
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Prot _______________ 

 
Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 29/04/2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE SUAP AI  SENSI ART.  8  LEGGE 160/2010 DEL 07.09.2010 
RELATIVA ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN DITTA AURORA RICAMI SRL 
 

L’anno duemilaquattordi addì ventinove del mese di aprile alle ore 20,30 nella sala del Centro Civico Polivalente di 
Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22/04/2014, prot. n., si è riunito il  
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA SI 
DE MARCO ANTONIO NO 
CANGIANIELLO SALVATORE SI 
TROIANO ALFONSO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO SI 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA SI 
SPERANZA GIUSEPPE SI 
D'AMBROSIO FRANCESCO SI 
BIFULCO ANIELLO SI 
CARILLO FRANCO SI 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti, sebbene inviatati, 1 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Avv. Giuseppe 
Annunziata, Prof. Gerardo Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Rag. Angela Iovino, Sig. Antonio Boccia 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Vice Segretario G.le Dott.ssa Rosa FINALDI .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di 
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di  
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.
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Il   Presidente,  dr.  Antonio  Saporito,  introduce  il  punto  n.  14)  dell’o.d.g.,  ad  oggetto: 
“Approvazione variante SUAP ai sensi dell’art. 8 legge 160/2010 del 7/09/2010 relativa 
all’insediamento produttivo in ditta AURORA ricami s.r.l.
 
Assessore Annunziata:  relaziona ampiamente sull’argomento come da fono-trascrizione 
della seduta.
Alle ore 22,35 rientra il Consigliere De Marco. Presenti 17.

Intervengono i Consiglieri D’Ambrosio Eugenia., Bifulco, Calvanese, Carillo e Forno che 
preannunciano il voto favorevole.
Interviene il Consigliere De Marco.

OMISSIS

Tutti gli interventi sono integralmente riportati in allegato, come da trascrizione della 
registrazione di seduta.

Il Presidente indice la votazione palese,  per appello nominale, sul  punto 14)  dell’od.g. 

Presenti : 17 ;  Votanti : 17 ;   
Voti favorevoli: 17; 

                                     IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera  n. 32 del 23.04.2014;
Udito l’intervento dell’Assessore G. Annunziata;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

all’unanimità, di approvare la proposta di deliberazione n. 32 del 23.04.2014, ad oggetto: 
“Approvazione variante SUAP ai sensi dell’art. 8 legge 160/2010 del 7/09/2010 relativa 
all’insediamento produttivo in ditta  AURORA ricami s.r.l.  “ che  si  allega al  presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI POGGIOMARINO 
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Provincia di Napoli 
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: LL.PP. - URBANISTICA - ATT.TÀ MANUT.VE - SISTEMI 
INFORMATIVI 

CAPO SETTORE: ING. ALESSANDRO NAPPO 
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE 

RESPONSABILE: ING. ALESSANDRO NAPPO 
 

PROPOSTA N° 32 DEL 23/04/2014 PROT N° DEL 
 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Approvazione variante SUAP ai sensi art. 8 legge 160/2010 del 07.09.2010 relativa 
all'insediamento produttivo in ditta AURORA ricami srl 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

- il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative 
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione 
e la rilocalizzazione di impianti produttivi stabilendo anche che i Comuni devono dotarsi di  
uno Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), al quale gli interessati si rivolgono 
per tutti    gli adempimenti previsti dai relativi procedimenti;

- gli obiettivi che il legislatore si è posto con l’istituzione dello S.U.A.P. sono, in sintesi, i  
seguenti:

 semplificazione delle  procedure necessarie per  l’avvio,  riconversione, ampliamento e 
nuova realizzazione di attività imprenditoriali;

 soddisfare  l’esigenza  delle  imprese  di  avere  un  unico  interlocutore  responsabile 
nell’adempimento  delle  procedure  amministrative  richieste,  che  assicuri  inoltre  il 
necessario raccordo con gli altri enti, per garantire tempi certi e qualità dei servizi offerti;

 promuovere lo  sviluppo locale  attraverso  la  raccolta  e  la  diffusione delle  informazioni 
disponibili  a  livello  locale  sugli  strumenti  agevolati  e  sulle  attività  promozionali  che 
interessano le imprese;

ATTESO che:
- questo Comune è dotato dello Sportello Unico Attività Produttive;
- in linea con gli obiettivi suddetti, il D.P.R. 160/2010 (che ha abrogato il D.P.R. n. 

