazioni; 
che non vengano insediate attività che aumentino il livello di diossido di azoto, secondo quanto 
previsto dal "Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" per il 
territorio del Comune di Pozzuoli. 
Preso atto conclusivamente di tutti i pareri pervenuti ed assunti dalla Coriferenza dei Servizi 
ed, in particolare, vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'AdB C. C., acquisita in data 
odierna, le risultanze della verifica di conformità acustica, nonché i prescrizioni formulati 
dall'ASL Napoli2 Nord, si intende conclusa la procedura di VAS con esito favorevole, a 
condizione che si proceda all'adozione di specifica Variante alla Zonizzazione acustica, nel 
senso che l'ambito di riferimento deve essere declassificato da "Zona V" a "Zona IV". Il 
soggetto competente in materia di VAS procederà ed emettere il relativo provvedimento. 

Richiamate le ragioni dell'indizione della Conferenza dei Servizi, finalizzata alla "Valutazione 
Ambientale Strategica" e, parallelamente, al perfezionamento dei pareri preventivi di merito, 
previsti dalla normativa vigente, da parte degli Enti preposti e necessari per l'adozione del 
Piano Urbanistico Attuativo (P. U.A.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. i 612004. Zona D5 _F -
Attività terziarie e direziona/i-, in località Monterusciello; 

Ciò premesso e richiamato: 
il Rapporto Ambientale e gli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi 

dell'art. 27 della L.R. n. 16/2004. Zona produttiva D1_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del 
PRG; 

i verbali della Conferenza dei Servizi, compresa quella decisoria del 9.06.2015, con 
allegati i pareri acquisiti; 

Rilevato che il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi è stato regolarmente trasmesso 
ai soggetti coinvolti nel procedimento, mediante PEC del 21.07.2015; 

Evidenziata la nota successivamente inviata alla Soprintendenza del Paesaggio in data 
31.07.2015, con la quale si invitava la stessa ad esprimere in via definitiva il proprio parere 
sull'intervento, in esito alle risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni 
prevalenti, anche in considerazione dell'integrazione relativa agli aspetti paesaggistici prodotta 
dalla parte durante i lavori della Conferenza stessa (inviata al Segretariato Regionale Ministero 
Beni Culturali della Campania con PEC del 25.05.2015), nota che a tutt'oggi non ha avuto 
alcun riscontro; 

Vista la nota della Soprintendenza Archeologica prevenuta mediante PEC in data 7.08.2015, 
con la quale la stessa, per disguidi di Ufficio, chiedeva nuovamente di acquisire la 
documentazione del PUA in questione per esprimere il proprio parere di competenza; 

Considerato che, per tale ultimo aspetto, 
la Soprintendenza Archeologica, a seguito di contatti diretti con la parte, ha richiesto 

integrazione di apposita "Analisi Archeologica Preventiva", regolarmente inviata a questo 
Ufficio con nota prot. 63808 del 26.11.2015 e, a sua volta, trasmessa alla stessa Soprintendenza 
con nota prot. 64713 dell'l.12.2015; 

,fÌJ 
i 
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con nota prot. 2910 del 19.02.2016 la stessa Soprintendenza concorda con quanto asserito 
nella relazione di "Analisi Archeologica Preventiva" e cioè: "Si ritiene, quindi, opportuno 
espletare alcuni saggi di scavo contestualmente ai lavori di cantiere, da concordare con la 
Soprintendenza Archeologica per distibuzione, quantità e dimensioni, nelle aree dove è 
prevista la realizzazione dei nuovi volumi"; 

i pareri di merito, pertanto, saranno espressi dopo aver esaminato le relative 
documentazioni progettuali, intendendo per tali, quelle esecutive; 

gli elaborati del P .U .A., invece, sono stati regolarmente trasmessi in forma cartacea ( 
nota n. 6508 del 15.02.2013 acquisita dalla Direzione Generale il 22.02.2013) ed in forma 
digitale (nota n. 6755 del 12.02.2015 inviata tramite PEc il 13.02.2015) e, pertanto, non si 
ritiene dover riscontrare la suddetta nota nella parte in cui si fa riferimento a documentazione 
"non ancora pervenuta"; 

Valutato che tutte le prescrizioni e raccomandazioni di cui ai pareri espressi saranno 
opportunamente recepiti nella fase attuative ed, in particolare, impartite nei successivi titoli 
abilitativi; 

Preso atto dell'assenza alla riunione della Conferenza dei Servizi decisoria del 9.06.2015 dei 
rappresentanti della Regione Campania Settore Tutela dell'Ambiente, dell'ARPA Campania e 
del Segretariato Regionale Ministero Beni Culturali della Campania - e/o delle rispettive 
Soprintendenze Archeologica e per il Paesaggio - ; 

Richiamato l'art. 14-ter, comma 9, della Legge n. 241/90 e s.m.i., che prevede che il 
provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, 
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate 
a partecipare, ma risultante assente alla predetta Conferenza; 

Ritenuto di poter assumere, pertanto, la determinazione di conclusione del procedimento sulla 
base dei pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi; 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

ADOTTA 
ad ogni effetto di legge, la determinazione di conclusione del procedimento di Conferenza dei 
Servizi indetta per l'acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti alla "Valutazione 
Ambientale Strategica" e per il perfezionamento di eventuali ulteriori pareri, già richiesti in via 
ordinaria con nota prot. 6509 del 15.02.2013, ai fini della successiva adozione del Piano 
Urbanistico Attuativo (P. U.A.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 16/2004. Zona produttiva 
D 1 2 in località Monteruscie/lo. 
La presente determinazione conclusiva dei lavori della Conferenza dei Servizi viene trasmessa 
con nota PEC in a tutti i soggetti interessati. 

Dispone 
inoltre la pubblicità ali' Albo Pretorio on-line della presente determinazione, nei modi e nei 
termini di legge. 

4 



I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

OGGETTO: Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. 
n. 16/2004. Zona produttiva D1_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG - Procedimento 
per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi D.L.vo 152/2006. Convocazione conferenza 

. dei servizi ex art. 14 legge 241/90 prot. n. 6755 del 12.02.2015. 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

Il Giorno 18 del mese di marzo dell'arino duemilaquindici, nella sede comunale del Pozzuoli presso 
l'assessorato Governo del Territorio, giusta convocazione prot. n. 6755 del 12.02.2015, alle ore 
10,00 si dà inizio ai lavori della prima seduta di Conferenza dei Servizi avente ad oggetto " Piano 
Urbanistico Attuativo (P.UA.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 16/2004. Zona Di 2 di 
Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG". Valutazione Ambientale Strategica. 

Sono presenti: 
Per il Comune di Pozzuoli: 
L'Assessore al Governo del Territorio Prof. lng. Roberto Gerundo che assume la presidenza; 
Il Soggetto Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, arch. Gennaro Mancini; 
Il Direttore dell' "Ufficio di Piano", geom. Nicola Pisano, che assume la funzione di segretario; 
Per L'ASL Napoli 2 Nord: Il dott. Ciro Russo, Dip.to di Prevenzione, responsabile UOPC DS 35; 
Per il soggetto promotore : 
in rappresentanza del "Consorzio Santa Chiara" la Sig.ra Maria Longobardi; 
il Progettista ing. Gennaro Tortorelli; 

Sono assenti: 
la Regione Campania Settore Tutela dell'Ambiente; 
per la Direzione Regionale la Soprintendenza Archeologica; 
l' ARPA Campania ; 

Sono pervenuti i seguenti pareri che si intendono integralmente allegati al presente verbale, per 
formarne parte integrante e sostanziale: 

• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Il Segretariato Regionale per la 
Campania trasmette tramite PEC, con nota prot. I 1683 del 17/03/2015, il parere con il quale 
la Soprintendenza BAPSAE "esprime giudizio negativo in quanto ritiene che il Piano così 
come impostato non contenga alcuno studio progettuale, ne di analisi ne di indirizzo, 
finalizzato ad orientare sotto il profilo paesaggistico le opere a farsi in un ambito che, è 
opportuno rilevare, conjìna con un 'area P JR di rilevante interesse paesaggistico ed è 
ubicato al piede delle pendici del monte Sant 'Angelo, e che, conseguentemente, esso debba 
essere riformulato con maggiore attenzione per gli aspetti paesaggistici intrinseci 
dell'area". 



• Città Metropolitana di Napoli - Area Ecologia Tutela e valorizzazione del!' Ambiente -
Direzione Amministrativa dell'Area Ecologica - parere pervenuto, tramite PEC, prot. 11314 
del 16/03/2015, con il quale sono state formulate le seguenti osservazioni: In relazione alle 
tematiche inerenti la "bonifica siti" si segnala che, sul sito in questione, rientrante nella 
perimetrazione dell'ex SIN "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano" ma non sub-
perimetrato e riportato al N C. T. del Comune di Pozzuoli al foglio 6 particelle ...... non è in 
atto alcuna procedura di bonifica di cui all'art 242D.Lgs 152/2006 s.m.i. a qual si voglia 
livello di attuazione. 

• l'Autorità di Bacino Campania Centrale, con nota pervenuta in data odierna, prot. 11858, 
tramite PEC, dichiara in sintesi che "il lotto in oggetto della proposta del PUA in esame 
risulta interessato parzialmente da due aree di pericolosità idraulica P 3, determinando un 
rischio atteso molto elevato R4. La disciplina del predetto regime di salvaguardia vieta gli 
interventi e le attività che comportino incremento di carico insediativo. Pertanto le 
particelle catastali ricadenti in area P3 dovranno essere stralciate dal relativo perimetro di 
Piano, a meno che, 1 'Amministrazione comunale non ritenga lo studio di compatibilità 
idraulica, inviato ad integrazione, quale proposta di modifica del PSAJ, inerente la 
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica P 3 ". 

