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C O M U N E  D I  S A N T ’ A N T I M O  
P r o v i n c i a  d i  N a p o l i   

Via Roma, 168  -  80029 Sant’Antimo  –  Tel.: (081) 83.29.124  –  Fax: (081) 83.29.122 
VII  SETTORE  URBANISTICA  /  EDILIZIA  PRIVATA  

Prot. n° 16939 del 23/05/2016 
 
Reg. Gen. N.37 del 23/05/2016 
 DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL VII SETTORE 
 

OGGETTO: Articolo 2 comma 4 Regolamento Regionale n°5/2011 per il Governo del Territorio ed 
articolo 12 Decreto legislativo n°152/2006 - Piano Urbanistico Attuativo della 
Z.T.O. “D”– Approvazione del Rapporto Ambientale preliminare e del 
preliminare di Piano, per l’avvio della procedura V.A.S. - Provvedimenti 

 
IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE 

 
PREMESSO che: 
- il Comune di Sant’Antimo è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n°4586 del 10/12/1977; 
nella zonizzazione progettata è riportata una ampia Zona Territoriale Omogenea “D”, estesa per 
circa 797.000mq; 
- detta ZTO “D” era destinata originariamente all’insediamento di impianti industriali medio/grandi 
per i quali era necessaria una previsione indicativa di fondi di ampia estensione ed una rete viaria 
adeguata per consentirne il disimpegno e gli accessi; 
- il P.R.G. subordinava l’edificazione nella ZTO “D” all’approvazione di apposito Piano 
Particolareggiato di esecuzione, il quale venne regolarmente adottato con delibera di C.C. n°105 del 
22/12/1982 ed approvato con successiva delibera di C.C. n°53 del 17/10/1984, divenuto esecutivo 
giusta pubblicazione sul B.U.R.C. n°31 del 10/06/1985; il P.P. attuò sostanzialmente le linee del 
P.R.G sia per la consistenza fondiaria che per le previsioni infrastrutturali, prevedendo anche la 
possibilità di frazionare i fondi in lotti di dimensioni diverse da quelle previste dal P.P; 
- sopravvenute successive modifiche, apportate di fatto e di diritto (le leggi di condono edilizio L.47/1985, 
L.724/1994, L.326/2003 e L.R. 10/2004, che legittimarono massivamente la funzione “abitativa-residenziale”; la 
delibera del Commissario Prefettizio n°75 del 20/03/2003, che prese atto del mutato sviluppo infrastrutturale della ZTO 
“D” precisando che: “Nella realtà lo sviluppo della zona ha risposto infatti meglio alle esigenze della piccola e media 
impresa artigianale e, quindi, tanto alla produzione che al commercio…”; il Piano Commerciale del Comune di 
Sant’Antimo adottato con delibera di C.C. n°39/01 ed approvato dalla Regione Campania con visto di conformità reso 
con Delibera di G.R. n°1997 del 17/05/2002, che individua tutta la Zona “D” del P.R.G. come “Zona 5 – insediamenti 
produttivi”, aprendo di fatto agli insediamenti ex art.27 comma 6 della Legge 22 ottobre 1971, n°865, ed a quelli ex art. 
1 commi 1 e 1bis D.P.R. 20/10/1998, n°447), l’effettivo sviluppo della zona si è potuto così orientare su 
frazionamenti in lotti di minore consistenza, idonei agli insediamenti produttivi di dimensioni 
medio-piccole di carattere artigianale e commerciale, nonché agli edifici aventi destinazione 
direzionale e produttiva di beni e servizi, come peraltro sancito dalla delibera C.C. n°41 del 
29/09/2011; 
- inoltre non può essere sottaciuto che al processo di trasformazione ed urbanizzazione della ZTO 
“D”, anche in variante del P.P., fin dagli anni 80 hanno contribuito in modo incisivo gli interventi 
realizzati in variante al PRG dal Commissariato Straordinario ai sensi della L. 219/81, ed altri 
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interventi statali e regionali, quali l’Acquedotto della Campania Occidentale, l’Asse Mediano e 
l’Asse di scorrimento per il collegamento con la SS7/bis; 
- conseguentemente si è venuta a determinare una sistemazione infrastrutturale di penetrazione e di 
contorno per molti aspetti diversa da quella ipotizzata dal P.P., con la creazione di numerose strade 
di accesso ai fondi, che sono diventate vere e proprie strade di collegamento ampiamente comprese 
nel tessuto urbano, classificate a norma del Codice della Strada ed regolarmente denominate e 
complete di numerazione civica con successivi atti del Consiglio Comunale (delibere del C.C. 
nn°25/1991, 9/1994, 746/1995, 72/2001); 
- pertanto con delibera del Commissario Prefettizio n°75 del 20/03/2003, concernente “Piano 
Particolareggiato della Zona Industriale – Presa d’atto del mutato sviluppo infrastrutturale della 
zona per l’adeguamento delle previsioni di piano”, si prese atto del mutato sviluppo infrastrutturale 
della ZTO “D”, confermando tutte le previsioni di infrastrutture previste dal P.P. approvato 
nell’anno 1985 ed ancora riportate nell’elaborato cartografico allegato alla delibera stessa, 
precisando che: 