447/1998)detta una disciplina volta allo snellimento delle procedure relative agli 
impianti produttivi. In particolare l’art. 8 del D.P.R. 160/2010, testualmente recita: 
“Nei  comuni  in  cui  lo  strumento  urbanistico  non  individua  aree  destinate 
all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva 
l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al 
responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli 
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre 
normative di  settore,  in seduta pubblica.  Qualora l'esito della  conferenza di 
servizi  comporti  la  variazione  dello  strumento  urbanistico,  ove  sussista 
l'assenso  della  Regione  (Provincia)  espresso  in  quella  sede,  il  verbale  è 
trasmesso  al  Sindaco  ovvero  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  ove 
esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. 
Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal 
presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità 
previste  all'articolo  15  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”;

- la  circolare  pubblicata  sul  B.U.R.C.  speciale  del  22.06.2004  precisa  che 
“l’espressione aree insufficienti rispetto al progetto presentato” contenuta nel 
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comma 2 dell’  art. 5 del D.P.R. 447/98  “ ………………..possa interpretarsi in 
senso urbanistico e non quantitativo, sicché essa è da intendersi riferita alla 
situazione in cui non sia possibile per un impresa insediarsi …………  per la 
presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivi di 
carattere equivalente”;

- si ritiene, alla luce di tale circolare interpretativa,  che l’insufficienza di aree, 
inteso  in  senso  urbanistico,  sussiste  anche  nel  caso  di  un  ampliamento 
produttivo,  quando  le  aree  contigue,  sulle  quali  l’ampliamento  produttivo 
esistente  abbia  la  documentata  necessità  di  estendersi,  risultino  avere  una 
diversa destinazione urbanistica e ciò per evitare lo sdoppiamento dell’impresa 
ed i costi di trasferimento per la riallocazione in altre aree.

- l’art. 2 del D.P.R. 160/2010 prevede che ”…. è individuato il SUAP …….per tutti 
i procedimenti  che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di 
prestazioni di servizio, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 
trasformazione, jyi, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione… ”.

- il  vigente  P.R.G.  non  prevede  la  delocalizzazione  dell’impianto  e,  di 
conseguenza, è  semplificata per la variazione dello strumento urbanistico, al 
fine di consentire l’approvazione del progetto. 

CONSIDERATO CHE:

- Con  istanza  datata   18/04/2012   prot.  12505  e  successive  integrazioni, 
presentata dal Sig. Ascolese Francesco nato a Poggiomarino (Na) il 19 giugno 
1981, legale rappresentante della ditta “RICAMI AURORA s.r.l., con sede legale 
in Poggiomarino alla  Via Roma n. 25,  veniva richiesto l’ampliamento  dell’ 
attività produttiva,  identificata al Catasto urbano del Comune di Poggiomarino 
al fg. 3 mapp. 434 sub. 101 e 102, ricadente in zona B2 del vigente PRG, in 
variante  del  vigente P.R.G.  in  applicazione  del  procedimento unico previsto 
dagli artt. 7 – 8 del D.P.R. 160/2010;

- il Responsabile SUAP ha accertato il ricorrere  dei presupposti e le motivazioni 
per l’attivazione della procedura di cui all’art 8 del D.P.R. 160/2010, finalizzata 
al rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento dell’attività produttiva in 
variante al PRG;

- Sull’istanza, con  la nota prot. 30627 del 11/10/2012 , venivano richiesti  ed 
ottenuti, a  seguito dell’attivazione del procedimento, l’espressione del parere 
di competenza ai seguenti ORGANI:  
1. AUTORITA’  DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE- 

parere favorevole prot. 5836 del 21/02/2013
2. GIUNTA  REGIONALE  DELLA  CAMPANIA-  Area  Regionale  di 

Coordinamento Lavori Pubblici- Opere Pubbliche- Settore provinciale 
del Genio Civile- parere favorevole prot. 3665 del 01/02/2013;