Il Piano Urbanistico Attuativo in esame riguarda un' area sita in località Monterusciello pari a circa 
67.400 mq. ed è classificata nel PRG vigente come "Zona Dl_2" - Attività Industriale Artigianale e 
Commerciale di Integrazione, e nel PTP in zona S.A. "Zone Sature Pubbliche". 
Nello specifico sono previsti n. 20 lotti per un numero di 32 unità produttive, con il soddisfacimento 
di tutti i parametri Urbanistici e le quote necessarie di standard. 
Dalle indagini e istruttorie di Ufficio Il P.U.A. risulta pienamente conforme alle n.t.a. del Piano 
Regolatore Generale e a quelle del Piano Paesistico. L'ambito in esame è esterno alla 
perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei. 
La presente Conferenza è finalizzata alla definizione della procedura relativa alla Valutazione 
Ambientale Strategica. 
A tal riguardo il soggetto competente in materia di VAS l'arch. Mancini chiede al soggetto 
proponente di integrare il Rapporto Ambientale con quanto previsto ali 'art 12 del vigente 
"regolamento acustico", in attuazione della vigente Zonizzazione Acustica, approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 54/2014. 
Per !'Asi Napoli 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione, responsabile UOPC DS 35 - Il Dott. Russo 
esprime il seguente parere, in esito alla pregressa corrispondenza: per gli aspetti di carattere 
urbanistico- edilizi, inerente l'igiene pubblica, si esprime parere favorevole a condizione che i 
locali predisposti per eventuali attività artigianali/commercia/i ai piani seminterrati vanno adibiti, 
per regolamenti edilizi e leggi vigenti in materia, esclusivamente a deposito e/o a garage. Per gli 
aspetti relativi alla VAS l'Ufficio si riserva di esprimere il parere di competenza nella prossima 
seduta utile di conferenza. 

Il soggetto promotore si riserva di produrre uno studio paesaggistico, integrativo degli elaborati di 
PUA, finalizzato a inquadrare le scelte progettuali adottate nella redazione del PUA, in relazione 
all'inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto territoriale. 
Riguardo al parere espresso dalla competente Autorità di Bacino, nel prendere atto delle limitazioni 
in esso evidenziate, l'Amministrazione Comunale rappresenta la determinazione dì accogliere 
l'indicazione contenuta nel suddetto parere, nel senso che intende proporre modifica al PSAI in 
base allo studio di compatibilità idraulica allegato a detto Piano, con successivo apposito atto. 

La conferenza, constatata l'assenza degli Enti sopra elencati e visti i pareri pervenuti, aggiorna, per 
autoconvocazione, la seduta, per il prosieguo dei lavori, al giorno 14 aprile 20 I 4 alle ore 10,00. 



Il presente verbale sarà inviato in allegato alla convocazione di cui sopra agli Enti non presenti, che 
dovranno produrre inderogabilmente il proprio parere di competenza. 
Del che è verbale che letto ed approvato viene sottoscritto dai presenti. 
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPAMI.A. 

Castel deU'Ovo 
via Eldorado, 1 · 80132 NAPOLI 
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l" p.L:. 
Soprintcm.lenza Archeologia 

della Campania 

Soprinten<lenZl:I 
Bellt.:! arti e paesaggio per il 

Comune e lu Provincia di Napoli 

6755,'::?015 

OGGETTO: POZZUOLI (NAJ - Proposta di Piano Urb:mis\ico Attuativo (P.U.A.). ai sensi 
dclJ"art.27 della L.R. n°!6/2004. Zona produuivu DI 1 di Montemscello art.31 n.t.a. 
del PRG- Procedimento per la Valutazjone Ambientale Strategie.a aj sensi.del D.Lgs. 
152/2006. 
Conferenza di servizi del 18/03/2CJ15- tra~missione parere eodoprocedimentaJe 

In me-rito alla convocazìonc trasmessa aJla scrivente dall'amministrazione- comunaJe di Pozzuoli con 

notti prot. 6755 del .12/2/2015 relativa a/Ja valutazioni: nmhientall! strategica in oggetto. al fine di 

ricondurre !"istruttoria nei termini dettati <:lallJ circolare ministi.."riali: n. 6 dt•l 19/0312010. si trnsmettl.!, 

per il corretto prosieguo dei lavori della C.d.S., il parere l'nJopro,:cdimentale della Soprintendc1u..a 

Delle arti e paesaggio per il Comune e la Provi11<:ia dì Napoli pi.:rvL~nuto allo scrivente con nota 

prot.n.5744 del OQ/03/2015. 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Direzione Regionale dei Beni CuJturnJJ e 
Pnesuggistici della. Campania 

Vin Eldorado J (Castel deJl10vo} 
80 I 32 Napoli 

Protocollo n .. 2.t:,4 .. ± ... allegoto ,,,,,,,,,,, 
CL 34,19,07 / I 

Risposta al foglio del 
Div ............ Div ............. N. 

Oggetto: Comune di Pozzuoli Proposto di Piano Urbanistico Atwativo (P.U.A.) ai sensi drfl'a11. 27 
della L.R. n. JG/2004. Zona produttiva 01_2 di MonlcruscielJo art. 3] n.ta. del PRO -
Procedimenlo per la Valutazione Ambientale Strategica ai liensi del D. L.gs 152/2006. 
Conferenza di servizi ex rut. 14 Jeggc 241/90 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. 

Si riscontra, con la presente, la nota prot. 6755 del 12.2.2015, pervemua in dutu 13.2.2015, protoco!Jo in 
entrata de116220J:S n.3.6951 con la quale il Comune di Pozzuoli ha trasmesso gli elaborati del Procedimen
to peda Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. L.gs 152/2006. relativamente nlln Propostn di Pia
no Urbnnistico Attut1tivo (P.U.A.) ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 16/2004. Zona produttiva D1_2 di Monte
rusciello art. 3 l D.t.a. del PRG. 

A riguardo si evidenzia. che l1intero territorio dtd Comune di Pozzuoli è dichiarato di interesse pubblico ai 
sensi dei DO.MM. di Vincolo del 12.9.1957 ox lege 1497/39 e del 28.3.1985 cx lege 431/85, e che ricade in 
ambJto disciplinato dal Pinna TerritoriaJc Paesistico {P.T.P.) del11area dei "Campi Flegrei" approvato con 
D,M, del 26.4.1999 e pubblicato sulla G,U, n. 167 del 19.7.1999, 

Vatca .in ~ui ricade U P.U.A. ~ compresa in 7.ona SA. discipHnato. .dal comma 2 (Norme di tutela) 
dolJ'artJ7 de]Je norme di attuazione del richiamato PTP dei Campi Flegrei che testuo.lmente recita: "La zona 
ht oggelto i $OttoposJa alle nol'me dettare ,/ç,g/J-s,r,,meml di pianificaJ1io11e e di attuazione def/a pia11fficazto
ne urdi,mrl che disciplh1a110 le lraiform,azio,ri larriturla/i di la/e Zana sa111ra per e,ffeuo dell'h11er,,e1110 edili
zia a carattere pubblico (S.A.)" 

TMto promesso si fa rilevare che il Piano Urbnn.istico Attuativo - Zona D 1_2 cli MontcruscieHo clel PRO 
costituisce la documentnzione di intervento di progrnmmazioru: territoriale urbllJla ascrivibile alla pianifica
ziom1 settoriale e/o di dettaglio. conforme - s~condo quanto dichiarato nella relnzìone tecnica allegata - alle 
previsioni del PRG vigente del Comune di Pozzuoli. 

Nel coso di specie è comunque opportuno rilevare già in questa sede che a fronte della rilevante volume
tria prevista nei \lenti lotti su cui si sud.divide l'intervento (volumetria massima realizzabile fuori terra mc. 
66.480,00)"e de!Ja relsriva superficie coperta massima realizzabile di mq. 8.864,00, gli el11borati non conten
gono alcuna specifica opera di mitigazione paesaggistica, limitandosi ad operare sul lotto esclusivamente se
condo parametri urbnnisticl Tale considerazione appare anc.:ora più significativa se si considera che l',m1bito 
riguardo, tra l1altro, aree già edificate senia regoJa,ì atti autor1.zzotivi, i cui mllTlufatt.i a destinazione abitativa 
(non considerati nel dimensionamento), commerciale ed rutigi1UJale sono oggetto di domanda di condono 
edilizio. 

L'Intervento, in definitiva, come facilmente si osserva dal raffronto tra la tavola"Planimetria Ge1te
rale de/lo stato dei luoghi" e la tavola "P!tmimetrin GeneMle i11dicazio11e dei lotti e sistemazio11e dei corpi 
di fabbrica", detennlna l.11 totale cementificazione delJ'arta, non compensata, ad ovvlso della scrivente 
S0prin1c11denza1 dnlle modestfsslme previsioni di piuntumuzioi nrboree e di realizzazione di fasce verdi 



• Q,/t.;:ui.J.!e,-o ofr,_· 98,m· 11 .l. . ./'11 c:t::.7/tù,tlù i;,il',t-1<a&·" ,./,./ r.;iX,,.,..,:.imo 

G5''}'1.,,,/,.-/t'mrh,.<.n f,"" ". ~ • .,.,i a:/,,i:Jtt..//i>n(n'. !J1"·.1n.'1.'l'd1fr,; r.5?.,,,,.,;,~; 
r;t:/.i,t,41'/dr:rl'ftnP11~11,,,ttJ,,../i):;lrv-f~, c;z.,/;:;;'o/4 t' ~1,ùu..:ir _. 

