
COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – AMBIENTE – URBANISTICA – ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 
Prot. n. __________ del _________________ 
 

 
SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUN ALE 

 
Ufficio Edilizia privata ed Urbanistica: Istruttore  tecnico direttivo: Arch. Serena Materazzo 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Legge Regionale n.9/83 - Delibera di Giunta Regionale n.5447/02 - Legge Regionale n.16/04; 

Adozione di Variante al PRG vigente per integrazioni delle N.T.A. alle prescrizioni di cui al parere 
n.15/2006 espresso dal CTR in data 22.11.2006, intesa come adeguamento alle risultanze della 
nuova indagine e verifica alla normativa sismica.  

 
Proposta di deliberazione 

 
Vista: la Legge Regionale n. 9 del 07.01.1983; 
Vista: la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 07.11.2002; 
Vista: la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.01.2004; 
Vista: la deliberazione di Giunta Regionale n. 635 del 21.04.2005; 
Vista: la Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004; 
Vista: la Legge 267/2000 e s.m.e i.; 

 
Premesso che: 

 
• Il Comune di Poggiomarino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, n. 877, del 07.12.1999; 
 
• il vigente PRG risulta adeguato ai disposti di cui alla Legge Regionale n.9 del 07.01.1983, in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico, nonostante il Comune di Poggiomarino non fosse obbligato a tanto, 
non essendo, il territorio, stato dichiarato sismico né ammesso al consolidamento;    

 
• con Deliberazione di Giunta Regionale n.5447 del 07.11.2002, inerente l’Aggiornamento della 

classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania, al Comune di Poggiomarino, è stata attribuita 
una categoria sismica (C.S. =2); che si riflette sulle norme tecniche da osservarsi  per le costruzioni e sia 
sulla strumentazione urbanistica; 

 
• il Comune di Poggiomarino, per effetto dell’intervenuta classificazione sismica, è obbligato, all’osservanza 

oltre che alle disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n.64, anche alle disposizioni della Legge 
Regionale 7 gennaio 1983 n.9 ed, in particolare, per quanto concerne gli strumenti urbanistici, era tenuto ad 
approvare con deliberazione Consiliare, da assumersi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione 
della deliberazione di G.R. n. 5447 del 7 novembre 2002, una relazione recante la verifica di compatibilità 
delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche, già predisposte ai sensi degli articoli 11,12 e 13 
della Legge Regionale n.9/1983, e delle risultanze delle indagini geologiche-tecniche e geognostiche, già 
predisposte ai sensi dell’art. 14 della stessa legge regionale. Qualora le risultanze delle indagini già 



predisposte risultavano incompatibili con la nuova categoria sismica occorreva procedere all’adeguamento 
delle stesse ed alla conseguente variante di adeguamento agli strumenti urbanistici;  

 
• sugli atti inerenti la verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le 

condizioni geomorfologiche del territorio, deve essere acquisito il parere obbligatorio e vincolante di cui 
all’art. 15 della L.R. 9/83 e all’art. 89 del DPR n.380/2001, della Sezione Provinciale del Comitato Tecnico 
Regionale    

 
Considerato che: 
 
• Con Determina n.294 del 09.04.2003 del Caposettore dell’Ufficio Tecnico, fu incaricato il geologo dott. 

Luigi Iazzetta, già redattore dello studio geologico del PRG vigente, di redigere apposita “Relazione della 
compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche e geognostiche” e carta della zonizzazione sismica ( 
all. n. 11);   

 
• Con deliberazione Consiliare n.21 del 25.07.2003, furono approvati gli atti inerenti la  verifica di 

compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche già predisposte ai sensi degli artt. 
11,12 e 13 della L.R. n.9/83 per il PRG con la nuova categoria sismica (CS=2) attribuita al Comune di 
Poggiomarino e costituiti da:  
-   Relazione di compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche già predisposte ai 

sensi degli artt. 11,12 e 13 della L.R. n.9/83 e per la categoria sismica S=9, con Allegati; 
-    All. n.11  -   Carta della Zonizzazione Sismica; 

          
• Con successiva deliberazione Consiliare n.25 del 15.05.2006, furono approvati gli atti relativi 

all’aggiornamento per la nuova categoria sismica integrati con sondaggi meccanici a carotaggio continuo 
con SPT e prospezioni sismiche Down–Hole costituiti da : 