3.  COMANDO PROVINCIALE VIGILI  DEL FUOCO DI NAPOLI-  parere 
favorevole prot. 15060 del 15/05/2013;

- Con  nota  prot.  2518 del  26/03/2013  venne convocata  la  conferenza  dei 
Servizi, invitando i seguenti enti:

 Provincia di Napoli- Città Metropolitana Direzione Area Urbanistica 
 ASL NA 3 SUD- S.I.M.L.  e U.O.P.C.
- A  seguito  della  richiesta  di  integrazioni  nella  conferenza  di  servizi  del 

16.04.2013  con  nota  prot.  22511  del  01/08/2013   veniva  convocata  la 
Conferenza dei Servizi decisoria;

- In sede di Conferenza dei Servizi decisoria, gli Enti presenti hanno espresso il 
loro  assenso  alla  realizzazione  del  progetto  presentato  dalla  ditta  ”Aurora 
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Ricami  s.r.l.”  con  sede  in  Poggiomarino  alla  Via  F.  Turati,  n.  558,  per 
l’ampliamento dell’opificio, intendendosi quindi lo stesso approvato ed adottata 
la conseguente variante urbanistica, con le prescrizioni e condizioni riportate 
nel  verbale  della   Conferenza  dei  Servizi  decisoria  sopra  richiamato  e 
sottoscritto dagli Enti intervenuti (Allegato A), alla presente deliberazione per 
formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  corredato  dei  seguenti  elaborati, 
sottoscritti, depositati agli atti d’Ufficio:

 Richiesta  ai  sensi  dell’art  8  D.P.R.  160/2010  prot.  12505  del 
18/04/2012

 Relazione tecnica illustrativa di progetto
 Tav. 1: rilievo fotografico
 Tav.  2:  inquadramento  urbanistico-  planimetria  generale- 

inserimento di progetto
 Tav. 3: rilievo dello stato di fatto
 Tav. 4: progetto
 Relazione tecnica illustrativa di variante 
 Tav.1 variante: inquadramento urbanistico catastale 
 Tav. 2 variante: stralcio planimetrico della variante
 Tav. 3 variante: norme tecniche di attuazione attuali
 Tav. 4 : norme tecniche di attuazione variate
 Dichiarazione  di  conformità  alle  norme  in  materia  ambientale, 

sanitarie e di sicurezza sul lavoro
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la non assoggettabilità 

ai  sensi  dell’art.  20  del  D.  Lgs.  152/2006,  prot.  26622  del 
07/09/2012;

 Dichiarazione di asservimento delle p.lle n. 434- 857- 165- 168- 717 
e 869 del foglio 3;

 Visure camerali
 Titolo di proprietà
 Comunicazione  con  allegato  Atto  di  trasformazione  società  prot. 

29550 del 04/10/2012; 
 Valutazione di impatto acustico prot. 24709 del 05/09/2013;
 Business Plan

     
- con nota prot. 0095876 del 15/10/2013, pervenuta all’Ente il 15/10/2012 prot. 

28706,   la  Provincia  di  Napoli  ha  comunicato  che  con  delibera  di  Giunta 
Provinciale  n.  633 del 11/10/2013, è stato  ratificato  il  parere favorevole  di 
coerenza con le  strategie  a  scala  sovra  comunale,  reso,  ai  sensi  dell’art  3 
comma 4 del R.R. n. 5/2011  (Allegato B);

ATTESO che:
 copia del  verbale della conferenza decisoria è stata regolarmente trasmessa con nota 

prot. n. 25951 e 26019 del 18/09/2013  a tutti gli Enti invitati alle Conferenze dei Servizi 
Istruttoria e decisoria;

  si è proceduto alla pubblicazione dell’Avviso di Deposito del suddetto verbale (con uniti
allegati di rito) prot. 25950 del 18/09/2013 presso l’Albo Informatico del Comune per 
trenta giorni consecutivi  dal 19/09/2013 e fino al 18/10/2013 ;

 Nei  30 giorni  successivi  alla  pubblicazione e comunque fino  al  18/11/2013 non sono 
pervenute osservazioni;