~a..:;i;tr tfrl~iJr:ilto I - B0IJ2 &·1';1oli· 

di rlc;petto lungo il confine sttttdale e lungo il cocfinc dei lotti o dnlla demoHzionc del numufatti esisten
ti n carattere provvisorio. Cosi come pensato, proposto e progett11to, Infatti, Il PUA in esame potrebbe 
ei9Scre ipotizzato tndifferenlemente per qualsivoglia comnne, indlpen1.Ientemenle dai vincoH ivi gravan
ti, 

Alla Juc:e delle coasidi:razioni esposte, pertanto, questo Soprintendenza esflrime un giudizio ncgn.tlvo, 
in quanto ritiene che Il plano, cosi come fmpoSl'ato, ooo contenga alcuno studio progettuale, t1f di ana
lisi né di indirlu..o, finalizzato Rd orientare sono il profilo poesaggisticv le opt!re a farsi la un ombJto 
che, è opportuno rileva,re1 conflna con un'nea .PIR dJ rJlevante Interesse pacsogglstlco ed è ubicato al 
piede delle pendici di Monte Sant1Aogelo, e-cbe1 couseguentemente, esso debbn essere riformulato con 
ruaaiore attenzione per gli aspeUi paeuggbtici intrinseci delPareu. 

Il rcs n bile del pro!t!tento 
Arch. Giacomo L~o 

Il S0p~1t ~tnte 
Arch. Gi r o jzzoliao 

/· 
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t .'-'. eu.,v,..._ !ç'"---
Da "Per conto di: provincia.napoli@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it::;,-7,)~. ~~ 
A "info@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <info@pec2.comune.pozzuoli.na.it> . ~= 
Data venerdì 13 marzo 2015 - 10:39 ).f) . .{. g ~ 

POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 43285 • del 13/03/2015 • cmna - Città Metropolitana 
di Napoli Comune di Pozzuoli· Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P,U.A,) ai sensi 
dell'art. 27 della L.R. n.16/2004, Zona produttiva 01_2 di Monteruscello. Art, 31 n.t.a. del 
PRG. - Procedimento per la Valutazione Ambienta le Strategica ai sensi D.L.vo 152/2006, 

~~~fere~~~del serviz~ ex ~~~~-le~~-~41!_~~~~1_!_~or~~~~-~~:?~~5 __ f'. l{3llf 
Messaggio di posta certificata 
Il giorno 13/03/2015 alle ore 10:39:48 (+0100) il messaggio 

1.6 MAR. 2015 
"Protocollo nr: 43285 - del 13/03/2015 - cmna - Città Metropolitana di Napoli Comune di Pozzuoli - Proposta 
di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.16/2004. Zona produttiva D1_2 di 
Monteruscello. Art. 31 n.t.a. del PRG. - Procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi D.L.vo 
152/2006. Conferenza dei servizi ex art. 14 legge 241/90 del giorno 18.03 .. 2015" è stato inviato da 
"prollincla.napoli@postecert.it" 
ed.indirizzato a: 
info@pec2.comune.pozzuoll.na.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 9 EDA02AO .O O 14FA46 .128106A2. 9C8620 D9.posta-certificata@postecert.it 

Allegato(!) 

postacert.eml (244 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AREA ECOLOGIA - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELL'AREA ECOLOGIA 

CITTÀ METROPOLITANA 
DI NAPOLI 

Class[fìcazione: X4 
Al Comune di Pozzuoli 

Direzione 5 
Urbanistica - Governo del Territorio 
Gestione e Pianificazione del Territorio 
PEC: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Oggetto: Comune di Pozzuoli - Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) ai sensi dell'art. 27 della 
L.R. n.16/2004. Zona produttiva Dl_2 di Monteruscello. Art. 31 n.t.a. del PRG. - Procedimento 
per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi D.L.vo 152/2006. 
Conferenza dei servizi ex art. 14 legge 241/90 del giorno 18.03.2015 

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 6755 del 12/02/15, acquisita al prot. gen. in data 12/02/15 al n. 25550 con 
la quale è stata convocata la conferenza dei servizi per ìl giorno 18.03.2015 per l'esame del PUA ìn oggetto, 
al fine di acquisire i pareri in merito alla procedura della "Valutazione Ambientale Strategica"; 

Considerato che: 

• la scrivente Area ha coinvolto,-per quanto di specifica competenza, nella fase dì consultazione tutte 
le Aree dell'Ente, eventualmente interessate alla realizzazione del Piano; 

Viste le note della Direzione Pianificazione Territoriale e delle Reti Infrastrutturali dell'Area Pianificazione 
Territoriale Provinciale di Coordinamento e del Dipartimento Tecnico dell'Ambiente della scrivente Area; 

Esaminata la documentazione presentata; 

questa Amministrazione, per quanto di specifica competenza, formula le seguenti osservazioni: 

In relazione lllle tematiche inerenti la "Bonifica siti" si segnala che, sul sito in questione, rientrante nella 
perimetrazione dell'ex SIN "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano" ma non sub-perimetrato e riportato 
al N.C.T. del Comune di Pozzuoli al foglio 6 particelle 565, 564, 539, 538, 537, 541, 519, 251, 218, 249, 
180, 80, 580, 579, 205, 317, 318, 532, 535, 424 e 504 non è in atto alcuna procedura di bonifica di cui all'art. 
242 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. a qual si voglia livello di attuazione. 

Distinti saluti 

Il Funzionario 
Arch. Mariateresa Catalano Il Dirigente 

Dott.ssa Giovanna Napolitano 

La prestntt comunicazione i firmata digilalmente , trtUmtssa tramite PEC. La firma aUlografa è pertanto sostituita dalla jlnna digitale apposta 
al documento informatico p,.incipale inviato ,,.amite PEC Data e nume,.o di protocollo del documenlO sono riportati nel file di segnat11m del 
protocollo che vient1 a11tomalicamente generato e alleg11to al documento p,.incip11le dal sistema integ,.ato di protocollllzione e gestione della PEC. 

Refere11/e:Arch. Mariateresa Catalano 
Te/.: 08/ 7949558 
E-mail: mcatalano@cittametropolitana.na.it 

Piazza Matteotti, l - 80133 Napoli - telefono 0817949 l l l; pec: provincia.napoli@postecert.it 



CITTÀ METÌlOPOlfTANA 
DI NAPOLI 

Piazza Matteotti, I - 80133 Napoli - telefono 0817949111; pec: provincia.napoli@postecert.it 



Da "adbcampaniacentrale" <adbcampan iacentrale@legalmail.it> 

A "t utelam bienta le@pec2.com une. pozzuoli. na. it" < tutelam bientale@pec2.com une. pozzuoli. na. it > 

Data mercoledì 18 marzo 2015 - 12:47 

PUA Zona 01/2 Monteruscello 

In allegato, la nota in oggetto. 

Allegato(!) 

Prot.750.pdf (109 Kb) 

:c"OMUNE DI POZZUOLI ! UFFICIO PRO_TQCOLLO 

Data ·18.-IAl<20"i5 

GABINETTO 
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Pro!. n. 

Regione Campania· 
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale 

(L.R. 7.2.1994, n. 8 L.R. 27.1.2012, n.J) 

Napoli, li 

Al Comune di Pozzuoli 

Direzione 5 

I 
C.F. 94171600631 

1 8 MAR. 2015 

Urbanistica • Governo del Territorio 

Gestione Pianificazione del Territorio 

fax 081 8046012 

OGGETTO: Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi dell'art.27 della L.R. n.16/2004. 

Zona produttiva.Dl_2 di Monteruscello. Art.31 n.t.a. del PRO. - Procedimento per la 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lvo 152/2006. Convocazione conferenza 

dei servizi ex art.14 Legge n.241/90. 

Con nota prot. n.6755 del giorno 12/02/2015, acquisita da questa Autorità al prot. n.408 del 19 

febbraio 2015, l'Amminis~ione comunale di Pozzuoli ha invitato questa Autorità ad esprimersi in merito 

al Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica inerente la Proposta di Piano Urbanistico Attuativo 

(P.U.A.), di cui all'oggetto. Successivamente, la stessa Amministrazione ha inviato, ad integrazione della 

richiesta di questa Autorità del 29.11.2013, con nota prot. n.10926 del giorno 12/03/2015, acquisita al prot. 

n.645 del 12 marzo 2015, lo studio di compatibilità idraulica. 

In merito al vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del!' Autorità di Bacino 

Regionale della Campania Centrale, il lotto oggetto della proposta del PUA relativo alla Zona produttiva 

Dl_2 di Monteruscello, risulta interessato parzialmente da due aree di pericolosità idraulica P3, 

determinando un rischio atteso molto elevato R4; la disciplina nel predetto regime di salvaguardia, di cui 

all'art. IO "Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato", CAPO II • RISCHIO 

IDRAULICO MOLTO ELEVATO," vieta gli interventi e le attività che comportino incremento di carico 

insediativo; pertanto, le particelle catastali interessate dagli interventi del PUA, ricadenti in area a 

pericolosità P3, dovranno essere stralciate dal relativo perimetro di Piano, a meno che, l'Amministrazione 

comunale non ritenga lo studio di compatibilità idraulica, inviato ad integrazione della pratica in oggetto, 

quale proposta di modifica al PSAI, inerente la riperimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico, 

di cui al Capo V - ATTUAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO, art.40, comma 6 "Aggiornamento e 

varianti del piano"; si sottolinea, pertanto, che l'istruttoria tecnica di questa Autorità di Bacino ai fini 

Tel. 081 4935001 
www.adbcampanlacentrale.it 

Piazzetta Giustino Fortunato, 10- 80138 NAPOLI Fax 081 4935070 
ad bea mpaniacentrale@lega Ima 11.!t 



• 

Regione Campania 
Autorità·di Bacino Regionale della Campania Centrale 

(L.R 7,2.1994. n. 8 - L.R. 27.1.2012, n. I) I 
dell'espressione del parere di competenza da parte del Comitato Istituzionale riguarderà unicamente la 

proposta di riperimetrazione della pericolosità idraulica e relativa modifica del PSAI. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 

Generale 

MV~ 
13,03,2015 

10 Servino 

J) 

----------··---·- -· ...... -~ - -·------------ .... --- ·--·-·····-·--· ·-- ·- - -- --- ------·------·-----------·-··---- ---- ·-----·--·-·--·-----··---·-·· .. ·---·-------·· 
rei. 0814935001 Piazzetta Giustino Fortunato, 10- 80138 NAPOLI Fax 081 4935070 
www.adbcampaniacentrale.it adbcampan iacentra le@ legalmail. lt 
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COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

OGGETTO : Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. 
n. 16/2004. Zona produttiva D1_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG - Procedimento 
per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi D.L.vo 152/2006. Convocazione conferenza 
dei servizi ex art. 14 legge 241/90. 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

Il Giorno 14 del mese di aprile dell'anno duemilaquindici, nella sede comunale del Pozzuoli presso 
l'assessorato Governo del Territorio, giusta convocazione del 26-27/03/2015 tramite Posta 
Elettronica Certificata, con la quale è stato trasmesso copia del verbale della prima conferenza agli 
assenti, tenutasi il 18/03/2015. 
Alle ore I 0,30 si dà inizio ai lavori della seconda seduta di Conferenza dei Servizi avente ad 
oggetto "Piano Urbanistico Attuativo (P. UA.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 16/2004. Zona 
Dl_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG". Valutazione Ambientale Strategica. 

Sono presenti: 
Per il Comune di Pozzuoli: 
L'Assessore al Governo del Territorio Prof. Ing. Roberto Gerundo che assume la presidenza; 
Il Soggetto Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica arch. Gennaro Mancini; 
Per l'Ufficio di Piano il geom. Nicola Pisano che assume anche la funzione di segretario; 

Per il soggetto promotore : 
il Progettista ing. Gennaro Tortorelli; 

Sono assenti: 
la Regione Campania Settore Tutela del!' Ambiente; 
la Direzione Regionale la Soprintendenza Archeologica; 
l' ARPA Campania ; 
l'ASL Napoli2 Nord; 

Sono pervenuti i seguenti pareri che si intendono qui allegati, formandone parte integrante e 
sostanziale del verbale di conferenza. 
• Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale: parere 

pervenuto tramite PEC in data 23/03/2015 prot.n°12352. 
In prosieguo di quanto comunicato con la precedente nota in relazione al parere espresso dalla 
Soprintendenza per i BAPSAE, già agli atti della conferenza, a completamento dell'istruttoria 
di propria competenza comunica il parere endoprocedimentale prot.n°264 del 17/03/2015 della 
Soprintendenza Archeologica della Campania che "ritine indispensabile, anche ai solo fini 
conoscitivi, che tutti gli interventi interferenti con il sottosuolo siano sottoposti.' a ari; verifica 

__ çt( ::'~ ):f 



• 

preventiva dell'interesse archeologiche secondo quanto disciplinati dall'art. 95 e 96 del D.Lgs 
163/2006 (Codici dei contratti pubblici) attenendosi alle indicazioni contenute nella circolare 
n° 1 O del 15/06/2012 della Direzione Regionale delle Antichità". 

In seguito alla richiesta fonnulata da Codesto Comune in sede di riconvocazione della conferenza, 
in data 26/03/2015 tramite PEC, in esito a quanto stabilito nel primo verbale di conferenza, 
l'Autorità di Bacino Campania Centrale ha comunicato telefonicamente che nella prossima seduta 
