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0.0 PREMESSA

0.1 - Premesse

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 70 ettari.

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.

Dagli anni ’80 in poi sono sopravvenute successive modifiche, apportate di fatto e di
diritto alla citata Zona “D”, tra cui si citano le più rilevanti, quali:
- le leggi di condono edilizio succedutesi ciclicamente, L.47/1985, L.724/1994, L.326/2003 e

L.R. 10/2004, che hanno introdotto 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 di Consiglio Comunale n°41
del 29/09/2011.

Il P.R.G. consentiva l’attuazione della ZTO “D” mediante intervento urbanistico
preventivo; più chiaramente subordinava l’edificazione alla 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.E. 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.E. stesso. Alla luce della disciplina urbanistica
relativa alla ZTO “D”, contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., si evince la
natura pubblicistica di attuazione di quest’ultimo, nel senso che la realizzazione delle opere
di urbanizzazione doveva essere attuata dal Comune previa procedura espropriativa,
progetto esecutivo delle opere e loro realizzazione. La cosa si è concretizzata solo
parzialmente ed ha portato solo alla attuazione molto limitata del Piano Particolareggiato di
che trattasi.

L’Amministrazione Comunale, nel mese di maggio 1995, a poca distanza dalla
decadenza decennale del P.P.E. vigente (decadenza prevista dall’art. 16 comma 5 Legge
n°1150/1942), nonché dei conseguenti vincoli preordinati all’esproprio (necessari per la
realizzazione delle urbanizzazioni), dovette prendere atto che:
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- il rilascio delle concessioni edilizie nella detta ZTO “D” era avvenuta per lo più senza la
preventiva urbanizzazione delle aree,

- le previsioni del P.P., anche se limitate alle sole urbanizzazioni primarie, potevano trovare
attuazione solo imponendo ai concessionari di farsi carico degli oneri necessari per la
realizzazione di dette opere.

Il Consiglio Comunale, allora, con delibera n°24 del 30/05/1995 approvò la “modifica
alle norme di attuazione del Piano Particolareggiato della Zona Industriale- Provvedimenti
consequenziali” e definì la strategia di intervento sulla zona, imponendo che le concessioni
edilizie nella ZTO “D” fossero subordinate:

1) alla stipula di convenzione o atto d’obbligo con il quale il richiedente la concessione si
obbligasse alla cessione gratuita al Comune delle aree destinate a strade, parcheggi e
quant’altro previsto dal P.P.E., ai fini dell’urbanizzazione,

2) al versamento di apposito contributo per la urbanizzazione primaria delle aree così definito
nelle tabelle parametriche per oneri di concessione approvate con delibera della C.S. n°108
del 10/02/1993 relative alla colonna per la Zona “D” e dell’importo fisso di £. 4.958 per ogni
mc. edificato, in aggiunta al versamento per oneri già richiesto per la edilizia industriale;

destinando i proventi di cui sopra alla immediata realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria da realizzare per comparti omogenei, al fine di pervenire al recupero igienico-
ambientale dell’intera zona. E’ utile precisare che le leggi vigenti in materia obbligano
all’aggiornamento periodico del contributo di costruzione, per cui il valore riportato al punto
2) è da intendersi quale valore storico, oggi non più vigente perché attualizzato.

La citata delibera di C.C. n°24 del 30/05/1995 reiterava in modo improprio la validità
del PPE e dei vincoli preordinati all’esproprio, dando obbligo al privato concessionario di
cedere gratuitamente parte della proprietà immobiliare all’Ente, definita da un disegno
previsionale di viabilità/parcheggi/accessi/standard che aveva perso validità oggettiva.
Praticamente veniva, così, ad essere trasformata la natura pubblicistica del P.P.E.
(realizzazione delle opere di urbanizzazione attuata dal Comune previa procedura
espropriativa) in natura privatistica (oneri a carico degli esecutori/concessionari, compreso la
cessione gratuita del suolo).

Si ritiene, altresì, che con tale delibera l’Amministrazione abbia anche voluto indicare
una strada legittima per la esecuzione di interventi edilizi “in modalità diretta”, cioè senza
intervento urbanistico preventivo, alla luce dei disposti del 5° comma dell’art. 31 della L.
1150/42, (oggi comma 2 art.12 DPR 380/2001), che testualmente recita: “Il permesso di
costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero
all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”.