 La Commissione LL.PP. in data 23/01/2014 prot.2180 del 24/01/2014 ha preso atto che il 
progetto  è  coerente  con  gli  obiettivi  di  sviluppo  del  territorio,  perseguiti  dall’  
Amministrazione; 
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VISTI:

 la legge 17 agosto 1942, n. 1150
 la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 l’art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
 l’art. 38, comma 3 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge
 6 agosto 2008, n. 133;
 il D. Lgs. 59 del 26.03.2010 e s.m.i.;
 il D.P.R. 6.6.2001, n. 380;
 il D.P.R. 160 del 07.09.2010;
 La L.R. n. 16 /2004 e n. 5/2011;
 gli strumenti urbanistici vigenti;
 il vigente Regolamento edilizio comunale

VISTI  i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000,che allegati al 
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di prendere atto che non sono state presentate osservazioni alla variante urbanistica 
per la“Realizzazione dell’ ampliamento di un’attività produttiva alla Via Filippo Turati n. 
558,” in  Ditta “Ricami Aurora s.r.l.” con sede legale in Poggiomarino (Na) alla Via 
Roma n. 25, adottata mediante Conferenza di Servizi Decisoria dello Sportello Unico 
Attività Produttive del Comune di Poggiomarino il 03/09/2013;

3. di confermare ed approvare  nel suo insieme, la Variante al P.R.G. - S.U.A.P. ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160 per l “Ampliamento dell’ attività produttiva 
alla  Via  Filippo  Turati  n.  558,  in  Ditta  “Ricami  Aurora  s.r.l.”  con  sede  legale  in 
Poggiomarino  alla  Via  Roma  n.  25,  a  seguito  della  richiesta  presentata  in  data 
18/04/2012 prot. 12505 e successivamente integrata, dal Sig. Ascolese Francesco – 
legale  rappresentante  della  ditta  “Ricami  Aurora  s.r.l.”,  il  tutto  così  come  nelle 
premesse riportato e così come proposto nella Conferenza dei servizi decisoria in data 
03/09/2013  (Allegato  A)  corredata  dai  sottoelencati  elaborati,  debitamente 
sottoscritti, depositati agli atti d’ufficio:
 Richiesta ai sensi dell’art 8 D.P.R. 160/2010 prot. 12505 del 18/04/2012
 Relazione tecnica illustrativa di progetto
 Tav. 1: rilievo fotografico
 Tav.  2:  inquadramento  urbanistico-  planimetria  generale-  inserimento  di 

progetto
 Tav. 3: rilievo dello stato di fatto
 Tav. 4: progetto
 Relazione tecnica illustrativa di variante 
 Tav.1 variante: inquadramento urbanistico catastale 
 Tav. 2 variante: stralcio planimetrico della variante
 Tav. 3 variante: norme tecniche di attuazione attuali
 Tav. 4 : norme tecniche di attuazione variate
 Dichiarazione di conformità alle norme in materia ambientale, sanitarie e di 

sicurezza sul lavoro
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la non assoggettabilità ai sensi 

dell’art. 20 del D. Lgs. 152/2006, prot. 26622 del 07/09/2012;
 Dichiarazione di asservimento delle p.lle n. . 434- 857- 165- 168- 717 e 869 del 

foglio 3;
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 Visure camerali
 Titolo di proprietà
 Comunicazione  con  allegato  Atto  di  trasformazione  società  prot.  29550 del 

04/10/2012; 
 Valutazione di impatto acustico prot. 24709 del 05/09/2013;
 Business Plan

4. Precisare  che  prima  del  rilascio  del  titolo  edilizio  sarà  sottoscritto  la  relativa 
convenzione secondo lo schema  approvato con la deliberazione della Commissione 
Straordinaria  n.   146  del  19.10.1999  ,  per  la  disciplina  dell’utilizzo  delle  aree  a 
standards;
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 23/04/2014 