del Comitato Istituzionale sarà esaminata la proposta di modifiche al PSAI inerente la 
riperimetrazione delle aree a pericolosità rischio idraulico, in base alla "relazione di compatibilità 
idrogeologica" già trasmessa ad integrazione. 

L'ing. Tortorelli rassicura che sono in corso di elaborazione le integrazioni di cui al precedente 
verbale di Conferenza e che le stesse saranno integrate nella prossima riunione. 
L' Asi Na 2 Nord - Dipartimento di Prevenzione, responsabile UOPC DS 35 - dovrà definire il 
proprio parere di competenza, per gli aspetti relativi alla VAS, come stabilito nel precedente 
verbale, nella prossima seduta di Conferenza. 

La conferenza, constatata l'assenza degli Enti sopra elencati e visti i pareri pervenuti, aggiorna, per 
autoconvocazione, la seduta, per il prosieguo dei lavori, al giorno 12 maggio 2014 alle ore I 0,00. 
Il presente verbale sarà inviato in allegato alla convocazione di cui sopra agli Enti non presenti, che 
dovranno produrre inderogabilmente il proprio parere di competenza. 

Del che è verbale che letto ed approvato viene sottoscritto dai presenti. 



' 
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Da "Per conto di: mbac-dr-cam.suap@mailcert.beniculturali.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

"info@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <info@pec2.comune.pozzuoli.na.it>, "mbac-sbapsae-
A na@mailcert.ben icultu rali.it" <mbac-sbapsae-na@mailcert. ben iculturali.it>, "mbac-sba-

sa@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sba-sa@mailcert.beniculturali.it> . '\o sii\ . e, ;rY ~ 

Data lunedì 23 marzo 2015 - 13:25 ,,(p. jo. L- ./7 ~ 6-e.. ~\.;o 

POSTA CERTIFICATA: 110 - Pozzuoli .. ~ . 'J -. " ~ 
----·-.. --------------~- ... ------- ---- -------- -··--·---·· 

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 23/03/2015 alle ore 13:25:24 (+0100) il messaggio 
"110 - Pozzuoli" è stato inviato da "mbac-dr-cam.suap@mailcert.beniculturali.it" 
indirizzato a: 
m bac-sba-sa@ma ilcert. ben icu ltu rali. it 
mbac-sbapsae-na@mailcert.beniculturali.it 
info@pec2 .comu ne.pozzuoli. na .it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: A54FC8AC-3335-FF54-87B8-43C02BECA3C7@telecompost.it 

Allegato(i) 

postacert.eml (1545 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 
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MODULARIO 
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPAfllA 

Castel dell'Ovo 
via Eldorado. 1 . 80132 NAPOLI 

MBAC-SR-CAM 
DIRCAM 

000011 O 23/03/2015 
CL 34.10.02/16 

.. __ · JJ?Ìryuti 

MOD. :me 

Yupoli. 

Comune .di _Pop,uoli 
li rhanistica -Governo del territotìo, 

( ìcstionc e Pianificazione del territorio 

e r c. 
Snprintt!nùenza Archeologia 

della Camp:mia 

Soprintendenza 
Belle arti e paesaggio pt.7 il 

Comune e la Provincia di Napoli 

(,755!20 I 5 

OGGETTO: POZZUOI.I /NA) - l'roposta di Piano IJrhm1i,ticn Attuativo (P.U.A.). ai sensi 
dell'art.27 della L.K. n°16/:2004. Zona produni,a DI è di lvtontcruscello art.31 n.t.a. 
del PRG- Procedimento per la Valulazi<me Arnhkn1"k Strutcgica ai sensi del O.Lgs. 
152/2006. 
Conferenza di servizi del 18/03/2015- rarere 

In merito alla convocazione trasmessa alla scrivente dall'tu;ministrazione comunale di Pozzuoli con 

nota prot. 6755 del 12/2/201 S rchniva alla valutazione ambitntalc strategica in oggetto, al tìne di 

ricondurre !"istruttoria nei lcnnini deHati dalill circolare mrni.,teriale n. 6 del i 9i03/2010. si commùca, 

per il corretto prosieguo dei lavori della C.d.S .. che la Soprintencknza Archeologia della Campania 

con nota cndoprocedimentalc prot.n.264 del 17/03/2015 acquisita al protocollo dello scrivente al 11° 8 

del I 9/03/2015 ha evidenziato: "che il lerrilorio di Monlerusce/lo ha rappi·esenla/o, in antico. il 

re/ro/erra agricolo dell'anlii:a f'111enti. al/rMer.rnlo dalla via 1>er C11p11a e dai suoi diverlinili. cvn una 

imponente presenza, verUìcaJa con gli sul\'i urcheo{opJci degli u/Jimi anni. di \1ille extraurbane 

dotate t.li una pars urhuna ed una rus1ic:u. s1n•sso uncht' con le loro uree di necropoli. 

(Juando è sia/o realizzuto ;/ nuovo insediamento di Toiano, at/ 1i11domani della crisi hrudisismù:a 

del 1970, le n11ove edifìrnzioni sono sia/e purlroppo reulizz!//e senza a/rnn mntrol/o archeologico. 

anche se. dalla zonu. provengono impor/cmli reperti areheolugici. r111t1li l'arafimeraria con dedica dì 

11n cenlurione della le!(ione XJ,'/JJ Decima. rleRli inizi del /Il .,ec. d C. ed il coperchio dì sm·c"/àgo a 

k/ìne, di produzione micrnusiafico. dl'llu 1nr:1à del Ili sc!c 1/ e·, con due! coniugi 1·estiti di tunica e 

man/e/lo di.,'ll'xi .ml h•110 fimehre. Alle e,lrr!111i1i, del/u i</im· srmo due pu//ini e. sul ./i-on/e del 

coperchio. alcune scene (·on unwrini. S'otlo il ./i"egio Jli.\cri::ione ricorda l. //uferìus Vi.deriunus, 

pre/è110 delle pmvince unile di /1.Iesopolamia e O.imene !noi/re. la zona presce/la per il 111/f/l'U 

'i?O~l1-Ui4lll ,;i-r18\7645Jll) 

t,· \f-rnm(a,bt!t1ic11lfHn,/i.i11.•1 pcc: mhal.'-.~r-c(ln(a mulh·erf.bt'JJi,·11/mm/i.it \/(o web: ~~~-.[11//lf'//Hill.bt'nlcuff11rafi./1 



insedìamenro produuivo ricw/e ai piedì del promon1orio di kfonterusso, impegnato da numerosi 

resti delle ricordate ville extmurhane, alcune delle quali sottoposte ti spec,jìci provvedimenti di 

1111ela emanali ai sensi della 1J1·e,·1j;:ente legge /089/1939, OM U Lgs. n/2004." 

Per guanto sopra evidenziato si ritiene indispensabile, anche ai soli fini conoscitivi, che tutti gli 

interventi interferenti co11 il sottosuolo siano sottoposti alla verifica preventiva dell'interesse 

archeologico. secondo quanto disciplinato dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei 

Contratti Pubblici). attenendosi alle indicazioni contenute nella Circolare n° 10 del 15/06/2012 

della Direzione Generale per le Antiehitiì. 

Per quanto attiene agli a~petti paesaggistici, con nota prol.n. 2918 del I 7/03/2015 lo sc1ivente ha 

inoltrato il parere espresso dalla Soprinrcndenza Belle arti e paesaggio con nota prol.n.5744 del 

09/03/20 I 5 nella quale si evidenzia che: 

··/
1in1erven10. in de.fìni1il·u comt' {al'ilmente si osserva dal n~tji·onlo ira la tavola ''Planimetria 

Generale dallu sfato Jei luoghi., e lo tavola "Planimetria Generale indicazione dei lo/li .e 

sistemazione dei corpi di fahhrica ". de/ermina la totale cememifìcazione dell'area, 11011 

compensata ... dalle 1nodestisxirne previsioni di piantumazion; arhoree e di realizzazione di 

fù.l'ce verdi di ri.,pello lungo il confine stradale e lungo il confine dei lotti o dalla 

den1olizio11e -dei manzdi.1t1i esi.,·renti a carattere provvisorio. Così come pensato, proposto. e 

progellafo, infarti. il PUA in nwne potrehbe essere ipotizzato indijfèrentemenle per qualsivoglici 

comune, imlipendentemenfe dai i·incoli ivi gravanti. 

Alla luce delle considerazioni esposte" la citata Soprintendenza "e.,prime ... un giudizio negativo, in 

t.Jllltnlo riliene chi! il piano. (.'tisi t·ome impo.,·/uto, non contenga alcuno s!udio progettuale, né di ano

lisi né di indirizzo. finali::w111 ud orientare sollo il prnfìlo pae.,·l/ggistico le opere a jùrsi in un 

amhitv chr. ù opportuno ri/111•af't', conjìna con un'areu P/R.-di rìlevunte interesse paesaggistico ed è 

uhicato al piede delle pendici di Monte Sanr'Ange/o, e che, conseguentemente. esso debha essere 

rifimnulwo eon maggiore (J//en::ione pa gli aspetti pqesaggistici imrinseci dell'area". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

·GIONALE 

arch. Lu 

'il Ok I 2-t6.i 1 I I ~ CJX 176-cl 530) 
1 ~· .,r-cimi«!himkulrumfi. lt f..;"1 pcc: mbltc-. ..;r-cumt.11,,r,ttllcert.het1ic11/tumli.it silo we/J: www.cllmp1111ifl.bt'1tlc11/111r11/i.il 
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

OGGETTO : Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi dell'art. 27 della L.R. 
n. 16/2004. Zona produttjva D1_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG - Procedimento 
per la Valutazione Ambientale Strategica a1 sensi D.L.vo 152/2006. Convocazione conferenza 
dei servizi ex art. 14 legge 241/90 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

li Giorno 12 del mese di maggio dell'anno duemilaquindici, nella sede comunale del Pozzuoli 
presso l'assessorato Governo del Territorio, per autoconvocazione e comunicazioni del 21.04.2015 
tramite PEC. Alle ore I 0,00 si dà inizio ai lavori della terza seduta di Conferenza dei Servizi avente 
ad oggetto " Piano Urbanistico Attuativo (P. UA.), ai sensi de/i 'art. 27 della L.R. n. 16/2004. Zona 
Dl_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG". Valutazione Ambientale Strategica. 

Sono presenti: 
Per il Comune di Pozzuoli: 
L'Assessore al Governo del Territorio Prof. Ing. Roberto Gerundo che assume la presidenza; 
Il Soggetto Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica arch. Gennaro Mancini; 
Per l'Ufficio di Piano il geom. Nicola Pisano; 
Per L'ASL Napoli2 Nord il dott.ssa Franca Amoroso, Dirigente Medico SISP Settore Ambiente ; 

Per il soggetto promotore : 
in rappresentanza del "Consorzio Santa Chiara" il Progettista ing. Gennaro Tortorelli; 

Sono assenti: 
la Regione Campania Settore Tutela dell'Ambiente; 
il Segretariato Regionale Ministero Beni Culturali ; 
I' ARPA Campania ; 

Il Progettista ing. Gennaro Tortorelli consegna agli atti della Conferenza: 
I) la verifica di conformità Acustica ai sensi del Piano di zonizzazione acustica del Comune 

di Pozzuoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 29/08/2001 e dell'art.12 
del Regolamento acustico del Comune di Pozzuoli approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n.54 del I 1/06/2014; 

2) Relazione e note integrative in riscontro alla nota della Soprintendenza BAPSAE prot. 
n°264del 17/03/2015 ; 

La conferenza, constatata l'assenza degli Enti sopra elencati e visti i pareri pervenuti, aggiorna, per 
L' Asi, pertanto, si riserva di esprime il proprio parere di competenza nella prossima seduta. ~ 

,.,_,,,,,;,~, ill '"''"''" pedi prosiegoo dei I~ 09 ç(;j ~ J 
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.06. 2015, alle ore 10,00. 
Il presente verbale sarà inviato in allegato alla convocazione di cui sopra agli Enti non presenti, che 
dovranno produrre inderogabilmente il proprio parere di competenza. 
Del che è verbale che letto ed approvato viene sottoscritto dai presenti. 

IL PRESIDENTE Il Segretario 
Dot Prof. Roberto Gerundo 

.~ 
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' 
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

OGGETTO: Proposta di Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi dell'art, 27 della L.R. 
n, 16/2004. Zona produttiva Dl_2 di Monterusciello Art. 31 n.t.a. del PRG - Procedimento 
per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi D.L.vo 152/2006. Convocazione conferenza 
dei servizi ex art. 14 legge 241/90. 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

Il Giorno 9 del mese di giugno dell'anno duemilaquindici, nella sede del Comune di Pozzuoli, 