Inoltre, nelle vicissitudini della Zona Territoriale Omogenea “D” del PRG di
Sant’Antimo non può essere sottaciuto che al processo di trasformazione ed urbanizzazione
della ZTO “D”, anche in variante del P.P.E. sia prima che dopo la sua scadenza, e 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 interventi statali e regionali,
quali l’Acquedotto della Campania Occidentale, l’Asse Mediano e l’Asse di scorrimento per il
collegamento con la S.S. 7/bis.

Si è venuta così a determinare una sistemazione infrastrutturale di penetrazione e di
contorno, per molti aspetti diversa da quella ipotizzata dal P.P.E., con la creazione di
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numerose strade “private” 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 e regolarmente denominate e complete di numerazione civica con successivi atti
del Consiglio Comunale (delibere del C.C. nn° 25/91, 9/94, 746/95, 72/01);

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.E. approvato nell’anno 1985 (e decaduto nell’anno 1995) ed
ancora riportate nell’elaborato cartografico allegato alla delibera stessa, precisando che:

- quanto non espressamente riportato in detto elaborato doveva 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 variava i parametri e le previsioni del
vigente PRG né gli indici previsti dal P.P.E.

E’ il caso di precisare che, in pratica, la delibera commissariale n°75/2003, parimenti a
quella consiliare n°24/1995, non approvava un Piano Particolareggiato di Esecuzione, né
rinnovava quello esistente, né tantomeno reiterava i vincoli preordinati all’esproprio
(quantomeno per mancata partecipazione dei proprietari dei beni interessati); prendeva solo
atto della modifica delle infrastrutture sopravvenuta, lasciando quelle programmate nel 1985
(e modificate nel 2003) a totale carico dei concessionari.

In più la delibera n°24/1995 imponeva effetti retroattivi: il punto 4) del deliberato
letteralmente cita: “di autorizzare il Sindaco a richiedere a tutti quanti hanno già edificato
nella zona industriale, la stipula della convenzione ed al versamento degli oneri di cui al punto
1 e 2 di cui sopra”.

Necessita, a questo punto, effettuare alcune precisazioni legislative e giurisprudenziali.

1) L’art. 16 comma 5 della legge Urbanistica 17 agosto 1942 n°1150 precisa che con il decreto
di approvazione del P.P.E. è fissato il tempo, non maggiore di 10 anni, entro il quale il P.P.E.
stesso dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative
espropriazioni.

2) L’art.17 comma 1 della legge Urbanistica 17 agosto 1942 n°1150 altresì precisa che, decorso
il termine stabilito per l’esecuzione del P.P.E., questo diventa inefficace per la parte in cui
non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di
osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli
allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal Piano Particolareggiato stesso.

3) L’art.2 comma 1 della Legge 19 novembre 1968, n°1187, per quanto oggi assorbito nel
D.P.R. n°327/2001, ulteriormente precisa che:
 le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i

beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino
l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di
approvazione del PRG non siano stati approvati i relativi Piani Particolareggiati;

 l’efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei
P.P.
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4) La giurisprudenza è concorde nell’affermare che ai fini della sottoposizione ad esproprio di
un bene di proprietà privata, qualora il vincolo del PRG sia scaduto senza che, a termini
dell’art. 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968, n°1187, si sia provveduto
all’approvazione del Piano Particolareggiato ovvero all’approvazione del progetto esecutivo
o definitivo di opera pubblica, è necessario procedere ad una nuova pianificazione delle
aree attraverso il meccanismo della variante che consente di verificare la persistente
compatibilità delle destinazioni, già impresse ad aree situate in zone diverse del territorio
comunale nel contesto di una complessiva riconsiderazione dell’assetto urbanistico
comunale (C.d.S., sez. IV, 23 novembre 2002, n°6442); la sopravvenuta decadenza dei
predetti vincoli implica, quindi, l’impossibilità di adottare la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’intervento o delle opere per cui il vincolo stesso fu a suo
tempo apposto (C.d.S., sez. V, 19 febbraio 1996, n°211).

Alla luce di tutto quanto sopra, la delibera del Consiglio Comunale di Sant’Antimo n°24
del 30 maggio 1995, riconoscendo implicitamente la impossibilità ad operare in maniera
pubblicistica tramite esproprio, ribalta sul concessionario l’onere di realizzare a proprie spese
le urbanizzazioni (per le aliquote di competenza) cedendo gratuitamente l’area necessaria;
urbanizzazioni per le quali ogni previsione è decaduta, spirato il termine decennale. Tale
obbligo, nella legislazione attuale, è previsto solo per i Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa
privata, previa stipula di idonea convenzione.