- quanto non espressamente riportato in detto elaborato deve intendersi quale previsione di 
infrastrutture non più attuabili per l’attuale sviluppo delle opere di urbanizzazione già 
realizzate; 

- l’approvazione del progetto di adeguamento non varia i parametri e le previsioni del vigente 
PRG né gli indici previsti dal P.P.; 

- con delibera di Consiglio Comunale n°65 del 18/11/2013 è stato dato incarico al VII Settore 
Urbanistica / Edilizia privata di redigere il nuovo Piano Urbanistico Attuativo (art.26 della L.R. 
16/2004) della citata Zona Territoriale Omogenea “D”, munendosi delle professionalità ritenute 
necessarie; 
- inizialmente si è proceduto ad effettuare un’approfondita ricognizione documentale di tutti gli 
immobili esistenti in ZTO “D”, nonché dei vari titoli abilitativi edilizi rilasciati (normali ed in 
sanatoria) partendo dal quadrilatero formato dalla S.S. 7/bis Via Appia, Via degli Oleandri, strada di 
progetto di PRG, ZTO “Attrezzature a servizio dell’industria”, ZTO “vivai” (in fondo alla Via delle 
Azalee), avente una superficie di circa 211.000mq; proseguendo poi a Sud con il quadrilatero 
formato dalla S.S. 7/bis Via Appia, Via Dante Alighieri, strada di progetto di PRG, ZTO 
“Attrezzature a servizio dell’industria”, ZTO “vivai”, avente una superficie di circa 253.000mq; 
detto lavoro è stato approvato con determina del Responsabile del VII Settore n°64 del 28/10/2014; 
- si è proceduto a completare l’analisi mediante ulteriore ricognizione documentale di tutti gli 
immobili esistenti in ZTO “D”, nonché dei vari titoli abilitativi edilizi rilasciati (normali ed in 
sanatoria) nel poligono rimasto, a Nord del territorio comunale, formato (in senso antiorario) dalla 
S.S. 7/bis Via Appia, Via degli Oleandri, strada di progetto di PRG, ZTO “Attrezzature a servizio 
dell’industria”, confine di Zona parallelo al Viale degli Aranci, confine comunale con Aversa, 
avente una superficie di circa 333.000mq; detto lavoro è stato approvato con determina del 
Responsabile del VII Settore n°59 del 22/10/2014; 
- dalle ricognizioni effettuate ne discende che, rispetto all’intera Zona “D” del PRG estesa circa 
797.000mq, ad oggi risultano vuoti ed utilizzabili solo circa 200.000mq.; 
- con delibera di Giunta Comunale n°100 del 24/10/2014 è stata individuata quale “Autorità 
Competente” in materia V.A.S., ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento di attuazione 
per il governo del territorio del 4 agosto 2011, n°5, il IV Settore competente in materia di igiene e 
ambiente, diretto dalla dott.ssa NARDI Lucia; 
- con determina del Responsabile VII Settore Urbanistica / Edilizia Privata n°67 del 03/11/2014 
(modificata con successiva Determina n°55 del 20/08/2015) è stato, tra l’altro, conferito incarico 
all’arch. Antonio Oliviero professionalmente domiciliato in Ercolano (NA), riportato al n°155 
dell’Elenco di prestatori di servizi professionali e tecnici, per la redazione della Valutazione 
Ambientale Strategica connessa alla redazione del PUA della Zona “D”; 
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CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art.2, comma 2, del Regolamento Regionale n°5/2011, l’Amministrazione procedente 
deve avviare contestualmente al procedimento di pianificazione la Valutazione Ambientale 
Strategica secondo le disposizioni dell’art. 6 del D.Lgs. n°152/2006; 
- il Responsabile del VII Settore Urbanistica / Edilizia privata, quale Autorità Procedente (ai sensi 
del D.Lgs. 152/2006: la pubblica amministrazione che elabora il piano / programma soggetto alle 
disposizioni del citato decreto) ha redatto il preliminare di piano, composto da indicazioni strutturali 
del piano e da un documento strategico, secondo il seguente elenco elaborati: 

Tav.  Documento strategico; 
Tav. Pr 1 Nuovo assetto della parte P.P. rimasta inattuata Comparti 1-2-3 su P.P. approvato con del. 