presso l'assessorato Governo del Territorio, per autoconvocazione per i presenti e comunicazioni 
del 25.05.2015 tramite PEC. Alle ore 10,45 si dà inizio ai lavori della terza seduta di Conferenza dei 
Servizi avente ad oggetto "Piano Urbanistico Attuativo (P. V.A.), ai sensi del/ 'art. 27 della L.R. n. 
16/2004. Zona D1_2 di Monteruscie/lo Art. 31 n.t.a. del PRG ". Valutazione Ambientale Strategica. 

Sono presenti: 
Per il Comune di Pozzuoli: 
L'Assessore al Governo del Territorio Prof. Ing. Roberto Gerundo che assume la presidenza; 
Il Soggetto Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica arch. Gennaro Mancini; 
Per l'Ufficio di Piano il geom. Nicola Pisano; 
Per L'ASL Napoli 2 Nord la dott.ssa Franca Amoroso, Dirigente Medico SISP Settore Ambiente; 

Per il soggetto promotore : 
in rappresentanza del "Consorzio Santa Chiara" il Progettista ing. Gennaro Tortorelli; 

Sono assenti: 
la Regione Campania Settore Tutela dell'Ambiente; 
il Segretariato Regionale Ministero Beni Culturali ; 
l 'ARP A Campania ; 

La conferenza prende atto della delibera del Comitato Istituzionale di Bacino Campania Centrale 
n.24 del 21/05/2015, regolarmente pubblicata sul sito web della stessa Autorità e che qui si intende 
allegata, con la quale, viste le risultanze del Comitato Tecnico dell'ex AdB nord Occidentale della 
Campania, adotta la proposta di variante e aggiornamento del vigente PSAI per la parte di Territorio 
interessato dal PUA in oggetto, in località Monterusciello, come da istanza formulata 
dall'Amministrazione Comunale, in sede di Conferenza dei Servizi, a seguito di integrazioni 
richieste dalla stessa AdB C.C. e regolarmente elaborate e trasmesse dal soggetto promotore. 

L'ASL, a seguito di integrazioni fomite dal progettista Gennaro Tortore lii, richieste nelle sedute 
precedenti, e acquisizioni di pareri da parte di altri Enti esprime parere favorevole con le seguenti 
prescrizioni: 

\ 

\1 



i rifiuti prodotti dalle diverse attività devono essere gestiti in conformità alla parte IV del D.L.vo 
152/2006 e ss.mm. e ii.; 
gli scarichi devono essere realizzati ed autorizzati in conformità alla parte III del D.L. .vo 152/2006 
e ss.mm. e ii e al Regolamento ATO 2 e al Regolamento della Regione Campania n°6/2013; 
per quanto riguarda gli aspetti acustici, l'area deve essere declassificata da Classe V a Classe IV; 
per gli aspetti di immissione in atmosfera le singole attività dovranno provvedere a munirsi delle 
specifiche autorizzazioni; 
che non vengano insediate attività che aumentino il livello di diossido di azoto, secondo quanto 
previsto dal "Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" per il territorio 
del Comune di Pozzuoli; 

Preso atto conclusivamente di tutti i pareri pervenuti ed assunti dalla Conferenza dei Servizi ed, in 
particolare, vista la delibera del Comitato Istituzionale dell' AdB C.C., acquisita in data odierna, le 
risultanze della verifica di conformità acustica, nonché le prescrizioni formulate dall'ASL Napoli2 
Nord, si intende conclusa la procedura di VAS con esito favorevole, a condizione che si proceda 
all'adozione di specifica V ari ante alla Zonizzazione acustica, nel senso che l'ambito di riferimento 
deve essere declassificato da "Zona V" a "Zona IV". Il soggetto competente in materia di VAS 
procederà ed emettere il relativo provvedimento. 

Con la presente seduta si ritiene conclusa la Conferenza dei Servizi. Il verbale sarà inviato per 
conoscenza agli Enti non presenti. 
Del che è verbale, letto ed approvato viene sottoscritto dai presenti. 



l 

'ISI '.•.·; · . . :· . . 
'1G1otti1, e,,J,M'ANt,( 

' 

n.24 del 21.05.2015 

Regione Campania 

Autorità di Badno Regionale dellu Campania Centrale 
fLR ? 21994. n. 8 - L R 2.1.:l.2012, n.1) 

Delibera del Comitato Istituzionale 

. 

I 
C.F. 9417160063! 

OGGETTO: Comune di Pozzuoli - Proposta di Riperimetrazlone aree di attenzione PSAI in Località 
Monterusciello - Rischio e pericolosità idrauliche • Adozione 

L'anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di maggio alle ore 11.00 in 
seconda convocazione previe le formalità prescritte dal vigente regolamento che autodisciplina il 
funzionamento del Comitato, si è riunito presso la sede dell'Assessorato ai LL.PP., sito in Napoli 
alla Via De Gasperi, 28, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania 
Centrale, presieduto, ai sensi dell'art.5 - comma 1 - della L.R. 8/94, dall'Assessore Delegato alla 
Difesa del Suolo, prof. ing. Edoardo Cosenza. 

Sono presenti: 

Edoardo COSENZA 

Ennanno RUSSO 

Pasquale SOMMESE 

Daniela NUGNES 

Giovanni ROMANO 

Luigi De MAGISTRIS 

Giuseppe CANFORA 

~-~1. tl31 4935001 
f.1)1 ()8111-9~·::11::: 

Assessore Regionale con delega alla Difesa Pres. Ass. 
del Suolo 
Presidente X 

Assessore con delega 
ai Beni Ambientali 

Componente - Delegato: Donata Vizzino X 

Assessore Regionale con 
delega ai Beni Culturali 
Componente - Delegato: Enzo Curci X 

Assessore Regionale con delega 
ali' Agricoltura 
Componente • Delegato: Luigi Padovani X 

Assessore della Giunta Regionale con delega 
all'Ecologia 
Componente - Delegato: Giuseppina Del Vecchio X 

Sindaco della Città Metropolitana di Napoli 
Componente - Delegato: 

Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
di Salerno 
Componente - Delegato: Francesco Peduto 

r.r,urntta Giustino Farttmato, lO. ooua I\IAPOU 

X 

X 

www.~dbcar1p,l11l,1ceritt~ 

·ldOC;\Mp1:1riì,1r:t•n\nile(.j)p ~)-



Regione Campania 

Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale 
(Ul 7 :i .1994, n. 8 - L.R. 27.1.2012, n.1) I 

, 
, 

, 

Angelo DI COSTANZO 

Domenico GAMBACORTA 

Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
di Caserta 
Componente • Delegato: 

Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Avellino 

X 

Componente - Delegato: x 

Claudio RICCI Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
di Benevento 
Componente - Delegato x 

Segretario Generale dell'Autorità 
Luigi Stefano SORVINO di Bacino della Campania Centrale 

Componente x 

Luigi BERACCI Segretario del Comitato Istituzionale X 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed introduce la 
discussione, al punto 6 bis dell'ordine del giorno. 

Relatore: Responsabile del Procedimento ing. Luigi Iodice 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA la L.R. n.8 del 7.2.1994 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. I del 27/01/20 I 2; 

VISTO D.P.G.R.C. n 143 del 15/05/2012; 

VISTO D.P.G.R.C. n.147 del 02/07/2013; 

VISTO il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PSAI) vigente; 

VISTA la richiesta in oggetto; 

VISTA l'istruttoria della S.T.O.; 

~ Te!. ;;814935001 
F;,,x ,";31 t,'935070 

pf.;nzetta Grustìno Fortunato, 10 - B0138 NAPOLI 
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Regione Campania 

Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale 
(LR. 7.2.1994, n 8 - L.R. 27.1.2012, n.1) I 

VISTO che il Comitato Tecnico dell'ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania nella 
seduta del 05.05.2015, si è cosi espresso in merito al progetto in oggetto: 

FAVOREVOLE alla proposta di riperimetrazione, delle aree di crisi localizzata nel territorio 
comunale di Pozzuoli alla frazione Monterusciello a seguito di istanza dell' Amministrazione 
Comunale limitatamente alle aree indagate .. 

All'unanimità dei voti 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si intendono per riportate e trascritte: 

1) Adottare, in conformità al parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell'ex AdB 
nord occidentale della Campania nella seduta del 05.05.15, la proposta di eliminazione, 
mediante riperimetrazlone, delle aree di crisi localizzata nel territorio comunale di 
Pozzuoli alla frazione Monterusciello a seguito di istanza dell' Amministrazione 
Comunale; 

2) Stabilire che detta proposta di riperimetrazione si qualifica come proposta di variante e 
aggiornamento del vigente PSAI per il territorio del Comune interessato; 

3) Stabilire che la proposta di riperlmetrazione entra in vigore a far data dalla pubblicazione 
sul BURC dell'avviso di avvenuta adozione della presente delibera, e che dalla stessa data 
le norme più restrittive tra detta proposta di riperimetrazione ed il vigente PSAI 
assumono valore di misure di salvaguardia ai sensi della normativa vigente; 

4) Autorizzare per l'effetto il Segretario Generale a curare: 

• la pubblicazione sul BURC dell'avviso di avvenuta adozione della proposta di 
riperimetrazione delle aree di crisi idraulica nell'ambito della porzione di territorio 
comunale di Pozzuoli frazione Monterusciello, a seguito di istanza della 
Amministrazione Comunale; 

• l'invio, per fini di competenza e divulgativi, di copia della presente delibera, con gli 
allegati grafici relativi alla proposta di riperimetrazione, al Comune di Pozzuoli, alla 
Provincia di Napoli, e alla Regione Campania - UOD Difesa del Suolo; 

• ad indire, convocare e presiedere la Conferenza Programmatica; 

• la messa in atto di tutte le attività preliminari e i conseguenti adempimenti per la 
convocazione della Conferenza Programmatica. 

TeL 081 493.5001 
ra:. 081 4935070 

Pi;,zzerta G!u5tino Fortun:,to, 10 ~ .8013B NAPOLI www ,,1dbca mp a n I acentr a !e. it 
a d bea m µani a cer,tr .:de@pec, lt 
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I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 

Repertorio n° -----

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POZZUOLI E IL SIGNOR POERIO 

GIACOMO, PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO 

DELLA SUBZONA 01_2 - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI 

INTEGRAZIONE IN AMBITO MONTERUSCIELLO DEL COMUNE DI 

POZZUOLI. 

PREMESSO 

L che il Sig. POERIO Giacomo nato a Pozzuoli (NA) il 20/06/1943 ed ivi residente alla via 

Modigliani n. 1/E, codice fiscale: PROGCM43H20G964Y, in qualità di presidente del 

CONSORZIO "DITTE RIUNITE SANTA CHIARA" con sede in Pozzuoli alla via Dante Alighieri 

n.27, che riunisce diversi proprietari di lotti di terreno facenti parte di un'area nel terriotorio del 

Comune di Pozzuoli, contraddistinta al Catasto Terreni con i mappali n. 565 - 564 - 539 - 538 -

537 - 541 - 519 - 251 - 2 I 8 - 249 - 180 del foglio n. 6 e rappresentante delegato degli altri signori 

Solpietro Francesco e Gallotta Teresa, Simeoli Ernesto, Simeoli Agostino e Simeoli Maria, Simeoli 

Sonia e Simeoli Liberata, Mattiello Giuseppe, Società "Del Sole" s.r.l., Avallane Gennaro, 

rispettivamente proprietari delle aree contraddistinte dai mappali 84 - 580 - 579 - 205 - 317 - 318 

- 532 - 535 - 424 del foglio n. 6, per una superficie complessiva di mq. 47.985, come meglio 

identificata nelle planimetrie allegate al progetto in argomento; 

2. che detto progetto si inquadra nelle previsioni di P.R.G. del Comune di Pozzuoli (adottato con 

delibera di C.C. n. 117/Comm. del 4/12/96 ed approvato con D.P.G.P. n. 69 in data 23/01/2002); 

3. che per l'utilizzazione a scopo edilizio dell'area di cui trattasi il progetto esecutivo è stato redatto 