Concludendo, ai sensi dell’art.17 comma 2 della legge Urbanistica 17 agosto 1942
n°1150, il presente Piano Urbanistico Attuativo è stato progettato alla luce della necessità di
disciplinare l’assetto del territorio corrispondente alla parte di Piano Particolareggiato che è
rimasta inattuata per decorso di termine, nonché risulta in generale libera da edificazioni.

0.2 - Generalità

Il presente studio progettuale riguarda la necessità di predisporre un P.U.A. con
valenza di Piano degli Insediamenti Produttivi della Z.T.O. “D” lungo la S.S. 7/bis Via Appia”,
dando attuazione alla delibera di Consiglio Comunale n°65 del 18/11/2013, nonché della Z.T.O.
“H- Verde pubblico attrezzato” ai sensi della successiva delibera di Consiglio Comunale n°10
del 16/03/2015.

Si relaziona di seguito su quanto elaborato, considerando l’analisi dei luoghi, le ricerche
catastali effettuate, che verranno utilizzate per le linee guida di progetto che verranno
approfondite in una fase successiva.

La delimitazione (perimetrazione della Zona territoriale D) individua un’area di
estensione pari a circa 839.490,91  mq, la stessa viene racchiusa in un poligono rettangolo-
trapezoidale, che ricade nel comparto chiuso dallo svincolo dell’asse mediano (uscita Aversa-
Melito), la strada comunale Via Dante Alighieri, la strada Statale Appia 7 bis, fino alla confine
con il Comune di Aversa località Ponte di Friano, il lato verso l’ interno del territorio comunale
è una parallela alla via Appia distante dalla Statale per una profondità di circa 500 ml.

Mentre la delimitazione (perimetrazione della Zona territoriale H) individua un’area di
estensione pari a circa 385.314.81 mq, nel lato interno confinante con la Z.T.O. “D” e nei lati
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restanti è delimitata dalle seguenti strade Corso Arturo Toscanini, Corso Michelangelo
Buonarroti, Via Trieste e Trento, Via Romeo Nicola, Via Giuseppe Garibaldi e Via Primavera.

Difatti la effettiva attuazione del P.R.G. è subordinata alla preventiva approvazione di
strumenti urbanistici esecutivi. Inoltre, per la sua stessa natura urbanistica e la favorevole
ubicazione territoriale, il Comune di Sant’Antimo si presta ad un notevole sviluppo industriale,
artigianale, direzionale e commerciale. E’ chiaro, a tal fine, prevedere un tale sviluppo
nell’ambito di un piano in modo da dare un rapido avvio alle attività edilizie.

Allo stato attuale le attività produttive sono ubicate sia nell’abitato che nelle aree “D” e
chiaramente soffocate dalle combinazioni URBANE che non permettono i necessari
adeguamenti alle leggi vigenti in materia, nonché uno sviluppo organico, per cui tutto il
sistema produttivo vive momenti di incertezze e di instabilità, per una eventuale chiusura degli
esercizi.

Pertanto l’Amministrazione Comunale, nel definire e realizzare un programma generale
finalizzato alla promozione ed al sostegno delle attività produttive, è fortemente intenzionata
ad un rafforzamento ed ampliamento immediato della base industriale, artigianale,
direzionale e commerciale, onde incentivare il sistema produttivo esistente e quello di nuovo
impianto, in sede di attuazione del P.I.P. di progetto, ha ritenuto opportuno procedere ad una
unitaria esecuzione delle varie zone omogenee ancora libere ancorché quelle miste ricadenti
nelle aree oggetto di pianificazione esecutiva zona “D”, il Piano Urbanistico di Attuazione viene
inteso proprio a favorire l’attrezzatura del territorio con la riorganizzazione delle risorse
esistenti, prevedendo lo stesso l’insediamento di attività industriali, artigianali, direzionali e
commerciali nuove.
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1.0 LO STATO DI FATTO

1.1 - Analisi dello stato dei luoghi e del contesto ambientale

Il territorio del Comune di Sant’Antimo rappresenta la “frontiera” dell’area
metropolitana a Nord di Napoli, e ne è parte integrante della conurbazione stessa ed al
contempo una delle sue possibili espansioni anche e soprattutto per attività di tipo industriale,
artigianale e commerciale.

Il territorio comunale è attraversato da grandi assi viari, tra cui la via APPIA, che con lo
svincolo Aversa-Melito si collega direttamente con le aree “D” posizionate a ridosso dell’asse.
Tale svincolo permetterà il collegamento viario con le grandi arterie di traffico nazionale. E’
evidente l’importanza di questa viabilità a scorrimento veloce per le aziende che si andranno
ad insediare nelle aree oggetto del piano.