 
Vice Sindaco 

__________________________________
 

AVV. GIUSEPPE ANNUNZIATA 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

Ing. Alessandro NAPPO 

 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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14° punto all’ordine del giorno: “Approvazione variante SUAP ai sensi dell’articolo 
8, legge 160/2010 del 7/9/2010, relativa all'insediamento produttivo in ditta Ricami 
Aurora S.r.l. sito in Via Filippo Turati numero 558”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all’Assessore Annunziata 
Giuseppe.
ASSESSORE ANNUNZIATA G.  -  Grazie Presidente. La delibera di cui all'oggetto, è un 
procedimento di variante di cui all'articolo otto del d.p.r. numero 160 del 2010, vale a dire  
variante urbanistica semplificata, SUAP. Riguarda l'istante che è la ditta Ricami Aurora 
che è un'azienda che opera da alcuni decenni nel settore tessile della produzione e nella 
commercializzazione di biancheria che ha presentato una richiesta di permesso a costruire 
per la realizzazione di un intervento edilizio in ampliamento della struttura produttiva già 
esistente,  chiedendo  l'attivazione  dello  sportello  unico  per  le  attività  produttive. 
Considerato  che  l'azienda  ha  la  necessità  di  ampliare  l'opificio  esistente  mediante  un 
intervento  di  sopraelevazione  che  prevede  la  trasformazione  del  piano  seminterrato,  il 
completamento del piano rialzato terra, la sopraelevazione di un primo piano e un parziale 
secondo piano.  I  livelli  collegati  tra  di  loro grazie a  corpi  verticali  esterni.  L'obiettivo 
principale  del  progetto  di  ampliamento,  è  quello  di  avere  una  maggiore  superficie 
lavorativa, espositiva e di stoccaggio a disposizione delle crescenti esigenze lavorative, 
ambienti lavorativi più sani ed idonei, e che le diverse aree lavorative siano ben separate e 
organizzate tra di loro al fine di rendere le fasi lavorative più veloci per meglio rispondere 
all'aumento della domanda del prodotto. È importante sottolineare, e non è di poco conto, 
il successivo risvolto occupazionale che l'azienda propone in virtù di quanto richiesto, con 
la  salvaguardia  dell'occupazione  attuale  e  un  incremento  di  manodopera  giudicato  di 
almeno sei unità, così come specificato dal business plan allegato alla proposta. Il territorio 
comunale di competenza, è di competenza dell’ASL Napoli 3, facciamo parte del bacino 
idrologico regionale del fiume Sarno, e l'area in oggetto dell'intervento, non risulta essere 
assoggettata dai vigenti strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela 
delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali. Per cui, il fabbricato esistente, andando 
poi ad una descrizione più tecnica dell'intervento, ha una volumetria pari a 8.476 m³ di cui 
6.898 sono interrati  e 1.578 sono fuori terra, e da sempre è stato destinato all'impianto 
produttivo  per  la  produzione artigianale  della  biancheria  e  per  le  attività  di  import  ed 
export in conformità con le attuali destinazioni di zona previste dalla ZTO B 2, vale a dire 
l'artigianato  non  inquinante.  L'area  oggetto  dell'intervento  non  ricade  all'interno  della 
perimetrazione del Parco del fiume Sarno, e si tratta di una zona con una densità abitativa 
molto bassa che è ben collegata alla viabilità esistente, alle grosse vie di comunicazione,  
ed è fornita di tutte le infrastrutture primarie e secondarie. Del tipo di intervento abbiamo 
già  dato  i  numeri,  ma  è  importante  specificare  che  la  scelta  tipologico  progettuale 
dell'intervento,  dell'ampliamento in senso verticale,  è  dettato da quattro condizioni che 
sono la non possibilità di superare il rapporto di copertura massimo previsto per le attività 
produttive che è 0,50, dalla volontà di non asservire ulteriore suolo agricolo per la nuova 
edificazione in ampliamento, dalla economicità dell'intervento in sopraelevazione, e che lo 
stato dei luoghi è perfettamente conforme in quanto l’opificio confina con suolo alieno ad 
ovest, ad est con un'altra proprietà aliena parzialmente edificata, e a nord con un suolo 
della stessa ditta. Inoltre, la ZTO è agricolo semplice, già pavimentata a scopo carrabile e 
destinata a zona di carico e scarico ed a parcheggio interno. Complessivamente, quindi, il 
piano interrato avrà una superficie di 970 metri ed un’altezza lorda di metri 4,91, il piano 
terra rialzato avrà una superficie di 695 ed un’altezza lorda pari a metri 3,80, mentre il 
primo piano ha una superficie utile di 698  con un’altezza lorda media di metri 3,30. In 
conclusione,  il  complesso  industriale  presenterà  delle  caratteristiche  dimensionali 
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complessive nella seguente misura,  vale a dire una superficie massima di copertura di 
metri  quadrati  1.398 per  un’altezza di  metri  11,  20.  La distanza minima dei  confini  è 
ampiamente rispettata perché è 5 metri dai confini liberi, e 20 metri dall’asse stradale. È 