dal Dott. lng Gennaro TORTORELLI, secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge 17 agosto 

1942, n. 1150 e successive modificazioni; 

4. che sull'aspetto tecnico - urbanistico della soluzione presentata si è espresso favorevolmente il 

Dirigente della Direzione 5; 



5. che il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 

___ del ______ , ai sensi della L.R. 29.12.04 n. 16; 

6. che il citato Piano Urbanistico interessa una superficie di mq. 67.400 che, utilizzata secondo l'indice 

di densità edilizia territoriale di mc/mq 1,00 permette una edificabilità massima pari a mc. 

67.178,75; 

7. che la superficie interessata è suddivisa secondo le seguenti destinazioni d'uso: 

- insediamenti residenziali esistenti (sup. netta) mq. 3.661,00 5,43% 

- insediamenti industriali e artigianali esistenti mq. 6.048,00 8,97% 

- insediamenti commerciali esistenti mq. 3.022,00 4,78% 

- insediamenti industriali e artigianali di progetto mq. 30.026,00 44,55 % 

- insediamenti commerciali esistenti di progetto mq. 10.636,00 15,78 % 

- verde pubblico mq. 3113,00 4,62% 

- parcheggi pubblici mq. 4595,00 6,82% 

- strade mq. 6.101,00 9,05 % 

per complessivi mq. 67.400,00 100% 

8. che la cubatura edificabile è ripartita come segue: 

insediamenti industriali e artigianali esistenti mc. 8.164,80 12,15 o/o 

insediamenti commerciali esistenti mc. 2.931,50 4,36% 

insediamenti industriali e artigianali di progetto mc. 39. 998,00 59,54 o/o 

insediamenti commerciali di progetto mc. 16.084,45 23,94 % 

per complessivi mc. 67.178,75 100,00% 

9. che risulta verificato quanto previsto dall'art. 31 delle Norme di Attuazione del vigente PRG in 

merito alle attrezzature e ai servizi pubblici la cui superficie non deve essere inferiore al I 0% della 

complessiva superficie territoriale del PUA (11,44%) ad esclusione delle sedi viarie; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

L'anno duemila ____ il giorno ______ _ del mese di nell'Ufficio di -----

Segreteria del Comune di Pozzuoli, 

TRA 

il Comune di Pozzuoli rappresentato dal Responsabile dal Dirigente della Direzione 5 - Urbanistica e 

Governo del Territorio - , __________ , nato a residente a 
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E 

il Sig. POERIO Giacomo, nato a Pozzuoli il 20/06/1943 ed ivi residente in via Modigliani n. I/E, codice 

fiscale: PROGCM43H20G964 Y, che sottoscrive il presente atto in nome proprio e per conto degli altri 

proprietari delle aree suddette e interessate dall'intervento, di cui alle allegate deleghe sottoscritte ai 

sensi di legge ed allegate alla presente sotto le lettere 
-------·-----------· 

nel presente alto in seguito denominato "Soggetto Proponente", 

SI CONVIENE E STIPULA 

con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora 

definitivamente impegnativo per quanto concerne il Soggetto Proponente, quanto segue: 

Art. I - Premesse 

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2- Dati tecnici e quadro economico 

Il Comune di Pozzuoli autorizza la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo secondo il progetto 

redatto dal Dott. lng. Gennaro Tortorelli sul terreno sito nel Comune di Pozzuoli riportato in Catasto ai 

mappali n.ri 565 - 564 - 539 - 538 -537 - 541 - 519 - 251 - 249 - 218 - 388 - 389 - 390 - 535 - 180 

- 84- 504 - 580- 579 -424 - 318 - 317 e 205 del foglio n. 6 per i lotti edificabili, mappali 409 -426 

- 203 e 204 del foglio n. 6 per i lotti già edificati con destinazione artigianale/commerciale, mappali 250 

e 532 per le strade private, mappali 408 - 366 - 367 - 368 - 46 - 581 e 266 per i lotti già edificati con 

destinazione residenziale, mappali 264 - 265 e 506 per appezzamenti di terreno di piccola estensione 

non edificabili e mappali 327 - 331 - ex 292 - ex 95 - ex 295 - ex 297 per appezzamenti di terreno 

espropriati, approvato con deliberazione esecutiva della G.C. di Pozzuoli n. ____ del 

L'autorizzazione si intende accordata sotto l'osservanza delle prescrizioni del P.R.G. del Comune di 

Pozzuoli adoltato con delibera di CC n. 117/Comm. del 4.12. 96 ed approvato con D.P.G.P. n. 69 in 

data 23/01/2002, delle leggi urbanistiche nazionale e regionale, in conformità alle norme della presente 

convenzione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, compreso il Comune come Ente patrimoniale. 
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Art. 3 - Condizioni generali 

Le condizioni ed i vincoli posti dalla Legge Urbanistica vigente. per il rilascio di autorizzazioni 

comunali su aree edificabili, sono: 

a) cessione gratuita al Comune di tutte le aree necessarie per le opere di urbanizzazione 

primaria; 

b) assunzione a totale carico del Soggetto Proponente di tutti gli oneri relativi alla esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria. 

Pertanto il Soggetto Proponente si impegna per sé e per delegati, associati e/o consorziati, successori ed 

aventi causa, 

• a cedere al Comune di Pozzuoli le seguenti aree: 

I) area pari a mq. 7.300 destinata a strade pubbliche 

2) area pari a mq. 4.595 

3) area pari a mq. 3.113 

per un totale di mq ..... 

destinata a parcheggi pubblici 

destinata a verde pubblico 

indicati nell'elaborato grafico Tav. 2; 

• a costituirsi in condominio, anche per la gestione corrente e per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle parti comuni e delle aree esterne ai singoli lotti da cedere al Comune, di cui al 

punto precedente; 

• ad adottare tecniche innovative sia per l'impiego dei materiali, sia per gli aspetti tecnologici

costruttivi, oltre che per quelli di carattere energetico; 

• ad adottare e rispettare tutto quanto stabilito dalla legge 16/2004, in merito alle procedure relative 

ad eventuali varianti plano volumetriche; 

• a non realizzare, all'interno delle cubature destinate ad insediamenti commerciali di progetto, 

esercizi per la vendita di prodotti alimentari di cui ai commi I, lettere e, e, g, h e i, dell'art. 4 della 

Legge regionale 1/2014. 

I soggetti attuatori, si impegnano inoltre, a versare al Comune gli oneri relativi all'incidenza sul 

costo di costruzione, secondo le tariffe vigenti all'atto del rilascio dei Permessi a costruire. 

Art. 4 - Opere di urbanizzazione primaria. 

Il Soggetto Proponente si impegna inoltre per sé e per delegati, associati e/o consorziati, successori ed 

aventi causa, a provvedere a proprie spese alle seguenti opere: 

a. costruzione degli spazi di sosta o di parcheggio; 

b. costruzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile e della rete antincendio; 

c. costruzione della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione, ove necessario; 

d. costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione delle aree esterne ai lotti; 

e. costruzione della rete di distribuzione di energia elettrica e di cabine a servizio degli 
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edifici ed impianti, ove necessarie; 

f. costruzione della rete di distribuzione gas metano ove necessaria; 

g. costruzione della rete telefonica; 

h. costruzione degli spazi di verde attrezzato. 

Si può prevedere che tali opere di urbanizzazione primaria ammonteranno a circa Euro con ----

una incidenza di Euro ---~/mc. 

Il Soggetto Proponente, si impegna inoltre per sé e per delegati, associati e/o consorziati, successori 

ed aventi causa, a versare al Comune l'eventuale differenza a pareggio del contributo dovuto per le 

opere di urbanizzazione primaria secondo le tariffe vigenti all'atto del rilascio dei permessi a 

costruire. 

Si rimanda agli allegati elaborati del P.U.A. ed al disciplinare tipo conforme alle direttive dell'Ufficio 

Tecnico Comunale - Settore LL.PP. -, da cui si potranno desumere quantità e qualità delle eventuali 

nuove strade di progetto, modalità e materiali di realizzazione di fognature, illuminazione pubblica 

ecc .. 

Art.5 - Tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione. 

Le opere di urbanizzazione dovranno essere attuate contemporaneamente alle costruzioni oggetto dei 

permessi di costruire da rilasciarsi per i singoli lotti, in modo comunque da assicurare agli edifici 

ultimati ed alle attrezzature pubbliche la perfetta funzionalità dei servizi indispensabili [ossia tutto 

quanto indicato dalla lettera a) alla lettera e) dell'art. 4]. 

Art.6 - Modalità di attuazione delle opere di urbanizzazione. 

Prima dell'inizio dei lavori, il Soggetto Proponente dovrà richiedere all'Utlìcio Tecnico Comunale~ 

Settore Urbanistica - la determinazione e la fissazione sul terreno degli allineamenti, delle quote di 

livello ed ogni chiarimento necessario per la perfetta reali7zazione delle opere previste. 

Ove nell'esecuzione degli scavi si incontrassero manufatti preesistenti per pubblici servizi, dovrà 

usarsi cautela per non danneggiarli e dovrà esserne data contemporanea comunicazione scritta al 

Comune per i provvedimenti del caso. 

Tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza territorialmente competente, nel 

caso di rinvenimento di reperti di pregio artistico o storico o di opere o di oggetti di interesse 

archeologico o paleontologico. 

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuto regolare permesso di costruire, presentando i 

progetti esecutivi delle opere d'urbanizzazione con relativi calcoli di stabilità, e dovranno essere 

comunicati al Comune i nomi dell'Impresa costruttrice e del Direttore dei lavori. 

Eventuali sostituzioni o integrazioni degli stessi nel corso dei lavori dovranno essere immediatamente 
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denunciati. 

L'Ufficio Tecnico Comunale - Settori L.L. P.P. ed Urbanistica - dovrà essere tempestivamente 

informato dell'inizio dei lavori e del loro progressivo andamento. 

Nessuna variante quantitativa e qualitativa potrà essere attuata se non sia stata autorizzata dal 

Comune previa presentazione di regolare domanda e relativa documentazione. 

All'Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP. - competerà il controllo dei lavori in corso d'opera e, 

pertanto, esso avrà diritto ad ogni assistenza e gratuita prestazione di mano d'opera e mezzi per 

l'esecuzione di prove, assaggi e quant'altro occorrente per l'accertamento della buona esecuzione dei 

lavori stessi. 

All'Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP. - e/o altri tecnici eventualmente incaricati 

dall'Amministrazione, competerà il collaudo finale delle opere di urbanizzazione realizzate, che sarà 

eseguito entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori e dalla presentazione del certificato di regolare 

esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, compresi i certificati degli impianti, i collaudi delle 

eventuali opere d'arte, i tipi di frazionamento e quant'altro necessario per la stipula degli atti pubblici 

definitivi. 

I relativi oneri saranno a completo carico del Soggetto Proponente. 

L'inattendibilità del certificato di regolare esecuzione comporterà necessariamente la segnalazione del 