C.c. n°53/1984-; 
Tav. Pr 2 Inquadramento territoriale con individuazione dei Comparti 1-2-3 su base 

aerofotogrammetria (anno 2007); 
Tav. Pr 3 Comparto 1 – Situazione di P.P. decaduto e proposta di progetto preliminare (su base 

catastale); 
Tav. Pr 4a Nuovo assetto della parte di P.P. rimasta inattuata – Comparto 2 su P.P. approvato con del. 

C.c. n°53/1984-; 
Tav. Pr 4b Comparto 2 – Proposta di progetto preliminare (su base catastale); 
Tav. Pr 5 Comparto 3 – Situazione di P.P. decaduto e proposta di progetto preliminare (su base 

catastale); 
- in data 09/05/2016, prot.n°15061, è stato trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare da parte 
del tecnico incaricato, che si compone di n. 1 allegato; 
- pertanto, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 2 del Regolamento Regionale n°5/2011, 
nonché dell’articolo 12 del Decreto legislativo n°152/2006, si rende necessario avviare la fase di 
consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), previa approvazione del 
preliminare di piano e del Rapporto preliminare ambientale; 
Visto: 
- la Legge Regione Campania n°16 del 22/12/2004; 
- il Regolamento di attuazione per il governo del territorio del 4 agosto 2011, n°5; 
- il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.; 
- il Decreto Sindacale prot.n°6124 del 29/02/2016, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del 
VII Settore Urbanistica / Edilizia Privata, con attribuzioni delle funzioni dirigenziali ai sensi 
dell’art. 107 del D.lg. n°267/2000; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
1) Approvare il preliminare di PUA della ZTO “D” ed il Rapporto Ambientale Preliminare, 
costituiti dai seguenti elaborati che si allegano alla presente: 

Tav.  Documento strategico; 
Tav. Pr 1 Nuovo assetto della parte P.P. rimasta inattuata Comparti 1-2-3 su P.P. approvato 

con del. C.c. n°53/1984-; 
Tav. Pr 2 Inquadramento territoriale con individuazione dei Comparti 1-2-3 su base 

aerofotogrammetria (anno 2007); 
Tav. Pr 3 Comparto 1 – Situazione di P.P. decaduto e proposta di progetto preliminare (su base 

catastale); 
Tav. Pr 4a Nuovo assetto della parte di P.P. rimasta inattuata – Comparto 2 su P.P. approvato 

con del. C.c. n°53/1984-; 
Tav. Pr 4b Comparto 2 – Proposta di progetto preliminare (su base catastale); 
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Tav. Pr 5 Comparto 3 – Situazione di P.P. decaduto e proposta di progetto preliminare (su base 
catastale); 

Tav. RA 1 Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale preliminare; 
2) Darsi atto che sarà cura dell’Autorità competente, d’intesa con la Autorità procedente, 
individuare i Soggetti competenti in materia ambientale con i quali avviare le consultazioni ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento n. 5/2011; 
3) Darsi atto che la presente Determinazione non prevede impegni di spesa e non necessita del 
parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 
 
Il sottoscritto dott. ing. Claudio Valentino Responsabile del VII Settore del Comune di Sant’Antimo 
(Na), in relazione al presente procedimento 

dichiara 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, che non sussistono situazioni di conflitto 
di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo 
espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori 
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale. 
 

    Il Responsabile del VII Settore 
                                                                                                     ing. Claudio Valentino 
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LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE COSI SOTTOSCRITTA: 

 
Lì,  23/05/2016 

    Il Responsabile del VII Settore 
                                                                                                     ing. Claudio Valentino 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 

 
VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
con impegno registrato al n. ____________ del Cap. ____________ del bilancio dell’esercizio anno 
_________, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertamento in conformità 
all’art. 27 del D.lg. 25 Febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni. 
 
Lì, _______________ 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                          Dott. Gianluca Russo 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente è copia conforme all’originale. 
 
Lì, ________________                            Il Responsabile del Servizio 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente determina viene trasmessa: 
 

 AL SIG. SINDACO; 
 AL SEGRETARIO COMUNALE; 
 ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA; 
 All’UFFICIO DI SEGRETERIA; 

 
Lì, _____________                                                                  Il Responsabile del Servizio 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Ente dal 
_______________ al ________________ 
Lì, ________________ 

Il  Messo comunale 
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