importante soffermarsi su quella che è la sistemazione delle zone interne a parcheggio sui 
quali  ritorneremo dopo,  poi  volevo aggiungere  che  gli  impianti  tecnologici  previsti  in 
progetto, vale a dire quello elettrico, quello fognario, quello antincendio, il riscaldamento, 
saranno  proporzionati  in  sede  di  progettazione  esecutiva  a  valle  dell'approvazione 
urbanistica  che  facciamo  oggi.  La  progettazione  e  l'esecuzione  poi,  voglio  dire,  sarà 
affidata a specialisti del settore abilitati alla progettazione e alla certificazione delle opere. 
Considerazioni di quanto esposto. Vi è la volontà da parte di questa amministrazione di 
tutelare l'occupazione e la manodopera locale, ha intenzione di perseguire la prospettiva di 
una  possibile  variante  urbanistica  semplificata  che  è  predestinata  e  preordinata  al 
mantenimento di alti livelli occupazionali affinché l'imprenditore possa dar vita ad una 
iniziativa imprenditoriale per rispondere alle nuove esigenze economiche e commerciali. 
Le previsioni dal punto di vista delle relazioni dell'ufficio tecnico, le previsioni progettuali 
risultano rispettare le norme vigenti in materia di urbanistica sia per quanto riguarda le 
dotazioni minime di spazi per servizi e per le attrezzature collettive per quanto riguarda le 
aree per i parcheggi pertinenziali. E in considerazione del fatto che questo intervento non 
prevede il consumo di altro suolo agricolo, il progetto presentato non è soggetto a verifica 
di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 152 del 2006, in 
quanto l'attività svolta dell'opificio oggetto di intervento e di ampliamento, non rientra fra 
le attività contenute nell'allegato 2 e 4 della seconda parte del decreto legislativo 156 del 
2000, ancorché in fase di ampliamento con procedimento ordinario, la realizzazione di 
questo intervento non genererà inquinamento significativo nell'aria, vale a dire emissioni 
gassose  contenenti  sostanze  tossiche,  cancerogene,  teratogene  e  motogene,  né 
inquinamento  acustico  perché  la  linea  produttiva  sarà  essenzialmente  costituita  da 
macchine per cucire, trapuntatrici e similari, il tutto conforme alle normative vigenti in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda poi i successivi passaggi,  
questa  variante  è  stata  oggetto  di  una  conferenza  di  servizi  alla  quale  ha  partecipato 
l'autorità  del  bacino  regionale  della  Campania,  la  giunta  regionale  della  Campania,  il 
Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  di  Napoli,  la  Provincia  di  Napoli,  città 
metropolitana, direzione area urbanistica, e l’ASL Napoli 3 sud. Gli enti che sono stati 
presenti, hanno espresso il loro assenso alla realizzazione del progetto presentato, e quindi 
lo stesso è stato approvato e adottato con conseguente variante urbanistica. Lo stesso è 
stato anche oggetto di delibera di giunta della Provincia di Napoli, la numero 663 del 2013 
con il quale è stato ratificato il parere favorevole di incoerenza con le strategie di scala 
sovracomunale. Non sono state presentate osservazioni di sorta alla variante urbanistica, 
così come nel suo insieme viene sottoposto all'attenzione di questo Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono Consiglieri Comunali che 
chiedono  la  parola?  La  parola  al  Consigliere  Andrea  Forno.  La  parola  al  Consigliere 
Eugenia D’Ambrosio.
CONSIGLIERE D’AMBROSIO E.  -  Volevo confermare che questo progetto è passato in 
commissione lavori pubblici con il favore di tutta quanta la commissione, ovviamente ci 
siamo preoccupati  di  verificare  che  il  tutto  rispondesse  ai  requisiti  che  l'Assessore  ha 
egregiamente  elencato  finora,  è  stato  chiarissimo  nella  esposizione,  e  diciamo  che 
ovviamente la commissione si sofferma su quello che è l'aspetto politico di tale progetto, e 
cioè quello della volontà di fare in modo che le imprese di questo paese possano migliorare 
quelle che sono le strutture a loro disposizione, in questo caso ampliandole, ovviamente 
permettere a queste aziende di assumere, di ingrandire, come dire, di creare un indotto 
economico nel nostro paese. In realtà, ripeto, noi dopo aver valutato la bontà proprio dal 
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progetto dal punto di vista tecnico, abbiamo pensato di ritenere favorevole il nostro parere 
proprio in virtù di quello che dovesse essere poi il futuro economico dell'azienda e del 
paese. Grazie.
PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   -   La  parola  al  Consigliere  Ennio 
Bifulco.
CONSIGLIERE BIFULCO  -  Grazie Presidente. Il gruppo consiliare "L'alternativa c'è", 
voterà favorevolmente a questo punto all'ordine del giorno perché in sintonia con il nostro 
programma  di  sviluppo  delle  attività  produttive  presenti  sul  nostro  territorio.  Da  non 
trascurare in particolare l'aspetto occupazionale che ne deriva dalla crescita delle aziende 
che si trovano qui sul territorio di Poggiomarino. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Calvanese 
Antonio.