Direttore dei lavori al competente Collegio od Ordine professionale e l'esecuzione in danno della 

Ditta proponente delle opere mancanti o della rimozione di difetti riscontrati in sede di collaudo, nei 

termini del successivo art. 12. 

Le procedure di realizzazione delle opere di urbanizzazione dovranno conformarsi alle disposizioni 

del D.Lgs 50/2016. 

Art. 7 - Servitù e nuovi allacciamenti o innesti. 

Le strade di lottizzazione che non siano a fondo cieco rimaste eventualmente di proprietà privata si 

considerano assoggettate a servitù di pubblico transito e potranno subire l'eventuale allacciamento 

delle strade dei terreni lottizzati o da lottizzare circostanti, quando ciò sia reso necessario ed 

opportuno dalla rete stradale di cui al vigente P.R.G. e per l'attuazione di altri piani particolareggiati. 

L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali o numeri civici, poste per necessità 

anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa. 

Le strade predette potranno essere esonerate da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del 

Comune, sussistano particolari circostanze o per motivi di sicurezza o quando siano ad esclusivo 

servizio dei lotti produttivi. 

Analogamente le condotte di fognatura, acqua ed eventuali altri servizi indicati nel PUA dovranno 

sopportare, quando tecnicamente possibile, l'allacciamento eventuale delle condotte di fognatura, 

6 



acque ed altri servizi dei terreni circostanti, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo 

pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano a favore del Soggetto 

Proponente, qualora la presente convenzione non sia già scaduta (anche per effetto della 

comunicazione di fine lavori). 

li contributo dei nuovi utenti, sia per le opere stradali, sia per le opere di fognatura, acqua ed altri 

eventuali impianti, nel caso di mancato accordo diretto fra le parti, sarà detenninato inappellabilmente 

dal Sindaco, su proposta degli Uffici competenti, e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati 

gli allacciamenti. 

Art.8 - Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione. 

Le aree di interesse comune saranno trasferite al Comune soltanto se delimitate da cordoli o 

recinzioni e se le opere soprastanti sono state eseguite a perfetta regola d'arte. Esse dovranno essere 

cedute gratuitamente al Comune, affinché ne prenda la piena proprietà. 

Tale cessione potrà avvenire anche per tratti o lotti, purché perfettamente funzionanti e funzionali. 

li Soggetto Proponente è permanentemente obbligato ad assicurare, a proprie cure e spese, la 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree, delle opere, degli impianti e servizi, ed a 

collocare agli imbocchi delle nuove strade, tenute aperte, appositi segnali e tabelle con l'indicazione 

di 11 Strada di servizio11
• 

Art.9 - Validità del Piano Esecutivo. 

La validità del P.U.A. viene fissata in anni IO (dieci) decorrenti dalla data della presente convenzione 

ed entro tale termine, e comunque non oltre l'epoca in cui sarà edilìcato il 75% della volumetria 

prevista, dovranno essere portate a termine tutte le opere di urbanizzazione di cui agli artt. 4 e 5. 

li PUA rimane vigente a tempo indeterminato per quanto attiene ai contenuti planovolumetrici che 

potranno essere modificati solo a seguito di apposita variante. 

Art.IO - Garanzie. 

A garanzia dell'esatta e piena osservanza degli impegni assunti per la buona esecuzione delle opere di 

urbanizzazione, il Soggetto Proponente ha costituito a favore del Comune di Pozzuoli una cauzione 

tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa da accettarsi da parte del Comune, per l'importo di 

Euro _____ pari al 100% del costo documentato delle opere di urbanizzazione primaria (e 

secondaria, se previste), contemplate nel Piano Urbanistico Attuativo. 

L'importo della cauzione è proporzionalmente riducibile nel tempo a mano a mano che le opere di 

urbanizzazione risulteranno eseguite e collaudate. 

li Soggetto Proponente si impegna per sé e per delegati, successori ed aventi causa, ad integrare 
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eventualmente l'importo delle su indicate garanzie finanziarie, su richiesta motivata del Comune, in 

relazione all'aumento del costo delle opere di urbanizzazione rispetto alla loro quantità che risultasse 

ancora da realizzare. 

Art.11 - Inadempienze. 

In caso di inadempienze ad una o più clausole della presente convenzione da parte del Soggetto 

Proponente, gli immobili non potranno essere utilizzati. 

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione 

delle opere di urbanizzazione in sostituzione del Soggetto Proponente ed a spese del medesimo, 

rivalendosi nei modi stabiliti dai successivi commi del presente articolo, quando esso non abbia 

provveduto tempestivamente e sia stata messa in mora con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. 

Nel caso che entro i termini previsti nel comma precedente tutte le opere non risultassero compiute o 

non avessero ottenuto, per riscontrate deficienze, il relativo collaudo, il Soggetto Proponente perderà 

a favore del Comune di Pozzuoli l'importo della cauzione necessario per completare le opere a cura 

del Comune medesimo. 

Per le ipotesi di inadempienza di cui al presente articolo il Comune di Pozzuoli è autorizzato a 

disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione 

giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata, e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque 

titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. 

Il Soggetto Proponente è obbligato a reintegrare la cauzione delle somme utilizzate dal Comune per le 

inadempienze alla presente convenzione. 

Art.12 - Disposizioni generali e finali. 

La convenzione è strettamente personale ed è valida per il solo Soggetto Proponente a cui viene 

intestata o suo avente causa. Nel caso di trasferimento di proprietà nel corso dei lavori, il nuovo 

interessato ha l'obbligo di richiedere, con urgenza, al Sindaco il cambiamento di intestazione. 

Qualora il Soggetto Proponente proceda ad alienare le aree interessate, non potrà trasmettere agli 

acquirenti dei singoli lotti anche gli oneri di cui alla presente convenzione ad eccezione di quello 

relativo alla costruzione dei marciapiedi stradali per il tratto relativo alla proprietà dell'acquirente. 

In ogni caso, il Soggetto Proponente, associati e/o consorziati, i successori ed aventi causa, restano 

solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 

Il Soggetto Proponente, per quanto concerne l'edificazione del terreno prevista dalla presente 

convenzione, è soggetto all'obbligo di attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la 

propria ed esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei terzi. 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni, lesioni di diritti o interessi che dovessero 
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derivare a terze persone dalla presente convenzione. 

Gli obblighi derivanti al Soggetto Proponente per effetto della presente convenzione, si intendono 

assunti dallo stesso per sé, successori ed aventi causa. 

li vincolo di cui al presente atto, gravante sull'intero compendio di aree, sarà trascritto dal Comune 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, a cura e spese del Soggetto Proponente. 

Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, che potesse sorgere in 

pendenza della presente convenzione ed all'uopo solleva il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari 

da ogni responsabilità al riguardo. 

Le spese di registrazione del presente atto, come quelle tuture inerenti alla cessione al Comune delle 

strade e dei relativi servizi pubblici di cui al precedente art.9 e quelle derivanti dall'applicazione 

dell'art. I 1, sono a totale carico del Soggetto Proponente, associati e/o consorziati, successori ed aventi 

causa, richiedendosi però per tali spese le agevolazioni fiscali previste per le norme vigenti, oltre 

all'applicazione di altri eventuali benefici più favorevoli. 

Art. 13 - Norme di salvaguardia. 

Le eventuali varianti al P.R.G. vigente, che abbiano validità di norma di salvaguardia ai sensi delle 

leggi urbanistiche, modificano automaticamente il presente schema di convenzione e, quindi, anche 

gli eventuali atti non ancora stipulati per le parti difformi o carenti rispetto alle nuove prescrizioni 

normative o di azzonamento. 

Art.14 - Elaborati di progetto e documentazione. 

Si allegano alla presente convenzione, per farne parte integrante, previo esame, approvazione e 

sottoscrizione dei contraenti, il titolo comprovante la proprietà dell'area ed i seguenti elaborati tecnici: 
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Letto, firmato e sottoscritto. 
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Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso: 

IL SEGR JAR O ENERALE 

dott. M e S erandeo 

ATIESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 

quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.) 

e vi rimarrà per 

Addì ...... lt.tn11 .... 111 .. 
f'1 "• / ' .J, ,'-,it.i.1 .i:i i 

ESECUTIVITA' 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è 

divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 

Il Responsabile del Servizio 

Addì .................................... . 

ASSEGNAZIONE ATIO 

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine: 

L_ ~ri~li .................................................... . L~ Mobilità ............................................................... . 

'__J Bilancio e Programmazione ............................... .. [3(] Pian. e Gestione del Terr.rio ................................ . 

-~- j Bradisismo e Prot. Civile .................................... .. 1=:::J Provveditorato/Economato ................................ . 

D Direzione Generale ............................................. . :·:=:J Polizia Municipale ............................................... . 

D Fiscalità Locale .................................................... . 'L_] Protezione Sociale ............................................... . 

D Gabinetto del Sindaco ........................................ .. [ __ J Risorse Umane .................................................... . 

LJ Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li ....................... . j _ --~ Segreteria Generale ............................................ . 

[] Igiene Urbana e Tutela Ambien.le ...................... .. L Servizi Produttivi ................................................. . 

L[._1 Infrastrutture ....................................................... . C Sportello del Cittadino ....................................... .. 

r----, 
! lstr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo ........... . D 

Addì... ................................ .. 

Il Segt aro enerale 

.............. ( ........................ . 