       - Relazione           
      All.  n. A  -  Carta Ubicazione Indagini; 
      All.  n. B  -  Sondaggi meccanici a carotaggio continuo con SPT e rivestimento D/H; 
      All.  n. C  -  Prospezioni sismiche Down-Hole (2005) con risposta sismica locale (ord.3274/03 punto 3.2.7); 
      All.  n. D  - Determinazioni della risposta sismica locale (ord.3274/03 punto 3.2.3 delle N.T.);  
      All.  n. E  -  Carta della Zonazione sismica (ord. Presidenza Consiglio dei Ministri 3274/03 e succ. integr.) ; 
 
Dato atto che: 
 
• Sugli atti de quo, così come approvati dal Consiglio Comunale di Poggiomarino con proprie deliberazioni, il Comitato 

Tecnico Regionale - Sezione Provinciale di Napoli - nella seduta del 22.11.2006 ha espresso il  previsto e prescitto 
parere di competenza di cui all’art.15 della L.R. 9/83, reso con parere n.15/2006:  “ Favorevole con prescrizioni” .  

 
Ritenuto: 
 
• Di dover ottemperare alle prescizioni di cui al parere 15/2006 espresso dal CTR – Sez. Provinciale di 

Napoli –  nella seduta del 22.11.2006, con  adempimenti di competenza degli Organi Comunali che si  
riferiscono all’adozione di una  Variante al PRG vigente per integrazioni delle N.T.A. alle prescrizioni di 
cui al parere dl CTR  sopradetto, agli atti; 

  
Tutto ciò premesso; 
 

Si propone di deliberare 
 
- di adottare la Variante al PRG vigente per integrazioni delle N.T.A. alle prescrizioni di cui al parere 
n.15/2006 espresso dal CTR in data 22.11.2006, così come riportate nell’elaborato predisposto dall’ufficio ed 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, denominato “Variante al PRG vigente per 
integrazioni delle N.T.A. alle prescrizioni di cui al parere n.15/2006 espresso dal CTR in data 22.11.2006, di 
adeguamento alle risultanze della nuova indagine e verifica alla normativa sismica.”  



 
- di provvedere alle pubblicazioni di legge della Variante al PRG vigente per integrazioni delle N.T.A. alle 
risultanze della nuova indagine e verifica alla normativa sismica così come adottata, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.24 della L.R. 16/2004 ed al deposito presso la segreteria comunale di detta variante e dello studio 
geologico e geotecnica approvato con delibera di Consiglio comunale n.ro 25 dell’11.05.06;  
 
- di dare già con la presente mandato a tutti gli uffici, ciascuno per le proprie competenze, affinchè siano 
esperite le pubblicazioni di rito di cui alla L.R. 16/2004; 
 
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile; 
 
- di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa. 
 

 

L’Assessore proponente 

Antonio Vorro 

 

Sulla presente proposta di deliberazione vengono apposti i seguenti pareri ai sensi del D.lgs.vo 
n. 267/00 e s.m.e i.; 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: 
Arch. Giuseppe Del Sorbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.  154     del 06/08/09    
 

COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
Provincia  di  Napoli 

 

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – URBANISTICA- AMBIENTE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

________________________ 
 
 

Legge Regionale n.9/83 - Delibera di Giunta Regionale n.5447/02 -     
Legge Regionale n.16/04; 

 
 

Variante al PRG vigente per integrazioni delle N.T.A. alle prescrizioni 
di cui al parere n.15/2006 espresso dal CTR in data 22.11.2006, di 
adeguamento alle risultanze della nuova indagine e verifica alla 
normativa sismica .   
 
 

_________________      
 

Articolo unico 

 
Per quanto concerne il fenomeno di liquefazione, evidenziato già nella relazione geologica a corredo 
del PRG ed ulteriormente approfondito con il più recente studio di aggiornamento, sono state rilevate 
delle aree suscettibili a tale fenomeno nelle Zone Z3. Risulta, pertanto, indispensabile prevedere 
indagini specifiche necessarie a verificare l’effettivo pericolo di liquefazione in tale zona per qualsiasi 
tipo di intervento.” 
 
Per ogni intervento nel territorio è obbligatorio eseguire indagini geologiche specifiche necessarie a 
verificare l’effettivo pericolo di liquefazione dei terreni nelle aree individuate dallo studio geologico 
come “aree soggette a rischio di liquefazione”. 
 

_______________________________ 
 

 
Il Caposettore 

                                             Arch. Giuseppe Del Sorbo 
 