CONSIGLIERE CALVANESE  -  Beh, è inutile ripetere cose che sono già state dette, io 
volevo solo sottolineare l'aspetto legato alla mancanza ulteriore dei suoli destinati a queste 
possibilità edificatorie, oltre al fatto dell'aspetto occupazionale, per cui queste iniziative 
ben vengano. Io penso che se ci fossero altre possibilità in tal senso che potessero creare 
indotto  ed  occupazione  sul  nostro  territorio,  non  potremmo che  essere  ben  lieti  come 
Consiglio Comunale, di aiutare la cittadinanza e le persone che hanno bisogno di lavoro, a 
trovare  questa  occupazione  in  questi  settori  produttivi  che  purtroppo  non  hanno  zone 
definite per poter incrementare o allocare nuove iniziative imprenditoriali per lo scopo che 
ho detto poc'anzi. Per cui come gruppo PDL, ma avendo aderito a Forza Italia, come Forza 
Italia, preannuncio il mio voto favorevole a questa iniziativa.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere Carillo.
CONSIGLIERE  CARILLO   -   Grazie  Presidente.  Anche  io  annuncio  il  mio  voto 
favorevole e mi fa piacere che è passata proprio in questo Consiglio la contrapposizione 
che si è avuta negli anni addietro quando non si votavano le deroghe e adesso si votano 
all'unanimità, mi fa piacere, e come abbiamo detto prima, come ha detto il nostro vice 
capogruppo Ennio Bifulco, per le cose che vanno nell'interesse del paese, dove non ci 
faremo trovare impreparati. Grazie.
PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   -   La  parola  al  Consigliere  Forno 
Andrea.
CONSIGLIERE FORNO  -  E allora, io devo presentare una denuncia perché lui ha letto 
dai  miei  appunti  di  quello  che  io  volevo  dire.  Allora,  così  come  anticipato  dal  vice 
capogruppo Ennio Bifulco, anche io a titolo personale e a nome del gruppo "L'alternativa 
c'è", voglio sottolineare la nostra totale convinzione nel dare il nostro voto favorevole a 
questo punto. Per quanto riguarda la regolarità tecnica, noi quando vediamo che sotto la 
proposta  della  delibera  c'è  la  firma dell'Ingegnere  Nappo o della  Dottoressa  De Rosa, 
siamo a posto, non ci serve nessun tipo di approfondimento, ci fa piacere l'esposizione e le 
rassicurazioni dell'Assessore, però per noi è sufficiente anche notare che ci siano questi tipi 
di pareri favorevoli. Per quanto riguarda invece la valutazione politica che è quella a cui 
noi siamo chiamati in questa sede in modo particolare ad esprimere, come diceva pure il 
Consigliere  Carillo,  in  questo  periodo  di  crisi  economica,  vedere  aziende  sul  nostro 
territorio  che  vogliono  investire,  creare  occupazione,  e  quindi  sottoporsi  all’alea  del 
commercio e dello sviluppo economico, non può fare che piacere a chi vuole che il proprio 
paese cresca. Quindi, questa è una iniziativa, così come le altre che io mi auguro, come ha 
detto Calvanese, che vengano presentate, certo, se proprio possiamo individuare qualche 
nota da sottolineare al di fuori della cosa, sarebbe auspicabile individuare qualche area 
dove  consentire...  e  magari  in  passato  si  poteva  accelerare  qualche  scelta,  qualche 
decisione, però noi ci troviamo adesso a discutere e a votare questa proposta di delibera 
che noi votiamo favorevolmente perché per noi non esiste il fatto che le varianti bisogna 
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votarle quando si è in maggioranza. Le varianti quando creano occupazione, quando danno 
sviluppo economico al paese, vanno votate da tutti, maggioranza e opposizione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola al Consigliere De Marco 
Antonio.
CONSIGLIERE  DE  MARCO   -   Allora,  sull'aspetto,  diciamo,  del  parere  tecnico, 
ovviamente noi tutti quanti siamo contenti perché il parere tecnico è avvenuto sicuramente. 
È ovvio però, e voglio mettere in evidenza ai Consiglieri qua presenti, che le deroghe le 
vota il Consiglio Comunale, quindi, il parere è un parere, quindi il deputato a votare queste 
deroghe, è demandato a noi Consiglieri. Avrei preferito ovviamente che al parere tecnico 
ci fosse anche la delibera del parere tecnico, voglio dire, ma non ci può essere perché è il  
Consiglio Comunale.  Per quanto riguarda poi la  questione occupazione,  anche io sono 
felice che si vota questa delibera perché mi sembra che nella delibera ci sia l'espansione da 
parte dell'azienda, e quindi allo stesso modo, l'assunzione di sei dipendenti. Mi farebbe 
molto piacere che una volta che venga fatta questa cosa, poi venga mantenuta la promessa 
dell'occupazione e che gli  stessi occupanti nelle aziende che vengono assunti,  vengono 
anche retribuiti bene. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, passiamo alla votazione del 
14º punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad oggetto: approvazione 
variante  SUAP,  ai  sensi  dell'articolo  otto,  legge  160/2010  del  07/09/2010  relativo 
all'insediamento produttivo in ditta Ricami Aurora S.r.l. sita in Via Turati numero 558. Chi 
è favorevole vota sì, chi è contrario vota no. Passiamo alla votazione.