1.2 - Dinamica delle attività produttive

Nel Comune di Sant’Antimo, è da tempo che si avverte la necessità di disciplinare in
maniera organica il territorio su cui già trovano insediamento le aziende industriali, artigianali,
direzionali e commerciale, affinché lo sviluppo delle numerose attività produttive della zona
avvenga in opportune aree, opportunamente predisposte e dimensionate. Si consideri poi che
tra i Comuni viciniori è presente quello di Napoli, ed i Comuni dell’Agro Aversano, e quindi in
previsione di un ampliamento e un rafforzamento della suddetta base produttiva, vi saranno
indubbi vantaggi per l’economia della zona e per le nuove possibilità occupazionali.
L’insediamento guarderà principalmente alle realtà produttive presenti sul territorio dell’Area,
con particolare attenzione al settore Import-export con la previsione di realizzazione di:

- stabilimenti industriali ed insediamenti artigianali, ove verranno realizzati prodotti finiti o
semilavorati di export;

- centri direzionali e di servizi;

- centri commerciali di varia natura, all’ingrosso ed al dettaglio in conformità con il SIAD
esistente;

- attività ricettive turistiche di tipo alberghiere;

- locali con presenza di persone diurne e notturne.

1.3 - Elaborati grafici

Le fasi di analisi e di progetto sono state condotte con ricerche, sovrapposizioni e
sopralluoghi che hanno portato alla predisposizione dei seguenti elaborati:

Tav. Documento strategico;

Tav. Pr 1 Nuovo assetto della parte P.P. rimasta inattuata: Comparti 1-2-3 su P.P. approvato
con delibera di Consiglio Comunale 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);
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Tav. Pr 4a Nuovo assetto della parte di P.P. rimasta inattuata – Comparto 2 su P.P. approvato
con delibera di Consiglio Comunale 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);

Tav. RA 1 Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto ambientale preliminare.

La prima tavola Tav. PR.1 contiene per intero il Piano Particolareggiato di Esecuzione
approvato nel 1985, quale “attuazione del P.R.G. vigente”, ed è utile per delimitare l’area
oggetto d’intervento ed è la base per le tavole di analisi, in particolare per la perimetrazione
delle aree.

Confrontandola, infatti, con la Tav. PR2, in cui sono riportati i Comparti di studio nel
contesto aerofotogrammetrico (base anno 2007), si nota come la Zona “D” si sia sviluppata
negli anni in modo disomogeneo rispetto a quanto previsto nell’originario P.P.E.

Le tavole grafiche Pr.3 – 4 (divisa, per dimensioni, in 4.a e 4.b) - 5, riportano la
situazione del P.P.E. originario e la attuale situazione progettuale su base catastale, nella quale
sono state evidenziate:

 le aree edificate,

 le aree escluse dalla progettazione (poiché gli edifici in esse esistenti non sono produttivi),

 le zone di standard urbanistici,

 la viabilità pubblica esistente,

 la viabilità pubblica di progetto,

 la viabilità privata esistente che deve essere ceduta al patrimonio comunale.

Il confronto grafico significativo è quello tra lo stralcio della Vacs catastale (anni 2015-
2016), posto a base della progettazione, e l’aerofotogrammetria (anno 2007) della tav. Pr.2: da
tale confronto si evidenziano gli edifici che sono stati costruiti dall’anno 2007 ad oggi, e come
alcuni di essi abbiano una morfologia e conformazione planimetrica diversa rispetto a quanto
riportato nella Vacs catastale. Sempre da questa sovrapposizione è stato anche possibile
notare come molti edifici presenti nell’aerofotogrammetria non erano riportati nella Vacs,
passaggio fondamentale per i controlli obbligatori di ufficio.

Inoltre, sono stati effettuati vari sopralluoghi, rilevando in alcune zone l’evoluzione del
processo edificatorio in corso di realizzazione in particolare lungo la strada denominata Via
Clarelli, sono state effettuate anche ricerche presso il portale dell’Agenzia del Territorio.

Lo studio presentato è stato eseguito in conformità delle seguenti norme (nel testo
vigente):

- Legge Regionale 22 dicembre 2004, n°16;

- D.M. 2 aprile 1968 n°1444;

- Norme di attuazione del P.R.G.;

- Standard Urbanistici L.R. n.14 del 20/03/1982 -Regione Campania.
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