
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119 del 14-10-2020

OGGETTO

APPROVAZIONE RIASSETTO PLANIMETRICO INSEDIMENTO AREA PIP ALLA VIA APPIA IN DITTA "LA
CATTOLICA IMMOBILIARE SRLU"

L’anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
il Piano per Insediamenti Produttivi alla Via Appia risulta strumento attuativo del vigente
Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Provincia di Avellino
n° 1 del 21/1/2002 ed in vigore dal 2/4/2002 e successiva variante approvata con decreto del
Presidente della Provincia di Avellino n° 7 del 18/5/2004 ed in vigore dal 13/9/2004;
il suddetto P.I.P. risulta approvato con delibera di Giunta Comunale n° 176 del 03/11/2010 ed
ha validità di anni dieci dalla sua approvazione ai sensi dell’art. 27 della legge 865/1971;
la società “La Cattolica Immobiliare srlu”, nella persona del legale rappresentante sig.
Barisano Stefano, proprietaria delle aree ove si intende effettuare l’intervento, presentò in
data 27.04.2016 con prot. 9030, integrato in ultimo in data 19.12.2016 con prot. 27800,
richiesta di parere preventivo ai sensi dell’articolo 20 del R.E. su progetto che prevedeva la
realizzazione di un fabbricato;
il responsabile del IV Settore – Servizio I Urbanistica e SUE in data 04/01/2017 espresse
parere preventivo positivo all’intervento avendone valutato la fattibilità dal punto di vista
edilizio-urbanistico sia per quanto riguarda il rispetto dei parametri edificatori del PIP che
per il rispetto degli standard urbanistici;

Preso atto che:
la suddetta società, in data 24/10/2017 prot. 23721 presentò istanza di permesso di costruire
per la realizzazione dell’intervento in questione;
il settore IV -Servizio I Urbanistica e SUE con nota prot. 27295 del 05/12/2017 richiese
documentazione integrativa tecnico-amministrativa;
in data 17/08/2020 prot. 24207, la società “La Cattolica Immobiliare s.r.l.su.” ha presentato
una nuova proposta progettuale che rielabora integralmente il progetto presentato in data
27.04.2016 con prot. 9030 e successive integrazioni, sulla base del provvedimento
autorizzativo rilasciato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.a. n. RFI-DPR-
DPT_NA.ING\P\0011\A2019\4920 che ha concesso il nulla-osta per la edificazione in deroga
alla distanza minima dalla linea ferroviaria Avellino-Mercato S. Severino pari a mt. 20,00.

Considerato che il riassetto planimetrico presentato dall’istante modifica la collocazione del
nuovo fabbricato artigianale all’interno del lotto d’intervento, per assicurare la distanza minima
pari a mt. 20,00 dalla rotaia vicina come da nulla-osta delle RFI;

Considerato che restano inalterate la quantificazione delle aree ad uso pubblico ai sensi dell’art. 5
comma 1 D.M. 1444/68 già individuate in mq 696 e relativamente agli standard urbanistici in area
P.I.P. la quantificazione delle aree destinate a parcheggi interni ai lotti (10% della superficie
coperta) già individuate in mq 929 + mq 421 (tot. Mq. 1350) come risulta dall’elaborato tecnico
denominato “Planimetria standard urbanistici e destinazioni”.

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione del nuovo riassetto planimetrico come da richiesta
del 17/08/2020 prot. 24207.

Vista la legge regionale 22/12/2004 n° 16 “Norme sul governo del territorio” che all’art. 26 che
attribuisce alla Giunta Comunale la competenza dell’approvazione dei Piano Urbanistici Attuativi.

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non
necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA
Di Approvare il nuovo riassetto planimetrico come da richiesta della società “La Cattolica1.
Immobiliare srlu”, nella persona del legale rappresentante acquisita al prot. n. 24207 del
17/08/2020;



Di Dare Atto che il nuovo riassetto planimetrico individua il nuovo fabbricato all’interno2.
del lotto d’intervento per assicurare la distanza minima pari a mt. 20,00 dalla rotaia della
vicina linea ferroviaria come da nulla-osta della soc.  RFI S.p.a.;
Di Dare Atto altresì che restano inalterate la quantificazione delle aree ad uso pubblico ai3.
sensi dell’art. 5 comma 1 D.M. 1444/68 già individuate in mq 696 e relativamente agli
standard urbanistici in area P.I.P. la quantificazione delle aree destinate a parcheggi interni
ai lotti (10% della superficie coperta) già individuate in mq. 929 + mq 421 (tot. Mq. 1350) e
riportate nella tavola denominata “Planimetria standard urbanistici e destinazioni”
depositata agli atti.

LA STESSA GIUNTA
Rilevata l’urgenza,
Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 - IV comma TUEL n° 267
del 18/08/2000.=



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29-10-2020

Dal Municipio, lì 29-10-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-10-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 29-10-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Raffaele Nevola

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 29-10-2020 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