Si procede alla votazione per appello nominale.

PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   -   Con  17  voti  a  favore,  cioè 
all'unanimità  del  Consiglio  Comunale,  con  tutti  i  Consiglieri  Comunali  presenti,  la 
proposta di delibera è approvata. Passiamo al 15º punto all'ordine del giorno del Consiglio 
Comunale.
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso
 

Il Presidente Consiglio Comunale Il Vice Segretario G.le 
F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto  Responsabile del  Servizio certifica  che copia del  presente  atto è  stato pubblicato all’Albo  

Pretorio il giorno 15/05/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 15/05/2014 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
ESECUTIVITA’

 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
- perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 15/05/2014 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
Ricevuta da parte del Responsabile

 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________

 
 

Atto C00026CO 14


	COMUNE DI POGGIOMARINO
	Provincia di Napoli
	 
	Prot _______________
	 
	Data _______________
	 Cognome e Nome
	Presenti
	SAPORITO ANTONIO
	Si
	D' AMBROSIO EUGENIA
	Si
	DE MARCO ANTONIO
	No
	CANGIANIELLO SALVATORE
	Si
	TROIANO ALFONSO
	Si
	D'AVINO PASQUALE
	Si
	BUONO FRANCESCO
	Si
	VELARDO GENNARO
	Si
	AVINO DANIELE
	Si
	GUASTAFIERRO RAFFAELE
	Si
	FORNO ANDREA
	Si
	SPERANZA GIUSEPPE
	Si
	D'AMBROSIO FRANCESCO
	Si
	BIFULCO ANIELLO
	Si
	CARILLO FRANCO
	Si
	CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE
	Si
	OMISSIS
	D E L I B E R A
	 
	Il Presidente Consiglio Comunale
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il Messo Comunale
	 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria
	Il Vice Segretario Gen.le
	Ricevuta da parte del Responsabile





